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L’UTILIZZO DELLE PROTESI CON STELO AD
ANCORAGGIO DIAFISARIO NELLE FRATTURE

FEMORALI LATERALI  “INSTABILI”

USE OF LONG STEM REVISION PROSTHESIS FOR 
DISPLACED PROXIMAL FEMORAL FRACTURE 

F. CICCOLO, F. DE MEO, P. CAVALIERE

 
Istituti Ortopedici del Mezzogiorno d’Italia 

“F. Faggiana” IOMI (Reggio Calabria) - “F. Scalabrino” IOMI (Messina)

Parole chiave: fratture femorali instabili, protesi ad ancoraggio diafisario, anziani, coxar-
trosi, osteoporosi.
Key words: displaced femoral fractures, proximal femur fractures, long stem prosthesis, 
elderly, osteoarthritis, osteoporosis.

Indirizzo per la corrispondenza: p.cavaliere@giomi.com 

RIASSUNTO
La frattura femorale laterale “instabile” si contraddistingue per un alto grado di scom-

posizione. In un’alta percentuale dei casi sono fratture che caratterizzano pazienti over 80.
OBIETTIVI

Dimostrare come, in soggetti ultraottantenni, l’impianto di protesi ad ancoraggio diafi-
sario possa essere considerata una valida alternativa al trattamento di sintesi in presenza 
di fratture di femore, sottotipo 3.1-A3 classificazione AO-ASIF, e tipo III e IV di Kyle & 
Gustilo. L’alternativa diviene necessità in presenza di fattori concomitanti quali coxartrosi 
e osteoporosi.
METODI

Dal 2006 al 2011 sono stati trattati 186 pazienti (125 donne e 61 uomini) affetti da fratture 
laterali “instabili” di femore. In considerazione di età (età media 83 anni), quadro osteopo-
rotico, coesistente coxartrosi, si è optato per un trattamento sostitutivo.
RISULTATI

Il follow-up medio (39 mesi) è stato valutato mediante indici valutativi quali Merle D’Au-
bigné e Postel e WOMAC, dimostrando eccellenti risultati in un’ottima percentuale di casi; 
31 pazienti sono stati persi al follow-up; in 2 casi si è verificata la lussazione dell’impianto 
protesico. Radiograficamente non sono emersi segni maggiori di instabilità.
CONCLUSIONI

Le fratture pertrocanteriche “instabili”, con associata coxartrosi ed osteoporosi, possono be-
neficiare, secondo gli Autori, di un trattamento di tipo sostitutivo piuttosto che di osteosintesi.
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ABSTRACT
Displaced extracapsular hip fractures is characterized by a high rate of displacement. This 

situation often occur in elderly patients.
OBJECTIVE

Demonstrate that the use of long stem revision prosthesis with diaphyseal press-fit, in 
relation  treatment of internal fixation,  could be the “gold standard”  in elderly patients 
(over-80), with 31-A3 fractures (AO-ASIF) or III/IV Kyle & Gustilo Classification with 
comorbidities such as hip OA and osteoporosis.
METHODS

In this study we present clinical and radiographic findings in 186 patients (125 female,61 
male), affected of displaced proximal femoral fracture treated by means of THA. The choice 
is related to the combination of osteoarthritis and osteoporosis of the group of patients.
RESULTS

The mean follow up (39 months), assessed by Merle D’Aubigne & Postel scale and WO-
MAC scale, has shown excellent results in a high percentage of cases; we lost 31 patients at 
follow-up; in 2 cases we observed the implant dislocation. We never observed radiological 
loosening findings.
CONCLUSION

Long stem prosthesis has proved an excellent tool for displaced extracapsular hip fractu-
re, in combination with hip OA and osteoporosis, in elderly patients.

INTRODUZIONE

Le fratture femorali laterali “instabili” si caratterizzano per un alto grado di scomposizio-
ne, con quasi costante interessamento del muro femorale laterale e mediale e con ripercus-
sione costante sul calcar. In pazienti di età avanzata il riscontro di fratture con le suddette ca-
ratteristiche è di sempre più frequente osservazione. Ciò si deve in primo luogo all’aumento 
dell’età media e, di conseguenza, ai sempre maggiori tassi di osteoporosi che secondo dati 
NOF (Fondazione Statunitense per l’Osteoporosi), sono destinati ad un incremento costan-
te1. Questa malattia, che nel sesso femminile passa da una prevalenza del 5% a 50 anni fino 
a tassi del 50% negli ultraottantenni, interessando anche  il sesso maschile ma in minor misu-
ra, è una delle maggiori cause di fratture femorali nei pazienti anziani. La frattura femorale è, 
inoltre, la complicanza più importante dell’osteoporosi, perché causa di maggiore disabilità 
e per gli onerosi costi di gestione ad essa correlati1,2. L’età avanzata si accomuna oltremodo 
con un’altra patologia degenerativa tipica dell’anziano, la coxartrosi3.

Applicando come criteri di selezione l’età avanzata, la concomitante osteoporosi, com-
plicata da differenti stadi di degenerazione artrosica, in anziani con fratture stadiate come 
3.1-A3, AO Classification e stadi III e IV di Kile e Gustilo, gli AA. presentano una casistica 
di 186 pazienti nei quali si è optato per un trattamento di tipo sostitutivo piuttosto che per 
una chirurgia di riduzione ed osteosintesi.

La valutazione del quadro clinico generale del gruppo esaminato ha fatto oltremodo  pro-
pendere per questa tipologia di trattamento.
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MATERIALI E METODI

Gli AA. presentano un gruppo di 186 pazienti  (125 donne e 61 uomini), esaminati retro-
spettivamente, trattati presso gli Istituti Ortopedici del Mezzogiorno d’Italia “F. Faggiana” 
di Reggio Calabria e “F. Scalabrino” di Messina, in un arco di tempo compreso tra febbraio 
2006 e giugno 2011. Tutti gli interventi sono stati eseguiti dallo stesso operatore. Le caratte-
ristiche di selezione del campione esaminato sono state: età media 83 anni (range compreso 
fra 74 e 92), presenza di frattura “laterale instabile“ di femore, coesistente quadro di grave 
coxartrosi e osteoporosi.

Le classificazioni prese in esame sono state quelle di Kile and Gustilo e AO di Muller 
che ci hanno portato a stadiare i nostri casi rispettivamente con gradi III e IV per la prima, e 
sottotipo 3.1 – A3 per la seconda; lo studio radiografico è stato dirimente nella valutazione 
di concomitante coxartrosi e osteoporosi. Non è stato possibile sottoporre nel preoperatorio 
a Mineralometria Ossea Computerizzata i pazienti con una spiccata iperdiafania.

Il trattamento preso in considerazione è sempre stato correlato al grado di scomposizione 
e avanzata instabilità della frattura, facendo propendere sempre la scelta verso un tratta-
mento sostitutivo piuttosto che di Osteosintesi Endomidollare o di ORIF. La scelta del trat-
tamento è stata ampiamente influenzata dalla concreta necessità di garantire a questa classe 
di pazienti “geriatrici” una precoce ripresa funzionale ed un’immediata ripresa del carico 
nel postoperatorio4. Tutto ciò si è correlato ad una diminuita incidenza di complicanze da 
allettamento, tanto frequenti quanto gravi in certe classi di età. La precoce ripresa funzionale 
è stata ampiamente documentata in letteratura da studi che dimostrano che la sostituzione 
protesica, comparata alla sintesi endomidollare, garantisce in tali pazienti un minor tasso di 
dolore nel post-operatorio e di conseguenza una precocissima ripresa del carico5,6.

Dati presenti in letteratura comparano i tassi di mortalità postoperatoria dopo interventi 
di sintesi e sostituzione protesica che tuttavia, secondo meta-analisi di trials randomizzati 
presenti, si caratterizzerebbe per una diversità non significativa (4.5% Internal Fixation vs 
6.7% Total Hip Replacement)5.

La tipologia di sistemi protesici utilizzati ha sempre risposto ai criteri di biologicità delle 
componenti con impianti sempre cementless, sia in caso di sostituzione parziale che totale 
dell’articolazione trattata. Tutto ciò ha, altresì, motivato l’assenza di complicanze correlate 
alla cementazione, quali ipossia o collasso cardiocircolatorio7 e la diminuzione dei tempi 
operatori, rispetto all’impianto di steli cementati8. Altro requisito fondamentale in tali si-
tuazioni è stato l’utilizzo di steli lunghi, da revisione, o tipo Zweimuller lunga, al fine di 
by-passare la metafisi fratturata, non idonea ad un ancoraggio dello stelo9.

I modelli di artoprotesi impiantate sono stati: “Profemur R, Wright ®” in 139 casi e 
“Profemur Z” lunga, Wright ® in 47 casi per la componente femorale; per la componente 
acetabolare sono stati sempre utilizzati impianti con testa di grande diametro e cotile non ce-
mentato, nel dettaglio: 104 “Conserve, Wright®”, 38 “Procotil L, Wright®” e 44 “Collegia, 
Wright®” (in soggetti over 90). 

In 65 pazienti si è effettuata una sintesi del gran trocantere, mediante fili di K e cerchiaggi 
metallici secondo Zuggurtung, onde evitare una non continenza della muscolatura glutea per 
instabilità nella stabilizzazione della frattura con conseguente fenomeno di Trendelemburg.

In tutti i casi è stato posizionato un drenaggio di Redon, rimosso in seconda giornata post-
operatoria.

Il protocollo postoperatorio è stato sovrapponibile in tutti i casi trattati, salvo l’insorgen-
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za di complicanze; in seconda giornata assunzione di posizione assisa, in terza inizio della 
deambulazione con ausilio di deambulatore.

L’ospedalizzazione media è stata di 7gg, salvo trasferimento in reparto di riabilitazione.
Tutti i pazienti sono stati successivamente analizzati mediante controlli clinici e radiogra-

fici ambulatoriali a 1, 3, 6, 12 mesi, seguiti da valutazioni annuali.
Il follow-up medio è stato di 39 mesi (min 6, max 72). Tutti i pazienti sono stati sottopo-

sti nel corso di ogni visita clinica a protocolli di valutazione oggettiva e di autovalutazione 
soggettiva, atti ad evidenziare eventuali miglioramenti in relazione alle attività quotidiane 
ed allo stato di salute generale.

RISULTATI

Tutti i pazienti in questione sono stati analizzati mediante controlli clinici e radiografici 
ambulatoriali seriati a distanza di 1, 3, 6, 12 mesi, seguiti da controlli annuali. 

Ad ogni controllo clinico sono stati sottoposti all’attenzione di ogni paziente i questionari 
di Merle D’Aubigné e Postel e WOMAC; associando ai dati emersi dai suddetti questionari 
un EO del paziente ed esami radiografici sia dell’anca protesizzata nelle proiezioni AP, ASS 
cosi come del bacino sotto carico, si è stati in grado di tracciare un profilo oggettivo e soprat-
tutto soggettivo dello status del paziente.

Il test di Merle D’Aubigné e Postel prende in esame oltre al dolore e alla capacità de-
ambulatoria, anche la mobilità dell’articolazione in questione, che l’operatore sanitario, 
mediante apposite manovre cliniche va a saggiare; per ogni parametro (dolore, mobilità e 
capacità deambulatoria) pone punteggio 1 per dolore intenso, anchilosi con posizione non 
corretta dell’anca e nessuna capacità deambulatoria; punteggio 6 per nessun dolore, flessione 
superiore a 90°, abduzione a 30° e normale capacità deambulatoria, con i rispettivi punteggi 
intermedi. Gli inventori di tale scala hanno poi associato un giudizio ad ogni risultato finale 
(acquisiti sommando il valore ottenuto dal dolore e dalla capacità deambulatoria, declassan-
do di un grado se la mobilità dell’anca ha un punteggio pari a 4, di due gradi se pari o infe-
riore a 3) per come segue: ottimo 12-11, buono 10, discreto 9, scarso 8, pessimo 7 o meno.

La valutazione dell’articolarità (ROM),  quindi della mobilità massima imponibile passi-
vamente all’anca operata ha evidenziato un ottimo recupero funzionale: la scala di M.D.P ha 
registrato valori medi di flessione di 92.5°, estensione a ginocchio flesso di 25.5°, abduzione 
di 26°. I risultati sono quindi stati stadiati mediamente intorno al 5.75.

Il dolore e la capacità deambulatoria hanno mantenuto valori medi di 5.60 e 4.90 rispetti-
vamente, realizzando quindi  punteggi medi di 10.5, valore compreso tra il Buono e l’Ottimo 
nella scala in questione (tabella 1).

Il questionario WOMAC pone invece il paziente davanti a 24 domande, strutturate in 
tre gruppi: dolore, funzionalità e rigidità. Ogni sezione è dotata di una scala di punteggio 
deputata a ponderare lo status funzionale del soggetto. Il punteggio derivante dal suddetto 
questionario consente, una volta reso il valore finale in centesimi, di ottenere un indice tanto 
sintetico quanto orientativo della sintomatologia del paziente. 

La metodica del Western Ontario Mac Master ha rilevato punteggi che, trasformati in 
centesimi, si sono estrinsecati nella seguente distribuzione: 46% 90-100 pt, 37% 80-89 pt, 
15% 70-79 pt, 2% <70 pt (tabella 2). 
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I risultati menzionati si riferiscono, sia per la scala valutativa di Merle D’Aubignè e 
Postel, e sia per la scala di WOMAC, a controlli clinici cui i pazienti sono stati sottoposti a 
partire da un anno dall’intervento chirurgico.

Radiograficamente, nelle due proiezioni standard (AP e ASSIALE) e nell’Rx del bacino 
sotto carico, cui sono stati sottoposti i pazienti del campione analizzato, mai si sono resi evi-
denti segni maggiori di instabilità, come migrazione distale dello stelo o varizzazione dello 
stesso.

L’analisi degli esami radiografici seriati, valutati anche secondo i criteri di Engh and 
Bobyn, ha mostrato nel 98.6% dei casi assenza di mobilizzazione delle componenti, di linee 
di radiolucenza (ove per linee di radiolucenza significative si considerino linee di 2 mm o >), 
o di presenza di eventuale Stress-Shielding10.

In due pazienti si è verificata la lussazione dell’impianto protesico rispettivamente a 1 
mese e 6 mesi, in entrambi i casi per caduta accidentale; in un caso si è effettuata una ridu-

Tabella	1.	Scala	valutativa	di	Merle	D’Aubignè	 e Postel: punteggio medio 10,5.

Tabella	2.	Scala	valutativa	di	WOMAC:	46%	90-100	pt,	37%	80-89	pt,	15%	70-79	pt,	2%	<70	pt
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zione incruenta, nell’altro si è optato per un reintervento; in 3 casi si è verificata una mo-
bilizzazione dei fili di K infissi nel massiccio trocanterico (cerchiaggio tipo Zuggurtung) ai 
fini di ottenere una sintesi stabile dello stesso e di conseguenza un parziale ripristino della 
funzionalità dei muscoli pelvitrocanterici; il verificarsi di questo evento lo si è motivato con 
la scadente qualità ossea dei pazienti in questione e lo si è risolto mediante rimozione percu-
tanea dei fili mobilizzati;  31 pazienti, dei quali 24 deceduti  e 7 non pervenuti alle visite di 
controllo, sono stati persi al follow-up.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONE

Il trattamento delle fratture laterali instabili del femore prossimale nel grande anziano 
rappresenta ad oggi argomento dibattuto in letteratura; gli AA., analizzando una casistica 
personale, si prefiggono lo scopo di dimostrare che, in tali situazioni, il trattamento sostitu-
tivo, comparato ad un’alternativa di sintesi endomidollare o di ORIF, rappresenta una valida 
opzione. L’alternativa diviene necessità in presenza di altri fattori di comorbilità, quali osteo-
porosi e/o coxartrosi.

La coesistenza di osteoporosi, correlandosi, infatti, a una precaria qualità del tessuto os-
seo, si relaziona sia ad un aumentato tasso di fratture da “fragilità”, sia, secondo dati presenti 
in letteratura11,12,13, ad un aumentato tasso di fallimenti, quali CUT-OUT, in caso di terapie 
chirurgiche conservative come appunto l’inchiodamento endomidollare.

Risulta inoltre evidente come la necessità di intraprendere una strategia chirurgica “to-
talmente risolutiva” possa essere preferita in presenza di elevati gradi di coxartrosi; la grave 
degenerazione cartilaginea, potendo giocare infatti un ruolo di causa o concausa nella genesi 
della frattura, in nessun caso può rappresentare giovamento ove si consideri di intraprendere 
un trattamento di tipo conservativo.

L’età media del campione in esame è stato un altro elemento dirimente nella scelta del 
trattamento preso in considerazione. L’estrema necessità di restituire un carico quanto più 
precocemente possibile nel post operatorio, consentendo una quasi immediata ripresa funzio-
nale, ha permesso una quasi totale elusione di complicanze generali e locali, tanto frequenti, 
quanto gravi, in certe classi di età; solo in 9 casi si sono verificate complicanze generali non 
imputabili all’intervento chirurgico in sé, ma alle precarie condizioni cliniche del paziente.

In uno studio prospettico relativo al registro norvegese, analizzando l’outcome clinico 
di pazienti anziani con fratture femorali laterali e instabili trattati chirurgicamente, viene 
riportato maggiore grado di soddisfazione, diminuito tasso di algia post-operatoria e mi-
glioramento netto della qualità della vita nei pazienti trattati mediante impianto di protesi, 
piuttosto che di sistemi endomidollari14.

Anche la scelta dei materiali non è stata casuale; l’utilizzo di steli lunghi (“Profemur R” e  
“Profemur Z lunga, Wright ®”) sempre cementless, a press-fit diafisario, ha permesso di ritro-
vare in tutti i casi una stabilità primaria dello stelo, fondamentale per un ottimale ancoraggio 
dell’impianto; la modularità dei colli ha giocato anch’essa un ruolo cardine andando a ripristi-
nare la funzionalità articolare sia sotto il profilo biomeccanico che anatomico in ambo i sessi, 
così come ampiamente dimostrato da dati presenti in letteratura15. La scelta infine di teste di 
grande diametro nella quasi totalità dei casi, o con accoppiamenti metallo-metallo, o con cupole 
a doppia mobilità, ha permesso di evitare, in gran parte dei casi, complicazioni quali lussazioni.

Lo studio in questione presenta tuttavia alcuni limiti; è, infatti, uno studio retrospettivo, 
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senza gruppi di controllo, trattati con sintesi endomidollare, o altra sintesi; l’età o lo stato 
di salute dei pazienti in esame, hanno impossibilitato in alcuni casi l’analisi di un follow-up 
durevole ed attendibile nel tempo; il decesso di pazienti trattati, imputabile ad altre cause, o 
lo status di demenza senile ha impedito in taluni casi una consona analisi soggettiva. Nono-
stante ciò gli AA., riportando la loro personale casistica relativa a un periodo compreso tra 
il 2006 e il 2011 concludono, a fronte dei controlli clinici e radiografici seriati nel tempo, 
che hanno mostrato in un’ottima percentuale di casi eccellenti risultati e che le fratture per-
trocanteriche “instabili”, con associati fattori di comorbilità, quali osteoporosi e coxartrosi, 
possono beneficiare di un trattamento sostitutivo piuttosto che di osteosintesi. 

Caso	1.	Frattura	31-A3	AO	Clas.	trattata	con	stelo	Profemur	R,	Cotile	biarticolato	e	sintesi	
del	gran	trocantere	con	fili	di	K	e	cerchiaggio	metallico	sec.	Z.	
Follow-up	a	12	e	36	mesi.	

Caso	2.	Pregressa	frattura	pertrocanterica,	trattata	con	Chiodo	Endomidollare.
Cut-out	e	fallimento	de	Sistema	Endomidollare,	trattato	con	stelo	Profemur	R	e	Cotile	press-
fit	con	interfaccia	cer-cer.	 Follow-up a 12 e 30 mesi
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RIASSUNTO

L’osteotomia peri-acetabolare (PAO) è una tecnica chirurgica consolidata per il tratta-
mento della displasia residua dell’anca. La stessa consente un’efficace correzione dell’o-
rientamento acetabolare sui tre piani dello spazio mantenendo il contatto cartilagineo e la 
congruenza articolare. La conservazione della colonna posteriore dell’acetabolo permette 
inoltre una precoce deambulazione assistita. 

In questo studio sono presi in esame i risultati clinici e radiologici di una serie di 49 pa-
zienti affetti da displasia residua dell’anca e trattati mediante la suddetta tecnica.

I dati pre e post operatori raccolti includono: i tempi chirurgici, il sanguinamento intra-
operatorio, i valori dell’angolo di copertura laterale Wiberg e dell’indice acetabolare misu-
rati su radiogrammi in AP e assiale. Le scale di valutazione WOMAC e Merle d’Aubignè e 
le complicanze sono state inoltre registrate. I risultati a breve-medio termine ottenuti sono 
incoraggianti, in accordo con altri studi pubblicati in letteratura. 

 

ABSTRACT

Minimal invasive periacetabular osteotomy (PAO) is a worldwide accepted procedure for 
treatment of residual hip dysplasia. It provides a powerful three-dimensional redirection of 
the acetabulum, maintaining hyaline to hyaline contact and congruency. Posterior column 
preservation allows early postoperative assisted deambulation. 

In this study clinical and radiological results of 49 patients were analyzed. 
Pre- and post-op evaluated data included operating time, intraoperative bleeding, Wiberg’s 
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CE angle an Acetabular Index in AP and Lateral view. WOMAC and Merle d’Aubignè scores 
and complications were registered. PAO provided promising results at short- and midterm, 
according to other published studies with similar follow-up. 

INTRODUZIONE

Nell’ultimo ventennio è cresciuto esponenzialmente l’interesse nei confronti della chirur-
gia di preservazione dell’articolazione coxo-femorale.

Recenti evidenze scientifiche dimostrano che anomalie della morfologia dell’anca sono 
causa primitiva dell’artrosi nel soggetto adulto giovane1,2,3,4,5.

Patomorfismi dell’anca possono manifestarsi sotto forma di: deficit di copertura acetabo-
lare della testa femorale, alterazioni di orientamento acetabolare, alterazioni della fisiologica 
versione femorale (con antiversione o retroversione), o – più comunemente – per una com-
binazione dei suddetti fattori6.

Tramite un accurato esame obiettivo e con il supporto delle moderne metodiche di dia-
gnostica per immagini (radiografie digitali, TAC 3D e artro-RMN) è possibile  diagnosticare 
e trattare precocemente l’etiologia di quella che fino a pochi anni fa veniva definita artrosi 
idiopatica dell’anca e cambiare il corso naturale dell’evoluzione della patologia stessa.

Le attuali innovazioni in campo chirurgico, volte alla correzione di tali patomorfismi e al 
trattamento delle lesioni condrolabrali associate, hanno dimostrato essere efficaci sia a livel-
lo sintomatologico che a livello prognostico come prevenzione e/o ritardo dell’insorgenza 
di osteoartrosi7,8. 

Con l’avvento delle nuove tecniche chirurgiche di preservazione articolare, quali, ad 
esempio l’artroscopia dell’anca, la lussazione sicura, l’ostecondroplastica e le osteotomie 
di ri-orientazione acetabolare, la conoscenza della fisiopatologia dell’anca dolorosa oggi ha 
assunto un ruolo di rilievo. 

Considerate le suddette premesse, questo articolo nasce con lo scopo di approfondire una 
delle principali anomalie dell’anca predisponenti alla insorgenza dell’artrosi, rappresentata 
dalla displasia residuale, approfondendone gli aspetti nel giovane adulto con la correlata 
fisiopatologia e le possibilità di trattamento.

La displasia dell’anca è una deformità articolare che ha inizio durante la vita intrauterina 
del bambino, ma continua ad evolvere durante i primi anni di vita.

Questo aspetto evolutivo ha fatto abbandonare la vecchia definizione di “displasia conge-
nita dell’anca” in favore di quella più corretta di “displasia evolutiva dell’anca”. Il termine 
originale di displasia congenita dell’anca coniato da Ortolani9 è stato infatti ormai sostituito 
da quello di “displasia dello sviluppo dell’anca” (in anglosassone DDH).

Si tratta di un complesso morboso sinteticamente caratterizzato da un sottosviluppo del 
tetto acetabolare, la cui risultante è un aumento delle forze articolari, un sovraccarico del 
ciglio acetabolare e l’insorgenza di danni strutturali associati.

Il carattere distintivo di un’anca displasica alla nascita è l’instabilità, ovvero l’eccessiva 
lassità dell’articolazione che permette alla testa femorale di uscire e rientrare nella cavità 
acetabolare sotto l’azione di forze esterne (ad es. quelle esercitate da un ortopedico pedia-
trico nella visita del neonato). Se l’instabilità sfugge alla diagnosi e non viene trattata, con 
il passare del tempo la testa femorale, sottoposta all’azione dei muscoli e poi del peso cor-
poreo, perde gradualmente i rapporti con la sua sede naturale (il cotile) e risale verso l’alto, 
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configurando una lussazione permanente dell’anca con formazione di una neoarticolazione 
con l’appoggio della testa femorale - collocata in sede diversa da quella originaria -  in cor-
rispondenza della parte esterna dell’ala iliaca e qui assicurata da un tetto osteofibroso e da 
una capsula ipertrofica. 

L’eziologia della displasia ad oggi non è del tutto chiara: sono state proposte varie teorie, 
tra le quali iperlassità capsulare e legamentosa (dovuta a cambiamenti ormonali durante 
l’ultimo trimestre di gravidanza) in associazione con forze meccaniche eccessive durante la 
vita intra-uterina. Anche una presentazione podalica a ginocchia estese sembra favorire la 
distensione abnorme della capsula articolare, predisponendo alla displasia. Inoltre la postura 
del neonato - una posizione ad anche addotte ed estese - può influire sullo sviluppo della 
deformità articolare. Ultima, ma non di minore importanza, l’ereditarietà genetica10: figli 
di padri displasici hanno una percentuale di rischio di sviluppare la patologia 12 volte più 
elevata rispetto alla norma11,12. Nonostante i suddetti fattori di rischio siano noti, nel 40% 
dei casi non è possibile identificarli13.

Le alterazioni anatomiche in corso di DDH interessano sia l’acetabolo che l’estremo 
prossimale del femore. 

A livello acetabolare si evidenzia una ridotta profondità; il tetto acetabolare è spesso sfug-
gente e corto e la parete anteriore è ipoplasica, mentre quella posteriore mantiene un certo 
grado di consistenza. 

Le alterazioni a carico del femore comprendono le alterazioni di orientamento a carico del 
collo e di forma a carico della testa oltre che l’aumento della torsione femorale. Il terzo pros-
simale del femore può presentarsi ipoplastico, con un canale midollare di piccole dimensioni 
e con una retroposizione del gran trocantere che altera la funzione muscolare. 

E’ necessario tenere presente che la causa di displasia acetabolare non deve essere ri-
cercata solo nella displasia dello sviluppo (DDH); vi sono infatti altre cause quali paralisi 
cerebrali, neuropatie motorie e sensitive ereditarie, poliomielite, iperlassità (sindrome di 
Ehelers-Danlos), displasie scheletriche e sepsi della cartilagine triangolare.

Sotto il profilo epidemiologico, la displasia è un’affezione quasi esclusiva della razza 
bianca caucasica; è infatti rarissima tra i neri e gli asiatici. Secondo alcuni studi l’inciden-
za di tale patologia è di 1 su 1000 nella razza Caucasica, ma vi sono delle controversie al 
riguardo: secondo altri Autori, infatti, 5 su 1000 pazienti necessitano di un trattamento chi-
rurgico15,16.

La deformità interessa entrambe le articolazioni nel 40% dei casi con diverso grado di 
severità17. 

Nei casi di displasia lieve/moderata, che rimane silente fino all’adolescenza o, in alcuni 
casi, anche fino all’età adulta, si parla di displasia residuale dell’anca, che rappresenta ap-
punto la patologia oggetto dalla presente trattazione. 

Accanto alla suddetta forma conclamata di displasia dell’anca esistono infatti tutta una 
serie di quadri clinici - di minore gravità - che inducono alterazioni strutturali a carico del 
complesso condro-labbrale, poi responsabili dell’instaurarsi di un processo degenerativo ar-
trosico delle componenti articolari.

Le forze alle quali è sottoposto il complesso condro-labbrale in condizioni di alterazioni 
di sviluppo del tetto acetabolare - comunque alla base delle varie forme di displasia dell’an-
ca - determinano una ipertrofia labbrale, una degenerazione mixoide  e la lacerazione del  
labbro stesso18. Le lacerazioni labbrali sono maggiormente riscontrate nella porzione antero-
superiore del labro ma posso essere anche posteriori o diffuse; Klaue ed altri Autori hanno di-
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mostrato che l’ipertrofia labbrale riscontrata in pazienti con displasia è una risposta fisiologi-
ca alle suddette forze, come se l’articolazione tentasse di compensare la sua incongruenza19. 

Nelle fasi successive, se la causa meccanica non viene corretta, si svilupperanno condro-
malacia acetabolare, cisti sinoviali ed eventuale frattura del ciglio acetabolare, la cui risul-
tanza sarà costituita dalla progressiva insorgenza di artrosi. 

Nella maggior parte dei casi è coinvolta l’anca sinistra e la patologia ha una prevalenza 
dell’80% nel sesso femminile, ed in un range di età compresa tra i 14 ed i 35 anni. 

Interessa prevalentemente soggetti che espletano attività sportive quali danza, ginnastica arti-
stica, calcio, arti marziali. Si tratta infatti di soggetti che sottopongono le anche a ripetuti movi-
menti rotazionali ed eccessivi carichi in senso assiale, specialmente nell’appoggio monopodalico. 

La diagnosi definitiva della displasia acetabolare dell’adulto nella maggior parte dei casi 
è ritardata dalla correlata difficoltà diagnostica; infatti le relative manifestazioni cliniche 
sono quanto mai multiformi.

Il dolore inguinale è al primo posto ed è esacerbato da quelle attività che determinano la 
flessione dell’anca: esempio sedersi o accovacciarsi. Altri sintomi sono rappresentati da sensa-
zione di debolezza dell’arto inferiore dal lato colpito “deathlegh” e di instabilità dello stesso. 
La facile stancabilità dell’arto si presenta già dopo una marcia compresa tra 500 m e 1 Km.

All’esame obiettivo solitamente non sono apprezzabili limitazioni dell’escursione artico-
lare. In alcuni casi può essere presente dolore nell’esecuzione della rotazione interna e nei 
gradi estremi della flessione.

L’instabilità determinata dalla lassità capsulare per deficit di copertura può essere dimostra-
ta dalla positività del “rolling test” (eccesso di extrarotazione dell’arto affetto in estensione).

Nei casi estremi, ove è presente una sublussazione dell’epifisi prossimale del femore, è 
possibile apprezzare un accorciamento dell’arto affetto. 

Infine può essere presente un meccanismo compensatorio di bascula pelvica che può na-
scondere il deficit di copertura acetabolare o ancora un moderato iperaccrescimento femora-
le con atteggiamento di adduzione per compensare il deficit di copertura acetabolare; questo 
viene chiamato “long-legdysplasia”21. 

La durata del dolore può variare da mesi ad anni fino al raggiungimento della diagnosi definitiva.
Nel 1991 Klaue ed ed altri Autori hanno descritto la sindrome del ciglio acetabolare dell’an-

ca displasica dimostrando che l’acetabolo displasico è associato a sollecitazioni fuori della 
norma del labbro che provocano la rottura dello stesso, il dolore e la progressiva impotenza 
funzionale rispetto all’arto controlaterale.  L’insorgenza del dolore dell’anca nel 97% dei casi 
studiati fu descritto come insidioso, coinvolgendo l’inguine e/o la regione trocanterica. 

Uno studio di livello 4 pubblicato nel 2011 da Nunley ed altri Autori23 ha dimostrato che 
il tempo medio intercorso tra l’insorgenza dei sintomi e la diagnosi di displasia in una coorte 
di 57 pazienti è stato di 61,5 mesi. 

Pertanto la diagnosi precoce della displasia residuale dell’adulto presenta ad oggi  delle 
problematiche non indifferenti. Lo stesso studio ha evidenziato che il dolore era presente nel 
72% dei casi a livello inguinale, seguito da dolore in regione trocanterica, dolore in regione 
anteriore della coscia e dolore in regione glutea in una minoranza di casi. Il dolore era esa-
cerbato dalla corsa e dalla marcia ma era presente anche a riposo in posizione eretta, durante 
l’esercizio di sport da impatto, in posizione seduta e nell’assunzione della stazione eretta. 

La proiezione in AP si effettua con paziente in posizione - supina/ortostatica - con le an-
che intraruotate di 15°. L’apice del coccige deve essere in linea con la sinfisi pubica, il tubo 
rx deve essere ruotato cranio-caudalmente, per raggiungere nell’immagine una distanza tra 
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l’apice del coccige ed il margine superiore della sinfisi pubica di 1 cm nell’uomo e di 2.5 cm 
nella donna.
Central	Edge	angle (CE) o angolo di Wiberg: è formato dalla perpendicolare alla linea 

orizzontale passante per il centro di rotazione della testa femorale e dalla linea che congiun-
ge il centro di rotazione con il bordo acetabolare laterale. Il fatto che tale angolo abbia come 
vertice il centro della testa femorale garantisce che questo parametro sia indipendente dalle 
variazioni di posizione del femore al momento dell’esecuzione del radiogramma.

Indica il grado di copertura laterale della testa femorale. V.N. 32±6 (<20°= displasia).
Una ulteriore proiezione altamente specifica per lo studio della displasia è la proiezione 

del falso profilo (Lequesne). 
Si realizza con paziente in stazione eretta, in posizione laterale; anca in esame appoggiata 

alla cassetta radiografica; anca controlaterale retroposta di circa 25°; arto inferiore omolate-
rale esteso, con piede parallelo al piano della cassetta radiografica. Raggio centrale orizzon-
tale, diretto in senso antero-posteriore, incidente nel punto di mezzo della piega inguinale in 
corrispondenza del centro del collo femorale.

Mediante questa proiezione è possibile misurare l’anteriorcentraledge o angolo VCA.
È formato dalla linea verticale passante per il centro della testa femorale e dalla linea che 

congiunge il centro della testa femorale e il bordo acetabolare anteriore. Misura il grado di 
copertura anteriore della testa femorale.  V.N. 25-50° (<20°= displasia).

L’obiettivo del trattamento chirurgico della displasia è quello di ripristinare la congruenza 
articolare e quindi le normali forze biomeccaniche: le osteotomie acetabolari hanno infatti il 
loro razionale nell’aumentare l’area di contatto, ridurre gli stress da instabilità e normalizza-
re le forze dovute al carico.

Attuata per la prima volta da Ganz nel 198424, è considerata ad oggi la più versatile ed in 
grado di garantire una migliore ripresa funzionale del paziente, consentendogli di riprendere 
anche l’attività sportiva25. 

Le indicazioni per l’esecuzione di questa osteotomia sono la displasia acetabolare sinto-
matica con chiusura della cartilagine triradiata, assenza di segni di modificazioni strutturali 
artrosiche superiori al grado 2 di Tönnis, assenza di lussazione della testa femorale. Con-
troindicazioni sono rappresentate da sublussazione di alto grado della testa femorale o lus-
sazione completa - con presenza di neocotile - e osteoartrosi di grado 3 di Tönnis, oltre che 
aspetti generali del paziente quali l’età biologica, le condizioni delle articolazioni adiacenti 
(ginocchio e colonna vertebrale), il livello di attività fisica sportiva e lavorativa.

Con questa tecnica l’acetabolo viene ri-orientato per ottimizzare la copertura della testa 
femorale e prevenire lo sviluppo successivo di coxartrosi.

La tecnica prevede cinque osteotomie:
- una osteotomia pubica - a livello della cresta (Fig. 1A - 1B);
- una osteotomia - parziale - dell’ischio a livello sottoacetabolare estesa in senso antero-

posteriore preservando per circa 2 cm la colonna posteriore dell’acetabolo (Fig. 2A - 2B);
- una osteotomia retroacetabolare (Fig. 3A - 3B);
- una osteotomia  sopra-acetabolare a livello iliaco (Fig. 4A - 4B); 
- una osteotomia di connessione tra ischio e ileo (Fig. 5A - 5B);
- la mobilizzazione e la fissazione del frammento acetabolare ri-orientato mediante viti a 

compressione  (Fig.	6A	-	6B).
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Fig. 1A Fig. 1B

Fig. 2A Fig. 2B

Fig. 3A Fig. 3B

Fig. 4A Fig. 4B
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Fig. 5A Fig. 5B

Fig.	6A Fig.	6B

La correzione non è quindi limitata dai legamenti sacro-pelvici e dai muscoli come in 
altre tecniche, in quanto il frammento acetabolare, una volta completate le suddette osteo-
tomie,  è completamente mobile e viene ri-orientato fino a raggiungere la copertura laterale 
ed il grado di versione necessari attraverso controlli intraoperatori con intensificatore di bril-
lanza (valutando sia in senso antero-posteriore che secondo la proiezione di falso profilo di 
Lequesne). L’ultimo passaggio prevede la sua fissazione mediante l’utilizzo di viti o fili di K.

Essendo il frammento acetabolare, come accennato, scisso dalla colonna posteriore, la 
stessa colonna, rimanendo intatta, protegge il nervo sciatico, non altera il canale del parto e 
consente la mobilizzazione precoce del paziente.

Questa tecnica presenta inoltre degli indubbi vantaggi - dimostrati scientificamente - con 
riguardo alla integrità della vascolarizzazione acetabolare, grazie al risparmio dei rami ace-
tabolari e sopra-acetabolari dell’arteria glutea superiore.

A differenza delle altre tecniche, caratterizzate da estese incisioni e che richiedono lo 
scollamento di parecchi gruppi muscolari, prevede una singola incisione attraverso la via di 
Smith-Petersen o la via ileo-inguinale.

La curva di apprendimento della PAO è dimostrato essere comunque larga e sono state 
riportate complicanze neuro vascolari, la cui ricorrenza è largamente influenzata dall’espe-
rienza del chirurgo (anche se sono riportate complicanze in caso di chirurghi esperti) e dalla 
scelta della via d’accesso.
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Fig. 7A Fig. 7B

Nel 2008 KjeildSøballe descrive sul JBS una nuova via d’accesso per la PAO26, in grado 
di minimizzare l’insulto ai tessuti, la durata dell’intervento, le perdite ematiche e la conse-
guente necessità di trasfusioni, la durata del ricovero ospedaliero. 

L’incisione chirurgica di circa 8 cm ha origine a livello della spina iliaca antero superiore 
ed è diretta in senso obliquo verso il pube (7 A), dopo isolamento del nervo femoro cutaneo 
laterale (7 B).

Le lesioni a carico dei nervi periferici rappresentano una temibile potenziale complicanza 
durante le procedure chirurgiche dell’anca e possono determinare postumi residuali transito-
ri o permanenti delle componenti nervose motorie e/o sensitive.

L’incidenza della paralisi del nervo sciatico oscilla intorno al 2,9% dopo la chirurgia 
protesica primaria, supera il 7,9% nei casi di revisione protesica o protesica primaria su 
anca displasica. Oltre la metà delle paralisi dello sciatico non trova una corretta spiegazio-
ne fisiopatologica; sono stati identificati fattori di rischio quali neuropatia diabetica, artrosi 
postraumatica (determinante un’alterazione morfologica dell’articolazione coxo-femorale) 
e displasia dello sviluppo (DDH);  si osserva, inoltre, una prevalenza nel sesso femminile.

Il posizionamento scorretto dei divaricatori può produrre uno stiramento diretto del nervo 
o, in casi di allungamento dell’arto operato superiore a 2 cm, si può produrre una lesione. 

Altri meccanismi sono rappresentati dalla lesione diretta, cauterizzazione con elettrobi-
sturi, danno termico da cemento o ancora dalla formazione di ematoma postoperatorio.

Caso	Clinico:	F	26	aa	ballerina	
RX	pre-operatorio	angolo	di	Wiber	14°

RX	post-operatorio	angolo	di	Wiberg	35°
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OBIETTIVO

Analisi retrospettiva di una coorte di 49 pazienti affetti da displasia residuale dell’anca, 
trattati mediante osteotomia peri-acetabolare per via mini-invasiva.

MATERIALI E METODI

E’ stata analizzata retrospettivamente una coorte di 49 pazienti sottoposti nel periodo 2006-
2011 ad osteotomia correttiva periacetabolare, di cui sei trattati bilateralmente. 

Il campione era costituito da 12 soggetti di sesso maschile e 37 soggetti di sesso femmi-
nile, di età compresa tra 15 e 54 anni, con età media di 31,8 al momento dell’atto chirurgico.

Sono stati utilizzati i seguenti criteri di inclusione:
- displasia concentrica sintomatica, caratterizzata da un angolo di Wiberg inferiore a 25° 

e da un angolo di inclinazione acetabolare superiore a 8°, entrambi misurati sui radiogrammi 
in AP e alare (falso profilo di Lequesne) in ortostatismo. 

Nessuno dei pazienti trattati presentava segni di osteoartrosi superiore al grado 2 di Tönnis27.
Tutti gli interventi sono stati effettuati dalla stessa equipe chirurgica, mediante la via di 

accesso trans-sartoriale modificata secondo Søballe. Nei soggetti che presentavano associate 
lesioni labrali, le stesse sono state trattate preliminarmente alla PAO.

Per ogni paziente sono stati registrati:
- eventuali concomitanti patologie dell’apparato locomotore; 
- la funzionalità preoperatoria dell’anca affetta da displasia con valutazione clinica e ra-

diologica; in caso di positività del test di impingement, la diagnostica strumentale è stata 
arricchita da un esame artro-RMN per evidenziare il grado di coinvolgimento labrale e pro-
grammare il relativo trattamento;

- lo spazio articolare (joint space) pre-operarorio;
- la durata dell’atto chirurgico di PAO;
- le perdite ematiche intraoperatorie;
- lo spazio articolare (joint space) post-operatorio; 
- il grado di copertura acetabolare raggiunto (mediante misurazione dell’angolo di Wi-

berg, del ventralcentral angle e dell’acetabularindex);
- le eventuali complicanze maggiori (infezioni, fratture del frammento acetabolare, danni 

neurologici periferici);
- le eventuali complicanze minori (parestesie del nervo femoro-cutaneo laterale, calcifi-

cazioni eterotopiche);
- l’eventuale insuccesso del trattamento conservativo con necessità di ricorso a protesi 

totale di anca;
- la funzionalità post-operatoria dell’anca affetta da displasia, con successivo follow-up a 

1, 3, 6, 12 mesi e quindi annualmente. 
Tutti i pazienti, alla visita  preoperatoria e ai vari follow-up, hanno compilato il questio-

nario WOMAC di valutazione soggettiva della funzionalità dell’anca trattata.
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RISULTATI

L’analisi del campione in esame ha consentito di evidenziare, innanzitutto, che 14 dei 49 
pazienti affetti da displasia residuale di anca presentavano concomitanti patologie dell’ap-
parato locomotore. In particolare, cinque di essi erano affetti da lombalgia; tre da morbo di 
Perthes; uno era portatore di scoliosi, tre di spondilolistesi; uno era portatore di esiti di po-
liomielite ed, infine, un caso aveva presentato frattura da stress dell’acetabolo.

Otto dei pazienti esaminati per la presenza di associate lesioni labbrali dell’anca, sede di 
displasia residuale, sono stati sottoposti (sei per via artroscopica ed 1 per via mininvasiva) a 
sutura labbrale preliminarmente all’intervento di PAO. 

Passando ad esaminare l’atto chirurgico di osteotomia periacetabolare, lo stesso ha avuto 
durata media di 112 minuti.

Lo spazio articolare femoro-acetabolare (joint space) preoperatorio risultava mediamente 
di 6,2 mm; successivamente all’intervento si è mantenuto mediamente su 5,1 mm.

CONCLUSIONI

I dati emersi dall’analisi del campione oggetto di questo studio sono risultati concordi 
con quelli della letteratura in argomento28,29, dimostrando così la validità della osteotomia 
periacetabolare come trattamento ad oggi elettivo nei casi di displasia residuale dell’anca.

La scelta della via di accesso mininvasiva proposta da Søballe ha consentito di contenere 
le perdite ematiche riducendo in tal modo il ricorso a trasfusione di sangue, di rispettare 
l’integrità delle strutture muscolari e tendinee ed ha contribuito a limitare il pregiudizio 
estetico, residuando un esito cicatriziale di assai più ridotte dimensioni rispetto alla tecnica 
di Ganz con accesso secondo Smith-Petersen. Essendo infine alquanto ampia la curva di 
apprendimento della tecnica chirurgica in questione, appare ovvio che la stessa debba essere 
effettuata da personale altamente specializzato e presso centri qualificati.
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RISULTATI A 4 ANNI DELL’UTILIZZO DEL CHIODO 
BASIC NAIL PER LE FRATTURE LATERALI

DEL FEMORE
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Key words: lateral femoral fracture, endomedullary nailing, basic nail.
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RIASSUNTO

  Con l’incremento dell’età media della popolazione assistiamo ad un aumento delle frat-
ture laterali del femore da fragilità ossea.

L’Autore, ideatore del chiodo Basic Nail, valuta i risultati a 4 anni con 478 impianti. Il 
chiodo, con caratteristiche innovative, ha permesso di ridurre in maniera considerevole i 
tempi di intervento e di esposizione ai raggi X, riducendo anche, cosa più importante, la 
perdita ematica dell’anziano paziente. Le complicanze sono state in linea con il numero de-
scritto in letteratura,  riportando circa un 1% di fallimenti.

In questo studio l’Autore riassume le indicazioni, la tecnica operatoria e le caratteristiche 
favorevoli che ci hanno fatto preferire tale chiodo rispetto ad altri precedentemente utilizzati.

ABSTRACT
Increasing of mean age, is related to an increase rate of fragility lateral femoral fracture.
The aim of this study is to evaluate the results of 478 intramedullary nailing, by Basic 

Nail, with four years of mean follow up.
The innovative features of this nail, made it possible to reduce significantly the surgery 

timing, the X-rays exposure and specially blood loss.
Complications rate was similar of complications rate described in literature, reporting 

about 1% of failure. 
The Authors summarize the indications, the surgical technique and the features of this 

intramedullary nail, chosen among a lot of devices used before.
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INTRODUZIONE

Il progressivo invecchiamento della popolazione e tutti quei processi fisiologici che por-
tano ad un indebolimento osseo hanno determinato un aumento della fascia di soggetti che 
possono sviluppare queste fratture.

E’ per questo che le maggiori aziende mondiali si contendono la realizzazione di un mez-
zo di sintesi “ideale” che possa soddisfare determinati principi. Ormai pienamente accettato 
è il sistema di inchiodamento endomidollare che nel tempo ha sostituito gradualmente altri 
sistemi, molto usati nel passato, come i chiodi di Ender e le lame o le viti placche. 

I chiodi endomidollari, rispetto alle viti-placche, presentano la possibiltà di un’osteosin-
tesi a cielo chiuso, oltre ad una migliore ripartizione del carico che permette una sintesi più 
stabile in caso di fratture sottotrocanteriche. 

L’inchiodamento endomidollare permette un migliore trasferimento delle forze alla zona 
del calcar, con  il posizionamento del mezzo di sintesi medialmente, rispetto ad una placca, 
ancorata invece alla corticale laterale. Inoltre il braccio di leva più corto riduce gli stress in 
flessione del mezzo di sintesi, diminuendo il rischio di fallimento dell’impianto. La caratteri-
stica dello scivolamento della vite cefalica viene mantenuta. Infine, l’inserimento del chiodo 
endomidollare, essendo una tecnica a cielo chiuso, richiede una diminuzione del tempo ope-
ratorio ed una minor perdita ematica.

Per tale ragione i chiodi endomidollari  rappresentano ormai il “gold standard’’ del trat-
tamento, costituendo una metodica di facile e rapida esecuzione, che permette una precoce 
mobilizzazione dei pazienti, con rapida ripresa delle loro attività quotidiane. 

Negli ultimi 4 anni abbiamo utilizzato con soddisfazione il chiodo BASIC NAIL della 
ditta Bioimpianti. 

DESCRIZIONE DEL CHIODO BASIC NAIL (fig. 1)

Le caratteristiche sono le seguenti: 
il chiodo è pieno, non cannulato, di diametro 9mm 

e 10 mm sulla zona distale e diametro massimo di 
15,9 mm nella parte prossimale.

E’ disponibile in 2 lunghezze: standard da 190mm 
e long da 250mm, per estendere l’utilizzo alle frat-
ture sottotrocanteriche; è disponibile inoltre con un 
angolo cervico diafisario di 130° e 125°.

Fig. 1
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La punta si presenta a doppia rastematura per permettere un rapido inserimento scivolan-
do sulla corticale mediale. (fig	2	a	 e 2 b)

L’angolo di valgismo risulta essere di 4°, misura che meglio si adatta all’anatomia fisio-
logica del femore prossimale e attualmente ripresa dalla maggioranza dei chiodi endomidol-
lari.

Presenta una  sola vite cefalica. Questa vite è autoperforante ed autofilettante; (fig	3) a tale 
scopo è stata progettata una apposita fresa che perfora la corticale laterale che, fornendo solo 
l’invito iniziale, non necessita di controlli rx scopici durante l’uso, in quanto la profondità di 
foratura è limitata da un fermo.

Il foro di blocco distale è ovale, permettendo il blocco distale sia dinamico che statico.
La guida su cui si monta il chiodo (fig	4)	è stata disegnata per minimizzare sia l’incisione 

chirurgica che la sovrapposizione durante la proiezione assiale radiologica, in fase di inter-
vento.

Fig. 2 a Fig. 2 b

Fig. 4 Fig. 3
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Essendo pieno il chiodo non necessita di filo guida e di fresatura del canale midollare. Il 
foro di ingresso del chiodo viene effettuato con un apposita fresa a mano dello stesso diame-
tro  prossimale del chiodo. (fig	5)

Il blocco della vite cefalica viene effettuato con un perno filettato che funge anche da 
tappo, saltando così un ulteriore passaggio. (fig	7)

La versione con lunghezza 250 consente di trattare agevolmente anche le fratture sotto-
trocanteriche, consentendo sempre una precisa guida per il bloccaggio distale.

TECNICA CHIRURGICA E VANTAGGI

Il BASIC NAIL consente di semplificare molto la tecnica operatoria riducendo molti pas-
saggi e di conseguenza anche i tempi di intervento chirurgico. 

La tecnica prevede, posizionato il paziente sul letto a trazione e ridotta la frattura, dopo 
la classica incisione cutanea mini open in prossimità dell’apice del grande trocantere, la 
perforazione dell’apice del trocantere direttamente con la fresa manuale del diametro 15,9 
corrispondente a quello del chiodo. Il passo seguente è direttamente l’introduzione del chio-
do; introdotta la guida per la vite cefalica, avviene il posizionamento assistito del filo guida, 
con controllo della corretta posizione in scopia nelle proiezioni Anteroposteriore e Assiale 
e la perforazione con una fresa a blocco programmato solo della corticale laterale. La vite 
cefalica è infatti autoperforante e autofilettante (vite conica). Vi è la possibilità di compattare 
la frattura  tramite vite di richiamo. Il blocco distale è guidato in due configurazioni: statico 
e dinamico. (fig	7)	

La vite di bloccaggio cefalica è integrata nel tappo (fig	6) e viene inserita a fine intervento. 
Si evince come i passaggi della tecnica operatoria consentono di ridurre in maniera conside-
revole la durata dell’intervento rispetto alle consuete tecniche operatorie degli altri chiodi. Il 
minore trauma operatorio si traduce in migliore ripresa post operatoria del paziente anziano, 
sia in termini di minore perdita ematica che di dolore ridotto. 

Fig. 5 Fig. 7

Fig.	6
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RISULTATI

Dal gennaio 2010 a tutt’oggi, sono stati impiantati presso gli Istituti IOMI di Reggio 
Calabria e Messina, 478 chiodi tipo Basic-Nail. L’età media di impianto è stata di 80,3 anni; 
il sesso prevalente femminile con una prevalenza di 3 a 1 su quello maschile. Il protocollo 
riabilitativo è sempre stato, ove la tipologia di frattura rientrava nella classificazione  tipo 1 
e 2 di Gustilo, molto precoce, con concessione di carico con deambulatore in terza giornata 
dall’intervento. 

Negli altri casi il trattamento riabilitativo è stato personalizzato in considerazione dell’e-
tà, delle condizioni motorie precedenti alla caduta, delle condizioni cliniche e delle malattie 
correlate che in qualche modo potessero rendere difficoltosa la deambulazione (esiti di ictus, 
ecc). Sono  stati registrati 5 casi di fallimento, di cui due con protrusione della vite, nei quali 
è influita come concausa anche la grave osteoporosi, l’eccessiva lunghezza della vite cefali-
ca,  la grave scomposizione della frattura (Gustilo tipo IV) con carico concesso troppo pre-
cocemente ed un “cut off” avvenuto dopo circa 3 mesi, a deambulazione ormai consolidata, 
per cause ignote. Tutti i casi sono stati risolti con rimozione del chiodo e posizionamento di 
protesi totale. 

La riduzione dei valori di emoglobina pre e post operatoria, presa come indice di perdita 
ematica, è risultata essere di circa 1,2 grammi, contro i 2 grammi  di riduzione riscontrata 
nei confronti dei pazienti ai quali era stato impiantato un chiodo endomidollare con tecnica 
tradizionale e fresatura del canale midollare. Oltre alla detta minore necessità di trasfusioni, 
si è constatata, altresì, una più rapida ripresa funzionale,  con una conseguente diminuzione 
dei tempi di ricovero e dei costi totali di gestione del paziente. Non sono state rilevate infe-
zioni, né superficiali e né profonde, probabilmente anche grazie al minore tempo operatorio 
impiegato. Non vi sono stati inoltre decessi che possano essere in qualche modo correlati 
all’impianto del chiodo stesso o all’intervento chirurgico. Infine non vi sono state  rotture 
del mezzo di sintesi.

CONCLUSIONI

Il chiodo BASIC NAIL si propone come un innovativo chiodo endomidollare per il tratta-
mento delle fratture laterali del femore. Il nuovo disegno, la semplicità  di utilizzo e il minore 
costo dell’impianto ne fanno una valida alternativa alla maggior parte dei chiodi oggi in 
commercio. Le sue caratteristiche consentono una più rapida ripresa del paziente fratturato 
con minori perdite ematiche e minore stress operatorio che si riflette infine sul costo totale.
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RIASSUNTO

Gli Autori riferiscono su 16 casi di fratture periprotesiche dell’anca trattate  chirurgica-
mente presso la UOC di Ortopedia e Traumatologia della AOU Policlinico Universitario “G. 
Martino” di Messina, nel periodo compreso fra il settembre 2005 e il settembre 2014. Oltre 
alle considerazioni sulla importanza dei metodi  classificativi  e delle correlate tecniche chi-
rurgiche, gli Autori sottolineano l’importanza della preventiva identificazione dei fattori di 
rischio di una patologia di sempre maggior incidenza nell’ultimo decennio.

ABSTRACT
The Authors report on 16 cases of periprosthetic hip fractures treated surgically at the 

Institute of Orthopaedics and Traumatology of the University Policlinic “G. Martino” of 
Messina, between September 2005 and September 2014. Besides any consideration on the 
importance of classification methods and related surgical practices, the Authors underline 
the importance of an early identification of the risk factors for a pathology whose impact has 
been more and more affecting in the last decade.

INTRODUZIONE

Le fratture periprotesiche nell’artroplastica totale di anca risultano sempre più frequenti 
a causa della crescita dell’età media della popolazione mondiale e del conseguente aumento  
dei soggetti con  patologia artrosica che vengono  sottoposti  a intervento di protesizzazione  
dell’anca. 

In letteratura sono identificati 4 tipi di frattura periprotesica dell’anca con incidenza per-
centuale diversa in relazione all’epoca di insorgenza: le fratture intraoperatorie, le fratture 
post-operatorie precoci, le fratture post-operatorie tardive e le fratture patologiche.
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Nelle intraoperatorie l’incidenza varia fra lo 0,1 % (Kavanagh e Fritzgerald, 1991) e il 
4% (Scott et al.,1975), arrivando fino al 6-8% in caso di revisione; i fattori di rischio deter-
minanti sono: il sesso femminile, cattiva qualità dell’osso (osteoporosi, osteolisi), precedenti 
interventi, sottodimensionamento della raspa (> 2mm) rispetto alla protesi definitiva, defor-
mità ossee, morfologia della protesi non idonea all’anatomia del femore.

Nelle post-operatorie precoci (entro i primi 6 mesi dall’intervento) i fattori di rischio 
sono rappresentati da: protesi non cementate con fratture  femorali intraoperatorie non rico-
nosciute, stelo di lunghezza insufficiente negli interventi di revisione.

Nelle post-operatorie tardive l’incidenza è più bassa e varia  dallo 0,1% (Scott et al., 
1975) al 2,5 % (Lowery et al., 1995); i fattori di rischio sono rappresentati nell’84% dei casi  
da traumatismi minori, mentre solo il 4%  da traumatismi maggiori.  

Diviene, pertanto, evidente come fattori predisponenti,  quali  la mobilizzazione asettica 
con formazione di aree di osteolisi, favoriscano il cedimento osseo e quindi la frattura.

Le fratture patologiche sono causate da metastasi da carcinoma  mammario o prostatico 
e  sono molto rare per via dell’età dei soggetti  protesizzati. 

Risulta quindi evidente come i fattori predisponenti come la non cementazione dello ste-
lo, l’osteoporosi, la mobilizzazione settica/asettica con formazione di aree di osteolisi e la 
chirurgia di revisione, favoriscano il cedimento osseo e quindi la frattura.

Per un trattamento adeguato è importante  una corretta valutazione di un insieme di  fat-
tori quali la localizzazione della frattura, la stabilità residua dello stelo protesico, la quantità 
e la qualità del tessuto osseo periprotesico, l’età, e non da ultimo, le condizioni cliniche 
generali del paziente.

MATERIALI E METODI

Il presente studio è stato condotto su 16 pazienti trattati chirurgicamente presso la UOC 
di  Ortopedia  Traumatologia dell’AOU Policlinico “G. Martino” di Messina per frattura 
periprotesica dell’anca, in  un periodo compreso dal settembre  2005 al settembre  2014.

Di questi pazienti 12 erano donne e  solo 4 i  maschi, con un’età compresa fra i 65 e 87 anni.
La scelta del trattamento si  è basata sul tipo e sede di frattura e sulla stabilità dell’impianto 

protesico prendendo come modello la classificazione di Duncan e Masri (1995) (tabella 1).
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Nella nostra casistica sono presenti 2 fratture di tipo A G, 8 fratture di tipo B1,
3 fratture di tipo B2, 3 fratture di tipo C.

Il trattamento chirurgico con tecnica ORIF rappresenta la metodica di trattamento d’e-
lezione con l’utilizzo di  cerchiaggi per la frattura di tipo A;  l’utilizzo di placche  rette e 
sagomate tipo LCP a stabilità, con l’ausilio di cerchiaggi  vincolati alla placca, viti bicorti-
cali-monocorticali  e tronche nelle fratture di tipo B1 e C, mentre nelle fratture tipo B2 si è 
effettuata la sostituzione dello stelo mobilizzato con protesi da revisione a stelo lungo non 
cementato con  viti di bloccaggio distale e cerchiaggi metallici.

Nel  periodo pre e post-operatorio tutti i pazienti  sono stati sottoposti a  terapia preventiva 
anti trombo embolica con EBM e calze elastiche, profilassi antibiotica con mono sommi-
nistrazione di 2 g. e.v. di cefalosporina di prima generazione 30 min. prima della incisione 
cutanea, trattamento riabilitativo con  inizio precoce della mobilizzazione attiva e passiva 
dell’anca dopo 24  dall’intervento.

RISULTATI

Ai  pazienti del  gruppo B1   è stato  concesso il carico protetto  progressivo  dopo 45 - 60 
giorni dall’intervento, con una guarigione ossea radiografica  che  si è realizza dopo ulteriori 
trenta - sessanta giorni; per le fratture di tipo A e B2 si è concessa  la deambulazione con  ca-
rico protetto progressivo  dopo 48 ore dall’intervento,  con una guarigione ossea radiografica 
a  90 - 120 giorni dall’intervento.

In un solo caso di frattura B1 si è verificata una  complicanza con flogosi batterica  della 
ferita chirurgica da  Stafilococco Epidermidis in soggetto obeso,  trattata con  Vancomicina 
500 mg e.v. ogni 6 h.  per 72 h.

La valutazione dei risultati clinici è stata effettuata, con follow up medio di 2 anni,  utiliz-
zando il sistema a punteggio Harris Hip Score (dolore - deambulazione - rom articolare) che 
ha dato risultati soddisfacenti con punteggio > 80  in tutti e 16 i casi trattati.
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CASO CLINICO 1

Frattura tipo B1 - M. F. di anni 76, di  sesso femminile, sottoposta 18 mesi prima ad in-
tervento di endoprotesi non cementata  su frattura mesocervicale. Trauma a bassa energia per 
caduta accidentale in ambiente domestico. Riduzione e sinstesi con placca sagomata LCP 
con 4 cerchiaggi vincolati alla placca, con 4 viti monocorticali prossimali e 4 viti bicorticali 
distali. Mobilizzazione attiva e passiva alle 24 ore, carico progressivo protetto 45 giorni.  
(Fig. 1 - 2)

Fig. 1 Fig. 2
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CASO CLINICO 2

Frattura tipo B2 - G. C. di anni 70, di sesso femminile, intervento di protesi d’anca non 
cementata per patologia artrosica 3 anni prima della frattura. Trauma ad alta energia da in-
cidente stradale.  Frattura a tre frammenti con  instabilità dello stelo. Rimozione dello stelo, 
riduzione e stabilizzazione con cerchiaggi metallici, fresatura della zona metaepifisaria, in-
troduzione di stelo lungo da revisione Aesculap con due viti di bloccaggio distale. Mobiliz-
zazione attiva e passiva a 24 ore, carico sfiorante protetto a 48 ore. (Fig. 3 - 4)

                                                              

Fig. 3 Fig. 4
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CASO CLINICO 3

Frattura tipo AG - A. F.  di anni 86, di sesso maschile, intervento di protesi totale cemen-
tata di anca per patologia artrosica 15 anni prima della frattura.  Trauma a bassa energia per 
caduta accidentale in ambiente domestico. Accesso chirurgico laterale  mininvasivo e sintesi 
con n°2 cerchiaggi metallici. Mobilizzazione attiva e passiva alle 24 ore, carico protetto pro-
gressivo dopo 48 ore.  (Fig.	5	-	6)

CONCLUSIONI

In base ai risultati da noi riscontrati possiamo affermare che il trattamento delle frattu-
re periprotesiche post-operatorie tardive dell’anca si deve basare in primo luogo sulla loro 
prevenzione, attraverso la precoce identificazione dei fattori di rischio, per poter  intervenire 
tempestivamente prima che si realizzi la frattura.

Nei casi di frattura post-traumatica tardiva la valutazione della sede e  della stabilità dello 
stelo femorale risulta indispensabile nella scelta del trattamento chirurgico: nei casi con stelo 
stabile necessiterà di osteosintesi del femore con placche e cerchiaggi; nei casi di mobilizza-
zione dello stelo dovrà necessariamente comportare la sostituzione con un nuovo stelo non 
cementato lungo, tale da  realizzare una stabile sintesi endomidollare.

Fig. 5 Fig.	6
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Parole chiave: protesi totale ginocchio, pivot mediale, conservazione LCA.
Key words: total knee arthroplasty, medial pivot, cruciate retaining prosthesis, tissue spa-
ring surgery.
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RIASSUNTO

Lo scopo di questo studio è analizzare i risultati preliminari - clinici e radiologici - in 
soggetti sottoposti ad impianto di protesi di ginocchio K-Mod con inserto Dynamic Con-
gruence. Gli aspetti innovativi di questa protesi risiedono nel disegno dei condili, della tro-
clea femorale e nell’inserto a pivot mediale. Sono stati presi in esame 373 pazienti con un 
follow-up massimo di 30 mesi. I risultati clinici hanno mostrato un incremento della scala 
Knee Society Score (KS) da un valore pre-operatorio di 58,4 ± 6,2 a un valore registrato 
all’ultimo follow-up di 90,4 ± 5,7 (P < .001). Lo score funzionale è aumentato da una media 
di 49,7 ± 6,7 a 88,4 ± 8,2 (P < .001). Il ROM pre-operatorio registrato è stato in media 110,3° 
± 15,7°, quello post-operatorio 125,2° ± 13° (P < .001). 

I risultati  preliminari  ottenuti possono ritenersi soddisfacenti ed  incoraggianti.

ABSTRACT

The aim of this study is analyze clinical and radiological preliminary results of patients 
underwent total knee replacement by means of dynamic congruence K-Mod prosthesis. The 
innovation of this implant is represented by condyle and femoral groove design and by medial 
pivot insert. A cohort of 373 patients with a maximum follow-up of 24 months was analyzed. 

Clinical results showed increasing of Knee Society Score (KS) from a mean pre-operative 
score of 58,4 ± 6,2 to 90,4 ± 5,7 registered at the latest follow-up (P < .001).

Functional score increased from a mean pre-operative score of 49,7 ± 6,7 to  88,4 ± 8,2 (P 
< .001). Pre-operative range of motion (ROM) registered increased from a mean of 110,3° ± 
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15,7° to 125,2° ± 13° (P < .001) registered at the latest follow-up. 
Preliminary results can be considered satisfactory and promising.

  
INTRODUZIONE

L’obiettivo principale della chirurgia protesica del ginocchio, un tempo rappresentato 
quasi esclusivamente dalla remissione della sintomatologia algica articolare e dal ritorno alle 
attività di vita quotidiana, oggi è rappresentato anche dal ritorno alle attività sportivo/ricrea-
tive strettamente correlate con l’età del paziente1. I pazienti giovani, infatti, sono in genere 
più attivi e hanno richieste elevate in termini di range of motion e stabilità2. 

Il razionale di tutti gli impianti protesici consiste nel creare un’articolazione stabile e 
allineata3, in senso coronale, quindi in varo/valgo, tenendo presente il bilancio legamentoso 
dei collaterali sul piano sagittale - quindi in antero/posteriore - ove entra in gioco la funzione 
del legamento crociato posteriore.

Tra le protesi totali di ginocchio, nella pratica chirurgica dell’ultimo ventennio, è ben nota 
l’introduzione di quelle a pivot mediale4. Si tratta di dispositivi caratterizzati da un compar-
timento mediale ad alta congruenza (ball in-socket) e da un compartimento laterale con un 
maggiore grado di libertà, che assicurano una quanto più possibile fisiologica cinematica del 
ginocchio, partendo dal presupposto che, come rilevato da studi fluoroscopici condotti su 
cadavere5,6  e di risonanza magnetica in vivo7, il compartimento mediale ha una escursione 
articolare diversa da quella dell’analogo compartimento laterale8. Diversi Autori hanno ri-
portato che le protesi a pivot mediale presentano caratteristiche cinematiche che riproducono 
quelle osservate nel ginocchio normale9,10.

La caratteristica principale dell’inserto delle protesi a pivot mediale consiste nel diverso 
disegno dei due compartimenti, che simula un movimento fisiologico del ginocchio riducen-
do il fenomeno del movimento paradosso di scivolamento anteriore del femore rispetto alla 
tibia11. Al contempo la stessa conformazione consente una sufficiente stabilità in antero-
posteriore che non influenza la condotta chirurgica nei confronti del legamento crociato 
posteriore, evitando così, nel caso in cui si debba procedere alla sua resezione, le analoghe 
resezioni femorali, che si rendono necessarie nelle ipotesi di applicazione obbligata di dispo-
sitivi postero-stabilizzati. Un ultimo aspetto è la riduzione dell’usura del polietilene legato 
alla congruenza di entrambi i compartimenti.

Ne deriva che tali protesi soddisfano pienamente il concetto di tissue sparing surgery, 
utilizzato per indicare la minore aggressività dell’atto chirurgico, non solo nei confronti 
della via di accesso e quindi delle strutture molli del ginocchio, ma anche e soprattutto delle 
strutture ossee, nell’ottica di assicurare la preservazione del bone stock12.

Tra le protesi a pivot mediale, quella K-Mod con inserto Dynamic Congruence, a parere 
degli Autori, possiede un design che ben potrebbe essere considerato l’evoluzione dei dispo-
sitivi in atto presenti nel vasto panorama del mercato. Tale protesi possiede, infatti, un inno-
vativo disegno della troclea femorale tale da favorire il tracking rotuleo, un doppio raggio di 
curvatura dei condili femorali tale da migliorare la flessione al di sopra dei 100° (Fig. 1) e il 
già citato inserto a pivot mediale (Fig. 2) che non vincola la scelta di conservare o sacrificare 
il legamento crociato posteriore.

Lo scopo di questo studio è analizzare i risultati preliminari - clinici e radiologici - in 
soggetti sottoposti ad applicazione di tale protesi al ginocchio e le relative complicanze.
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Fig.	1	-	Disegno	della	troclea	femorale	e	visione	laterale	ove	si	nota	il	diverso	raggio	di	
curvatura	dei	condili	studiato	per	incrementare	la	flessione.

Fig. 2 - Visione dell’inserto Dynamic Congruence ove si mette in risalto l’alta congruenza 
del	compartimento	mediale	confrontata	con	l’ampia	libertà	di	movimento	del	compartimen-
to laterale.
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MATERIALI E METODI

In un periodo compreso tra il giugno 2012 ed il giugno 2014 sono stati sottoposti a protesi 
totale di ginocchio - con impianti K-Mod con inserto Dynamic Congruence - 373 pazienti 
(Tab.	1), di cui 108 soggetti di sesso maschile e 265 di sesso femminile. L’età media al mo-
mento della chirurgia era di 70,3 anni (range, 31 - 89). L’indice medio di massa corporea dei 
pazienti è stato di 28 kg/m2 (range 19,2 - 42,5 kg/m2). Il follow-up massimo è stato di 30 
mesi, quello minimo di 6 mesi.  

Tutti i pazienti arruolati in questo studio sono stati registrati nel R.I.A.P. (registro italiano 
artroprotesi) ed i relativi modelli protesici, tagli e lotti.

La diagnosi pre-operatoria nell’80% dei casi è stata di artrosi idiopatica, nel 17% di artrite 
reumatoide e nel 3% dei casi di artrosi post-traumatica. In 16 pazienti sono state protesizzate 
entrambe le ginocchia, comunque in due tempi. In 3 pazienti, a seguito di una intolleranza 
al nichel, è stata utilizzata una protesi K-Mod anallergica con il medesimo inserto Dynamic  
Congruence.

La valutazione clinica pre-operatoria è stata eseguita mediante la scala di valutazione 
Knee Society (KS), consistente in uno score obiettivo ed uno funzionale13; il dolore è stato 
analizzato mediante la scala Visual Analouge (VAS). Il range of motion (ROM) è stato rile-
vato con l’ausilio di un goniometro.

I pazienti sono stati valutati in fase post-operatoria a 3 mesi, 6 mesi, 1 anno e successiva-
mente annualmente. 

Il follow-up radiologico è stato effettuato mediante proiezioni in AP e laterale per valu-
tare l’allineamento dell’arto, il posizionamento delle componenti protesiche e l’usura del 
polietilene14.

Il 60% dei pazienti (237/389) è stato operato dal Senior Surgeon (PC);  i restanti casi 
(152) da altri operatori, sotto la supervisione dello stesso, presente in sala operatoria.
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La via d’accesso in tutti i casi è stata para-rotulea mediale. Il legamento crociato posterio-
re (LCP) è stato sacrificato nel 9% dei casi. La rotula non è mai stata protesizzata, in quanto, 
a seguito della loro esperienza, gli Autori hanno ritenuto che un’artroplastica della superficie 
articolare rotulea ed un allineamento dell’apparato estensore siano sufficienti a garantire un 
buon tracking rotuleo. Inoltre, l’impianto della componente protesica rotulea è considerata 
fonte di complicanze nel caso di una mobilizzazione o di una usura del polietilene. 

Lo spessore dell’inserto Dynamic Congruence è stato nell’80% dei casi di 10mm, nel 
17% dei casi 12mm, nel 2% dei casi 14mm e nell’1% dei casi 16mm. La cementazione a bas-
sa viscosità e sotto vuoto è stata preceduta sempre da lavaggio pulsato. Cefalosporina 30 mi-
nuti prima dell’incisione cutanea (1 gr endovena) è stata la profilassi antibiotica. Nell’85% 
dei casi l’anestesia utilizzata è stata la combinata (spinale + sedazione generale) e l’utilizzo 
del tourniquet è stato limitato al 12% dei casi. 

Il drenaggio da recupero è stato rimosso in seconda giornata in concomitanza con l’inizio 
della mobilizzazione attiva del ginocchio. La profilassi anti-trombotica è consistita nell’uso 
di eparine a basso peso molecolare e utilizzo di calze elastiche per 40 giorni. Tutti i pazienti 
hanno iniziato la deambulazione - assistita da bastoni - entro la quarta giornata. 

RISULTATI

Dei 389 pazienti arruolati in questo studio preliminare, 17 sono stati persi al follow-up (di 
cui 3 deceduti per cause non legate all’intervento chirurgico), 8 non hanno inviato le schede 
di valutazione VAS e KSS, 6 hanno effettuato le visite presso altri centri.

Il follow-up medio dei pazienti è stato di 18 mesi (range 6-30), il 21% dei pazienti (72 
pazienti, di cui 6 operati ad entrambe le ginocchia) ha superato i 24 mesi di follow-up.

I risultati clinici	(Tab.	2) hanno mostrato un incremento della scala KS da un valore pre-
operatorio di 58,4 ± 6,2 ad un valore registrato all’ultimo follow-up di 90,4 ± 5,7 (P < .001). 
Lo score funzionale è aumentato da una media di 49,7 ± 6,7 a 88,4 ± 8,2 (P < .001). Il ROM 
pre-operatorio registrato è stato in media 110,3° ± 15,7°, quello post-operatorio 125,2° ± 13° 
(P < .001). La valutazione della VAS ha confermato un grado di soddisfazione eccellente nel 
66% dei casi, discreto nel 19%, accettabile nel 13%, scarso nel 2%. Il 9% dei pazienti (27 di 
sesso maschile – 6 di sesso femminile), ove si è reso necessario sacrificare il LCP, non hanno 
mostrato in termini di risultati differenze significative rispetto ai pazienti ove il LCP è stato 
preservato. Il follow-up radiografico ottenuto mediante i controlli seriati non ha evidenzia-
to fenomeni di subsidenza delle componenti protesiche o strie di radiolucenza di ampiezza 
superiore a 2 mm. La durata media dell’intervento è stata di 42 minuti e le perdite ematiche 
registrate sono risultate mediamente di 340cc. Non si sono verificati episodi emorragici intrao-
peratori e/o postoperatori. La sopravvivenza totale degli impianti è stata del 98%. Le compli-
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canze maggiori  registrate, considerando come endpoint una revisione protesica,  sono state le 
seguenti: 2 infezioni tardive, sottoposte a revisione in due tempi; 1 infezione precoce, trattata 
con debridement e antibiotico terapia sistemica; 1 lassità dovuta ad inserto sottodimensionato, 
risolta con revisione e sostituzione dell’inserto. Le complicanze minori sono state: 6 casi di 
trombosi venosa (5 dei quali in pazienti obesi BMI >35), trattati con EBPM ad alto dosaggio.

Fig.	3	-	Visione	AP	e	laterale	sotto	carico	-	uomo	anni	72	follow-up	1	anno.

Fig.	4	-	Visione	AP	e	laterale	sotto	carico	-	donna	anni	67	follow-up	2	anni.



Volume n. 37 - Anno 2014

– 46 –

Fig.	5	-	Visione	AP	e	laterale	sotto	carico	-	uomo	anni	68	controllo	post-operatorio	2	mesi.

Fig.	6	-	Visione	AP	e	laterale	sotto	carico	-	donna	anni	71	follow-up	12	mesi	(dx)	e	18	mesi	(sx).

Fig.	7	-	Visione	AP	e	laterale	sotto	carico	-	donna	anni	75	follow-up	12	mesi	(dx)	e	18	mesi	(sx).
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CONCLUSIONI

Questo studio è ad oggi ancora limitato dall’assenza di un gruppo di controllo e dal breve 
follow-up dei pazienti. Comunque, sulla base dei risultati clinici e radiologici, i pazienti ai 
quali è stata impiantata la protesi K-Mod con inserto Dynamic Congruence hanno mostra-
to risultati soddisfacenti, sia sul piano della remissione della sintomatologia algica che sul 
piano della ripresa funzionale. La scelta di preservare o sacrificare il LCP non ha influito 
sui risultati clinico/funzionali, a dimostrazione del fatto che, grazie alla filosofia a pivot 
mediale dell’inserto, si mantiene la stabilità antero/posteriore prescindendo dalla suddetta 
scelta. Come dimostrato da altri studi15 la riduzione dei movimenti di traslazione anteriore 
del femore sulla tibia (paradoxicalmotion) conferisce al paziente una maggiore sensazione 
di stabilità del ginocchio, specie se confrontato con le protesi postero-stabilizzate. Ulteriori 
studi a medio-lungo termine sono necessari per confermare i promettenti risultati finora ot-
tenuti e valutare l’eventuale usura dell’inserto in polietilene.
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ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION. 
TEN YEARS FOLLOW-UP STUDY

A. BOMBARA, G. MORABITO, B. PITRONE, G. SANTORO
Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “F. Scalabrino” Ganzirri, ME

Parole chiave: Tecniche di ricostruzione del LCA,  Anatomia del LCA, Risultati a lungo termine 
della ricostruzione del LCA, Valutazione funzionale del ginocchio: schede di documentazione.
Key words: Anatomy of the human anterior cruciate ligament, single and double bundle 
anterior cruciate ligament reconstruction, measure of knee functions, Questionaries for knee 
function after surgical reconstruction.

Indirizzo per la corrispondenza: a.bombara@giomi.com 

RIASSUNTO

Gli Autori espongono i risultati a 10 anni di 12 interventi di sostituzione autoplastica  con 
tecnica a singolo fascio con TR o con GR/ST per rottura isolata del LCA - in 8 casi unilatera-
le, ed in 2 bilaterale - effettuati su soggetti di ambo i sessi, di età compresa fra 26 e 44 anni, 
praticanti attività lavorativa media associata, per 4 di loro, a pratica sportiva continuativa di 
livello medio. 

I controlli sono stati effettuati per ogni caso con studio clinico, radiografico e funzionale, 
secondo i criteri del IKDC e del questionario Tegner-Lysholm, con una valutazione rigorosa 
dei dati riportata ad una scala convenzionale di punteggio per ogni tipo di esame, in modo 
tale da ricavare una scala numerica dei risultati quanto più indicativa possibile in termini di 
precisione e di obiettività. 

Per consentire una visualizzazione di insieme dei risultati tutti i dati sono stati riportati 
per ogni ginocchio operato in  quadri riassuntivi.

 I risultati (eccellenti 8 casi, buoni 3 casi, discreto 1 caso) hanno dimostrato la validità 
di entrambe le tecniche  a singolo fascio (con tendine rotuleo o con gracile/semitendinoso), 
anche se la limitazione dello studio ad intervento di legamento plastica per rottura “isolata” 
del LCA, la casistica relativa a soli 12 interventi, ed il follow-up a 10 anni costituiscono gli 
elementi riduttivi sul valore complessivo dello studio.

ABSTRACT

The autors expose on 10 years follow-up of 12 surgical reconstruction for ACL isolated 
rupture following single bundle technique with RT or GR/ST tendons in 10 young 25-34 
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years aged midle charge workers, 4 whose them performing no professional sports activity.
For each case controls have been performed by clinical, radiological and functional  with 

IKDC and Tegner-Lysholm questionaire studies, so permitting as most possible exatly re-
sults evaluation, including all the single criteria each-other in comparison.

The good and very good results show the same validity for both the single bundle recon-
struction techniques. With reference to actual literature, the limited follow up at 10 years and 
the research narrowed only to isolated ACL ruptures instances suggests the opportunity to 
enlarge the study in terms of abservation’s time and patients pathology and number.

INTRODUZIONE

La rottura del LCA appare tra le più frequenti lesioni del ginocchio tra la popolazione giovanile.
Le problematiche funzionali che da essa derivano inducono spesso al trattamento chirur-

gico ricostruttivo, con l’obiettivo di riportare il paziente alla pratica delle precedenti attività 
sportive e soprattutto a scongiurare il rischi della comparsa di patologie degenerative colle-
gate con l’instabilità.9,28,41,43

Nel corso degli anni le metodiche chirurgiche per la ricostruzione del legamento si sono evo-
lute soprattutto verso la scelta di tecniche così dette “anatomiche” con l’intento di ricostruire l’a-
natomia e quindi la biomeccanica del LCA nativo.5,6,13,14,15,16,17,18,19,22,29,31,40,42,44,47,48,51,52,53,55

Per quel che attiene alla scelta del trapianto pro-LCA le due tecniche più utilizzate, quella 
del ST-GR quadruplicati e quella del tendine rotuleo, hanno mostrato risultati sovrapponibi-
li.2,7,20,25,26,27,32,50,54,56

Nel corso degli ultimi anni è stata focalizzata l’attenzione sui risultati a distanza delle due tec-
niche, con particolare riferimento alla prevenzione del danno artrosico secondario.10,23,34,38,45,46

L’obiettivo del nostro lavoro è quello di valutare i risultati a lungo termine delle ricostru-
zioni del LCA con tecnica a singolo fascio utilizzando il ST-GR e tendine rotuleo, sia sotto 
l’aspetto obiettivo che per quello soggettivo-funzionale e dal punto di vista radiologico.

MATERIALE E METODI

Il gruppo di ricerca ha condotto lo studio dei pazienti ad una distanza compresa fra i 9 e 
gli 11 anni (media di 10) dall’intervento, effettuato ad opera dello stesso operatore con la 
tecnica con tendine rotuleo in 5 interventi, e con i tendini gracile/semitendinoso negli altri 7.

Preliminarmente abbiamo limitato il nostro studio a casi selezionati di rottura “isolata”del 
LCA accertata con esame clinico ed RMN.

Questa scelta è stata determinata dalla esigenza di valutare i risultati della sostituzione 
del LCA soltanto per le lesioni isolate dello stesso, per riscontrare la validità meccanica, bio-
logica e funzionale della tecnica, escludendo i casi con patologie associate (le più frequenti 
delle quali consistenti, come noto, in lesioni meniscali ed osteocartilaginee), che avrebbero 
compromesso l’attribuzione dell’eventuale conseguenza all’uno o all’altro (lesioni associa-
te, o tecnica chirurgica) dei 2 fattori potenzialmente responsabili dello stesso peggioramento.

Dei 54 soggetti rintracciati sulla scorta degli estremi delle cartelle cliniche, 28 hanno 
risposto ai quesiti per via telefonica e soltanto 10, per un complesso di 12 ginocchia operate 
di legamento plastica, si sono presentati per il controllo clinico.
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Abbiamo fondato essenzialmente il nostro studio soltanto su questi casi, con un accurato 
esame clinico-obiettivo, radiografico e funzionale, che riportiamo in sintesi nelle tabelle, in 
considerazione della relativa approssimazione, e quindi della correlata minore affidabilità su 
criteri basati soltanto sui dati riferiti per telefono, anche se la media degli stessi si è rilevata 
in misura statisticamente assimilabile a quella dei risultati complessivi della nostra serie.

I dati relativi al lato operato, all’età, al genere dei soggetti esaminati direttamente, nonché 
alla loro attività fisica ed al tipo di intervento sono riassunti in appresso:

Interventi monolaterali numero 8 (2 a sinistra, 6 a destra)
Interventi bilaterali numero 2
Totale interventi numero 12
Età compresa fra 26 e 44 anni
Genere:  M 5  F 5
Attività cinematica: Casalinga per 2 casi; lavorativa per 4 casi (1 dei quali operato bilate-

ralmente); lavorativa e sportiva per 4 casi (1 dei quali operato bilateralmente).
Come mezzi di fissazione sono state adoperate viti ad interferenza  o cambre metalliche a 

seconda della tecnica utilizzata. In alcuni casi i mezzi di sintesi sono stati rimossi a distanza 
varia dall’intervento per cui la loro evidenza non appare più nei controlli. La rimozione non 
ha determinato nessun effetto essenziale sui risultati, che pertanto non sono stati indicati 
nella tabella riassuntiva, anche perché  la stessa evidenziava un corposo sovraccarico di dati.

I risultati dei dati della nostra ricerca, riportati in sintesi nelle figure da 1 a 10, sono rica-
vati essenzialmente dai seguenti criteri scelti in base alla nostra esperienza:

1)  Rilievi Clinici Obiettivi
- Misura della circonferenza della coscia, rilevata ad una distanza della base della rotula 

compresa fra i 10 e 14 cm in rapporto allo sviluppo longitudinale della coscia, confrontata 
con quella del ginocchio controlaterale non operato, salvo che per i casi di cui ai numeri 9 e 
10 della serie, per i quali, trattandosi di intervento bilaterale, non era possibile il riferimento 
al ginocchio non operato;

- Controllo sulla lassità articolare mediante il rilievo dei testi di Lachman e Pivot-Shift. 
- Escursione articolare in flesso estensione, riferita ad un range normale convenzional-

mente indicato in +++, e comunque riferibile a quella del ginocchio non operato, salvo che 
per i 2 casi di intervento bilaterale.

2)  Rilievi radiografici
In considerazione del margine di approssimazione inevitabilmente implicito in criteri di 

valutazione  affidati a risposte soggettive, o fondati su manovre semeiologiche suscettibili 
di un gradiente variabile di giudizio, abbiamo posto particolare attenzione alla valutazione 
dei risultati in base all’esame radiografico, limitato non soltanto all’evidenziamento di segni 
morfologici di artrosi secondo la scala di Albach,3 come riportato da numerosi Autori,10,11,33 
ma diretto ad accertare:

-  i rapporti articolari rilevabili dalle due proiezioni standard in ortostatismo con appoggio 
monopodalico nel ginocchio operato e bipodalico, in modo da potere riscontrare gli elementi 
essenziali per la stabilità anatomica e per l’eventuale compenso funzionale di una articola-
zione parzialmente instabile;

-  l’aspetto dei tunnel scheletrici (allargamento, presenza di orletto osteosclerotico etc.) e 
della posizione dei mezzi di ancoraggio, se presenti (posizione, eventuale migrazione etc.).
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3)  Rilievi funzionali

Nella galassia dei criteri di valutazione funzionale, forniti dalla letteratura4,8,12,21,24,39, 
sulla scorta delle osservazioni e delle prestazioni riferite dai soggetti operati abbiamo scelto 
l’indice di valutazione soggettiva IKDC10,21,  la scala di attività funzionale di Tegner49 ed il 
questionario di Lysholm30 per il ginocchio, in quanto da noi ritenuti i più adatti per la nostra 
ricerca. 

Per una valutazione complessiva dei risultati, desunti dall’analisi dei dati relativi ai tre 
criteri descritti, abbiamo ritenuto utile formulare una quantificazione numerica di quelli ri-
sultanti dall’esame obiettivo clinico e da quello radiografico, riferiti ad una scala da 0 a 100 
convenzionalmente corrispondente ad un giudizio di: eccellente per i valori da 90 a 100; 
buono da 80 a 90; discreto da 60 a 80;  scarso al disotto di 60. 

I numeri ricavati dalla media dei primi 2 parametri della nostra ricerca (rilievi clinici e 
radiografici) confrontati con la media numerica delle tabelle relative ai risultati funzionali 
offrono infine la possibilità di una “media delle medie” che, assimilando tutti i dati riportati 
ad una espressione numerica, possono consentire un giudizio globale la cui quantificazione 
può essere indicata dai valori della scala convenzionale da noi proposta.

RISULTATI

Prospetto Riassuntivo dei Risultati
Dati Clinici: media complessiva =  punti 89,1  (Risultato Buono)
Dati Radiografici: media complessiva =  punti 91,6 (Risultato Eccellente)
Dati Funzionali: media complessiva = punti 91,6 (Risultato Eccellente)
Media Generale =  punti 90,7 (Risultato Eccellente)

Le medie dei rilievi riscontrati nei pazienti controllati a 10 anni dall’intervento di lega-
mento plastica autologa sostitutiva del LCA secondo i criteri da noi selezionati (clinico, 
radiografico e funzionale)  consentono di collocare i risultati totali di ogni caso in notevole 
misura nella categoria di quelli eccellenti (8 su 12  pari al 66,6% del totale con punteggio 
medio di 93,5 punti su 100), con minor percentuale di risultati buoni (3 su 12 pari al 25% 
del totale, con punteggio medio di 88,3 su 100), ed uno discreto  (pari a 8,3% del totale, con 
punteggio medio 75,8 punti su 100), considerando che quest’ultimo, unico della serie, ha 
ottenuto un valore numerico molto vicino a quello della categoria dei risultati buoni.

La quasi parità numerica dei risultati relativi ai tre differenti criteri di valutazione (89,1 
punti per quello clinico, 91,6 per quello radiografico e 91,6 per la scala funzionale) corri-
sponde pienamente al rilievo delle performance della funzione cinematica delle ginocchia 
operate, che hanno consentito in tutti i soggetti la prosecuzione delle normali  mansioni di 
attività quotidiana, e per i quattro praticanti attività sportiva, di quella specifica (1 di loro ha 
riferito addirittura un miglioramento nella pratica di uno sport impegnativo quale il Rugby), 
senza che alcuno di loro abbia avvertito la necessità di riposo meccanico del ginocchio, né 
che abbia fatto ricorso all’uso di farmaci o di ortesi protettive dell’articolazione.



Volume n. 37 - Anno 2014

– 53 –

DISCUSSIONE

A questa valutazione dei risultati, che possiamo considerare  nel complesso, più che posi-
tivi, si contrappongono però come punti di debolezza dello studio:

- L’esiguità della casistica con un numero di interventi insufficiente per consentire una 
valutazione statisticamente significativa (anche se nel nostro studio, condotto con criteri di 
assoluto rigore, non abbiamo tenuto conto dei dati relativi alle 28 consultazioni avvenute per 
telefono, che comunque avrebbero consentito, anche con un giudizio superficiale ricavato 
dalle risposte, una assimilazione alla percentuale riscontrata nei casi da noi direttamente 
esaminati);

- La distanza di 10 anni in media dall’intervento, tenendo presente che l’attuale orienta-
mento di buona parte degli specialisti tende a valorizzare un follow-up maggiore di quello da 
noi seguito,  per una tipologia di chirurgia condotta per lo più in soggetti giovani (in media 
fra i 20 ed i 30 anni), in buona percentuale dediti ad attività sportive più o meno impegnative; 

- La limitazione dello studio agli interventi di legamento plastica per lesioni del LCA iso-
late, senza patologie concomitanti (lesioni meniscali, condrali etc.),  che nella maggior parte 
dei casi accompagnano quelle legamentose, instaurando con le stesse una spirale perversa 
di aggravamento anatomo-funzionale che riduce in modo drastico l’efficacia dell’intervento 
di legamento-plastica, sia in termini di durata e sia come fattore predittivo del rischio delle 
complicanze della instabilità e dell’artrosi. In questo contesto, l’obiezione che una sempli-
ce lesione del LCA non accompagnata da altra patologia non comporterebbe, a giudizio di 
qualche Autore1,35,36,37, una indicazione immediata all’intervento, è confutabile in base alla 
considerazione che un’articolazione ben stabilizzata con un corretto intervento di legamento 
plastica comporta una riduzione della insorgenza di ulteriori lesioni articolari.

Si tratta, come è noto agli esperti, di una problematica tuttora dibattuta in base a giudizi 
altrettanto autorevoli quanto contrastanti, e che comunque confermano la necessità di ul-
teriori aggiornamenti sulle innumerevoli questioni inerenti il trattamento della instabilità 
articolare del ginocchio, in attesa di soluzioni sempre più innovative e sempre più durevoli.
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RIASSUNTO

Accertato che elemento fondamentale al mantenimento della stabilità del ginocchio è il 
legamento crociato anteriore, la sua lesione, molto frequente negli sportivi, è causa di insta-
bilità soggettiva ed oggettiva, che determina una forzata interruzione dell’attività sportiva.

L’intervento chirurgico mira a ripristinare la piena funzionalità articolare ed a consentire, 
dopo un periodo di adeguata fisioterapia, la ripresa della pratica sportiva.

Nel presente lavoro gli Autori si sono impegnati a riportare la propria esperienza chirurgica 
nella ricostruzione  del lca, basata sull’uso dei tendini gracile e semitendinoso quadruplicati 1,2, 
stabilizzati mediante sistema a “sospensione” prossimale con vite riassorbibile distale.

Dal 2007 ad oggi sono stati eseguiti presso il nostro Istituto 350 interventi di ricostruzione 
primaria del lca: 250 sono pazienti sportivi, di cui 60 uomini e 90 donne.

Nell’ambito dei pazienti sportivi, l’odierno studio è stato effettuato su 80 pazienti (60 
uomini e 20 donne), distinti a loro volta in due gruppi: sportivi professionisti e sportivi non 
professionisti.

Il follow-up è durato in media 3 anni (range di controllo 1-5 anni). 
La valutazione dei risultati clinici al follow-up è stata eseguita mediante la scheda IKDC 3,4,5.
Il risultato medio ottenuto con riferimento al 1° gruppo di pazienti è 85; il risultato medio 

ottenuto riguardo al 2° gruppo di pazienti è 80.
Circa il 90% dei pazienti monitorati ha ripreso a praticare l’attività sportiva senza varia-

re la proprie abitudini; solo il restante 10%, compreso nel 2° gruppo, ha sospeso la pratica 
sportiva o ha variato il tipo di sport praticato.
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ABSTRACT

Knee stability is strictly related to anterior cruciate ligament (ACL) integrity, its injure, 
especially in active and sportive patients, causes subjective and objective instability, that 
leads to a forced sport restriction. The aim of ACL reconstruction is the restoration of joint 
stability and, after a specific physical therapy protocol, start over sport activity. This study 
had the purpose to report  a personal series of ACL reconstruction by means of hamstring 
qradrupled tendons with proximal suspension and distal fixation with bioabsorbable screw. 

From 2007 350 ACL reconstructions were performed in our Institution: 250 were spor-
tive players (60 male and 90 female). This study is focused on 80 patients (60 male and 20 
female), they were divided in two group: processional and non-professional player. Mean 
follow-up was 3 years (range 1-5). Clinical evaluation was based on International Knee 
Documentation Committee Score (IKDC). Mean result after IKDC score evaluation was: 85 
in the first group and 80 in the second group. 90% of the patients returned to sport activity 
without modification of their consuetude; only 10% was forced to stop or modify his physi-
cal activity.

INTRODUZIONE

La lesione del legamento crociato anteriore (LCA) del ginocchio è un evento traumatico 
che si verifica sempre più frequentemente nei soggetti che praticano sport. Numerose sono 
le cause di tale repentina ed esponenziale crescita degli infortuni: il tipo di attività sportiva 
praticata, la frequenza e l’intensità con cui viene eseguita, l’età e la preparazione atletica 
individuale. 

Distinguiamo grossolanamente due classi di sportivi: i professionisti  e gli amatoriali. 
Nel primo gruppo le lesioni si verificano principalmente per gravi traumi distorsivi, spesso 
causati dal contatto ad alta energia con l’avversario o con il terreno di gioco; nel secondo 
gruppo, composto da un insieme eterogeneo di individui divisi  per età, sesso, ore di pratica 
sportiva, la lesione del LCA  avviene per traumi lievi, specie nei momenti di stanchezza 
fisica e mentale, a causa soprattutto della mancanza di preparazione atletica e di esercizi di 
prevenzione.  

Nella diagnosi di lesione del LCA è importante la raccolta dei dati anamnestici. Il pazien-
te spesso riferisce la percezione di un ginocchio instabile associata alla presenza di cedimen-
ti articolari. Il passo successivo è un attento esame obiettivo che si avvale dell’esecuzione 
dei test più comuni: Lachmann test, test del cassetto anteriore, Jerk test, test di Lelli. L’esa-
me clinico del paziente viene eseguito accuratamente ed in modo completo per ricercare o 
escludere eventuali lesioni associate che, se presenti, devono essere trattate chirurgicamente 
contestualmente a quella del LCA.

Per quanto riguarda la scelta del trattamento della lesione del LCA, questa è legata all’in-
dividualità del soggetto ed all’attività fisica che svolge. Ai pazienti sportivi professionisti ed 
agli sportivi amatoriali, specie se giovani e con esigenze funzionali importanti, consigliamo 
sempre l’intervento chirurgico per prevenire ulteriori traumi distorsivi e per non pregiudica-
re l’integrità della cartilagine.

Ai pazienti che praticano attività sportiva raramente, in modo amatoriale e senza aspira-
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zioni agonistiche, che non riferiscono presenza di cedimenti articolari durante lo svolgimen-
to della vita quotidiana, consigliamo di potenziare il quadricipite e di “testare” il ginocchio 
in campo. Esiste inoltre una terza categoria di pazienti che, nonostante la lesione del LCA, 
riesce ad avere comunque una stabilità di ginocchio (copers knee) durante l’attività sportiva. 
In questi pazienti preferiamo rinviare l’intervento e ricorrere allo stesso solo in presenza di 
sintomi ben precisi, quali cedimenti articolari, dolore, gonfiore, etc.

MATERIALE E METODI

Dal 2007 ad oggi abbiamo eseguito presso il nostro Istituto 350 interventi di ricostruzio-
ne primaria del LCA. Di questi, 250 sono pazienti sportivi, nello specifico 160 uomini e 90 
donne. Il resto comprende i pazienti non praticanti sport, ma con riferita anamnesi di dolore 
e cedimento articolare tali da rendere necessario l’intervento chirurgico. 

Lo studio è stato effettuato su 80 pazienti comprendenti 60 uomini e 20 donne, distinti in 
due gruppi: 

-  gruppo 1: sportivi professionisti (40 pazienti praticanti calcio, basket, calcio a 5, pallavolo);
-  gruppo 2: sportivi amatoriali (40 pazienti). 
Dei gruppi presi in esame, 35 pazienti presentavano rottura isolata del LCA. In 20 sogget-

ti la lesione del LCA era associata a lesione del menisco interno6, 15 pazienti presentavano 
rottura del LCA associata a quella del menisco esterno, ed infine in 10 soggetti si riscontrava 
lesione di LCA, menisco interno ed esterno. 

Il follow up è durato in media 3 anni (range di controllo 1-5 anni).
La valutazione dei risultati clinici al follow-up è stata eseguita mediante la scheda IKDC 

(International Knee Documentation Committee)7,8,9,10.

TECNICA CHIRURGICA

Il trattamento chirurgico che preferiamo è la ricostruzione effettuata con i tendini dei mu-
scoli gracile e semitendinoso, con sistema a sospensione corticale a livello femorale e vite 
riassorbibile a livello tibiale.

La tecnica è semplice, facilmente riproducibile e standardizzabile. In assenza di lesioni 
associate si procede con il prelievo dei semitendini, e successivamente si prosegue con la 
fase artroscopica.	(fig.1)                   

Si esegue dapprima il tunnel tibiale, seguito dall’half tunnel femorale. Con strumenti 
dedicati, si prendono le misure del tunnel femorale  per adeguare il neolegamento al nuovo 
alloggiamento. Dopo aver inserito il neo LCA nei tunnel ossei sotto osservazione artroscopi-
ca,  lo si stabilizza distalmente con vite riassorbibile in idrossiapatite calcica. (fig.2)

Nel post operatorio preferiamo immobilizzare l’arto interessato con tutore che il paziente 
manterrà per 15 giorni circa.

Il paziente inizia il trattamento riabilitativo dopo circa cinque giorni dall’intervento. Si 
raccomanda di eseguire dapprima il carico parziale  e contrazioni isometriche del quadricipite. 
La ripresa delle normali attività della vita quotidiana si raggiunge in media dopo un mese e la 
ripresa dell’attività sportiva trascorsi sei mesi dall’intervento chirurgico. (fig.4)	(fig.5)	(fig.6)
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Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3. Fig. 4.

Fig. 5. Fig.	6.
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RISULTATI

Il risultato medio ottenuto nel gruppo 1 è 85, mentre per il gruppo 2  il risultato medio è 80.
Si sono verificati 7 episodi di emartro; 5 casi di  abbondante ematoma posteriore alla 

coscia, in sede di prelievo tendineo; 3 casi di parestesie peri-incisionali, legate alla lesione 
iatrogena del ramo infrarotuleo del nervo safeno, risolvibili nell’arco di qualche mese. 

Vi è stato un caso di rottura del neo LCA a distanza di circa cinque mesi dall’intervento, 
a causa del mancato rispetto dei tempi di ripresa dell’attività sportiva consigliati e per esecu-
zione di inadeguata fisioterapia da parte del paziente.

Il 90% circa dei pazienti è tornato a svolgere l’attività sportiva senza variare le proprie abi-
tudini. Il restante 10%, che comprende il gruppo 2, ha preferito sospendere la pratica sportiva 
o modificare il tipo di sport esercitato. 

                 
CONCLUSIONI

La lesione del LCA è molto frequente nei soggetti sportivi, soprattutto in coloro che pra-
ticano sport caratterizzati dalla presenza di contatto, balzi e scatti. Il trattamento chirurgico è 
riservato agli sportivi professionisti ed agli amatoriali che lamentano sintomi specifici o che 
hanno esigenze funzionali elevate. 

La ricostruzione legamentosa che si avvale dell’uso dei tendini gracile e semitendinoso 
è una tecnica rapida, esteticamente gradevole, rispettosa dell’apparato estensore, che si può 
applicare a ciascun paziente, in seguito a traumi lesivi causati da ogni tipologia di sport. La 
riabilitazione riveste un ruolo fondamentale per il successo dell’intervento chirurgico sotto 
ogni aspetto. 

Sono altresì molto importanti la collaborazione e la motivazione del paziente: queste de-
vono essere valutate accuratamente dal chirurgo ortopedico prima di consigliare il trattamen-
to chirurgico, essendo elementi che contribuiscono al raggiungimento di un buon risultato 
finale. 
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RIASSUNTO

L’infezione rappresenta una temibile complicanza della chirurgia protesica articolare. 
Una volta instauratosi il processo settico le opzioni di trattamento sono molteplici. Nei casi 
di infezione ritardata il trattamento chirurgico prevede la rimozione dell’impianto ed il po-
sizionamento di uno spaziatore in cemento antibiotato con successiva riprotesizzazione una 
volta ottenuta la guarigione (tecnica two stage). L’obiettivo del nostro studio è quello di 
valutare il tasso di eradicazione del processo settico articolare dopo reimpianto in due tempi 
in pazienti affetti da infezione ritardata di protesi di ginocchio.

Dall’Ottobre 2009 al Dicembre 2013, 75 pazienti, 41 donne e 34 maschi con un età media 
di 62 (48-80) anni, con infezione protesica di ginocchio sono stati trattati chirurgicamente 
secondo la tecnica “two stage”. Abbiamo utilizzato uno spaziatore statico in 26 pazienti e di 
tipo mobile nel 65% dei casi (tipo Hoffman e spaziatore preformato nel 56% e 9% rispetti-
vamente). I risultati ottenuti al follow-up hanno mostrato un tasso di eradicazione dell’infe-
zione pari al 94.3%. In cinque pazienti, a causa della persistenza dell’infezione, non è stata 
possibile la riprotesizzazione per cui si è optato per un reimpianto di un nuovo spaziatore 
antibiotato in 4 pazienti e “resection arthroplasty” in un caso. Dal punto di vista funzionale 
tutti i pazienti hanno recuperato una deambulazione autonoma con o meno l’assistenza di 
ausili. I casi riprotesizzati hanno raggiunto una flessione minima di 90°.

In conclusione, la strategia che prevede l’impiego degli spaziatori, la terapia antibiotica ed 
il successivo reimpianto della protesi di revisione, viene ormai considerata il “gold standard” 
per la gestione delle infezioni periprotesiche di ginocchio.

ABSTRACT

Periprosthetic infection (PPI) is one of the most feared complication. Once a PPI is dia-
gnosed there are many therapeutic options. Chronic cases are treated with implant remouval 
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and antibiotic spacers, followed by a new implant after clinical healing (two stages tech-
nique). The goal of our study is to evaluate the healing rate after a two stage technique in 
chronic PPI of the knee.

Between October 2009 and December 2013, 75 patients (41 females, 34 males) mean age 
62 (48-80) with a PPI of the knee were treated with a two stage technique. We used a static 
spacer in 26 patients and a mobile spacer in 65% of cases (Hoffman 56%; preformed spacer 
9%). We had an eradication rate at follow up of 94,3%. In 5 patients, due to non-healing of 
the septic process, we couldn’t proceed wih the new implant and we decided to change the 
spacer in 4 cases and to proceed to a resection arthroplasty in 1 case. Functional recovery 
achieved active deambulation with or without walking aids. Cases with a revision surgery 
and new knee replacement achieved minimum knee flexion of 90°.

In summary two stages technique is the “gold standard” in the treatment of PPI of the knee.

INTRODUZIONE

L’infezione rappresenta uno dei principali motivi di fallimento degli impianti protesici 
articolari, con un incremento del numero di casi osservati correlato all’aumento del numero 
di procedure protesiche complessivamente eseguite. In particolare, in base ai dati dedotti 
dalle SDO (Schede di Dimissione Ospedaliere), risulta che in Italia dal 2001 al 2012 sono 
stati effettuati in totale 34.416 interventi di revisione di sostituzione protesica articolare di 
ginocchio con un incremento del 7.7% rispetto al 2001 (RIAP). Attualmente, nonostante 
il miglioramento dei materiali, delle tecniche chirurgiche e della profilassi antibiotica, tale 
complicanza infettiva si verifica nel 0.8-1.9% delle protesi di ginocchio1. Una volta instaura-
tosi il processo settico le opzioni di trattamento sono molteplici e  ciascuna con una razionale 
indicazione, che tiene conto delle condizioni fisiche, generali e locali, nonché della virulenza 
e resistenza dei patogeni responsabili. 

Schematicamente l’infezione protesica può essere trattata con:
a) sola terapia antibiotica che, anche se mirata, non ha prospettive di successo per l’era-

dicazione della malattia;
b) debridement e terapia antibiotica, efficaci nell’80% dei casi se eseguiti entro 30 giorni 

dall’impianto o entro 3 settimane dalla comparsa dei sintomi2 (Figura 1); 

Figura 1:
Scelta di

trattamento nelle 
infezioni	acute.	
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c) rimozione della protesi e successiva riprotesizzazione in un solo tempo (one-stage) o 
in due tempi chirurgici (two stage);

d) procedure definite di salvataggio, come l’artroplastica di resezione, l’artrodesi e l’am-
putazione. (Figura 2)3.

Nei casi in cui l’infezione sia sostenuta da germi altamente virulenti e con compromis-
sione  dei tessuti molli  peri protesici, o in caso di infezione ritardata (che insorge tra 3 mesi 
e 2 anni dall’impianto), il trattamento chirurgico prevede la rimozione dell’impianto e il 
posizionamento di uno spaziatore in cemento antibiotato, con successiva riprotesizzazione 
una volta ottenuta la guarigione4. Questi blocchi separatori, oltre a favorire la guarigione 
dell’infezione grazie al rilascio nello spazio articolare dell’antibiotico, hanno la funzione 
meccanica di impedire l’adesione dei capi articolari dopo la rimozione della protesi e di 
mantenere la corretta lunghezza delle strutture muscolari5. La percentuale di successo di tale 
procedura varia dal 73 al 100%.6

TIPOLOGIA DI SPAZIATORE ANTIBIOTATO

Inizialmente lo spaziatore era un corpo statico, monoblocco di cemento, che veniva in-
terposto tra femore e tibia, con una piccola flangia prerotulea e che consentiva al paziente 
di utilizzare l’arto come con un’artrodesi, senza la possibilità, tuttavia, di poter flettere il 
ginocchio prima del reimpianto.  Attualmente è possibile preparare uno spaziatore statico in 
maniera più affidabile e riproducibile rispetto al passato, prendendo anche in considerazione 
le recenti acquisizioni dalla letteratura scientifica (figura	4).

In particolare va ricordato che il rilascio di antibiotico dal cemento avviene soltanto dai 3 
mm periferici dello spaziatore, che i canali sono infetti in circa il 30% dei casi, che è necessa-
rio ottenere un’articolazione stabile come un’artrodesi e che fino a 8-10 gr. di antibiotico to-

Figura 2: Opzioni di trattamento chirurgico dopo aver rimosso la protesi. Osmon et al. 20133



Volume n. 37 - Anno 2014

– 78 –

Figura	4:	Controllo	radiografico	di	uno	spaziatore	statico.

tale sono ancora sicuri dal punto di vista biomeccanico7,8. Premesso ciò, la costituzione dello 
spaziatore avviene mediante l’utilizzo di circa quattro confezioni di cemento da 40 gr. ciascu-
no, il primo cemento senza antibiotico va a costituire il cuore dello spaziatore, garantendo il 
riempimento dello spazio ed il mantenimento della giusta posizione in estensione. Il secondo 
cemento viene utilizzato per rivestire due fiches da fissatore esterno lunghe circa 15-20 cm 
l’una, che serviranno come espansioni diafisarie in femore e in tibia. Questo cemento viene 
addizionato all’antibiotico, generalmente la vancomicina, che va aggiunto dopo circa 20 
secondi dal mescolamento della fase in polvere e della fase liquida del cemento stesso, allo 
scopo di rendere più omogenea la distribuzione dell’antibiotico e potenziarne il rilascio.9

Una volta inserite le propaggini diafisarie e la parte centrale, precedentemente indurita 
nell’articolazione in estensione, si provvede a miscelare le ultime due confezioni di cemento 
addizionate all’antibiotico, che fungeranno da trade-union tra le varie componenti e verran-
no applicate mantenendo l’arto in trazione nel giusto valgismo. Terminata la trazione, quan-
do il cemento sarà indurito, si creerà un ritorno elastico dell’articolazione conferendo, in tal 
modo, una stabilità assoluta di tipo artrodesizzante, con successiva ed inevitabile rigidità 
tissutale, secondaria alla prolungata immobilizzazione. Per questi motivi sono stati proposti 
spaziatori mobili, generalmente costituiti da una componente femorale ed una tibiale  che 
si articolano tra loro, consentendo al paziente la  mobilizzazione dell’articolazione durante 
tutte le fasi del trattamento. Negli anni sono state descritte diverse tipologie di spaziatori mo-
bili o articolati con diverse caratteristiche e peculiarità (figura	3). Primi fra tutti i cosiddetti 
PROSTALAC (Prosthesis of Antibiotic Loaded Acrylic Cement) i cui componenti prefor-
mati in cemento erano rivestiti da superfici articolari metalliche che garantivano un miglior 
scorrimento ed un movimento articolare10. 
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Figura	3:	Tipologie	di	spaziatori.

Figura	5:	Controllo	radiografico	di	uno	
spaziatore	tipo	Hoffman.

Figura	6:	Controllo	radiografico	di	uno	
spaziatore	preformato.

Circa due decenni fa Aaron Hoffmann descrisse una tecnica che prevedeva la formazione 
di uno spaziatore usando la precedente componente femorale appena espiantata. L’impianto 
infetto veniva ripulito, sterilizzato in autoclave e reinserito, articolandosi con il solo polietile-
ne; entrambe le componenti venivano fissate all’osso mediante cemento antibiotato (figura	5).

Altra forma di spaziatori mobili sono i cosiddetti “Preformati” o molds (figura	6). Questi 
hanno la forma dell’impianto protesico ma sono costituiti soltanto da cemento che, a livello 
industriale, è già mescolato con uno o più antibiotici al suo interno. Tali spaziatori possono 
essere preformati anche in sala operatoria con degli stampi in plastica, all’interno dei quali 
può essere iniettato il cemento che poi verrà lasciato indurire.

Indipendentemente dal tipo di spaziatore mobile utilizzato, tutti questi modelli presentano 
l’indubbio vantaggio di consentire un certo grado di movimento del ginocchio, con mante-
nimento del tono muscolare, scorrimento dei piani articolari e minore tendenza a sviluppare 
grandi retrazioni, rendendo il secondo stadio chirurgico sicuramente più agevole per il chi-
rurgo operatore11. 
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Tra gli svantaggi degli spaziatori mobili vi sono: l’instabilità sia femoro-tibiale che fe-
moro-rotulea, la possibilità di sviluppare contratture in flessione importanti, la fragilità con 
conseguente rottura dell’impianto (soprattutto se vengono utilizzate alte dosi di antibiotico o 
certi design molto sottili), gli alti costi.

SCELTA DELL’ANTIBIOTICO E CINETICA DI ELUIZIONE

La scelta degli antibiotici da addizionare al cemento dipende da diversi fattori quali lo 
spettro d’azione, le proprietà di rilascio e la stabilità termica dello stesso. Gli antibiotici 
ideali devono resistere alle alte temperature generate dalla reazione di polimerizzazione ed 
essere preferenzialmente in polvere, idrosolubili ed ad ampio spettro d’azione. In commer-
cio, nonostante siano disponibili varie tipologie di cemento con aggiunta di antibiotico da 
solo o in associazione, è possibile, per quelli modellati in sala operatoria, addizionare altri 
antibiotici in relazione al profilo di sensibilità del germe responsabile del fallimento settico.

Alla Consensus Conference di Philadelphia è stata resa disponibile una tabella dettagliata 
di tutti gli antibiotici disponibili per utilizzo con cemento ed il loro range di dose utilizzabile 
per confezione di cemento (tabella 1)12.

Per quanto riguarda il rilascio locale di antibiotico dallo spaziatore, va ricordato che la ci-
netica di eluizione sembra essere influenzata da diversi fattori: il tipo di antibiotico, la quan-
tità e il numero di antibiotici, la porosità, il tipo di cemento e la superficie del distanziatore 
che giocano un ruolo nella farmacocinetica dell’antibiotico addizionato al cemento osseo. 
In particolare tutti quei fattori che influenzano la porosità del cemento hanno un impatto 
sul rilascio di antibiotico nello spazio articolare. Difatti, la miscelazione sotto vuoto rispetto a 
quella manuale, diminuendo la porosità, riduce anche il tasso di eluizione degli antibiotici13.      
Anche l’associazione di due diversi antibiotici può influenzare positivamente la cinetica 
dell’uno o l’altro antibiotico. Tale effetto sinergico sembra essere dovuto all’opportunismo 
passivo. Il secondo antibiotico agisce come un additivo solubile in grado di aumentare la po-
rosità, incrementando l’eluizione del primo antibiotico o di entrambi14. Indipendentemente 
dai fattori succitati, la cinetica di eluizione segue un profilo a due fasi caratterizzato da un 
picco di concentrazione massima nelle prime ore post operatorie, seguito da una lunga coda 
di rilascio con concentrazioni decrescenti.

Tali concentrazioni a lungo termine potrebbero risultare inferiori alle MIC (minima con-
centrazione inibente) break point dei comuni agenti patogeni responsabili della complicanza 
settica. 

Il mantenimento di concentrazioni antibiotiche battericide nel tempo è fondamentale in 
quanto l’esposizione dei batteri a concentrazioni antibiotiche inferiori alle MIC, permette 
l’insorgenza di fenomeni di antibiotico resistenza e l’organizzazione di tali cellule in una 
matrice polimerica extracellulare definita “biofilm”. Gli spaziatori di cemento antibiotato, 
infatti, data la loro alta porosità e l’elevato grado di asperità superficiale del PMMA, si com-
portano come un substrato su cui i batteri possono aderire, crescere e sviluppare antibiotico 
resistenza15-17. La strutturazione del biofilm batterico può determinare la persistenza dell’in-
fezione ed il fallimento dell’impianto di revisione15,18.
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Tabella	1:	Tipologie	e	dosi	di	antibiotici	da	poter	addizionare	al	cemento	(Proceedings	of	
the	International	Consensus	Meeting	on	Periprosthetic	Joint	Infection.	Philadelphia	2013)12.

NOSTRA ESPERIENZA

CASISTICA E RISULTATI

Dall’Ottobre 2009 al Dicembre 2013 abbiamo trattato 75 pazienti, 41 donne e 34 maschi 
con un età media di 62 (48-80) anni, con infezione protesica di ginocchio. Tre pazienti (4%) 
presentavano una recidiva di infezione. Tutti i pazienti sono stati trattati chirurgicamente 
secondo la tecnica “two stage”, seguita dalla somministrazione di terapia antibiotica mirata 
per l’agente patogeno isolato. Abbiamo utilizzato uno spaziatore statico in 26 pazienti e di 
tipo mobile nel 65% dei casi (tipo Hoffman e spaziatore preformato nel 56% e 9% rispetti-
vamente). In tutti i casi, durante l’intervento chirurgico, abbiamo aggiunto la vancomicina 
al cemento (2-3 g per 40g di PMMA). Il reimpianto è stato eseguito dopo un periodo medio 
di circa 10 (9-12) settimane. Nel 20 % dei pazienti è stato necessario, al momento del reim-
pianto, una ricostruzione dell’apparato estensore utilizzando un allotrapianto.

Abbiamo valutato la persistenza o meno dell’agente patogeno responsabile del fallimento 
dell’impianto primario o di revisione calcolando il tasso di reinfezione dopo un periodo me-
dio di 3.5 (1-8) anni dal secondo intervento (Tabella	3).
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Caratteristiche	  dei	  pazienti	  (75	  casi)	  
	  

	  
N(%)	  

	  
Età	  

Media	  
Range	  

	  
	  

62	  
48-‐80	  

Sesso	  
Maschi	  	  
Femmine	  

	  
34(45)	  
41(55)	  

Fallimento	  di	  precedenti	  interventi	  
(two	  stage)	  

	  

	  
3(4)	  

Tipo	  di	  spaziatore	  utilizzato	  
Statico	  
Mobile	  tipo	  Hoffman	  
Mobile	  preformato	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26(35)	  

42(56)	  
7(9)	  

	  
Procedure	  chirurgiche	  associate	  

Ricostruzione	  apparato	  estensore	  
(allotrapianto)	  

	  
15(20)	  
15(20)	  

	  

Tabella	3:	caratteristiche	
demografiche	e	strategie	di	
trattamento dei 75 pazienti 
arruolati nello studio.

RISULTATI

I risultati ottenuti al follow-up hanno mostrato un tasso di eradicazione dell’infezione 
pari al 94.3% (tabella 4). Soltanto 5 casi (il 6.6%) hanno manifestato una persistenza del 
processo settico. Due pazienti hanno sviluppato un’infezione a circa 1 anno dall’impianto 
della protesi di revisione. Tali pazienti sono stati trattati chirurgicamente mediante impianto 
di uno spaziatore statico con riprotesizzazione dopo circa 10 settimane in un caso; con un’ar-
trodesi con chiodo endomidollare nell’altro caso. Nel 4% dei casi, a causa della persistenza 
dell’infezione, abbiamo reimpiantato uno spaziatore di tipo mobile in 2 pazienti e “resection 
arthroplasty” nell’altro. Dal punto di vista funzionale tutti i pazienti hanno recuperato una 
deambulazione autonoma con o meno l’assistenza di ausili. I casi riprotesizzati hanno rag-
giunto una flessione minima di 90°.

DISCUSSIONE

L’infezione rappresenta una delle complicanze più pericolose e devastanti nell’ambito 
della chirurgia protesica articolare. Il trattamento del paziente con un’infezione periprotesi-
ca richiede degenze in ospedale prolungate, settimane o mesi di terapia antibiotica, spesso 
ripetuti e complessi interventi chirurgici, con un notevole impatto economico sulla sanità 
pubblica. 

Il risultato ottimale del trattamento di fallimento settico di un impianto protesico articola-
re è rappresentato dall’eradicazione dell’infezione e dal reimpianto di una protesi articolare 
non dolente e ben funzionante. Sono disponibili diverse opzioni terapeutiche: terapia anti-
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Risultati	  
Follow-‐up	   3.5	  (1-‐8)	  anni	  
	  
Tasso	  di	  eradicazione	  infezione	  

	  
93,4%	  

	  
Tasso	  di	  fallimento	  totale	  

	  
5/75	  (6.6	  %)	  

1) Hoffman	   3/42	  (7%)	  
2) Statico	   1/26	  (4%)	  
3) Spaziatori	  mobili	  pre-‐formati	   1/7	  (14%)	  

	  
Flessione	  media	  prima	  del	  reimpianto	  

	  
90°	  

	  
Trattamento	  dei	  fallimenti	  

	  

1) Artrodesi	   1/5	  (20%)	  
2) Reimpianto	  spaziatore	  mobile	  

preformato	  
2/5	  (40%)	  

3) Artroplastica	  di	  resezione	   1/5	  (20%)	  
	  

Tabella	4:	Risultati	clinici	e	funzionali	dei	pazienti	arruolati	nello	studio.

Tabella	2:	Razionale	scelta	spaziatore	tipo	Hoffman	vs	statico.

	   Hoffman	   Statico	  
	  
Germe	  

	  
Possibilmente	  sensibile	  

	  
Tutti	  

Stato	  cute	   Buono	   Anche	  lesa	  
Legamenti	  collaterali	   Competenti	   Anche	  assenti	  
Apparato	  estensore	   Presente	   Anche	  assente	  
Oteomielite	   Minima	   Anche	  presente	  
Categoria	  paziente	  	  
(class.	  Cierny	  –Mader)	  

	  
A	  
	  

	  
C-‐D	  

	  

biotica, debridement  con conservazione dell’impianto protesico e sostituzione degli inserti 
mobili, reimpianto in un unico tempo, e reimpianto in due tempi. Solo in casi molto rari è 
necessario ricorrere ad interventi definiti “di salvataggio”, quali l’artroplastica di resezione, 
l’artrodesi e l’amputazione. La scelta del tipo di trattamento può dipendere da numerose 
variabili, tra le quali l’integrità dell’impianto, l’epoca di insorgenza dell’infezione, la re-
cidiva dell’ infezione, fattori correlati al paziente (età e comorbidità), fattori locali (deficit 
osseo, condizioni dell’apparato estensore, deficit dei tessuti molli), la virulenza e l’eventuale 
farmaco-resistenza dell’organismo infettante.

Detto ciò, va ricordato che il reimpianto in due tempi (tecnica Two-stage) rappresenta 
sicuramente il protocollo terapeutico più affidabile ed efficace, con un tasso di successo che 
può raggiungere anche il 100% [6]. La possibilità di utilizzare cemento con l’aggiunta di 
antibiotico rappresenta un’arma terapeutica in più a nostra disposizione per cercare di bonifi-
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care il sito chirurgico in vista del reimpianto. Va, però, ricordato che il rilascio di antibiotico 
locale segue una cinetica caratterizzata da alte concentrazioni nelle prime ore dall’impianto e 
concentrazioni decrescenti nelle ore successive, raggiungendo valori subinibenti a lungo ter-
mine, per cui tali spaziatori si comportano come dei corpi estranei su cui i batteri aderiscono 
formando biofilm batterico. L’infezione degli spaziatori è correlata ad un alto tasso di reinfe-
zione dell’impianto di revisione,  non essendo spento il focolaio settico. In caso di fallimento 
della tecnica two stage l’approccio terapeutico risulta davvero complesso e pone il chirurgo, 
ma soprattutto il paziente, di fronte a scelte di trattamento difficili e con scarsi risultati in 
termini di funzionalità. Si prospetta, in questi casi,  uno scenario del cosiddetto “two-time 
looser”, descritto da Windsor et al., in cui il tasso di eradicazione si riduce significativamente 
raggiungendo soltanto il 70% contro il 90% del 2-stage classico19. 

La scelta del tipo di spaziatore da utilizzare risulta fondamentale e deve rispettare dei 
criteri ben definiti dalla letteratura scientifica, quindi entriamo nel capitolo delle indicazioni 
terapeutiche.

In particolare il razionale per la selezione dello spaziatore tipo mobile o statico si basa 
su vari fattori quali tipo di germe, stato della cute e dei tessuti molli, presenza o meno di 
osteomielite e grado di compromissione del paziente. Nel dettaglio, se il germe risulta poco 
virulento con un buon profilo di sensibilità, con paziente in buone condizioni generali e buo-
no stato dei tessuti molli periprotesici, può essere indicato l’utilizzo di uno spaziatore di tipo 
mobile come quello descritto da Hoffman. 

Gli spaziatori mobili, rispetto a quelli fissi, consentono la flesso-estensione del ginocchio 
durante il periodo che segue la rimozione della protesi, raggiungendo valori anche superiori 
ai 90° di flessione, evitando così la rigidità e l’osteopenia senza compromettere l’eradicazio-
ne dell’infezione (tabella 5)11, 22-24.

Grazie ai numerosi vantaggi che offrono, gli spaziatori articolati stanno ormai sostituendo 
quelli fissi. Tuttavia, anche gli spaziatori articolati possono presentare delle complicanze. 
L’eccessivo carico e movimento a cui a volte vengono sottoposti, possono provocarne la 
rottura ed addirittura lo spostamento, con imponenti sinoviti reattive. Per non parlare della 
rigidità in flessione che si osserva principalmente negli spaziatori mobili preformati rispetto 
al tipo Hoffman. Questi ultimi, avendo la componente femorale protesica di tipo Cruciate 
Retaining (CR), garantiscono una migliore stabilità e cinematica ed un miglior scorrimento 
rotuleo con un minor rischio di rottura20-22. 

Per quanto riguarda le controindicazioni, possiamo sostenere che gli spaziatori articolati 
non dovrebbero essere impiegati in quelle infezioni associate a distruzione dell’apparato 
estensore, o instabilità legamentosa grave dovuta a collaterali incompetenti o assenti, perché 
si possono avere delle complicanze  quali vere e proprie lussazioni di ginocchio o deiscenze 
della ferita chirurgica. È importante ricordare che un’altra controindicazione assoluta all’u-
tilizzo di uno spaziatore mobile è rappresentata dall’interessamento osseo dell’infezione o 
dalle compromesse condizioni cliniche dei pazienti (Classe B classificazione di Cierny Ma-
der).
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Tabella	5:	risultati	clinici	degli	spaziatori	statici	vs	mobili.

	   Park	  et	  al.	  
[22]	  

Fehring	  et	  
al.	  [11]	  

Shen	  et	  al.	  
[23]	  

Emerson	  et	  
al.[24]	  

Nostra	  
esperienza	  

Tasso	  di	  
guarigione	  

Uguale	   Uguale	   Uguale	   Uguale	   Uguale	  

ROM	  prima	  del	  2°	  
stadio	  chirurgico	  

Mobile	   Mobile	   Mobile	   Mobile	   Mobile	  

Perdita	  d’osso	   Mobile	   Mobile	   Mobile	   Non	  valutata	   Non	  Valutata	  
ROM	  Finale	   Mobile	   Mobile	   Mobile	   Mobile	   Mobile	  
	  

CONCLUSIONE

In conclusione, la strategia che prevede l’impiego degli spaziatori, la terapia antibiotica ed 
il successivo reimpianto della protesi di revisione, viene ormai considerata il “gold standard” 
per la gestione delle infezioni periprotesiche di ginocchio. Il tasso di eradicazione dell’infe-
zione risulta essere sovrapponibile per tutti questi tipi di spaziatori, anche se gli spaziatori 
articolati garantiscono un migliore movimento, una minore perdita d’osso ed un migliore 
recupero funzionale.

Purtroppo non tutti gli spaziatori raggiungono gli stessi obiettivi di stabilità e funziona-
mento articolare in quanto sono spesso preparati all’atto operatorio senza un buon criterio 
metodologico. Non di rado, infatti, possono esitare in scarsi risultati funzionali per scelta o 
confezionamento inappropriato dello spaziatore.
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RIASSUNTO

Gli  AA. Traggono spunto da un caso di cisti artrogena del ginocchio dislocata sulla faccia 
anteromediale della tibia al di sotto della inserzione della zampa d’oca e, dopo una breve 
rassegna sulla letteratura, richiamano l’attenzione sulla singolarità della migrazione in sede 
anomala delle cisti artrogene articolari e para articolari del ginocchio e sulla possibilità di un 
errore diagnostico per una patologia che comunque, nel caso in questione,  è stata risolta con 
il più tradizionale dei trattamenti conservativi.

ABSTRACT

The autors expose a case of periarticular knee cyst localized on the anterior tibial region 
below the pes anserine retinacula level, and after a speed literature review discuss on  the 
possibility in some rare instances of unusual misplacement of this kind of pathology with 
consequently risk of a diagnostic mistake.

INTRODUZIONE

Per quanto la cisti di Baker costituisca oggi una entità nosografica ampiamente nota nella 
letteratura sulla scorta degli innumerevoli studi pubblicati in proposito,1,2,6,8,9,10,11,18,27,28 

ed altrettanto  definita in merito alla diagnosi ed al trattamento, essa offre ancora qualche 
spunto di interesse, per il clinico come per il patologo, per via della sua variabile e moltepli-
ce localizzazione.12,23,24,25 Se, infatti,  la cisti di Baker non presenta più motivi determinati 
di incertezza sia per ciò che riguarda l’origine della patologia (in modo precipuo per i sui 
rapporti con il cavo articolare del ginocchio e con le borse sierose para articolari, principal-
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mente quella del semimembranoso/grastocnemio mediale)  e per la sua evoluzione struttura-
le, può costituire motivo di discussione sulla dislocazione della formazione, destinata quasi 
sempre, come è noto, ad un percorso migratorio, con correlata deformazione in relazione 
alle strutture legamentose e muscolo tendinee peri articolari che si frappongono nel suo cam-
mino, dando origine a modificazioni morfologiche di grado più o meno spiccato, anche per 
il processo di <autonomizzazione> della formazione, quando la stessa si rende sempre più 
indipendente dal nesso di continuità con l’originario ambiente sinoviale che ne ha accompa-
gnato la comparsa. Il riscontro della ubicazione di una cisti del genere in sede assai diversa 
da quelle più comuni, esito di un percorso  piuttosto inconsueto per la sua progressione, ci ha 
indotto ad illustrarne il correlato quadro clinico, anche per l’errore diagnostico al quale sia-
mo stati originariamente indotti proprio per l’anomala dislocazione della formazione cistica.

CASO CLINICO

S.P. di anni 66, pastore di greggi di ovini.
Qualche mese fa è pervenuto alla nostra osservazione, in visita ambulatoriale, un sog-

getto di età matura e di struttura somatica spiccatamente vigorosa, che presentava al terzo 
superiore della faccia antero-mediale della gamba destra, nel sottocutaneo di rivestimento 
del piano scheletrico tibiale in prossimità del margine posteriore dell’osso, una tumefazione 
di forma ovalare a direzione parallela all’asse longitudinale della gamba, delle dimensioni 
all’incirca di cm 6x4, di consistenza molle fluttuante, poco spostabile sulla compatta sche-
letrica sottostante, ma notevolmente riducibile con adeguata compressione (fig	1°a,b,c),  e 
che ci ha fatto subito pensare – anche per il colorito bluastro della cute, tipico per una sof-
fusione emorragica sottocutanea – all’esito di una violenta contusione da colpo diretto con 
raccolta ematica in via di organizzazione, anche se il soggetto non riferiva alcun precedente 
del genere, precisando che la tumefazione si era formata lentamente e senza dolore, ed era 
accresciuta progressivamente nelle ultime 2 settimane. 

L’esame radiografico diretto non mostrava alcun elemento di rilievo a carico dello schele-
tro e soltanto un tenue addensamento delle parti molli iuxta-corticali, di forma ovalare, come 
da raccolta fluida, dislocato sulla faccia antero-mediale della tibia in corrispondenza delle 
tumefazione evidenziata alla ispezione. (fig.	2)

L’indagine ecografica, condotta con sonda per esplorazione muscolo scheletrica con mo-
dica compressione, evidenziava una cavità ovalare di cm 6x4, a contenuto liquido con al suo 
interno distribuzione abbastanza regolare  di granuli ad opacità propria. La cavità era deli-
mitata dai tessuti molli circostanti da un contorno in continuità uniforme salvo che nel polo 
prossimale, ove continuava in un tragitto aperto a becco d’anatra verso i piani  della porzione 
apicale, non interessata dalla indagine. (fig.	3	a,b,c)

Effettuata una puntura esplorativa, venivano evacuati cc 20 circa di liquido denso, filante, 
di aspetto sinoviale e, attraverso l’aspirazione con meccanismo che aveva agito a ventosa 
tramite l’ostio dell’ago, veniva estratta una formazione plurilobulare estesa circa per cm 4, 
con tre rigonfiamenti a salsicciotto collegati fra di essi da condotti cordoniformi, che alla 
sezione mostrava un aspetto sepimentato con continuità fra i lobuli intercomunicanti e con-
tenenti il liquido. (fig.	4)

Applicato un bendaggio compressivo dopo lo svuotamento della raccolta, veniva rac-
comandato riposo per almeno 10 giorni, che l’interessato si guardava bene dall’osservare, 
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Figura 1a

Figura 1b

Figura 1c
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Figura 2

Figura 3a Figura 3b

Figura 3c
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ripresentandosi a distanza di altri 15 giorni con la recidiva della tumefazione nella stessa 
sede, con caratteristiche identiche a quelle della osservazione precedente, salvo che per una 
attenuazione della noance bluastra sovra  e perilesionale.

Nella riconferma del sospetto di un collegamento della formazione con l’ambiente articola-
re, abbiamo effettuato un esame TAC, interpretato con una lettura incerta per la identificazione 
dei tessuti in sede retro tibiale, (fig.	5	a) e con addensamento sacciforme a contenuto liquido nei 
tessuti molli della faccia anteromediale della tibia in corrispondenza della formazione. (fig.	5	b)

Figura 4

Figura 5a Figura 5b
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Lo svuotamento della raccolta dava esito alla estrazione di circa 15 cc di liquido viscoso, 
filante, con le stesse caratteristiche di quello del prelievo precedente, e che all’esame citolo-
gico effettuato sullo striscio (fig.	6)  con colorazione in May-Grunwald-Giemsa  evidenziava 
presenza di cellule giganti di tipo fibroblastico/istiocitario (fig.	7) immerse in un disegno 
reticolare di filamenti (fig.	8), che consentiva all’istologo di avanzare la diagnosi di cisti 
mucoide in fase di organizzazione, del tutto compatibile con quanto riscontrato in letteratura 
in casi analoghi. (5,22)

Figura	6

Figura 7



Volume n. 37 - Anno 2014

– 94 –

Effettuato lo svuotamento, veniva applicato bendaggio elastico compressivo particolar-
mente accurato, con raccomandazione severa di escludere qualsiasi sollecitazione meccani-
ca sul ginocchio per almeno quindici giorni. Dubitiamo sulla osservanza di una prescrizione 
così rigorosa da parte di un soggetto  propenso a disattendere qualsiasi avvertimento del 
genere, ma il controllo a tre mesi dal trattamento presentava comunque una piena normaliz-
zazione dei tessuti nella sede della pregressa formazione. (fig.	9)

Figura	8

Figura	9
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DISCUSSIONE

La mancata effettuazione di indagini più accurate in concomitanza con i successivi perio-
di di osservazione del paziente non ci ha consentito una precisazione immediata della natura 
della formazione, anche se la ricostruzione epicritica della sua evoluzione offre la opportu-
nità per qualche considerazione su di un caso che ci aveva originariamente  tratto in inganno 
in quanto, a fronte dei numerosi elementi che dovevano condurci alla diagnosi di una cisti 
sinoviale correlata all’ambiente articolare del ginocchio, la sede della formazione appariva, 
a nostra conoscenza, del tutto inusuale per questa patologia.

Abbiamo fatto ricorso, quindi, ad una ricerca bibliografica estesa sul capitolo delle cisti 
articolari del ginocchio riscontrando, fra le numerosi  fonti, una certa disparità di opinioni 
sulla provenienza e soprattutto sulla classificazione di queste formazioni.

Premesso che la nostra attenzione è stata limitata alla patologia dell’adulto, senza riferi-
mento a quella del bambino 3,12 ed escludendo il capitolo delle cisti meniscali,20,26  cercando 
di semplificare la complessa codificazione nosografica delle cisti artrogene del ginocchio, 
queste possono essere ricondotte a due gruppi fondamentali: (fig.	10)

-  Quelle articolari, provenienti dal distretto interno del ginocchio;
-  Quelle para articolari, provenienti dalle borse mucose delle formazioni muscolo tendi-

nee periarticolari soggette ad attrito e che, in base alla loro dislocazione, vengono distinte in 
quelle del compartimento interno e quelle del compartimento esterno del ginocchio. La più 
frequente tra le prime è quella semimembranoso/gemellare,3,7,12  che secondo alcuni Autori 
mantiene un collegamento con l’ambiente articolare interno, tramite un piccolo ostio che 
con un meccanismo a valvola consentirebbe, sotto spinta, il passaggio del liquido fra i due 
ambienti.15,18

Figura	10	-	Indicazione	schematica	semplificata	delle	principali	cisti	artrogene	che	danno	
origine alla cisti di Baker (vedi testo).
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Più rare, se non eccezionali, sono quelle ad origine dalla inserzione tendinea del gemello 
interno sul condilo mediale del femore e quelle a partenza dalla inserzione dei tendini della 
zampa d’oca (pes anserinus) (fig.	11).  Innumerevoli sono poi le cisti para articolari descritte 
a carico del compartimento esterno del cavo popliteo, escluse dallo schema presentato nella 
figura 10 perché non rientrano specificamente nell’ambito dell’argomento qui trattato.

Figura	11	-	Preparato	anatomico	della	regione	posteriore	profonda	del	ginocchio	con	indicazione	del-
le borse sierose della inserzione del gemello interno (1), della borsa semimembranosa/gemellare (2) e 
della	zampa	d’oca	(3).	Nel	preparato	non	è	raffigurato	il	ventre	mediale	del	gemello	che	decorre	sotto	
l’espansione tendinea del semimembranoso dalla quale rimane separato dalla borsa sierosa. 

3

1

2
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Le forme articolari riconoscono la propria genesi nell’aumento del liquido sinoviale  e, 
in seguito, nel processo della sua autonomizzazione. Solitamente il liquido sinoviale circola 
liberamente fra i due distretti (anteriore e posteriore) dell’articolazione, secondo il ben noto 
meccanismo di Sever, filtrando agevolmente nella flesso estensione fra le strutture articolari 
come le ampolle comunicanti di una clessidra.14 (fig.	12)

Quando,  però, il liquido si raccoglie in sempre maggiore quantità nel recesso posteriore 
(ove affluisce nella estensione)  si incapsula in una membrana fibromucosa e non riesce più a 
migrare fra i due distretti dell’articolazione, rimanendo incarcerato nella parte più profonda 
della fossa poplitea.

Figura 12

Figura 13
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Da qui, per la spinta dei movimenti di flesso estensione, tende a superficializzarsi per sfug-
gire alla costrizione del traliccio delle formazioni legamentose della fossa intercondiloidea 
(fig.	13) e può andare incontro ad un processo di autonomizzazione, con un progressivo re-
stringimento del segmento di connessione con la matrice sinoviale, sino alla sua obliterazione.

In tal modo la formazione affiora verso i piani più superficiali della fossa poplitea, loca-
lizzandosi nella losanga del poplite, ove è nota come cisti di Baker, e da dove può spostarsi 
ulteriormente, scivolando quasi sempre nel recesso mediale del cavo popliteo, ove si incunea 
fra il semimembranoso ed il gemello mediale, rimanendo incarcerata a monte dei tendini 
della zampa d’oca, che ne arrestano il percorso ulteriore e condizionano la più o meno estesa 
compartimentazione della massa. (fig.	14)

Figura 14 - Spostamenti usuali della cisti di Baker nella zona centrale della losanga popli-
tea (1)	e	nel	recesso	postero	mediale	della	fossa	poplitea	(2).
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Anche le rare cisti pararticolari mediali seguono quest’ultima parte del percorso, assu-
mendo, con il passare del tempo, una forma plurilobata forse per via della impronta de-
rivante dall’impegno contro il cancello mio tendineo sopra descritto, con conformazione 
morfologica corrispondente a quella della cisti  del nostro caso.

Ma è importante notare che per entrambi i tipi di queste formazioni cistiche, indipenden-
temente dalla provenienza intra o extra articolare (differenziazione praticamente impossibile 
per le caratteristiche anatomiche della zona e per la stretta contiguità fra le dislocazioni delle 
varie borse sierose e la formazione cistica), la loro ubicazione rimane circoscritta al cavo 
popliteo e solo raramente sconfina oltre questo,15 tanto che un Autore della autorevolezza 
di Smillie riferisce come eccezionale un caso di cisti semimembranoso/gemellare che si af-
facciava sull’angolo postero interno del cavo popliteo, così da potere essere evidente sulla 
regione mediale del ginocchio.26

Nel paziente oggetto della nostra attenzione questo percorso di migrazione a direzione in-
fero mediale si è prolungato sulla faccia anteriore della tibia sino all’altezza dei retinacoli del 
pes anserinus, (fig.	15	a,b) costituendo un caso, se non eccezionale, certamente inusuale di 
una migrazione off-limits  di una cisti di origine verosimilmente para articolare (forse a par-
tenza dalla borsa semimembranoso/gemellare, come supportato dalla sua forma pluricom-
partimentata), e che con la sua inusuale ubicazione ci ha tratto in inganno sulla natura di una 
affezione, comunque risolta con quello che può essere considerato come il più tradizionale 
dei trattamenti incruenti (svuotamento più bendaggio compressivo), nell’ambito generale 
della terapia delle cisti di Baker alla luce delle più recenti acquisizioni.4,13,29

Figura 15a
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Figura 15b

Figura	15	a,	b	-	Ricostruzione	su	modello	anatomico	(fig.	a)	e	 su disegno  schematico	(fig.	b) 
del	percorso	ipotetico	della	cisti	dal	recesso	postero	mediale	del	poplite	alla	faccia	antero-	
mediale della tibia.
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RIASSUNTO

E’ stata effettuata un’analisi retrospettiva dei risultati clinici e radiologici finalizzata a 
valutare l’efficacia e la longevità di 21 protesi totali di disco lombare (PTD) in pazienti con 
discopatia degenerativa discale (DDD). E’ stata, altresì, valutata la eventuale correlazione tra 
il controllo del dolore ed il sagittal balance a livello lombare.

Il dolore lombare è un problema ad elevato impatto sociale; una delle cause più frequenti 
è la DDD. Dopo il fallimento delle possibilità terapeutiche conservatrici l’intervento chi-
rurgico deve essere considerato come potenziale soluzione. L’artrodesi lombare ha rappre-
sentato il gold standard nel trattamento della DDD. Negli ultimi anni la PTD ha riscosso 
notevole popolarità ed è stata proposta come alternativa chirurgica all’artrodesi lombare, con 
la finalità di mantenere il range of motion in pazienti giovani con alta richiesta funzionale.

ABSTRACT

A retrospective analysis of clinical and radiological results was conducted to evaluate the 
effectiveness of 21 total disc arthroplasty (TDR) in patients with degenerative lumbar disc 
disease, and to establish the relationship between pain control and segmental sagittal balance. 

Low back pain is a problem of high health impact that may be caused by a variety of con-
ditions, one of which is degenerative disc disease (DDD). When conservative treatment is 
exhausted surgery may be considered. Historically, lumbar fusion has been the gold standard 
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techique for the DDD. The TDR has gained popularity as an alternative to fusion in aim to 
maintain segmental motion in young patients with high functional demand. 

INTRODUZIONE

Il Low Back Pain, comunemente conosciuto come lombalgia lombare è una patologia 
ampiamente diffusa nel mondo industrializzato, che determina notevoli risvolti sociali ed 
economici1. Il trattamento chirurgico per questa patologia,  laddove si sia configurata una 
mancata risposta alle varie opzioni terapeutiche conservatrici, è rappresentato dall’artrodesi 
intersomatica, che costituisce il gold standard per la degenerazione del disco lombare con un 
tasso di esito clinico del 60-90%2,3. Quest’ultima, tuttavia, non avendo come finalità quella 
di sostituire il disco degenerato, ma piuttosto quella di eliminare l’arco di movimento del 
segmento degenerato, si associa in alcuni casi ad un tasso variabile di complicanze, qua-
li pseudoartrosi (circa 16%), dolore localizzato nel sito donatore, cresta iliaca (circa 9%), 
sindromi giunzionali (fino al 79% a 10 anni), alterazione del profilo sagittale e dell’equili-
brio lombo-pelvico4,5. Per questi motivi, e grazie alle più recenti tecniche diagnostiche6,7  
che hanno permesso un precoce inquadramento nosologico della patologia discale lombare, 
sempre più attenzione si è focalizzata sulla sostituzione protesica del disco intervertebrale 
lombare (PTD).

Obiettivo della PTD è quello di trattare la discopatia dolorosa lombare di 1-2 livelli. Si 
tratta di un intervento dedicato a pazienti giovani e con alte richieste funzionali. I vantaggi 
legati all’utilizzo di PTD sono: preservare la motilità del segmento vertebrale trattato; di-
minuire il tasso di sindrome giunzionale; ripristinare l’anatomia foraminale; ridurre il so-
vraccarico delle articolazioni zigo apofisarie per collasso discale, azzerando il rischio di 
pseudoartrosi8,9. 

Tuttavia, nonostante i numerosi studi pubblicati, non si è ancora arrivati a sviluppare 
un prototipo di protesi discale che riesca a sostituirsi  in maniera inequivocabile a quella 
struttura affascinante e complessa rappresentata dal disco intervertebrale, formato dalla sua 
componente periferica, l’anulus fibroso, e dal suo cuore, il nucleo polposo. 

Ad oggi le indicazioni cliniche all’intervento di protesi discale lombare sono rappresen-
tate da: dolore lombare discogeno che non risponde al trattamento conservativo per almeno 
6 mesi, scala analogica visuale VAS >4,  indice di disabilità di Oswestry >40, range di età 
compresa tra i 18 e i 60 anni. Il tutto deve essere supportato da un’accurata esplorazione 
diagnostico-strumentale che si avvale di Rx-grafia, nelle due proiezioni standard e in uno 
studio funzionale in flesso-estensione, che permetterà di evidenziare eventuale micro insta-
bilità segmentaria del livello affetto; di Tomografia Assiale Computerizzata e di Risonanza 
Magnetico Nucleare. Laddove fosse necessario confermare il focus algogeno, è consigliata 
l’esecuzione di una prova semi invasiva. Viceversa, le controindicazioni all’intervento di 
artroplastica discale possono essere suddivise in locali e generali. Le prime sono rappresen-
tate da: presenza di instabilità per lisi o listesi; presenza di artrosi delle articolazioni zigo 
apofisarie; presenza di ernia discale con predominante sintomatologia radicolare; stenosi del 
canale lombare (centrale o foraminale); irregolarità dei piatti vertebrali a causa di presenza 
di grosse ernie intraspongiose. Le controindicazioni generali, sono invece: patologie dell’os-
so, quali osteoporosi o altra patologia che aumenti il rischio di subsidence dell’impianto;  
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deformità vertebrali; infezioni; tumori; obesità severa; precedente chirurgia addominale per 
l’eventuale presenza  di aderenze, dato che l’accesso chirurgico previsto nell’intervento di 
PTD  prevede un approccio anteriore retroperitoneale.

Le complicanze che gravano su questa procedura chirurgica si possono suddividere in 
correlate o non correlate all’impianto. Le complicazioni correlate all’impianto si possono 
configurare in: collasso o affossamento della protesi  (osteoporosi, impianto sottodimensio-
nato); debris del polietilene, laddove sia presente inserto (con un tasso di attrito 11 volte < ri-
spetto a quello di una Protesi Totale di Anca10); mobilizzazione e migrazione intraddominale 
dell’impianto. Le complicazioni non correlate all’impianto possono essere determinate da 
tecnica inadeguata (insufficiente discectomia, inadeguata preparazione dei piatti vertebrali), 
da un accesso chirurgico inadeguato (lesioni vascolo-nervose, eiaculazione retrograda) o da 
errata selezione del paziente (inadeguata indicazione).

MATERIALE E METODI

È stato effettuato uno studio retrospettivo su tutte le protesi di disco lombare impiantate 
presso l’Institut Universitari Dexeus di Barcelona, dal 1999 al 2011.  Il campione analizzato 
consta di 40 impianti, di cui 17 maschi e 22 femmine. I pazienti sono stati rivalutati mediante 
controlli clinici ambulatoriali ed esame radiografico, mediante studio in AP, LL e funzionale 
in Flesso Estensione. Finalità dello studio: analizzare i risultati clinici, radiologici ed even-
tuali complicazioni.

Dei 40 pazienti trattati, 18 sono stati persi al follow-up (di cui 8 non hanno dato la propria 
disponibilità a una rivalutazione, 6 non hanno voluto più eseguire ulteriori controlli radio-
grafici, 4 non sono stati localizzati per questioni geografiche). Un follow-up completo è stato 
ottenuto in 21 casi.

 Il nostro studio è stato effettuato su 20 pazienti con dati clinici, scale valutative ed esami 
radiografici completi. L’età media del campione in esame è stato di 40,6 aa (range 37-46 
aa). Il follow-up completo medio è stato di 9,28 anni (SD 2,5). Di 20 pazienti, 19 sono stati 
trattati con artroplastica di disco lombare a singolo livello, 1 caso a doppio livello. I livelli 
trattati, in dettaglio, sono stati: 1 paziente L2-L3, 2 pazienti L3-L4, 9 pazienti L4-L5, 8 pa-
zienti L5-S1. L’unico caso di protesi a doppio livello è stato impiantato sui segmenti L3-L4, 
L4-L5. I dispositivi impiantati sono stati: 15 Charitè Artificial Disc Replacement (primi 15) 
e 5 ProDisc Total Tisc Replacement.

Per quanto concerne l’eziologia, la quasi totalità dei pazienti in studio era affetta da di-
scopatia degenerativa discale monosegmentaria primitiva; solo in due casi la causa è stata 
una discopatia post-erniectomia. L’unica paziente operata di artroplastica a doppio livello 
mostrava una discopatia degenerativa multisegmentaria localizzata ai livelli L3-L4, L4-L5, 
senza alcuna sintomatologia radicolare o compromissione delle articolazioni zigoapofisarie.

L’accesso chirurgico preso in considerazione, eseguito per ogni impianto, è stato un ac-
cesso anteriore retroperitoneale, effettuato sempre con l’ausilio di un chirurgo vascolare. Le 
modalità chirurgiche sono state similari sui vari livelli trattati, procedendo sempre ad una 
via d’accesso sinistra in considerazione dell’anatomia vascolare, ritenendo più difficoltoso e 
rischioso procedere sull’altro versante, data la fragilità della vena cava. 

La valutazione clinico radiografica,  effettuata all’ultimo controllo ambulatoriale, è avve-
nuta in tutti i casi in un arco di tempo compreso fra dicembre 2013 e giugno 2014.  
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Per la valutazione clinica sono stati presi in considerazione, come già detto, i questiona-
ri VAS, per la valutazione della sintomatologia algica Lombare e la Scala di Disabilità di 
Oswestry, per la valutazione della qualità di vita di ciascun paziente oggetto di studio. Tutti 
i risultati ottenuti sono stati comparati con quelli acquisiti preoperatoriamente.

Per la valutazione radiologica sono stati effettuati studi del rachide lombare nelle proie-
zioni antero posteriore, latero laterale e in massima flessione ed estensione; sulla scorta degli 
esami eseguiti sono state effettuate, tramite software Centricity Enterprise Web, le seguenti 
misurazioni: altezza discale (DH), lordosi segmentaria (SL) e range of motion (ROM).

La DH è stata misurata, su radiogrammi in latero laterale sotto carico, tramite la somma 
dei segmenti formati tra l’angolo infero anteriore e quello supero anteriore e tra l’angolo 
postero inferiore e postero superiore dei corpi vertebrali del segmento trattato. La SL è stata 
sempre misurata su radiogramma in LL sotto carico, dal piatto superiore del soma vertebrale 
inferiore al piatto superiore del soma vertebrale superiore. Il ROM o motilità segmentaria 
del livello trattato è stato calcolato valutando, tramite uno studio funzionale in flesso esten-
sione, secondo metodo di Cobb, le differenze tra l’arco di movimento in massima estensione 
e in massima flessione (misurato dal piatto superiore del soma vertebrale superiore a quello 
inferiore del soma vertebrale inferiore).

I dati raccolti sono stati analizzati e rapportati a quelli raccolti preoperatoriamente, conte-
nuti nell’archivio informatizzato dell’ospedale di appartenenza.

RISULTATI

I risultati sono stati ottenuti confrontando i dati emersi dai questionari clinici, Scala Ana-
logica Visuale e Scala di Disabilità di Oswestry, raccolti preoperatoriamente con i risultati 
acquisiti all’ultimo controllo ambulatoriale. L’ultimo controllo ambulatoriale è avvenuto, in 
tutti i casi in esame, a una media di 9,28 aa dall’impianto. La stessa comparazione è stata 
effettuata per i parametri radiologici esaminati.

Le scale cliniche valutative analizzate hanno mostrato un miglioramento dell’outcome 
clinico, espresso nella diminuzione media di  5,3 punti della scala VAS e  di 20,7 della scala 
Oswestry (p<0,05).

Dall’analisi dei risultati radiografici ottenuti è emerso che la Protesi Totale di Disco Lom-
bare conduce ad un miglioramento della SL e della DH del segmento trattato. Il ROM medio 
è stato di 9,2° (range:0-18).

Non sono emerse relazioni tra ROM  e outcome clinico del gruppo analizzato. Il dato 
espresso può essere giustificato dal fatto che l’eliminazione del focus algogeno, rappresenta-
to dal disco degenerato, conduce ad un miglioramento clinico del paziente, che non deve ob-
bligatoriamente correlarsi ad un ripristino duraturo della motilità discale, come ampiamente 
dimostrato da dati e revisioni  presenti in letteratura11.

Le complicanze registrate che hanno richiesto una revisione chirurgica sono state: 1 ema-
toma della parete addominale, 1 radicolopatia nell’immediato post operatorio, 1 ernia disca-
le a livello adiacente ed una persistenza della sintomatologia algica risolta con artrodesi PL.
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONE

Nonostante un fervore iniziale, legato ai primi propositivi risultati con le PTD, ad oggi la 
comunità scientifica mondiale guarda con cautela un eventuale utilizzo delle stesse su lar-
ga scala. I numerosi reports presenti in letteratura non lasciano parere unanime a riguardo. 
Mancano infatti studi clinici di alta evidenza che consentano una valutazione a lungo termi-
ne dell’artroplastica discale ad ampio raggio. Numerosi fattori anatomici e la non presenza 
di una corretta indicazione, sono chiamati in causa ad inficiare il risultato a lungo termine 
di questo affascinante presidio chirurgico. Le uniche evidenze certe presenti in letteratura, 
nonostante le numerose meta-analisi pubblicate, sono di “non inferiorità” della PTD rispetto 
all’artrodesi, riguardo a diminuzione del dolore (VAS), outcome clinico (Oswestry) e qua-
lità di vita (SF-36) a breve termine (2-5aa). La PTD conduce a un minor tasso di sindrome 

Differenti	morfologie	dei	piatti
vertebrali a livello lombare.



Volume n. 37 - Anno 2014

– 108 –

giunzionale12 e artrosi zigoapofisaria, ma le evidenze sono di bassa qualità. Nessuno studio 
ha accertato una convenienza della PTD rispetto all’artrodesi riguardo a costi ed efficacia. 

Il persistere dalla lombalgia riferita dai pazienti insoddisfatti può essere stata determinata 
da erronea selezione dei pazienti, malposizionamento dell’impianto, artrosi zigoapofisaria 
posteriore, mobilizzazione o affossamento protesico, insorgenza di sindrome giunzionale e 
sviluppo di infiammazioni ligamentose posteriori da sovraccarico13,14.

Parere unanime della comunità scientifica mondiale è che la riuscita di questa procedura 
chirurgica passi attraverso una congrua selezione del paziente ed una pertinente indicazione 
chirurgica, in assenza delle quali l’esito di un’artroplastica totale di disco lombare è destinato a 
non essere quello sperato. Solo una corretta diagnosi clinica e strumentale, escludendo le nume-
rose controindicazioni, può condurre ad un risultato che a breve e medio termine si può rivelare 
soddisfacente. Risulta cruciale informare il paziente, candidato ad impianto di PTD, di tutte 
le complicazioni, anche le maggiori, che possono correlarsi all’accesso chirurgico necessario.

Dai risultati emersi dallo studio in questione è possibile concludere che la PTD risulta es-
sere una soluzione efficace per la patologia mono o bi segmentaria degenerativa della colon-
na lombare, refrattaria a trattamento conservativo. Un’attenta valutazione diagnostica, una 
scrupolosa selezione ed informazione del paziente, un’ottimale tecnica chirurgica risultano 
essere condicio sine qua non per l’ottenimento di un risultato soddisfacente, nonostante la 
letteratura scientifica pecchi ancora di evidenze su larga scala che ne garantiscano una buona 
riuscita a lungo termine.

ProDisc	Total	Tisc	Replacement.

Charitè	Artificial	Disc	Replacement.
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Accesso anteriore retroperitoneale
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Pz donna 41 aa 
Charité L4-L5  nel	2006
8	aa	di	follow-up
ROM:  20º

CASO 1
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Paziente uomo 40 aa
Charité  L5-S1 nel 2001
13	aa	di	follow-up
ROM: 12º

CASO 2

Pz	donna	39	aa	
Charité L3-L4-L5  (2004)
10	aa	di	follow-up
ROM:
L3-L4: 11,5º
L4-L5: 17,4

CASO 3
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RIASSUNTO

Gli Autori riportano la loro esperienza maturata nel triennio 2012-2014 nel trattamento di 
31 casi di ernie foraminali (intra ed extra), con associata eventuale stenosi del canale radico-
lare, con metodica TLIF. 

ABSTRACT

The Authors refer about their own experience on the surgical treatment with the TLIF 
technique performed in 31 inter and extra  foraminal lumbar hernias, some of them associa-
ted with foraminal stenosis. 

INTRODUZIONE

Le ernie discali intra ed extraforaminali, lateral e far-lateral per gli Autori anglosassoni, 
sono ernie laterali che si sviluppano in una sede significativamente distante da quella classica 
delle ernie postero-laterali. Esse incidono con una frequenza che oscilla fra il 3% e l’11% ed 
a seconda delle varie casistiche interessano prevalentemente gli spazi discali L3-L4 e L4-L5.

La caratteristica clinica peculiare di tali ernie è la possibile compressione contemporanea 
sia della radice in uscita dal forame (ad esempio, per lo spazio L4-L5, la radice in uscita è la 
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L4), che di quella in attraversamento (per l’esempio riportato la radice L5); il conflitto con la 
radice in uscita, nelle ernie più voluminose e/o “Far-Lateral” può interessare anche il ganglio 
spinale (fig.	11). Tale compressione radicolare duplice, che può in alcuni casi coinvolgere 
anche il ganglio, genera spesso quadri clinici complessi con possibili difficoltà diagnostiche 
di livello.

L’associazione di una stenosi del canale radicolare su base degenerativa artrosica o da 
ipertrofia dei massicci articolari può intensificare il conflitto (fig.2), aggravando il quadro 
clinico. Per ciò che riguarda l’incidenza di questa patologia, maschi e femmine sono rappre-
sentati in misura eguale. L’età media è più alta rispetto a quella delle classiche ernie postero-
laterali, con una frequenza massima fra i cinquanta ed i sessanta anni.

Diversi sono gli approcci chirurgici utilizzati per il trattamento delle ernie laterali:
1.  Metodiche mini invasive tra le quali: 
     - IDET (Intra Discal Electotermal Ernio-plasty)
     - Nucleo Plastica con Radiofrequenza
     - PLDD (Percutaneous Laser Disc Decompression)
2.  Metodiche francamente chirurgiche, mediante vie di accesso intra-rachidee che preve-
dono foraminotomie, artrectomie, tecniche endoscopiche5, etc., oppure mediante ac-
cesso extrarachideo.
Il più comune è l’accesso inter-trasversario attraverso le vie di Wiltse e Spencer (1983) 
che tuttavia si è rivelato più adatto per il trattamento delle forme extraforaminali pure
(Far-Lateral).

In questo lavoro presentiamo la nostra esperienza, maturata nel triennio 2012/2014, sul 
trattamento con metodica TLIF delle ernie discali foraminali, eventualmente associate a   
stenosi.

La metodica TLIF (Trans-Foraminal-Lumbar interbody Fusion) è una tecnica chirurgica 
sviluppata per accedere allo spazio discale attraverso un percorso molto laterale, che riduce 
parecchio il rischio di lesioni neurali, utilizzando comunque un approccio posteriore alla 
colonna. Pubblicata da Harms e Jerezenski nel 19986 la tecnica consente di effettuare una 
artrodesi lombare con approccio posteriore trans-foraminale che permette la rimozione del 
disco, la fusione intersomatica mediante l’introduzione di una “cage a banana”, la decom-
pressione del canale spinale e del forame vertebrale, con rischio minimo di danno sulle 
formazioni nervose. Tale metodica offre il vantaggio di realizzare una efficiente artrodesi 
circonferenziale attraverso un accesso unico laterale trans-foraminale, e trova pertanto indi-
cazione nei casi di:

•  Spondilostistesi di basso grado;
•  Malattie degenerative del disco;
•  Re-intervento per ernie del disco consentendo di bypassare il muro cicatriziale4;
•  Ernie intra ed extra-foraminali eventualmente associate a stenosi del forame di coniu-

gazione3.
I vantaggi delle metodica TLIF sono pertanto:
•  Ottenimento di una fusione della colonna anteriore e posteriore, rispettivamente me-

diante l’utilizzo della cage intersomatica e delle viti peduncolari con barre ed innesti ossei 
autoplastici attraverso un singolo approccio chirurgico posteriore;
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•  Integrità del canale vertebrale in quanto non interessato dalla metodica; il legamento 
giallo infatti non viene asportato, costituendo una barriera di  protezione nei confronti del 
sacco neurale, evitandosi in tal modo l’aggressione dei  processi cicatriziali ed aderenziali.

•  Manipolazioni minime sulle strutture nervose a differenza del PLIF (Posterior Lumbar 
Interbody Fusion) con riduzione sensibile della  incidenza di radicoliti post-intervento;

•  Ripristino, grazie all’utilizzo della cage intersomatica, di uno spazio intervertebrale 
parafisiologico che aiuta a frenare la cascata degenerativa.

 

MATERIALE E METODI

Il data base dello I.O.M.I. di Messina è stato analizzato in uno studio clinico retrospettivo 
su pazienti sottoposti nel triennio 2012/2014 ad intervento con metodica T.L.I.F. per ernia 
del disco lombare intraforaminale associata a stenosi.

I pazienti trattati sono stati complessivamente 31 (5 nel 2012, 14 nel 2013 e 12 nel 2014),  
17 dei quali  maschi e 14 femmine. L’età media, compresa fra i 38 ed i 72 anni, è stata di 
54 anni. La maggior parte dei casi (25 pazienti) è stata trattata con accesso mono-laterale1, 
seguita da stabilizzazione attuata posteriormente con due viti peduncolari unilaterali ed an-
teriormente con cage intersomatica2 tipo Crescent o Capstone.

In sei pazienti nei quali svariati fattori, isolati o combinati fra loro (assottigliamento del 
disco, osteoporosi dei corpi, impossibilità ad accedere correttamente allo spazio discale), non 
hanno consentito l’applicazione del device intersomatico si è optato per una stabilizzazione 
posteriore più solida con l’avvitamento dei peduncoli anche dal lato opposto (figg.	9,	12).

Gli spazi interessati dall’intervento sono stati: 
•  L4-L5 in diciannove casi;
•  L3-L4 in sette casi;
•  L2-L3 in tre casi;
•  L5-S1 in due casi.
Nessun paziente ha ricevuto il trattamento operatorio su più livelli. La diagnostica per im-

magini si è avvalsa di radiografie in proiezione standard del tratto lombo-sacrale, integrate da 
proiezioni oblique e studio dinamico in flessione ed estensione massime del tronco, al fine di 
evidenziare eventuali concomitanti situazioni di instabilità rachidea. Per la diagnosi è risulta-
to essenziale lo studio TAC e RMN nelle proiezioni sagittali ed assiali (fig.	8) che hanno così 
consentito la visualizzazione del forame, del canale radicolare e del materiale discale erniato.

 La sintomatologia predominante è stata di tipo periferico, con algia radicolare di vari 
gradi di intensità e sintomatologia neurologica oggettiva prevalentemente di tipo irritativo o 
deficitario, di rado di grado paralitico, in un solo caso per impegno bi-radicolare della radice 
L5 ed S1 da parte di una voluminosa ernia foraminale parzialmente calcificata.

La compromissione delle due radici (quella emergente e quella attraversante il forame) 
con sintomatologia clinica plurilivello, associata a sindrome irritativa del ganglio con dolo-
re neuropatico di tipo meralgico e/o algoparestesico si è verificato in oltre la metà dei casi 
studiati, a riprova della connotazione periferica della sintomatologia, il dolore lombare (lom-
balgia isolata) è stato per lo più assente.
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TECNICA CHIRURGICA

La via di accesso chirurgica è stata la posteriore longitudinale mediana prespinosa. Lo 
scollamento sottoperiosteo dei muscoli paravertebrali è stato in prevalenza monolaterale. 
Solo in alcuni casi, come già riferito, si è fatto ricorso ad una scheletrizzazione bilaterale per 
la necessità di una stabilizzazione completa sui quattro peduncoli. Il lato dell’aggressione 
chirurgica è stato scelto sempre sulla scorta della diagnostica per immagini (RX- RMN e 
TAC) oltre che del quadro clinico. 

In nessun caso abbiamo riscontrato discordanza fra imaging e sintomatologia riferita dal 
paziente, evenienza non infrequente nei casi di ernie postero-laterali.

Dopo l’applicazione delle viti poliassiali peduncolari, per lo più mono-lateralmente, si 
procede all’artrectomia parziale che consente così l’accesso trans-foraminale. Tenendo come 
punto di repere la vite caudale, conoscendo l’ubicazione del disco da aggredire che è situato 
subito cranialmente a questa, si effettua uno smantellamento ampio e mirato dell’apofisi 
articolare inferiore (interna), partendo dalla lamina e procedendo in direzione craniale e 
laterale; girando così intorno alla “tulipe” della vite caudale, si procede alla interruzione 
della pars interarticularis con conseguente artrectomia e facile accesso al disco in una sede 
decisamente laterale (figura	1).

Per esemplificare l’intervento, in un TLIF L4-L5 si procede come segue: si abbatte am-
piamente l’apofisi articolare inferiore di L4 (che è anche la più interna) assieme ad una 
porzione della lamina e dell’istmo che vengono così interrotti. Il legamento giallo non viene 
asportato, rimanendo così in situ a protezione delle formazioni nervose. L’apofisi articolare 
superiore (L5) non viene abbattuta, ma soltanto regolarizzata in quanto da essa si diparte il 
peduncolo, attraverso il quale è stata inserita la vite caudale. L’integrità del muro interno del 
peduncolo, che in questa fase riscontriamo per via ispettiva, ci informa sull’applicazione 
corretta della vite. Il disco intervertebrale viene così identificato facilmente, in una sede 
prossimale alla vite caudale di circa 2 cm. 

L’anulus risulta sempre ricoperto da un ricco plesso venoso, che deve essere accurata-
mente cauterizzato, pena il rischio di copioso sanguinamento.

Effettuata la nucleotomia si procede allo svuotamento del disco (fig.	3), alla cruentazione 
delle limitanti somatiche (fig.	4) ed alla infissione, sotto controllo ampliscopico, della cage 
della misura adeguata e stipata di CHIPS di osso autoplastico che, opportunamente ruotata 
grazie all’apposito strumentario, viene disposta trasversalmente (figg.	5,	10), così da eserci-
tare la migliore funzione meccanica di supporto.

Al termine di questa fase il sistema viene mandato in leggera compressione al fine di fa-
vorire l’effetto artrodesizzante intersomatico.

Durante tutto l’atto chirurgico le formazioni nervose non vengono sollecitate, a differenza 
del PLIF nel quale l’impianto dei “devices” intersomatici implica inevitabilmente manovre 
di trazione sul sacco durale.

Con la tecnica TLIF invece, sia il sacco durale che la radice nel suo settore di attraversamento 
del forame, rimangono nascoste e ben protette dal legamento giallo; la radice in uscita può essere 
identificata subito lateralmente ad una linea immaginaria a decorso longitudinale che  congiun-
ge le teste delle due viti peduncolari e che rappresenta un repere della massima importanza, in 



Volume n. 37 - Anno 2014

– 119 –

quanto al di là di questa linea non ci si può spingere nella fase della aggressione del disco.
Una interessante modalità tecnica è rappresentata dalla metodica mini-invasiva (fig.	6) che 

prevede l’applicazione delle viti a cielo chiuso sotto controllo scopico, oltre alla artrectomia 
allargata alle lamine ed all’istmo tramite un mini accesso paravertebrale con la protezione 
di un divaricatore di Casper, procedura che va condotta con microscopio operatorio (fig.	7).

RISULTATI

I risultati clinici conseguiti con la metodica TLIF, nel trattamento delle ernie foraminali, 
in virtù sia della remissione della sintomatologia dolorosa che della soddisfazione e del re-
cupero funzionale precoce dei Pazienti, sono stati buoni od eccellenti. (TAB.	I)

Significativa nella quasi totalità dei casi trattati è stata, già nell’immediato post-operato-
rio, la netta riduzione del dolore periferico di tipo radicolitico, con un decorso clinico di fatto 
sovrapponibile a quello delle più comuni ernie discali intracanalari postero-laterali. Tutti i 
pazienti operati sono stati autorizzati ad alzarsi dal letto in seconda giornata ed hanno inizia-
to una deambulazione in carico parziale con girello ed un corsetto ortopedico con stecche. 

La dimissione è avvenuta in quarta, sesta giornata con prescrizione dell’utilizzo del cor-
setto per circa due settimane.

Sono stati effettuati controlli post-operatori ad uno, due e tre mesi, in occasione dei quali 
abbiamo registrato in tutti i casi trattati un sensibile miglioramento del VAS score, con un 
grado di soddisfazione, di quasi tutti i soggetti, riguardo alla remissione del disturbo radico-
lare, al grado di benessere soggettivo ed alla ripresa funzionale globale, variabile fra buono 
ed ottimo in una scala comprendente le quattro opzioni: insufficiente, sufficiente, buono, ottimo.

Un solo paziente si è dimostrato insoddisfatto del risultato, con una valutazione classificata insuf-
ficiente, a causa del persistere, ai tre mesi dello “steppage” con algoparestesie sul territorio di L5.

Dei nove pazienti over sessanta, quattro si sono dichiarati moderatamente soddisfatti del 
risultato con una attribuzione al grado sufficiente della scala.

E’ da notare come tutti i pazienti under quarantacinque (sette casi) abbiano valutato il 
risultato conseguito come ottimo (tabella 1).

Tabella	1:	31	casi	Giudizio	dei	Pazienti	in	base	a:	remissione	del	dolore	radicolare,
soddisfazione	e	ripresa	funzionale	globale.
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Il dolore post-operatorio in sede di ferita è stato sempre ben tollerato.
Nessun caso trattato ha lamentato lombalgia o lombo sacralgia invalidante.
Le complicazioni registrate sono state due casi di mobilizzazione della cage tipo crescent.
Il primo caso, relativo ad una migrazione dorsale del “device” di circa 3mm ad un mese dall’in-

tervento, è monitorato da oltre tre mesi, risultando asintomatico e verosimilmente stabilizzato.
Il secondo viceversa riguarda una completa espulsione dorsale della cage, in un TLIF 

monolaterale, su di una paziente di cinquantatrè anni, insorta intorno al terzo mese post-
operatorio, con violenta radicolopatia, dopo un trauma banale da caduta accidentale. 

La paziente verrà presto sottoposta a revisione chirurgica con rimozione della cage ed 
estensione della stabilizzazione controlaterale.

CONCLUSIONI

Possiamo pertanto affermare come la metodica TLIF, nel trattamento delle ernie intra ed extra 
foraminali, isolate od associate a stenosi del canale radicolare rappresenti una valida alternativa 
alle innumerevoli metodiche riportate ad oggi in letteratura, per facilità di esecuzione, versatilità 
di impiego, eccellenti risultati clinici ottenuti con una minima incidenza di complicazioni.

Fig.	1	-	La	artrectomia	inferiore	allargata	di	L4	a	sin.	 consente di visualizzare il disco subito 
al di sopra della vite caudale. Si notino la radice emergente e, più all’interno, coperta dal le-
gamento giallo, quella in attraversamento. La linea longitudinale congiungente le due viti, rap-
presenta	un	importante	repere:	lateralmente	a	questa	compare	la	radice	all’uscita	dal	forame.
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Fig. 2 - Stenosi del canale radicolare L4-L5 da artrosi.
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Fig. 3 - Svuotamento del disco 
per	via	trans	foraminale.

Fig. 4 - Cruentazione
delle limitanti somatiche.

Fig. 5 - Inserimento
della cage curva.
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Fig.	6	-	Reperi	nella	metodica
mini invasiva.

Fig. 7 - Visualizzazione del disco con microscopio, nella metodica mini invasiva.
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Fig.	8	-	Ernia	transforaminale	sin.	L4L5	con	doppia	radicolopatia	in	uomo	di	anni	52.

Fig.	9	-	Controllo	rx.	Stabilizzazione	bilaterale	con	viti	transpeduncolari
(accesso	transforaminale	a	sinistra).
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Fig. 10 - Controlli tc ed rm post operatori. Si noti il posizionamento trasversale della cage 
(caso	della	foto	n°	9).
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Fig. 11 - Voluminosa ernia L2L3 sin. con doppia radicolopatia 
e	conflitto	con	il	ganglio,	in	uomo	di	anni	48.
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Fig. 12 - Controllo rx. Stabilizzazione transpeduncolare
bilaterale	del	caso	della	fig.	11.
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RIASSUNTO

INTRODUZIONE
Lo scopo del nostro studio è stato quello di indagare quali possono essere le possibili 

cause della metatarsalgia della 2a e 3a testa che insorge in circa il 78% dei casi in pazienti 
operati per alluce valgo e valutare se questa metatarsalgia possa definirsi iatrogena.

MATERIALE E METODI
Abbiamo studiato 80 pazienti che lamentavano la metatarsalgia della 2 e 3 testa insorta 

dopo intervento per alluce valgo. Abbiamo incluso nello studio solo i casi in cui l’intervento 
di correzione era stato correttamente eseguito a tutti i pazienti selezionati abbiamo effettuato 
un esame clinico, podoscopico e radiografico dei piedi operati. Abbiamo valutato l’entità del 
dolore con la scala visivo-analogica (VAS). 

RISULTATI
Tutti i pazienti con metatarsalgia post chirurgica avevano piedi cavi. Dall’esame radio-

grafico è emerso che tutti avevano un modesto index minus pre operatorio. Tutti gli 80 casi 
esaminati erano stati sottoposti ad intervento di osteotomia di accorciamento del primo me-
tatarso, sia a cielo aperto che per via percutanea, per la correzione dell’alluce valgo per cui 
si evidenziava un incremento dell’index minus post chirurgico. Abbiamo confrontato allora 
questo gruppo con un altro gruppo di  80 pazienti operati per alluce valgo che non presentava 
metatarsalgia post chirurgica. Abbiamo notato che pur presentando un modesto index minus 
pre operatorio questo index risultava invariato dopo la chirurgia poiché l’intervento corretti-
vo consisteva in una osteotomia della base della prima  falange dell’alluce.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
 Dalla nostra osservazione è emerso che un incremento dell’index minus porta inevita-
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bilmente a metatarsalgia centrale, per cui qualsiasi condizione che determini un’alterazione 
dell’index, come si verifica nelle osteotomie di accorciamento del primo metatarso, a meno 
che questo non abbia un index plus, può portare all’insorgenza della metatarsalgia. Quindi 
riteniamo che non esiste l’intervento gold standard per l’alluce valgo, ma, al contrario, rite-
niamo  che la tecnica chirurgica vada adattata al tipo di piede (piatto, cavo, index plus, index 
minus) che si va ad operare.

ABSTRACT

INTRODUCTION
The aim of this study is to investigate the possible causes of metatarsalgia of the second 

and third metatarsal heads with occurs in 78% of patients operated for hallux valgus. We 
also, investigate about this possible iatrogenic etiology.

METHODS
We evaluated 80 patients with metatarsalgia  of the second and third metatarsal heads 

after the operation for hallux valgus. We included only the cases correctly operated. All pa-
tients were evaluated with a clinical, podoscopic and radiographic examination of foot and 
the pain was measured with the visual analogue scale (VAS).

RESULTS
All feet with postoperative metatarsalgia were cavus. By the radiographic exam, we  

found  that all feet had the preoperative mildly index minus. In all 80 patients was performed 
the opening or percutaneous shortening osteotomy of the first metatarsal whereby we found 
an increase of postoperative index minus. We compared this group of patients with another 
group of 80 patients operated for hallux valgus wich had not the postoperative metatarsalgia. 
We found that in this group the preoperative index minus was mildly minus, and this index 
after the corrective surgery remained unchanged because the operation consisted in the basal 
osteotomy of the first phalanx of the hallux.

CONCLUSIONS
We showed that the increase of the index minus causes a central metatarsalgia. The al-

teration of the index by  the shortening osteotomy of the first metatarsal, unless there is an 
index plus, can causes metatarsalgia. Therefore, we believe that there isn’t the gold standard 
operation for hallux valgus and that this surgery must be adapted to the type of foot (flat, 
cavus, index plus, index minus).

INTRODUZIONE

Molto discussa è l’insorgenza della metatarsalgia sempre più frequente dopo intervento di 
correzione per alluce valgo che interessa oggigiorno il 78%  di tutti i casi operati1.  

Ci si chiede da sempre quali possano esserne le cause e da  sempre si pensa che esse siano 
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dovute al fatto che ancora non si ha una tecnica gold standard nonostante le oltre 100 tecniche  
conosciute per la correzione dell’alluce valgo. Infatti, ognuna di esse registra sempre, oltre 
ad un buon numero di successi, di contro anche un altrettanto numero di casi di insuccesso.

Ancora non sappiamo come questo sia possibile, non conosciamo neppure la  causa della 
metatarsalgia post chirurgica, né se essa sia dovuta realmente alla mancanza di una tecnica 
effettivamente gold standard o se sia determinata da altre motivazioni. Scopo quindi del no-
stro lavoro è  di valutare, se  possibile, quali possano essere le cause della metatarsalgia post 
chirurgica e capire se questa possa definirsi iatrogena.

MATERIALE E METODI

Tra Gennaio 2006 e Dicembre 2012 sono pervenuti alla nostra osservazione 80 pazienti 
che riferivano una metatarsalgia della 2a e 3a testa metatarsale insorta dopo intervento chi-
rurgico per alluce valgo. Nella maggior parte dei casi i pazienti avevano notato anche una 
protrusione plantare della 2 testa metatarsale. Tuttavia l’intervento per la correzione dell’al-
luce valgo era stato eseguito sia clinicamente che funzionalmente in modo corretto.

Gli 80 pazienti da noi esaminati avevano un’età media di 55 anni (intervallo compreso tra 
35 e 70 anni) ed erano tutti di sesso femminile. La diagnosi di metatarsalgia è stata confer-
mata dall’esame clinico ed è stato documentato sia il dolore riferito dal paziente sia il dolore 
evocato alla digitopressione delle teste metatarsali interessate, in particolare la seconda testa. 
E’ stata anche documentata la presenza di duroni plantari e di protrusioni delle teste metatar-
sali. Il livello del dolore è stato misurato con la scala visivo analogica (VAS)2. Il dolore mo-
derato e severo corrispondeva a 5 o ad un valore superiore a 5 sui 10 punti della scala VAS.

Abbiamo sottoposto i pazienti all’esame podoscopico e all’esame radiografico nelle proie-
zioni antero-posteriore ed obliqua.

RISULTATI

Dopo l’intervento di correzione per alluce valgo i pazienti presentavano la metatarsalgia 
della seconda e/o terza testa metatarsale di grado modesto o severo con VAS  uguale o supe-
riore a 5, nonostante l’intervento di correzione dell’alluce fosse stato eseguito correttamente 
come dimostrato sia dall’esame radiografico, con il ripristino del normale angolo di valgi-
smo, sia dall’esame clinico, che mostrava la fisiologica articolarità della prima metatarso-fa-
langea. All’esame podoscopico i piedi risultavano cavi di 2° o di 3°. All’esame radiografico, 
eseguito prima dell’intervento di correzione dell’alluce valgo, tutti i piedi presentavano un 
index minus modesto; l’esame radiografico eseguito dopo l’intervento ha mostrato che vi era 
una alterazione dell’indice metatarsale con incremento dell’index minus  in tutti gli 80 piedi 
che presentavano metatarsalgia. In tutti questi piedi l’intervento di correzione utilizzato, 
benché con tecniche diverse (PDO, Mitchell, Chevron, Scarf ecc.) prevedeva l’osteotomia 
di accorciamento del primo metatarso.

L’entità del dolore lamentato dal paziente è valutato con la scala VAS, metteva in evi-
denza che il dolore era tanto più marcato quanto più risultava alterato l’indice metatarsale in 
minus prodotto dall’osteotomia del primo metatarso.
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Fig. 1 :  Osteotomia 
di correzione dell’al-
luce valgo con accor-
ciamento del primo 
metatarso in piede 
con  marcato index 
minus prima dell’in-
tervento.

Ottenuti questi dati, abbiamo allora selezionato, per confronto, un gruppo di altrettanti 
pazienti (n=80) operati per alluce valgo che avevano avuto buoni risultati e che non presen-
tavano metatarsalgia post chirurgica.

Abbiamo selezionato e studiato questi pazienti sottoponendoli  ad esame podoscopico, ad 
esame radiografico post chirurgico ed a valutazione radiografica pre operatoria.

Il gruppo di confronto è stato  selezionato in base ai seguenti criteri:  i pazienti dovevano 
avere un piede cavo di 2 e/o 3 grado  ed  un index modestamente minus all’esame radiogra-
fico pre operatorio. La valutazione radiografica post chirurgica dei pazienti che non presen-
tavano metatarsalgia dopo intervento correttivo per alluce valgo ci ha permesso di vedere 
che l’intervento era stato in tutti i casi condotto con tecniche che, anche se diverse, compren-
devano osteotomie della falange basale dell’alluce (Regnauld 1 maniera, Regnauld-Valenti 
ecc.). La VAS dei casi di questo gruppo di confronto è stata di 2 punti.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Dai dati del nostro studio è emerso come sia possibile che un’osteotomia di accorciamen-
to del primo metatarso in piedi cavi con formula metatarsale già minus prima dell’interven-
to possa causare una metatarsalgia, definibile iatrogena, in quanto favorita da un’ulteriore 
alterazione in minus della formula metatarsale. L’accorciamento del primo metatarso porta 
inevitabilmente ad un sovraccarico della testa o delle teste vicine, specie in quei piedi in cui 
per effetto del cavismo l’angolazione del metatarso in toto è minore del normale Fig. 1.
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Al contrario, in un piede cavo con index modestamente minus in cui si effettua un inter-
vento per alluce valgo mediante l’osteotomia della falange basale non si altera la formula 
metatarsale, anzi, come abbiamo osservato all’esame podoscopico, con la correzione dell’al-
luce si ottiene un miglioramento dell’appoggio, del così detto tallone anteriore Fig. 2.

Dai dati emersi attraverso il nostro studio siamo giunti a due conclusioni:
- La correzione dell’alluce valgo deve non solo mirare al ripristino del fisiologico angolo 

di valgismo al fine di garantire la normale articolarità, oltre  che ad evitare l’attrito tra l’osso 
e la scarpa fonte di dolore, ma deve rispettare anche la formula metatarsale se si vuole evitare 
la metatarsalgia post chirurgica.

- Che alla luce di quanto detto non può esistere una tecnica chirurgica di correzione per 
l’alluce valgo che sia gold standard. Infatti, nonostante siano già accreditate oltre 100 tecniche 
chirurgiche, nessuna di loro può definirsi la più “sicura”, in quanto ogni tecnica può portare 
a risultati buoni o cattivi spesso senza capirne la ragione. Secondo i nostri studi3, invece, una 
tecnica porta a dei  buoni o cattivi risultati se è appropriata o meno a quel modello di piede. 
Si inverte in questo modo la situazione: non va valutato l’intervento in sé quindi, se questo è 
“migliore” o “peggiore” rispetto ad un altro o se più “antico” o “moderno”, ma va considerata 
la struttura del piede che andiamo ad operare e quindi bisogna valutare quale possa essere la 
tecnica chirurgica più appropriata per quell’alluce sito in quel particolare piede.
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RIASSUNTO

La chirurgia percutanea del piede (MIS: minimal incision surgery) è una tecnica chi-
rurgica che permette di effettuare interventi chirurgici attraverso minime incisioni, senza 
esposizione osteoarticolare diretta, necessitando soltanto di una  strumentazione adeguata e 
controllo radioscopico diretto durante l’intervento.

Gli Autori osservano le più frequenti complicanze costituite da necrosi della testa,  pseudo-
artrosi, accorciamenti del I° MT, accorciamenti metatarsali, mal allineamento dopo osteoto-
mie multiple di falangi e metatarsi, viziose consolidazioni delle teste metatarsali; esaminano 
la scarsa letteratura internazionale  presente allo stato attuale e concludono che le tecniche 
mini invasive percutanee siano allo stato attuale  da eseguirsi per casi limitati e selezionati; 
auspicano una revisione seria e corretta dei casi operati con adeguate schede di valutazione pre e 
post operatoria includendo, inoltre, una variabile importante data dalla  curva di apprendimento e 
dall’esperienza specifica su  tale metodica del chirurgo e con lunghi periodi di follow-up. 

ABSTRACT

The percutaneous surgery of the foot (MIS: minimal incision surgery) is a surgical techni-
que that allows to perform surgery through minimal incisions, without exposure osteoarticular 
direct, requiring only an appropriate equipment and x-ray screening directed during surgery.

The authors examine the most frequent complications consist of head necrosis, nonunion, 
shortening of the first MT, metatarsal shortening, malalignment after multiple osteotomies 
of phalanges and metatarsals, vicious consolidations of the metatarsal heads examining the 
poor international literature present the current state and conclude that minimally invasive 
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percutaneous are at present to be executed, for limited cases and selected.
Call for a serious review and correct cases operated with adequate evaluation forms befo-

re and after operation including also an important variable given by the learning curve and 
specific experience in this method the surgeon and with long follow-up periods.

INTRODUZIONE

La chirurgia percutanea del piede (MIS minimal incision surgery) è una tecnica che attra-
verso minime incisioni effettua interventi senza esposizione osteoarticolare diretta necessitan-
do soltanto di strumentazione adeguata e controllo radiografico diretto durante l’intervento.

Iniziata da un podoiatra americano Morton Polokoff nel 19451 per l’ablazione della 
matrice ungueale, lo stesso cominciò ad utilizzare questa tecnica anche per l’asportazione 
dell’esostosi della testa del primo metatarso, utilizzando delle piccole raspe prese in prestito 
dalla chirurgia  della rinoplastica.

Dal 1960  Edwin Prober1 ed ad altri podoiatri Americani incrementarono negli anni 70-80   
queste tecniche. Sul finire degli anni 80 Stephen Isham propose una tecnica per il trattamento 
delle deformità dell’avampiede, ripresa negli anni 90 in Spagna da Mariano de Prado presso 
l’Ospedale San Carlo di Murcia,  ampliandone le indicazioni a tutto l’avampiede.

MATERIALE E METODI

Nonostante i numerosi messaggi pubblicitari che definiscono la metodica mini invasiva 
miracolisticamente priva di complicanze, particolarmente rapida nel rimettere in piedi i pa-
zienti e permettere loro di deambulare senza problemi, le complicanze, quando accadono, 
sono anche gravi e particolarmente impegnative nella loro risoluzione.

Esse si possono localizzare:
- a carico della componente ossea: necrosi della testa - pseudoartrosi  -  accorciamenti 

del I° MT - accorciamenti - mal allineamento dopo osteotomie multiple di falangi e metatarsi 
- viziose consolidazioni delle teste metatarsali

- a carico della componente articolare-capsulare: rigidità della metatarso falangea da 
retrazione capsulare - instabilità della I MTF da distruzione dell’apparato legamentoso me-
diale  e  da eccessiva asportazione dell’esostosi.

Complicanze extrarticolari: 
edema protratto -  infezioni -  metatarsalgie da trasferimento -  alluce varo 
Meccanismo patogenetico: 
Rigidità (Fig 1): l’asportazione dell’esostosi viene effettuata con una fresa lunga che, 

oltre ad asportare osso e cartilagine, frulla insieme legamenti e capsula,  andando a costituire 
quello che gli Autori spagnoli chiamano “papilla” e che viene poi letteralmente spremuta e 
rimossa attraverso il foro di entrata della  fresa.

Di norma l’asportazione dell’esostosi  e le osteotomie con utilizzo di frese producono mi-
nuscoli frammenti ossei nell’articolazione e nei tessuti capsulari che, se non vengono portati 
via con raspa e lavati abbondantemente con soluzione fisiologica sono causa di  reazione 
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infiammatoria che produce dolore, fibrosi, conseguente rigidità e blocco articolare.
La tecnica mini invasiva secondo Reverdin-Isham modificata  è una procedura intra cap-

sulare  ed il rischio di rigidità articolare è elevato se paragonato ad altre tecniche di osteoto-
mia extra articolare per via percutanea come la Bosh e la SERI.

Visitando questi pazienti si ha l’impressione che si viene a creare una dermodesi che con-
tribuisce all’insorgenza della rigidità.

Molti Autori2,3,4,5,6 non parlano nella loro casistica di rigidità importanti, dando significa-
tività alla condizione pre operatoria e ad una perdita di 10° di flessione dorsale soltanto nei 
casi in cui era  presente una artrosi articolare. 

Queste affermazioni non sono però suffragate da dati statisticamente significativi.
Varismo: l’asportazione dell’esostosi, se effettuata in modo eccessivo, è causa di instabi-

lità della prima MF e deformità in varo
Pseudoartrosi, necrosi della testa (Fig 2): la mancanza di sintesi e quindi di stabilità 

della osteotomia ed il possibile danno vascolare a carico delle teste dei metatarsi contribui-
scono all’insorgenza di queste gravi ed irreversibili complicanze.

Viziose consolidazioni (Fig 3) e conseguenti sovraccarichi metatarsali: causati dalla 
mancanza di osteosintesi stabile delle osteotomie.  

Necrosi ossee le abbiamo riscontrate nei pazienti giunti alla nostra osservazione per sicu-
ra lesione della vascolarizzazione distale e, in special modo, a carico della prima metatarso 
falangea, che ha comportato artrodesi della stessa con innesto osseo autologo.

Mancata consolidazione (Fig 4) delle osteotomie dei metatarsali laterali. Nella nostra 
casistica sono state trattate a distanza di un anno circa dall’intervento con innesto osseo ed 
osteosintesi stabile per poter permettere una rapida mobilizzazione.

Fig.	1	a-b	-	Rigidità	articolare	in	esiti	di	percutanea	con	sofferenza	vascolare	della	testa.
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Fig. 2 - Necrosi della testa.

Fig.	3	a-b	-	Esiti	di	percutanea
in viziosa consolidazione.

Fig. 3 a

Fig. 3 b

DISCUSSIONE

Come già detto si deve a  Mariano de Prado l’introduzione  e la diffusione in Europa delle 
tecniche proposte da Isham con l’organizzazione di corsi di istruzione.

Grazie a questi numerosi corsi, frequentati soprattutto da giovani e non più giovani chi-

Fig. 4 pseudoartrosi.
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rurghi non ortopedici o di scarsa esperienza nell’ambito della chirurgia del piede, la MIS si 
è diffusa rapidamente  nel nostro Paese ed è arrivata ad essere, da chi la utilizza, la tecnica 
utilizzata per qualsiasi tipo e gravità di alluce valgo e di patologia a carico sia dei metatarsi, 
sia delle dita laterali, allargando a nostro avviso di molto le indicazioni, e  trasformando la 
MIS da selettiva per pochi casi a chirurgia valida per tutti.

Ciò avviene in evidente contrasto con quanto affermato da Mariano de Prado stesso, che 
considera la MIS  “un’arma in più” nelle mani del chirurgo esperto e che completa il suo 
bagaglio culturale  e tecnico tradizionale1. 

In questa chirurgia è importante una precisa conoscenza sia dell’anatomia che del gesto 
chirurgico da effettuare per evitare che si possano creare effetti secondari irrecuperabili o 
mutilanti, in quanto, come afferma lo stesso De Prado, questa chirurgia non è esente da pos-
sibili gravi complicanze.

Questo Autore  conclude che la rigidità articolare è presente in misura maggiore nelle tec-
niche a cielo aperto a causa dei detriti, ritenendo che nella tecnica percutanea la spremitura 
della cosiddetta “papilla” provoca una fuoriuscita di questi detriti. Queste affermazioni non 
sono però suffragate da dati statisticamente significativi e dal riscontro chirurgico dove si 
evidenziano spesso aderenze dei  tessuti e calcificazioni pararticolari2.

Riguardo alla papilla però è evidente una contraddizione, e cioè che essa, nella osteoto-
mia intracapsulare di Reverdin, viene indicata come necessaria ed indispensabile perché, 
contenendo detriti e sangue, viene a costituire una sorta di innesto osseo autologo  di prima 
qualità per una pronta riparazione dell’osteotomia, e quindi ne sarebbe sconsigliata la “spre-
mitura” se questa non fosse ripiena di frammenti capsulari e legamentosi.

Barràgan-Hervella riferisce, senza citare le fonti, che le complicanze riportate in lettera-
tura, per quanto riguarda la chirurgia mini invasiva, sono date dalla esostosectomia insuffi-
ciente, disestesie del primo dito, metatarsalgia da trasferimento, pseudoartrosi, infezioni su-
perficiali, edema prolungato, dolore nel dorso del piede, trombosi venosa profonda, necrosi 
cutanea nel sito del blocco anestetico e disestesia del tibiale anteriore.

Riferisce, inoltre, di avere avuto nella sua casistica solo disestesie del primo dito in due 
pazienti; tre casi di ritardo di consolidazione risoltosi a 6 mesi senza dover effettuare re-inter-
venti  e senza altre complicanze riportate dalla letteratura internazionale.

Se dal punto di vista della biomeccanica dell’alluce analizziamo l’articolazione metatar-
so-falangea (1MPJ), questa ha, per la propria conformazione geometrica con i suoi annessi 
sesamoidi, un funzionamento più complesso rispetto alle articolazioni laterali di cui il mo-
vimento predominante avviene nel piano sagittale. La (1MPJ) non va considerata come una 
semplice enartrosi, ma è una articolazione bi-condiloidea con sistema sesamoideo. 

La  tecnica MIS non prevede abbassamenti della testa metatarsale: nell’80% dei casi di al-
luce valgo osserviamo un’alterazione della mobilità articolare del primo raggio definendola 
erroneamente ipermobilità e, se non si abbassa la testa con un’osteotomia o della testa o della 
diafisi o della base, otteniamo un alluce disfunzionale ed incapperemo in “una sindrome da 
rigidità funzionale del primo raggio” con una conseguente deambulazione in supinazione. 

Il quadro, nella sua complessità, deve essere sempre ricondotto  alla sua biopatomeccanica.  
Se non si interviene sulla patologia causativa (elevazione dinamica  cuneo metatarsale)  con  
osteotomie di abbassamento ed in alcuni casi di arretramento, avremo sempre dei cattivi 
risultati sui raggi laterali.   
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Inoltre, riscontriamo spesso, per effetto della osteotomia obliqua, delle calcificazioni ed 
esostosi dolorose dorsali che bloccano l’articolarità MF in dorsiflessione con dolore acuto 
alla deambulazione.

Sappiamo che fino a 30° di dorsiflessione  la 1MPJ, grazie alla cresta che guida il movi-
mento,  funziona come una cerniera ad asse trasversale, ginglimo, (A). Al di là dei 30° fun-
ziona come una condilartrosi, (B) e necessita, per il suo serraggio, del blocco legamentoso  
e dell’assistenza muscolare.

Così, bloccata la prima articolazione metatarso-falangea, diventa a suo modo un’entità 
solida, capace di sollevare il peso del corpo per trasferirlo sul suo perno naturale distale rap-
presentato dall’articolazione interfalangea  in appoggio al suolo. 

 Anche il rapporto tra lunghezza  del primo metatarso e del secondo influenzano il grado 
di prono-supinazione necessaria per la normale funzione del passo. 

Nella fase di propulsione (take off) il secondo metatarso deve essere più lungo del primo 
per creare lo spazio libero necessario alla prima testa di scorrere posteriormente sui sesamoidi.

Quindi, altro dato biomeccanico importante  da considerare, è che la resezione abbondante 
della testa metatarsale, che si richiede per questa tecnica, determina, come abbiamo già detto, in-
stabilità dell’apparato metatarso sesamoideo che porterà nel tempo a fenomenologie artrosiche. 

Dobbiamo ricordare quindi che mini-invasività, intesa come limitato accesso cutaneo, 
non è sintomo di minilesività.

Quello che è importante in qualsiasi chirurgia tradizionale o non, è quello di  garantire 
una “via di fuga” che ci possa permettere un eventuale reintervento riparatore.

Di fronte agli insuccessi  di questa chirurgia ci chiediamo come possiamo riparare il dan-
no, data la sua  complessità, e proprio l’aumento dei fallimenti chirurgici ci porta a dare un 
giudizio negativo ad una tecnica che non ha nulla a che vedere con un planning preoperatorio 
con misure, angoli, valutazioni biomeccaniche ed altro, come siamo stati abituati a lavorare 
negli anni. Siamo in un tempo storico chirurgico dove si affacciano sistemi computerizzati, 
robotica computerizzata ecc., e tutto questo non è rapportabile con la MIS.

Lasciamo al tempo ed alle evidenze  scientifiche avvalorare  quanto abbiamo detto.

CONCLUSIONI

Alla luce della scarsa letteratura disponibile riteniamo che le tecniche mini invasive per-
cutanee siano allo stato attuale  da eseguirsi, come afferma lo stesso De Prado, per casi 
limitati e selezionati.

Sarebbe auspicabile una revisione seria e corretta dei casi operati con adeguate schede di 
valutazione pre e post operatoria, tenendo conto anche dell’esperienza generale del chirurgo 
(curva di apprendimento) e dall’esperienza specifica su  tale metodica. Tale revisione dei 
casi dovrebbe essere effettuata da una terza persona per avere dati i più obiettivi possibili. 
La ricerca futura dovrebbe includere i risultati dei pazienti ottenuti con  criteri di valutazione 
standardizzati e più lunghi periodi di follow up, che dovrebbe andare tra i 5-10 anni.

La revisione della letteratura internazionale allo stato attuale è carente di lavori specifici 
sulla tecnica percutanea e quei pochi lavori presenti sono di livello 4 di evidenza; molti di essi  
mettono insieme la chirurgia percutanea con quella minimamente invasiva, affiancando insieme 
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quella extra articolare tipo PDO-Bosh e  SERI, paragonandole con la chirurgia a cielo aperto.
Inoltre i lavori scientifici dovrebbero fornire almeno la prova della sicurezza e l’efficacia 

della MIS rispetto a quelle tradizionali.
Nel 2004 una revisione sistematica della  letteratura ha concluso che non vi era alcuna 

prova convincente dei vantaggi di uno di questi metodi rispetto a qualsiasi altro tipo di chi-
rurgia (Maffulli)9.

La chirurgia percutanea e le osteotomie con minima incisione per la correzione dell’a-
vampiede hanno ricevuto, infine, un crescente riconoscimento per la presunta efficacia nella 
gestione ambulatoriale del paziente e per i costi inferiori, che fanno la gioia degli ammini-
stratori a discapito del comfort del paziente.
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RIASSUNTO

Gli Autori sottolineano l’importanza di una precoce e corretta diagnosi delle lesioni lega-
mentose della sindesmosi della caviglia, associate ad una frattura alta del perone, che spesso 
purtroppo risultano misconosciute o sottovalutate e confermano il trattamento di stabilizza-
zione chirurgica con viti transindesmosiche tricorticali o quadricorticali.

Gli Autori inoltre presentano un caso significativo che inizialmente rischiava di passare mi-
sconosciuto ma successivamente diagnosticato e trattato adeguatamente con ottimo risultato.

ABSTRACT

The Authors emphasize the importance of an early and correct diagnosis of ligament inju-
ries of the ankle syndesmosis, associated with a high fracture of the fibula,  which are often 
misunderstood and underestimated in importance. They confirm indications for treatment of 
surgical stabilization with syndesmotic tricorticals or quadricorticals screws.

The Authors also present a significant case initially misunderstood but after diagnosed 
and appropriately treated, achieved excellent results.  

INTRODUZIONE

Il 13% di tutte le fratture malleolari presenta una diastasi del mortaio tibio-peroneo-astra-
galico, segno di una grave lesione del complesso legamentoso della sindesmosi tibio-pero-
neale distale formata dal legamento tibio-peroneale anteriore, la membrana interossea ed il 
legamento tibio-peroneale posteriore (fig.	1).
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Nel passaggio dalla flessione plantare alla massima estensione, la pinza tibio-peroneale si 
apre di circa 1,5 - 2 mm  ed in circa lo 0,5% delle distorsioni di caviglia è presente una lesione 
della sindesmosi in assenza di frattura. 

Il meccanismo traumatico che causa tale tipologia di lesione si verifica in rotazione ester-
na, eversione e dorsi-flessione (fig. 2). 

 

La diagnosi non è semplice ma un’attenta anamnesi ed un accurato esame obiettivo (stress 
in rotazione esterna, squeeze test, dorsi-flessione passiva e traslazione peroneale),  accompa-
gnato da un completo esame radiografico della gamba (e non soltanto della caviglia)  interes-
sata nelle tre proiezioni (AP + LL + proiezione del mortaio), conduce facilmente alla diagnosi 
corretta. A volte, nei casi dubbi, conviene anche eseguire un esame radiografico comparativo 
o una TAC.

Presso l’ U.O. di Traumatologia della nostra Fondazione dal luglio 2006 al dicembre 2012 
abbiamo trattato 280 fratture malleolari; in 110 casi (38 %) si trattava di fratture malleolari di 
tipo C e sono state utilizzate viti transindemosiche da 3,5 mm o da 4,5 mm (posizionate da 2 
cm a 5 cm al di sopra dell’articolazione tibio-tarsica e poi rimosse alle 8-10 settimane), piutto-
sto che suture o fili di K. Ottimi i risultati con completa ripresa dell’articolarità e senza segni 
di artrosi a distanza. Unica complicanza è la frequente rottura della vite transindesmosica nei 
casi in cui la rimozione è stata ritardata.

Fig. 1

Fig. 2
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CASE REPORT

Paziente di sesso femminile di 38 anni che cadendo dalle scale si provocava un trauma 
distorsivo alla caviglia destra. Eseguiva pertanto indagini strumentali radiografiche soltanto 
della caviglia destra che risultavano negative per lesioni ossee traumatiche (fig. 3). 

All’esame obiettivo la paziente riferiva sintomatologia dolorosa non solo in regione peri-
malleolare esterna, sede della sindesmosi, ma anche alla digitopressione al III prossimale del 
perone omolaterale.

Pertanto veniva inviata ad eseguire l’esame radiografico della gamba destra in toto che 
evidenziava una frattura del perone prossimale (fig. 4). 

La frattura alta del perone (in seguito a trauma distorsivo della caviglia) è da considerare 
una frattura malleolare ed è segno di grave danno del complesso legamentoso della sinde-
smosi tibio-peroneale distale e della membrana interossea. Anche se la frattura non viene 
stabilizzata, come in questo caso, si deve eseguire la riduzione indiretta della frattura (ripri-
stino della lunghezza del perone) e la stabilizzazione chirurgica della sindesmosi mediante 
vite tibio-peroneale, da inserire dal perone verso la tibia, comprendendo 3 o 4 corticali (se si 
usa una sola vite, essa deve comprendere 4 corticali, altrimenti si possono usare due viti con 

Fig. 3

Fig. 4
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3 corticali ciascuna). La vite non deve mettere in compressione il perone contro la tibia ma 
solo stabilizzare la posizione reciproca delle due ossa,  in modo da permettere la guarigione 
dei legamenti nella giusta posizione funzionale della tibio-tarsica.

La paziente veniva quindi sottoposta a questo tipo di intervento chirurgico con due viti da 
corticale da 4,5 mm (fig. 5), che vennero rimosse dopo 8 settimane. 

La figura 6 mostra il controllo radiografico e clinico della caviglia interessata a distanza di  2 anni. 

Fig. 5

Fig.	6
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CONCLUSIONI

La caratteristica principale di tale tipo di lesioni è rappresentata dalla rottura dei legamenti 
della sindesmosi e della membrana interossea fino a livello della frattura peroneale. Pertanto 
è da considerare una lesione altamente instabile che necessita di un trattamento di tipo chi-
rurgico di riduzione e soprattutto di stabilizzazione della tibio-tarsica, ma che spesso passa 
misconosciuta; oppure, anche se correttamente diagnosticata, viene sottovalutata e trattata 
in modo non adeguato, con possibile successiva diastasi della pinza tibio-peroneale (fig. 7).

Il trattamento chirurgico immediato è semplice e poco invasivo, ma il trattamento delle 
lesioni inveterate è difficile e con esiti non sempre buoni.
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RIASSUNTO

Gli Autori descrivono il trattamento delle fratture di calcagno mediante l’utilizzo della 
placca CPS, con la valutazione dei risultati.

ABSTRACT

Authors describe treatment of calcaneus fracture by means of CPS and results evaluation.  

INTRODUZIONE

Gli Autori riportano la loro esperienza su 13 casi di fratture di calcagno trattate dal gen-
naio 2012  presso l’Istituto Ortopedico “F. Faggiana” di Reggio Calabria.

Tali fratture sono state classificate secondo l’A.O. modificata sec. Malerba.
Il follow-up è stato di 18 mesi.
E’ stata eseguita una valutazione clinica secondo il metodo della Maryland Foot Score ed 

una valutazione strumentale con RX ed esame  baropodometrico.
E’ stato riservato il trattamento con sintesi con placca alle fratture talamiche di tipo 2 e 

di tipo 3.
I risultati sono stati migliori nei casi in cui il trattamento aveva ripristinato una buona 

riduzione dell’articolazione sotto-astragalica posteriore.
Il trattamento delle fratture di calcagno è stato da sempre un argomento molto dibattuto e 

controverso nell’ambito della traumatologia.
Numerose sono le metodiche di trattamento descritte in letteratura.
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Esse si distinguono essenzialmente in cruente ed incruente.
La osteosintesi con placca nelle fratture talamiche di tipo 2 e 3 consente una buona rico-

struzione anatomica della lesione fratturativa ed essendo una sintesi stabile, consente una 
mobilizzazione precoce e quindi riduce i rischi delle complicanze. 

MATERIALE E METODI

In questo studio abbiamo seguito la classificazione A.O. per le fratture extra-talamiche, 
mentre per le fratture talamiche abbiamo utilizzato la classificazione di F. Malerba e F. De 
Marchi  proposta dalla Società Italiana di Medicina e Chirurgia del Piede che le suddivide in:

-  fratture	tipo	1: con talamo non scomposto, non affondato, calcaneo-cuboidea integra, 
sottoastragalica anteriore integra, frammento postero-laterale non affondato;

-  fratture	tipo	2: con talamo affondato totalmente ma non scomposto o affondato par-
zialmente, calcaneo-cuboidea integra, parete laterale non pluriframmentata o notevolmente 
scomposta;

-  fratture	tipo	3: con talamo pluriframmentato, affondato e scomposto; a loro volta suddi-
vise in tipo 3A, in cui non è presente pluriframmentarietà della parete laterale, tipo 3B, con 
pluriframmentarietà della parete laterale e/o lussazione della calcaneo-cuboidea (2 - Malerba 
- 1994).

Dal gennaio 2012 a giugno 2014 presso l’Istituto Ortopedico “F. Faggiana” di Reggio 
Calabria sono state trattate cruentemente con placca 12 fratture di calcagno di tipo 2 e 3, 10 
pazienti erano maschi e 2 femmine, l’età media è stata di 43 anni, con un minimo di 32 anni 
ed un massimo di 73 anni.

Il follow-up minimo è stato di 8 mesi, il massimo di 26 mesi.
Alla revisione abbiamo valutato 8 pazienti. Cinque pazienti erano affetti da frattura tala-

mica di tipo 2 e sette pazienti da frattura talamica di tipo 3.
In tutti i pazienti la posizione utilizzata sul letto operatorio è stata in decubito laterale con 

appoggio sacrale e pubico. La via chirurgica di accesso utilizzata è stata la laterale secondo 
Letournel (Fig. 1), con un’incisione ad angolo retto che da 3 centimetri sopra il malleolo 
esterno, parallela al bordo laterale del tendine di Achille, si porta in basso fino al passaggio 
tra cute laterale e cute plantare, proseguendo in avanti fino all’articolazione calcaneo-cuboi-
dea. L’incisione, eseguita a tutto spessore, consente di ottenere uno grosso lembo anteriore 
dentro cui rimangono inglobati il nervo surale ed i tendini peronei. 

Con questa via abbiamo esposto tutta la superficie laterale del calcagno. Ciò rende age-
vole una buona riduzione delle lesioni fratturative ed una buona ricostruzione dell’articola-
zione sottoastragalica posteriore.

Come sintesi abbiamo utilizzato la placca al titanio a basso profilo CPS della Wright che 
consente, ove necessario,  la stabilizzazione angolare delle viti. (Fig.	2,	3,	4,	5,	6)

L’immobilizzazione è stata per tre settimane in gambaletto gessato che consente una buo-
na cicatrizzazione della ferita chirurgica. Alla rimozione dei punti di sutura è seguito un 
periodo di 28 giorni con tutore tipo Walker  con concessione progressiva del carico.

Alla rimozione dell’immobilizzazione è seguita un’intensa rieducazione funzionale e 
propiocettiva.
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Fig. 1 - Via chirurgica secondo Letournel: sintesi con placca.

REVISIONE CASISTICA

Per la revisione della casistica abbiamo tenuto conto di una valutazione clinica, di una 
valutazione radiografica, dell’esame T.A.C. e della baropodometrica.

Per la valutazione clinica abbiamo utilizzato la scheda a punti della Maryland Foot Score, 
che prende in considerazione parametri soggettivi ed oggettivi attribuendo loro un punteggio 
massimo di 100 punti.

Tabella I
VALUTAZIONE CLINICA SECONDO LA SCHEDA A PUNTEGGIO “MARYLAND FOOT SCORE”
Dolore……………………………………………….  0 – 45
Deambulazione…………………………………….  0 – 10
Stabilità………………………………………………  0 – 4
Uso di supporti……………………………………… 0 – 4
Zoppia……………………………………………….. 0 – 4
Scarpe……………………………………………….. 0 – 10
Scale…………………………………………………. 0 – 4
Terreno………………………………………………. 0 – 4
Deformità…………………………………………… 0 –10
Motilità……………………………………………… 0 – 5
Totale………………………………………………… 0 – 100

 Eccellenti:                 da 90 a 100 punti  Buoni:                    da 75 a 89 punti
 Discreti:                    da 50 a 74 punti   Cattivi:                   inferiori a 50 punti
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Sono considerati eccellenti i casi con punteggio tra 90 e 100, buoni quelli tra 75 e 89, 
discreti quelli tra 50 e 74 e cattivi i casi con punteggio inferiore a 50.

Per la valutazione radiografica abbiamo utilizzato radiografie del piede in proiezione la-
tero-laterale ed assiale, sulle quali è stato possibile visualizzare il ripristino dei rapporti ar-
ticolari, l’angolo di Boiler, l’angolo di De Langue, l’angolo di Preiss e l’eventuale presenza 
di osteoporosi.

 Abbiamo eseguito a tutti un esame TAC per valutare la congruenza articolare, l’asse del 
retropiede e l’altezza del calcagno.

Mediante l’esame baropodometrico abbiamo valutato l’eventuale presenza di sovraccari-
chi ed eventuali alterazioni della morfologia del piede in piattismo o cavismo.

Tabella II
VALUTAZIONE DEI RISULTATI RADIOGRAFICI

ANGOLO DI BOHLER: da 30° a 40° =  25 punti
 da 15° a 29° =  19 punti
 da   0° a 14° =    6 punti

ANGOLO DI DE LANGRE: da 100° a 105° =  25 punti 
 da   95° a 99° =  19 punti
 da   90° a 94° =  12 punti
 inferiore a 30° =    6 punti

ANGOLO DI PREISS: minore di 25° =  25 punti
 da 21° a 25° =  19 punti
 da 26° a 30° =  12 punti
 superiore a 30° =    6 punti

OSTEOPOROSI DA NON USO: assente =  25 punti
 lieve =  19 punti
 moderata =  12 punti
 conclamata =    6 punti

Fig.	2A	-	L.R.	Maschio	anni	42.	Frattura	talamica	di	tipo	2:	rx	e	TAC.
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Fig. 2B - Sintesi con placca.

RISULTATI

Tra gli otto pazienti rivisti clinicamente 3 sono stati considerati eccellenti, 4 buoni, 1 
discreto, nessuno cattivo.

I risultati radiologici, valutati secondo uno schema a punti, sono stati eccellenti e buoni in 
5 casi, discreti in due casi e  cattivi in un caso.

Nella valutazione baropodometrica abbiamo registrato un 75% di volta plantare normale, 
il 25% di piattismo, nessun caso di cavismo.

Il confronto tra la valutazione clinica e le valutazioni funzionali ci ha permesso di eviden-
ziare due casi in cui, ad un buon risultato clinico, non corrispondeva nella stessa misura un 
risultato strumentale.

Non abbiamo riscontrato nessun caso di algodistrofia, né ritardi di cicatrizzazione della 
ferita, né infezioni. 

Fig.	3A	-	A.C.	maschio	58	anni.	 Frattura talamica di tipo 2.
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Fig. 3B - Sintesi con placca.

CONCLUSIONI

In conclusione, benché si tratti di una casistica limitata ed a breve termine, confortati dai 
risultati, riteniamo il trattamento chirurgico con placca nelle  fratture talamiche di tipo 2 e 3 
adeguato ai casi esposti.

Il trattamento chirurgico con placca consente, difatti  di ricostruire nel modo più ana-
tomico possibile l’anatomia del calcagno, in particolare dell’articolazione sottostragalica, 
considerata unanimemente punto cardine nella biomeccanica del piede e “perno” centrale tra 
piede astragalico e piede calcaneare.

La via chirurgica secondo Letournel consente un buon approccio alla lesione fratturativa 
e riduce le complicanze, in quanto l’ampio lembo anteriore a tutto spessore non interessa il 
nervo surale ed i tendini peronei ed evita possibili stiramenti del nervo surale, tendiniti pero-
neali e problemi vascolari della cute.

Fig.	4A	-	R.S.	femmina	anni	59	:	RX	e	TAC	frattura	talamica	di	tipo	3.
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La sintesi con placca CPS Wright a basso profilo e le viti al titanio con possibilità di sta-
bilizzazione angolare consentono una buona sintesi primaria della lesione fratturativa, ciò  
riduce quindi i tempi di immobilizzazione e di conseguenza  i rischi delle complicanze come 
la sindrome algodistrofica.

Fig. 4B - Sintesi con placca: controllo a 12 mesi.

Fig.	5A	-	B.G.	anni	47	maschio:	Rx	e	TAC	frattura	talamica	di	tipo	3.
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Fig. 5B - Controllo a 14 mesi.

Fig.	6A	-	Esame	radiografico	e	TAC:	
frattura	di	calcagno	2A.
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RIASSUNTO

Le protesi articolari sono una procedura che viene eseguita ormai routinariamente con lo 
scopo di ridurre il dolore, migliorare la funzione e correggere le deformità articolari. Grandi 
sforzi sono stati eseguiti negli anni per migliorare la tecnica chirurgica e la qualità degli im-
pianti.  Non meno importante è la spinta tesa a migliorare l’approccio riguardante gli aspetti 
di preparazione pre-operatoria del paziente sia dal punto di vista informativo sia dal punto 
di vista fisico. Un recupero veloce permette di migliorare il risultato della chirurgia con un 
netto vantaggio per il paziente, ma anche per le amministrazioni  specialmente nell’attuale 
clima economico che riduce continuamente i budget a disposizione. In letteratura ci sono di-
verse pubblicazioni che hanno studiato il risultato sul recupero funzionale del paziente sulla 
base dei programmi pre-operatori di preparazione del paziente. Questo lavoro ha lo scopo di 
eseguire una revisione della letteratura scientifica e illustrare il nostro personale approccio 
pre-operatorio ai pazienti candidati ad una protesi di anca o di ginocchio.

ABSTRACT

Joint replacements are a commom surgery to achieve pain control, improuved function 
and joint alignment in patient with osteoarthritis. Research had a great improuvement in 
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surgical technique and implant design. Neverless improuving preoperative patient education 
giving  all informations and teaching exercises to improuve function (pre-habilitation) has a 
crucial role for better outcomes. Fast recovery is an advantage for both patients and Hospital 
Administrations, specially because of a progressive reduction of the budget given by the 
Pubblic National Healths System for these procedures. Several papers were published to stu-
dy how the prehabilitation and patient education could improuve functional recovery. This 
paper gives a systematic review of recent scientific pubblications and our personal approach 
to patients with a scheduled joint replacement surgery.

REVISIONE DELLA LETTERATURA

LEZIONE PER I PAZIENTI
La lezione pre-operatoria ai pazienti è ormai riconosciuta come parte integrante del per-

corso clinico della protesica degli arti inferiori1 e, generalmente, tratta i seguenti argomenti: 
la procedura chirurgica con i suoi benefici, rischi e complicazioni; il controllo del dolore; 
il percorso riabilitativo, fino al recupero completo. Generalmente la lezione è supportata da 
materiale didattico raccolto in un libro o illustrato in filmati.

MODIFICA DELLE ASPETTATIVE
Anche le aspettative del paziente devono essere valutate in tale occasione. E’ dimostra-

to come una delusione delle aspettative possa minarne il risultato, riducendo ogni singolo 
aspetto funzionale nelle valutazioni post-operatorie. Spesso c’è un enorme divario tra le 
aspettative del paziente e quelle del chirurgo; ciò è confermato anche da diversi studi scienti-
fici che hanno dimostrato come il paziente si aspetti sempre un risultato funzionale migliore 
da quello spiegato dal chirurgo. Una lezione è un punto fondamentale per riuscire a comuni-
care e chiarire le idee, anche riguardo a questi aspetti.2,3,4

MODIFICA DEI GIORNI DI RICOVERO
Un effetto positivo della lezione pre-operatoria è stato riscontrato anche sulla durata del 

ricovero. Studi comparativi hanno difatti dimostrato  come per i pazienti che hanno ricevuto 
un’adeguata informazione si siano notevolmente ridotti i loro tempi di recupero.4

Una revisione da parte della Cochrane Collaboration ha però fallito nel dimostrare un 
significativo cambiamento correlato a questa pratica.5

CONTROLLO DELL’ANSIA E DEL DOLORE
Diversi studi sono stati condotti anche sulla riduzione dell’ansia e sul controllo del dolore 

correlato all’educazione pre-operatoria.5,6

Migliori risultati al riguardo si sono riscontrati nei confronti di quei pazienti che hanno 
ricevuto una migliore istruzione preoperatoria, anche in termini di recupero funzionale.

RIDUZIONE DELLE COMPLICANZE
Si ritiene che la lezione pre-operatoria possa avere un’influenza positiva anche sulla ridu-

zione delle complicanze,  come la lussazione nella protesi d’anca, le infezioni ed il trombo-
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embolismo. Esistono differenti pubblicazioni al riguardo che hanno comparato l’incidenza 
di complicanze con e senza lezione preoperatoria.  Due studi hanno rilevato una riduzione 
globale del 21% delle complicanze, senza raggiungere una significatività statistica e senza 
scorporare il risultato per quanto riguarda specifiche complicanze.7,8

Un altro studio ha evidenziato una riduzione globale delle complicanze del 32% senza a 
sua volta raggiungere una significatività statistica. Un recente lavoro ha inoltre evidenziato 
una riduzione degli episodi di caduta in reparto in pazienti che avevano seguito un percorso 
di formazione pre-operatoria.9

Per quanto riguarda il rischio di lussazione d’anca, un lavoro ha dimostrato che i pazienti 
che non vengono correttamente educati prima dell’intervento hanno un rischio di quasi tre 
volte maggiore rispetto ai pazienti che hanno partecipato ad una lezione pre-operatoria.10

Inoltre, sembra esserci una netta correlazione tra l’educazione e l’incidenza di artrofibrosi 
post-operatoria, misurata sulla base della necessità di eseguire mobilizzazioni in anestesia.11

PRE-ABILITAZIONE
Un concetto emergente nel moderno approccio alla sostituzione protesica delle artico-

lazioni è la pre-abilitazione. Il paziente deve essere istruito tempo prima dell’intervento su 
quali movimenti e quali strategie gli saranno utili dopo la chirurgia. Avere preventivamente 
preparato ed eseguito gli esercizi riabilitativi sarà d’importanza fondamentale per la gestione 
del primo post-operatorio, oltre a consentire di arrivare all’intervento con un quadro funzio-
nale migliore. Esistono lavori che dimostrano come il paziente perda progressivamente la 
propria funzione articolare nel tempo che separa la decisione di essere operati e l’operazione 
stessa. La società Canadese che vigila sui tempi di attesa prima dell’intervento ha messo 
tra le linee guida l’indicazione ad una pre-abilitazione del paziente in attesa di chirurgia. Il 
livello di intensità degli esercizi deve essere modulato sull’intensità del dolore e sulla reale 
compromissione funzionale del paziente, in modo da raggiungere l’obiettivo del migliora-
mento del risultato con un’efficacia indipendente dal grado di debilitazione di partenza.12

STIMOLAZIONE NEURO-MUSCOLARE
L’elettrostimolazione del quadricipite può essere combinata agli esercizi di rinforzo mu-

scolare tradizionale, allo scopo di ottenere un migliore recupero muscolare ed un particolare 
effetto di controllo del dolore sul ginocchio artrosico. Questa combinazione, ritenuta molto 
efficace, non ha ancora raggiunto un livello di evidenza sufficiente nel miglioramento dei 
risultati a distanza, ma sembra produrre un effetto positivo nelle prime settimane di recupero 
funzionale dopo l’intervento.13,14

IL NOSTRO APPROCCIO NELLA PREPARAZIONE DEL PAZIENTE
ALL’INTERVENTO DI PROTESI DI ANCA E GINOCCHIO

SELEZIONE DEL PAZIENTE ED INDICAZIONE CHIRURGICA
Il tempo zero è costituito dal momento dell’indicazione chirurgica all’intervento di pro-

tesi articolare. Tale indicazione viene posta sulla base dell’entità dell’artrosi alla radiografia 
sotto carico (grado 2/5 della classificazione di Albach modificata in almeno una proiezione), 
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combinata alla grave compromissione funzionale del paziente resistente ad una terapia con-
servativa multimodale.

In questa sede il chirurgo decide quale sia il percorso che il paziente dovrà seguire: per 
pazienti fino a 75 anni senza comorbidità maggiori verrà proposto un percorso accelerato 
(fast track), mentre sarà seguito un recupero tradizionale per tutti gli altri pazienti.

STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO E LEZIONE PRE-OPERATORIA
Tutti i pazienti sono chiamati ad una visita preoperatoria 2 mesi prima dell’intervento 

programmato. In tale sede vengono eseguiti tutti gli accertamenti per verificare l’operabi-
lità e la classe di rischio del paziente. Allo stesso tempo tutti i pazienti sono convocati per 
una lezione collettiva preoperatoria generale che illustra le caratteristiche dell’intervento, 
i principali fattori di rischio, come vengono controllate le principali tappe per il recupero 
funzionale, fino al completo ritorno alla normalità. Nella stessa sede il fisioterapista illustra 
gli esercizi che saranno la base del recupero riabilitativo nelle prime fasi post-operatorie, 
invitando i pazienti ad eseguire al domicilio gli stessi esercizi. Viene consegnato al paziente 
un opuscolo contenente tutte le informazioni illustrate durante la lezione.

PREPARAZIONE SPECIFICA PER IL “FAST TRACK”
I pazienti, per i quali è previsto un percorso riabilitativo rapido, vengono convocati per 

una seconda lezione personalizzata con il fisioterapista, interamente dedicata agli aspetti 
riabilitativi accelerati. Viene inoltre spiegata la gestione della ferita chirurgica.

PRE-ABILITAZIONE ALL’INTERVENTO CHIRURGICO
In pratica tutti i pazienti, a prescindere dal percorso che seguiranno, avranno prima 

dell’intervento già appreso come eseguire i passaggi posturali supino-seduto e seduto-in 
piedi in autonomia, come utilizzare le stampelle con schema a due e tre tempi, come eseguire 
gli esercizi di rinforzo muscolare isometrico degli arti inferiori in sicurezza, come salire e 
scendere le scale, come eseguire in sicurezza le comuni attività quotidiane. 

Fotografia:	lezione	personalizzata	per	fast	track.
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Fotografia:	esempio	esercizi	
consegnati e insegnati
al paziente.

DISCUSSIONE

Il percorso di recupero funzionale in seguito ad un intervento di sostituzione protesica 
dell’arto inferiore è stato migliorato sotto molteplici aspetti, che vanno dal miglioramento 
della tecnica chirurgica e dei materiali protesici alla gestione delle perdite ematiche ed il 
controllo del dolore. Nonostante tutto questo un’attenzione particolare alla preparazione del 
paziente alla chirurgia non deve, a nostro parere, essere trascurato. La conoscenza del per-
corso chirurgico-riabilitativo del paziente permette di controllare l’ansia, gestire il dolore e 
recuperare più precocemente la funzione.

L’aspetto chiave in tutto questo consiste nel fare diventare il paziente protagonista del suo 
stesso recupero: un paziente motivato e cosciente è molto più facile da gestire nel percorso 
riabilitativo: ha delle aspettative commisurate correttamente rispetto al gesto chirurgico ed 
ha un livello di soddisfazione nettamente migliore rispetto al paziente che non ha avuto in-
formazioni. 

Marginalmente, anche se in maniera non trascurabile, l’aspetto di gestione delle compli-
canze viene migliorato dall’educazione pre-operatoria del paziente che saprà già in maniera 
chiara quali possano essere i rischi dell’intervento e quali e quante siano le procedure che 
tutta l’equipe segue per evitarle. Il gioco diventa dunque di squadra, tutti verso lo stesso 
obiettivo. Altro aspetto è quello del percorso rapido di recupero dopo una protesi definito 
come “fast track”. La riduzione dei tempi di degenza post-operatoria diventa sotto questa 
nuova luce l’attuazione di protocolli multimodali per la gestione del dolore e delle perdite 
ematiche (che rientrano nel concetto più ampio della gestione perioperatoria avanzata del 
paziente operato)  e che, combinati  insieme, consentono di dimettere prima il paziente ope-
rato. In quest’ottica, pertanto, non si tratta di dimettere pazienti non pronti alla dimissione al 
solo scopo di contenere i costi di degenza, ma di attuare un protocollo di gestione avanzata 
che consenta di dimettere in terza giornata un paziente realmente pronto ad affrontare un 
recupero domiciliare. Il paziente selezionato per il percorso rapido, che ha conosciuto con 
ampio anticipo il percorso che lo aspetta, che ha avuto lezioni personalizzate preparatorie e 
che ha potuto eseguire una ginnastica preparatoria,  diventa il protagonista del suo recupero.
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CONCLUSIONI

Nel moderno approccio all’intervento di sostituzione protesica delle articolazioni, la pre-
parazione del paziente alla chirurgia si ritiene essere un elemento fondamentale per con-
correre al miglior  risultato finale e all’efficacia delle  cure. Non meno importante risulta il 
riflesso che questo approccio ha nel ridurre e preparare il paziente alle possibili complicanze 
post-operatorie. Inoltre, nell’ottica della riduzione dei costi, costituisce un pilastro fonda-
mentale per permettere un accorciamento dei giorni di degenza in seguito all’intervento.
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RIASSUNTO

Nelle sindromi da collasso carpale avanzato (SNAC e SLAC) può essere eseguita una 
scafoidectomia semplice oppure una scafoidectomia implementata da artrodesi limitata delle 
ossa del carpo. Gli Autori rivedono criticamente la loro esperienza e confrontano i risultati 
clinici e strumentali con i dati della letteratura. 

ABSTRACT

Surgical treatment of the advanced collapse syndromes (SNAC and SLAC) could be a 
simple scaphoidectomy or scaphoidectomy plus limited intercarpal fusion. The Authors re-
viewed their clinical experience and make a comparison with data from the literature.  

INTRODUZIONE

Le sindromi da collasso carpale avanzato avente origine da pseudo-artrosi dello scafoide 
carpale, anche conosciute come SNAC (Scapho Nonunion Advanced Collapse) o da lesio-
ni del ligamento scafo-lunato o SLAC (Scapho-Lunate Advanced Collapse) pongono, spe-
cie nei casi in cui è presente una semplice sofferenza della radio-scafoidea, delle indicazioni 
per una scafoidectomia semplice ovvero implementata da gesti chirurgici complementari 
come la ligamentoplastica di radializzazione sec. Heras Palau, la artrodesi luno-capitata, la 
artrodesi dei 4 angoli. 
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I risultati che vengono descritti in letteratura non possono essere considerati univoci e 
gesti chirurgici supplementari, come la resezione della prima filiera, la protesi parziale di ca-
pitato, la denervazione totale del polso e la artrodesi totale del polso, possono diventare una 
necessità. Abbiamo voluto confrontare la nostra esperienza degli ultimi 10 anni in questo 
tipo di patologia con i dati della letteratura.

MATERIALE E METODI

Sono stati valutati da un osservatore indipendente 10 pazienti affetti da sindrome da col-
lasso carpale con artrosi radio-scafoidea. 

I pazienti sono stati trattati dagli Autori con metodiche diverse: 3 casi sono stati trattati 
mediante scafoidectomia semplice,  4 casi trattati mediante scafoidectomia + artrodesi luno-
capitata,  3 casi mediante scafoidectomia + artrodesi dei 4 angoli.

I risultati sono stai valutati dal punto di vista clinico, radiografico e dall’articolarità. Du-
rante l’intervista sono stati valutati anche la presenza o meno di dolore, la soddisfazione del 
paziente e la necessità di ulteriori trattamenti chirurgici quali la rimozione della prima filiera, 
l’artrodesi totale di polso, la denervazione etc.

RISULTATI

Paziente e Procedura Valutazione

MG maschio 57 anni, scafoidectomia semplice Articolartità ridotta, dolore scarso, risultato soddisfacente

CG maschio 52 anni, scafoidectomia semplice Articolarità ridotta, dolore scarso, risultato soddisfacente

SG maschio 24 anni, scafoidectomia semplice Dolore e limitazione funzionale, progressione del
 collasso  carpale. Insoddisfacente

CG donna 48 anni, scafoidectomia +  Dolore e limitazione funzionale, insoddisfacente
artrodesi  radio-lunata

LMG maschio 57 anni, scafoidectomia +  CRPS e limitazione funzionale. Insoddisfacente
artrodesi luno-capitata

AS maschio 47 anni, scafoidectomia +  Articolarità soddisfacente, non dolore. Buono
artrodesi luno-capitata

MA maschio 42 anni, scafoidectomia +  Arfticolarità buona, dolore assente. Molto buono
ligamentoplastica

CG maschio 68 anni, scafoidectomia +  Articolarità ridotta, dolore scarso. Soddisfacente
artrodesi  4 angoli 

MF maschio  33 anni, scafoidectomia +  Mobilizzazione dei mezzi di sintesi. Insoddisfacente
artrodesi 4 angoli 

SS maschio 65 anni, scafoidectomia +  Articolarità ridotta, assenza di dolore. Soddisfacente
artrodesi dei 4 angoli
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DISCUSSIONE

La scafoidectomia  isolata determina  uno squilibrio, evidentemente  per la perdita degli 
ancoraggi dei legamenti del complesso SL, e risulta  un  procedimento  che  innesca  compli-
canze artrosiche tali da indicare  successivamente l’intervento  di resezione  di  prima filiera. 
Se invece la si associa  in lesioni recenti  ad  artrodesi  lunocapitata, il risultato è stabile e 
soddisfacente, anche  in lavoratori che svolgono attività manuali  pesanti. L’artrodesi  a quat-
tro angoli  è  invece procedura  assai  maneggevole chirurgicamente, ma  mal tollerata  in 
termini di persistenza  di dolore; essa,  nei  pazienti  in stadio avanzato, con  danni artrosici 
tipo erosione, frequentemente esita in destabilizzazione per migrazione dell’hardware usato 
per osteosintesi e sindromi  dolorose, con conseguente  indicazione a denervazione, resezio-
ne  della  prima  filiera  o ad  interventi protesici. La nostra  esperienza  con questa  metodica  
mostra  risultati mediocri  nell’85% dei casi. Pertanto, ad  indicare il tipo di intervento  è lo 
stato delle superfici articolari: se queste  sono  ben  mantenute,  specie al centro della medio-
carpica (luno-capitata, luno-piramidale), l’indicazione  a salvataggio è per scafoidectomia 
associata  ad artrodesi lunocapitata, altrimenti artrodesi  a quattro  angoli con denervazione.
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RIASSUNTO

Nelle lesioni gravi dei nervi periferici dell’arto superiore, con neuromi da amputazione o 
neuromi in continuità di vecchia data, la chirurgia ricostruttiva funzionale è spesso controin-
dicata ed il destino di questi pazienti è una sindrome da dolore cronico (CRPS tipo II). In 
questi casi l’innesto di tessuto adiposo perineurale rappresenta una possibilità di trattamento 
meccanico e biologico efficace.

ABSTRACT

In long-standing peripheral nerve lesions of the upper limb amputation neuroma or neu-
roma in continuity is a contro-indication for a functional rercostruction of the nerve trunk. 
These patients suffer a chronic pain syndrome (CRPS type II). Autologous perineurial fat 
grafting can represent an effective method  for the treatment of these cases.

INTRODUZIONE

L’innesto di grasso perineurale (Perineurial Fat Graftting o PFG) viene definito come un 
innesto adiposo autologo intorno al moncone del nervo prossimale nelle lesioni nervose pe-
riferiche. Questa tecnica può essere utilizzata nei pazienti affetti da neuromi terminali o nei 



Volume n. 37 - Anno 2014

– 167 –

casi in cui la ricostruzione funzionale è controindicata. L’efficacia di questa tecnica potrebbe 
essere riconducibile sia alle proprietà meccaniche che a quelle biologiche del trapianto di 
grasso. Da una parte l’innesto crea uno strato di scorrevolezza ed una barriera protettiva, 
permettendo così una escursione longitudinale a protezione contro sollecitazioni meccani-
che, dall’altra il tessuto adiposo autologo promuove la neoangiogenesi, modula la risposta 
infiammatoria, ed evita aderenze cicatriziali.

Scopo di questo studio è valutare l’efficacia e la durata dei risultati della tecnica di innesto 
di grasso perineurale nei neuromi dolorosi o nella sintomatologia dolorosa dopo interventi di 
decompressione nervosa, lesioni nervose o traumi.

MATERIALE E METODI

Abbiamo analizzato 12  pazienti affetti da neuromi dolorosi dell’arto superiore trattati con 
PFG tra il 2010 ed il 2013.

I criteri di inclusione erano: neuroma doloroso degli arti, sia iatrogeno che traumatico, 
con dolore incontrollabile alla terapia analgesica di tipo medico.

I pazienti sono stati valutati con esame clinico pre-operatorio ed è stata valutata la sinto-
matologia tra cui l’ipoestesia, l’iperestesia, l’iperalgesia e, in alcuni casi, anche l’allodinia. 
E’ stato valutato il dolore spontaneo ed il grado di disabilità. 

TECNICA OPERATORIA

Dopo infiltrazione locale di anestetico viene aspirato il tessuto adiposo dalla regione ad-
dominale con una cannula da 12 mm. L’aspirato viene successivamente centrifugato a 3000 
giri  per minuto, ed una volta separata la parte corpuscolata dal  surnatante liquido, questa 
viene aspirata in siringhe da 10 ml. Si praticano quindi incisioni di accesso alla regione da 
impiantare, seguita da  una dissezione a cannula fine che crea dei tunnel nei quali viene 
successivamente iniettato il lipoaspirato tale da  formare un cuscinetto protettivo di grasso.

RISULTATI

I pazienti presi in esame sono stati  5 uomini e 7 donne con un’età media di 46 anni. 
In tutti i casi  i pazienti lamentavano i sintomi di una CRPS di tipo II con dolore e dise-

stesia anche allo sfioramento e limitazione funzionale, disturbi conseguenti a lesioni di nervi 
periferici dell’arto superiore non suscettibili di trattamento funzionale per la distanza di tem-
po trascorso dalla lesione iniziale.

I pazienti trattati con PFG sono stati rivalutati a 7, 14, 21, 30, 60, 90 gg sia per la sinto-
matologia dolorosa sia per lo stato del trofismo dei tessuti impiantati.

Il dolore regrediva trascorsi i primi 15 gg, e tale rilevo si manteneva al follow-up. Dob-
biamo registrare che controlli occasionali, trascorso l’anno dall’impianto, facevano rilevare 
buona cenestesi ma riduzione del volume del tessuto impiantato come da riassorbimento.
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Fig.	1,	2	-	Lesione	in	continuità	del	nervo	mediano	di	vecchia	data	con	CRPS	tipo	II,
trattata con neurolisi e tubulizzazione. 
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Fig. 3, 4 - Innesto di tessuto adiposo perineurale con tecnica di Coleman.
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

La lesione di un nervo o la sua compromissione può causare dolore con danno funzionale 
e psicologico grave per il paziente. Un innesto di grasso autologo PFG, attraverso le com-
ponenti mesenchimali dello stroma (precursori e staminali) e le loro capacità paracrine,  può 
migliorare la vascolarizzazione locale favorente la formazione di nuovi vasi, diminuire l’in-
fiammazione topica e le aderenze cicatriziali, riducendo tutti quei fattori che contribuiscono 
alla sintomatologia dolorosa ed alla formazione di neuromi dolorosi.
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RIASSUNTO

Sulla scorta della esperienza legata al trattamento delle sindromi canalicolari ed in base 
alle nuove conoscenze tecniche, gli Autori riportano la loro esperienza sul monitoraggio del-
le variazioni morfologiche del nervo mediano nelle sindromi da intrappolamento del nervo  
al canale carpale e discutono delle correlazioni cliniche e elettrofisiologiche.

ABSTRACT

According to their personal experience and the literature, the Authors report their data in 
monitoring the modifications of the median nerve at the wrist in entrapment syndromes. Di-
scussion is also done in correlating these data with clinical and elecrophysiological  features.

INTRODUZIONE

L’ecografia del nervo è una metodica non invasiva e dinamica in grado di fornire infor-
mazioni circa l’anatomia del nervo ed i suoi rapporti con le strutture circostanti. Pertanto è 
spesso utile nell’individuazione della causa di sofferenza del tronco nervoso. Ad oggi l’uti-
lizzo combinato dell’elettromiografia e dell’ecografia permette di definire meglio il tipo, la 
sede e la severità della lesione nervosa, guadagnando in precisione diagnostica, accuratezza 
terapeutica e prognostica. Per lo studio ecografico dei nervi periferici si applicano sonde 
lineari ad alta frequenza che permettono di visualizzare in maniera accurata i nervi posti più 
superficialmente. Con l’esame ecografico è possibile visualizzare la maggior parte dei nervi 
periferici. In particolare, la tecnica è di rilevante utilità nella diagnosi e nel follow-up delle 
sindromi da intrappolamento del nervo mediano al canale carpale.
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MATERIALE E METODI

Sono stati presi in esame 37 pazienti (22 femmine e 15 maschi), con  una età media di 
45.9 anni, affetti  da sindrome del canale carpale.

L’arto interessato era prevalentemente l’arto dominante, anche se la sintomatologia era 
spesso bilaterale. 

Si trattava nell’80% dei casi di lavoratori manuali o casalinghe.
Il protocollo di valutazione prendeva in esame i seguenti parametri: esame clinico (dolore, 

parestesie, ipoestesia, riduzione della forza), esame elettroneurografico ed esame ecografico.
Tutti i pazienti oggetto del presente studio sono stati valutati prima dell’intervento con 

esame elettrofisiologico ed ecografico, e, successivamente all’intervento di decompressione 
con tecnica mini-open del canal carpale, con esame ecografico a distanza di un mese.

RISULTATI

Tutti i pazienti operati sono stati sottoposti a controllo routinario ambulatoriale dopo 10-
14 giorni; successivamente è stato eseguito un follow-up a 1 mese con esame ecografico e a 
3 mesi con esame elettromiografico. 

Gli Autori hanno potuto osservare nella quasi totalità del campione una correlazione si-
gnificativa fra la sintomatologia pre-operatoria, l’esame ecografico e l’esame elettrofisiolo-
gico che evidenziava un nervo mediano all’imbocco del canale carpale  la cui area di sezione 
era uguale o maggiore di 12 mm2. Il controllo ecografico eseguito a distanza di 1 mese 
dall’intervento permetteva di valutare la completa apertura del canale del carpo e di misurare 
l’area di sezione del nervo mediano prossimalmente al canale del carpo, confrontandola con 
quella pre-operatoria e con quella della mano controlaterale.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

L’utilizzo degli ultrasuoni è utile nelle lesioni traumatiche e nelle sindromi compressive  
del nervo periferico, nelle quali l’esame è in grado di fornire informazioni circa la continuità/
discontinuità del nervo e dei rapporti che esso ha con le strutture circostanti. Nella diagnosi 
delle neuropatie da intrappolamento (esempio: sindrome del tunnel carpale, sofferenza del 
nervo ulnare al gomito) è inoltre possibile eseguire una valutazione dinamica della lesione 
ed escludere cause anatomiche di compressione, come gangli sinoviali, tenosinoviti, ventri 
muscolari anomali o altre lesioni occupanti spazio. La valutazione dell’area di sezione del 
nervo a monte della lesione può costituire un elemento prognostico di grande importanza nel 
follow-up del trattamento. In conclusione l’esame ecografico è un utile completamento alla 
valutazione clinica e neurofisiologica in quanto permette la correlazione tra i dati elettromio-
grafici e gli aspetti anatomici.
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Fig. 1, 2 - Ecografia	del	nervo	mediano	all’imbocco	del	canale	carpale	in	
paziente sottoposto ad intervento di decompressione a sinistra, ed in attesa 
di intervento alla mano controlaterale.
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