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L’IMPORTANZA DEL FOLLOW UP DEI PAZIENTI

IMPORTANCE OF PATIENT FOLLOW-UP 

L. SORBELLO, M. SORBELLO, P. CAVALIERE

Istituto Ortopedico “Franco Faggiana” - Messina 

Indirizzo per la corrispondenza: segreteriascientifica.iomime@gmail.com

 Anche nell’ambito delle discipline muscolo-scheletriche si assiste alla diffusione a livel-
lo internazionale della c.d. Evidence Based Medicine, cioè un’assistenza sanitaria basata su 
prove di efficacia, un sistema nel quale, ai fini delle decisioni cliniche, l’esperienza profes-
sionale è l’elemento che può integrare in maniera equilibrata:

 le evidenze disponibili (intese come migliori prove scientifiche), il contesto clinico assi-
stenziale, le preferenze del paziente.

 

Non è più semplicemente ciò che deriva da casistiche individuali, ma quello che risulta da 
studi clinici codificati in schede e dal ricorso alle linee guida.

Prova tangibile per il chirurgo risulta pertanto essere il ricorso alla tecnica del follow up 
che consiste nel sottoporre il paziente operato (ad es. di artroprotesi  d’anca) ad una serie di 
controlli post operatori (visita ortopedica, radiografie, RMN e, qualora risultasse necessario,  
esami di laboratorio), con cadenza preordinata (3, 6 mesi, 1 anno, 2 anni ...), utilizzando 
degli strumenti di raccolta dati, allo scopo di valutare lo stato e la funzionalità dell’impianto 
protesico.

Figura 1: Clinical Expertise.
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Una sorta di “sorveglianza clinico-strumentale periodica”, la cui importanza è sentita sia 
dai chirurghi che dagli stessi pazienti in quanto, attraverso tali controlli post operatori, il 
follow up è in grado di produrre benefici in termini di outcome clinico funzionale dell’artro-
protesi, permettendo di stimare il raggiungimento del traguardo prefissato: risoluzione del 
dolore, miglioramento della funzionalità, miglioramento della qualità di vita. 

Il raffronto tra i  dati che si evidenziavano e si documentavano in sede di anamnesi pre-
operatoria con quelli risultanti dai controlli post operatori, risulta oltremodo utile, non solo in 
presenza di sintomi sospetti, ma anche nei confronti di pazienti asintomatici, in quanto con-
sente l’anticipazione diagnostica del verificarsi di criticità dell’impianto (complicanze mec-
caniche, dislocazione o mobilizzazione della protesi articolare, infezioni ...) ed indirizzano il 
chirurgo verso la scelta del trattamento più efficace, la cui tempestività non potrà che rendere 
lo stesso più proficuo ed utile come se fosse stato iniziato all’insorgere dei primi sintomi.

Figura 2: Follow Up.

Figura 3: Outcome clinico.
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Il ricorso allo strumento del follow up e del RIAP è stato, ad esempio, determinante per 
l’individuazione dei casi di metallosi in quei pazienti portatori di protesi d’anca con super-
ficie articolare metallo-metallo, per i quali si evidenziò un’elevata percentuale di casi di 
revisione.

Da evidenziare l’importante iniziativa dell’Istituto Galeazzi di Milano che ha istituito un 
apposito ambulatorio denominato “Anca con protesi” dell’Equipe Anca 1, che offre ai pa-
zienti controlli mirati a valutare lo stato e la funzionalità nelle artroprotesi d’anca.

Figura 4: Criticità.

Figura 5: Articolo riguardante l’Istituto Galeazzi e la metallosi.
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Partendo dalla considerazione che alla classica definizione di SALUTE come ASSENZA 
di MALATTIA, si sono sostituiti i nuovi concetti di:
QUALITA’ DI VITA CORRELATA ALLA SALUTE e SODDISFAZIONE DEL PAZIENTE,

 

è emersa la necessità di individuare degli indicatori di risultato finale che permettano di 
considerare il punto di vista del paziente in maniera statisticamente valido e di confrontarlo 
con la prospettiva del medico.

L’Istituto Superiore di Sanità, di concerto con la EFORT (Federazione europea delle asso-
ciazioni nazionali di ortopedia e traumatologia) si è fatto carico di individuare tali strumenti 
universali di raccolta dati che garantiscano pertanto una valutazione dell’outcomeclinico 
rigorosa e standardizzata.

Figura 6: Nuovo concetto di salute.

Figura 7: Indici di Valutazione.
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Tra questi, gli indici di valutazione dati che noi utilizziamo, con riferimento agli interven-
ti di protesi d’anca, sono l’HARRIS HIP SCORE ed il WOMAC SCORE, che prendono in 
esame specifici parametri.

L’Harris ha carattere oggettivo, in quanto compilato dal medico all’atto della visita pre-
operatoria e successivamente nel corso dei controlli post operatori programmati.

Prende in esame dati quali il dolore riferito dal paziente, la capacità di camminare, la ca-
pacità di sedersi, la zoppia, l’eventuale utilizzo di ausili, la funzionalità articolare: flessione, 
abduzione, adduzione e rotazione esterna.

Il WOMAC ha carattere soggettivo, in quanto compilato dallo stesso paziente, nelle stes-
se sedi, e da esso si evidenzierà il grado del dolore, la rigidità articolare e le limitazioni 
funzionali e di vita quotidiana.

Figura 8: Harris Hip Score.

Figura 9: Womac Score.
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IG.PAZIENTE
Con l’utilizzo del nostro software siamo nelle condizioni di codificare la situazione clini-

ca del paziente, sia preesistente che successiva all’intervento, in quanto le risposte riportate 
nei questionari, in riferimento ai singoli periodi (controllo pre operatorio, controllo a 3 mesi, 
controllo a 6 mesi ecc.) vengono elaborate e convertite dal programma in valori numerici che 
daranno vita ad un  punteggio, detto SCORE.

Si ottengono, in tal modo, per ogni singolo paziente, dei  grafici che permettono di cono-
scere l’andamento dei risultati ottenuti.

 

Ma si ottengono anche grafici che permettono di monitorare l’andamento globale in con-
siderazione dei diversi tipi di impianti protesici, della diversità di età, di genere, di sesso, di 
condizione generale del paziente, ed ogni altra svariata informazione che potrebbe risultare 
utile a scopi scientifici e di ricerca.

Figura 10: Software gestione indici, fonte dati: Ig.Paziente.

Figura 11: Andamento Globale Score, fonte dati: Ig.Paziente.
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RIASSUNTO

La protesi totale dell’anca (PTA) è considerato uno tra gli interventi chirurgici di maggior 
successo in ortopedia. Con l’aumento del numero di PTA impiantate nel mondo nei prossimi 
decenni, sarà di fondamentale importanza ridurre e prevenire le complicazioni mediche e 
biomeccaniche come l’instabilità articolare post-operatoria, soprattutto nell’ambito di una 
sanità basata sul controllo della qualità e dei risultati del paziente. Il cotile a doppia mobilità 
è stato introdotto in Francia alla fine del 1970 come alternativa al cotile standard, per ridurre 
il rischio di lussazione in pazienti sottoposti a PTA primaria. La doppia mobilità ha recente-
mente guadagnato attenzione più ampia negli Stati Uniti come alternativa nella prevenzione 
e nel trattamento dell’instabilità primaria e nella revisione della PTA; inoltre offre il vantag-
gio di una maggiore stabilità senza compromettere l’articolarità e la durata dell’ impianto. In 
questo articolo analizziamo il cotile a doppia mobilità nella protesi totale d’anca in termini di 
storia, biomeccanica, risultati e complicanze riportando la letteratura ormai ventennale e la 
nostra esperienza associata al protocollo Fast-track. I nostri risultati sono in linea con quanto 
descritto in letteratura, non abbiamo avuto lussazioni, abbiamo appurato una buona soprav-
vivenza dell’impianto, e soprattutto la soddisfazione dei pazienti. L’utilizzo del protocollo 
Fast-track nella PTA a doppia mobilità ha permesso un più rapido recupero funzionale di 
tutti pazienti validando l’indicazione anche in quelli più giovani ed attivi.
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ABSTRACT

The total hip arthroplasty (THA) is considered one of the most successful surgeries in 
orthopedics. With the increase in the number of PTA implanted in the world in the coming de-
cades, it will be of paramount importance to reduce or prevent mechanical and medical com-
plications such as postoperative instability, especially in a healthcare setting based on quality 
control and patient outcomes. The dual mobility acetabular cup was introduced in France in 
the late 1970s as an alternative to the standard cup, to reduce the risk of dislocation in pa-
tients undergoing primary THA. The dual mobility has recently gained wider attention in the 
United States as an alternative option in the prevention and treatment of instability primary 
and revision THA, also it offers the advantage of greater stability without compromising the 
ROM that you see even improved and longevity of plant. In this article, we analyze the dual 
mobility acetabular cup in total hip replacement in terms of history, biomechanics, results and 
complications bringing literature twenty years and our experience associated with the Fast-
track protocol. Our results are consistent with the literature, we did not have dislocations, we 
have established a good implant survival, and especially patient satisfaction. The use of fast-
track protocol in the THA dual mobility has allowed a more rapid functional recovery of all 
patients validating the indication even in younger and active.

INTRODUZIONE

La protesi totale dell’anca (PTA) è considerato uno tra gli interventi chirurgici di maggior 
successo in ortopedia in quanto offre un notevole miglioramento del dolore e della funzio-
nalità articolare in pazienti con coxartrosi che non rispondono ai trattamenti conservativi1, 2. 

L’assistenza sanitaria continua a migliorare e l’aspettativa di vita aumenta, quindi la do-
manda per l’impianto di PTA crescerà in relazione all’invecchiamento della popolazione. Il 
numero di PTA eseguite negli Stati Uniti dovrebbe raggiungere 572.000 entro il 2030, con 
un incremento del 174% rispetto al 20053. In previsione di questi dati, sarà di fondamentale 
importanza ridurre o comunque prevenire complicazioni mediche e biomeccaniche come 
l’instabilità articolare post-operatoria, soprattutto in un contesto sanitario basato sul control-
lo della qualità e dei risultati del paziente. L’incidenza di instabilità dopo PTA primaria e di 
revisione ha una percentuale che varia dal 7% e il 25%4. I fattori di rischio per l’instabilità 
post PTA sono multifattoriali e possono essere dipendenti dal paziente (sesso, età, carenza 
rapitore) o correlati a variabili chirurgiche (accesso chirurgico, mal posizionamento delle 
componenti, diametro della testa del femore)5. L’instabilità rimane una delle principali cause 
di ricovero per un intervento di revisione di PTA e rappresenta il 22,5% di tutte le revisioni 
PTA negli Stati Uniti6,7. Le modifiche della tecnica chirurgica (come ad esempio, l’approc-
cio chirurgico anteriore, la riparazione di tessuti molli posteriori, l’aumentato offset ed il 
ripristino della tensione degli abduttori) e l’impianto di teste femorali grandi danno mag-
giore stabilità e diminuiscono il rischio di instabilità dopo PTA. Il cotile a doppia mobilità 
ha recentemente guadagnato un’attenzione più ampia negli Stati Uniti come opzione alter-
nativa nella prevenzione e nel trattamento dell’instabilità e soprattutto viene utilizzato nella 
revisione di PTA; inoltre offre il vantaggio di una maggiore stabilità senza compromettere i 
risultati clinici e la longevità dell’impianto.
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CENNI STORICI DELLA DOPPIA MOBILITÀ

Il cotile a doppia mobilità è stato sviluppato da Gilles Bousquet e da André Rambert 
(ingegnere) nel 1974, ed è basato sul principio di “basso attrito” di PTA reso popolare da 
Charnley8 in base al concetto di McKee-Farrar di utilizzare un diametro maggiore della testa 
femorale per migliorare la stabilità dell’impianto9. L’obiettivo della doppia articolazione era 
quello di dare la massima escursione possibile di movimento e ridurre l’usura. L’originale 
design vedeva incorporato una testa metallica di 22,2 millimetri articolata con un compo-
nente in polietilene lineare, articolato a sua volta con la coppa acetabolare. Il guscio è stato 
fabbricato in acciaio inox, rivestito di  allumina (Al2O3), e aveva una configurazione sferica. 
Un sistema di fissaggio a tre punti consisteva in due pioli cono-morse e una vite bicorticale 
iliaca progettata per migliorare il press-fit del cotile (Figura 1). Modifiche e migliorie sono 
state apportate alla meccanica e ai materiali del progetto originale: titanio e idrossiapatite 
hanno sostituito il rivestimento di allumina10, il polietilene altamente reticolato è stato arric-
chito con Vitamina-E che ne ha ridotto l’usura12, le teste femorali più grandi hanno garantito 
una migliore stabilità13, e disegni più anatomici hanno diminuito l’overhang anteriore14. I 
progressi nella produzione di polietilene hanno diminuito l’usura e consentito l’utilizzo di 
teste femorali più grandi15 (Figura 2).

Figura 1.

Figura 2.
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BIOMECCANICA

La componente cotiloidea a doppia mobilità aumenta l’articolarità dell’ anca (ROM). Il 
sistema si muove attraverso il disegno di due articolazioni. Nella prima articolazione la testa 
è “agganciata”, ma mobile, all’interno del polietilene (PE), e assume il ruolo meccanico 
di un cuscinetto. Tuttavia, se il collo del femore e il bordo del PE entrano in contatto, una 
seconda articolazione comincia a funzionare essendo costituita dal rivestimento posteriore 
del PE e dalla parte metallica del cotile (Figura 3). In questo modo, il complesso testa-PE 
funziona teoricamente come una grande testa femorale, aumentando il rapporto testa-collo 
e successivamente la distanza utile prima della lussazione. In una fase sperimentale, cotili 
a doppia mobilità con teste femorali di 22,2 mm e 28 mm hanno dimostrato un ROM signi-
ficativamente maggiore rispetto agli impianti convenzionali con la testa di simili dimensio-
ni18. Mentre non vi era alcuna differenza statisticamente significativa sul ROM tra le due 
dimensioni della testa nel cotile a doppia mobilità, una testa più grande aumenta il range 
di movimento prima dell’impingement del collo contro il rivestimento in PE, teoricamente 
riducendo il rischio di dislocazione intraprotesica (IPD)15.

DOPPIA MOBILITÀ NELLA PTA PRIMARIA 
Diversi studi sul cotile a doppia mobilità nella PTA primaria hanno riferito un basso tasso 

di instabilità postoperatoria dell’impianto18-21. Farizon22, Philippot11, Lautridou23, Vielpau 
20 e Boyer24 hanno riportato la loro esperienza sull’uso del cotile Bousquet di prima ge-
nerazione (Novae®, Serf, Décines, Francia) con una testa di metallo 22,2 millimetri e PE 
convenzionale. A 15 di anni follow-up, la sopravvivenza variava dal 81,4% al 96,3% con un 
tasso di lussazione del PE dal coltile metallico (grande articolazione) tra 0% e 1%. Tuttavia, 
questi Autori non hanno incluso il tasso di lussazione della testa del femore e il PE (piccola 

Figura 3.
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articolazione), che varia da 0% a 5,2%. Nelle cause di fallimento erano incluse la mobilizza-
zione asettica (1,8% -3,4%), l’usura eccessiva PE (1% -2%) e la frattura acetabolare dovuta 
alla vite (1%). Guyen18, Leclercq19 e Vielpeau20 hanno pubblicato una serie di 167, 200, e 
231 pazienti operati di PTA primaria utilizzando modelli a doppia mobilità con un follow-up 
da 3 a 6 anni, registrando un tasso di lussazione dello 0%.

DOPPIA MOBILITÀ NELLA REVISIONE DI PTA
La percentuale di lussazione dopo la revisione di PTA varia dal 5% al 30%25-28. Molti 

fattori sono implicati nell’instabilità post-operatoria: l’insufficienza muscolare, una capsu-
lectomia aggressiva, perdita ossea e problemi di posizionamento dell’impianto29. Leiber-
Wackenheim13, Hamadouche30, Langlais16 e Guyen15 hanno riportato i loro risultati sull’uso 
della doppia mobilità in pazienti revisionati per l’instabilità dopo PTA primaria. La soprav-
vivenza dei cotili in un follow-up medio di 5 anni è stata tra 94,5% e il 98%, con una tasso 
di lussazione da 1,1% al 5,5%. Questi studi suggeriscono che i cotili a doppia mobilità sono 
una opzione affidabile per il trattamento di pazienti rivisti per instabilità dopo PTA primaria.

DOPPIA MOBILITÀ NELLE FRATTURE DEL COLLO FEMORALE (FNF)
Le fratture del collo femorale trattate con osteosintesi hanno un rischio di reintervento 

aumentato rispetto alla protesi d’anca31. Anche se la PTA ha mostrato un migliore risultato 
funzionale rispetto all’osteosintesi nel trattamento delle FNF32, la lussazione protesica ri-
mane un problema serio. In una recente meta-analisi di Iorio et al.33 la percentuale media di 
lussazione era del 10,7% nei pazienti con FNF trattati con PTA, cinque volte superiore alle 
PTA per l’artrosi. Adam et al.34 hanno riportato 3 lussazioni (1,4%) a 9 mesi di follow-up in 
una serie di 214 pazienti con FNF trattati con impianti a doppia mobilità. Tarasevicius et al.35 

hanno avuto tassi di lussazione maggiori rispetto ai cotili DM con i cotili convenzionali in 
pazienti con FNF trattati con PTA attraverso un approccio postero-laterale. A 1 anno di fol-
low-up, ci sono state 8 lussazioni (14,3%) nel gruppo PTA convenzionale e 0 lussazioni nel 
gruppo DM. Il cotile a doppia mobilità può essere considerato come opzione per prevenire 
la lussazione postoperatoria nel trattamento della FNF in pazienti anziani che sono candidati 
alla PTA.

INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI

L’obiettivo originale del cotile a doppia mobilità, introdotta alla fine del 1970 come al-
ternativa a quelli standard, era quello di ridurre il rischio di lussazione della PTA primaria. 
Attualmente cotili a doppia mobilità sono considerati come opzione di trattamento per tutti i 
pazienti ad un rischio elevato di instabilità dopo PTA primaria o di revisione nel trattamento 
di lussazione recidivante11, 13, 15, 16, 17, 19, 22-24, 29, 30, 36-38.

I pazienti a più alto rischio di lussazione sono quelli con malattie neuromuscolari, disfun-
zioni cognitive e tutti quelli con età superiore a 75 anni con una storia di precedenti interven-
ti chirurgici all’anca27, 39-43. Inoltre, l’uso della doppia mobilità è indicata nelle revisioni di 
PTA per qualsiasi causa16, 29. Diversi studi dimostrano una riduzione del tasso di lussazione 
in pazienti over 60 anni; altri AA osservano alcune limitazioni che riguardano attualmente i 
pazienti molto attivi di età inferiore ai 50 anni in quanto potrebbe essere una popolazione più 
incline a sviluppare usura e osteolisi19, 20, 23, 38, 44.
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CONSIDERAZIONI PARTICOLARI E COMPLICAZIONI

I componenti del cotile a doppia mobilità sono associati ad alcune complicazioni spe-
cifiche secondarie per il suo design a doppia articolarità. Ad esempio, la lussazione intra-
protesica (IPD) è una complicanza osservata esclusivamente con questo tipo di impianto e 
comporta una perdita dell’articolazione tra la testa del femore e il rivestimento in PE. Boyer 
et al.24 in una serie di 240 anche seguite per 9 anni e 11 mesi ha registrato una incidenza del 
4,1% di IPD. Una simile incidenza (4%) è stato segnalata da Philippot et al.14 tra 1960 PTA 
primarie con un follow-up medio di 14 anni. Gli Autori hanno riconosciuto tre diversi tipi di 
IPD: il tipo 1, causato dall’usura del PE; il tipo 2, che è stato collegato all’artrofibrosi, che 
produce un blocco del PE, e il tipo 3, associato alla mobilizzazione del cotile. In una serie di 
231 PTA primarie con l’utilizzo di un cotile a doppia mobilità di seconda generazione, Viel-
peau et al.20 hanno riportato  una percentuale di IPD dello 0% a 5 anni. Anche utilizzando il 
cotile di prima generazione dell’impianto Bousquet in 437 pazienti, l’IPD dopo una media 
di 16,2 anni è stata osservata in 3 anche. In altri studi con follow-up a lungo termine, l’inci-
denza di IPD varia da 0% a 5,2%12, 14, 19, 20, 37, 38, 45  (Tabella 1). 
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La configurazione del cotile a doppia mobilità con le sue due articolazioni ha suscitato 
preoccupazione per l’usura accelerata del PE e la osteolisi associata. In una serie di pazienti 
con PE di prima generazione il tasso di fallimento a causa dell’accelerata usura del PE era 
del 2%24. Nella stessa serie, in pazienti con età <50 anni è stata osservata una percentuale di 
usura significativamente maggiore, a quanto pare a causa del livello di attività più elevato di 
questi pazienti. Allo stesso modo, in uno studio di Philippot et al.38 la percentuale di revisio-
ne a causa dell’usura del PE è stata del 1,6%. Combes et al.21 hanno riportato un tasso del 
7% di osteolisi (con PE di prima generazione), specialmente nei pazienti più giovani. Il PE 
altamente reticolato UHMWPE e quello impregnato con vitamina E ne hanno ridotto l’usura 
volumetrica12, 46. Tuttavia al momento non ci sono ulteriori studi a lungo termine che pos-
sono sostenere questi risultati. Per tali motivi, la doppia mobilità deve essere utilizzata con 
cautela in pazienti più giovani con elevate esigenze e aumento del rischio dell’osteolisi lega-
to all’usura. Un altro problema del cotile a doppia mobilità è la mobilizzazione asettica. La 
perdita di fissazione del cotile di prima generazione è stato attribuito allo sfaldamento dello 
strato di rivestimento di allumina22, per questo era sempre consigliabile la fissazione integrata 
con viti, anche negli impianti di seconda generazione10. Tuttavia le opzioni attuali sfruttano 
moderne superfici di rivestimento porose che implicano una migliore osteointegrazione.

ESPERIENZA ICOT
La protesi BCP, che prosegue ed evolve l’espe-

rienza iniziata nel 1980 con la protesi di Bousquet, 
è nata nel 1987 dagli studi del Prof. Marco Pasquali-
Lasagni che ha ideato un cotile emisferico avvitato 
con sistema a doppia mobilità, e ha migliorato lo 
stelo avvitato della protesi di Bousquet. Le differen-
ze nel design dello stelo (che vedeva spire di gran-
dezza crescente dall’apice alla base del cono) sono 
state studiate per evitare la mobilizzazione da stress 
shielding (Figura 4). 

Tra il Febbraio 1987 e il Dicembre 2006 sono 
stati eseguiti circa 18.000 primi impianti, 884 dei 
quali bilaterali.

Il sesso prevalente è quello femminile con un 
rapporto 2:1, la decade più interessata è stata la VI.

La noxa prevalente è stata la coxartrosi idiopatica, seguita da quella secondaria a displa-
sia, dalla necrosi dell’epifisi femorale prossimale, dalle fratture del collo del femore e dell’a-
cetabolo, dalla coxa profonda e da altre patologie di minor rilievo.

Tra le complicazioni post-operatorie si annoverano 40 lussazioni, la maggior parte dovute 
ad un cattivo orientamento della protesi o ad una usura precoce della coppa di polietilene. 24 
paralisi dello SPE, delle quali solamente quattro non sono regredite, 15 migrazioni cotiloi-
dee e 25 svitamenti e/o mobilizzazioni dello stelo. Inoltre sono state osservate ossificazioni 
periprotesiche in 50 casi. Tali ossificazioni erano in grado di limitare la motilità dell’anca 
protesizzata. Non sono mai state notate intorno al cotile strie di radiolucenza. Nei casi di 
tessuto osseo periprotesico geodico o sclerotico si è vista una normalizzazione completa o 
parziale della struttura ossea nel 79,24% dei casi, mentre non vi sono state reazioni ossee nel 
20,76% dei casi47.

      Figura 4.
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L’esperienza del Prof. Pasquali ci ha permesso di osservare il comportamento negli anni 
della protesi BCP, che ha assicurato un ancoraggio più prossimale del femore, a livello in-
tertrocanterico, con distribuzione più razionale e fisiologica degli stress da carico e da movi-
mento. Il cotile appare ben tollerato dall’osso pelvico: con la sua emisfericità e la sua doppia 
articolazione riesce a ben distribuire le forze di carico che gravano su di esso, senza indurre 
nell’osso limitrofo processi reattivi non fisiologici.

IL NOSTRO PROGETTO: DOPPIA MOBILITÀ ASSOCIATA AL PROTOCOLLO 
FAST-TRACK

I punti chiave del nostro progetto sono essenzialmente tre: la nostra esperienza trenten-
nale sulla protesi d’anca a doppia mobilità, la presenza ormai di componenti con materiali 
che ci permettono di dare indicazioni anche per i pazienti più giovani high demander, e 
l’applicazione del protocollo Fast-track che ci permette di riabilitare il paziente molto più 
velocemente. Il Fast-track è una nuova metodica di approccio al paziente e al trattamento che 
consiste nel limitare allo stretto indispensabile il soggiorno del paziente in ospedale accele-
rando la dimissione ospedaliera. Il beneficio principale consiste nel recupero più rapido della 
funzionalità articolare, senza creare danni da riabilitazione precoce. Si tratta di un protocollo 
di somministrazione locale di anestetici, scientificamente dosati, molto diffuso nel Nord Eu-
ropa con il quale è stato riprogrammato tutto il percorso riabilitativo del paziente.

Il nostro studio consiste nell’applicare il protocollo Fast-track in pazienti sottoposti ad 
intervento chirurgico di primo impianto di artroprotesi d’anca a doppia mobilità.

L’obiettivo dello studio è dimostrare la validità dell’indicazione in pazienti giovani ed 
attivi. 

Dall’ottobre 2014 ad oggi sono state impiantate 52 artroprotesi d’anca, tutti primi impian-
ti, in 52 pazienti.

I criteri di inclusione per patologia sono stati la coxartrosi primaria o secondaria (p.e. esiti 
di fratture, displasia), mentre abbiamo escluso le fratture del collo del femore.

Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad esame clinico con test specifici, misurazione del 
ROM, compilazione dell’HHS (Harris Hip Score). La valutazione clinica è stata eseguita ad 
ogni follow-up.

L’intervento chirurgico è stato eseguito in tutti i pazienti con lo stesso accesso chirurgico 
(postero-laterale dell’anca) e a tutti è stato eseguito lo stesso protocollo Fast-track.

I pazienti sono stati sottoposti a studio radiografico del bacino e delle anche sotto carico. 
L’esame radiografico è stato ripetuto nei follow up ad 1 mese, 3 mesi, 6 mesi ed 1 anno.

L’età media della popolazione di studio è stata di 54.8 anni, il rapporto maschi-femmine 
di 1:1.6, il BMI medio: 28.8. Secondo la classificazione della coxartrosi di Kellgren-Lawren-
ce abbiamo registrato 0 pazienti di Grado 1, 18 pazienti (34.6%) di Grado 2, 34 pazienti 
(65.4%) di Grado 3. All’esame radiografico abbiamo osservato una Joint space narrowing 
di <2mm in 32 pazienti (61,5%). Al momento della diagnosi il punteggio HHS medio era di 
34.25. Follow-up clinico e radiografico è stato eseguito a 1-3-6-12 mesi.

Il protocollo riabilitativo è stato lo stesso per tutti i pazienti, con la peculiarità di aver 
messo il paziente in piedi il giorno stesso dell’intervento chirurgico. Psicologicamente i 
pazienti hanno beneficiato del fatto che grazie al Fast-track avvertivano una sintomatologia 
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dolorosa scarsa o quasi nulla; non avevano il drenaggio intrarticolare e soprattutto venivano 
messi in piedi dopo almeno 6 ore dall’intervento salvo complicanze.

Al follow-up di 1 anno abbiamo intervistato i pazienti con la HHS con il risultato di un 
punteggio medio di 98 (95-100 eccellente), all’esame clinico a 1 mese abbiamo osservato 
che 30 pazienti (57.7%) avevano il ROM attivo completo, percentuale che a due mesi carat-
terizzavano il 100% dei pazienti. In nessun paziente abbiamo riscontrato lussazioni né mobi-
lizzazioni delle componenti. Non è stata mai riscontrata radiolucenza al follow-up radiogra-
fico, né infezioni protesiche, periprotesiche e superficiali. Ad 1 anno abbiamo registrato una 
sopravvivenza dell’impianto del 100% secondo la curva Kaplan-Meier.

CONCLUSIONI

L’instabilità rimane un problema significativo sia dopo PTA primaria che di revisione. La 
PTA a doppia mobilità è in grado di fornire una valida alternativa nel prevenire e nel trattare 
l’instabilità. I risultati di molteplici studi sul cotile a doppia mobilità con follow-up a me-
dio e lungo termine validano l’efficacia dell’impianto. Altri studi hanno sottolineato aspetti 
importanti come la lussazione intra-protesica e l’usura accelerata del PE, anche se queste 
caratteristiche sembrano essere meno significative nei pazienti più anziani con una moderata 
attività. L’uso della doppia mobilità nei più giovani deve essere valutata con cautela sulla 
base di una mancanza di un numero consistente di studi relativi a questa popolazione di 
pazienti. Vista l’introduzione di materiali più nuovi e più avanzati sotto il profilo ingegneri-
stico, la tendenza è quella di estendere le indicazioni anche ai pazienti più giovani nei quali 
è tipica un’alta richiesta funzionale.

I risultati del nostro progetto, seppure con un follow-up di 1 anno, sono in linea con quan-
to descritto in letteratura, infatti non abbiamo riscontrato lussazioni; abbiamo registrato il 
100% di sopravvivenza dell’impianto e soprattutto i pazienti, anche i più giovani, hanno 
espresso grande soddisfazione. L’utilizzo del protocollo Fast-track ha permesso un più ra-
pido recupero funzionale dei pazienti rendendo valida ed efficace l’indicazione nei pazienti 
giovani ed attivi.
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RIASSUNTO

Alcuni studi condotti sull’intervento chirurgico di PTA hanno suggerito che un approccio 
chirurgico posteriore ha più successo nel migliorare la simmetria articolare dell’anca rispetto 
ad un approccio anteriore, ed hanno segnalato differenze minime tra le tecniche per quanto 
riguarda il ripristino della simmetria nelle forze di reazione del suolo, i parametri temporo-
spaziali, il momento articolare dell’anca. La valutazione dell’anca pre e post-operatoriamen-
te è stata effettuata mediante gait analysis ed elettromiografia di superficie nei 3 diversi ap-
procci chirurgici (Anteriore - Laterale Diretta - Posterolaterale) al fine di stabilire l’influenza 
della via d’accesso sulla ripresa funzionale del cammino e di esaminare i cambiamenti nella 
meccanica del passo. Lo studio è stato condotto su un totale di 75 soggetti (25 LD, 25 P, e 25 
A). Ogni gruppo era composto da 12 uomini e 13 donne. La valutazione clinica e biomec-
canica del follow up è stata eseguita in preoperatorio (T0), a 6 settimane (T1), 6 mesi (T2), 
1 anno (T3) e 2 anni (T4) dopo l’intervento. Alla luce dei risultati ottenuti in questo studio 
si consiglia l’esecuzione di un approccio mini invasivo anteriore diretto secondo Hueter nei 
pazienti giovani attivi candidati all’impianto di artroprotesi d’anca.
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ABSTRACT

Some studies about THA suggested a posterior surgical approach has more success in 
improving joint symmetry of hip compared to an anterior approach; and reported minimum 
differences among the techniques as regards the articular symmetry restoring, the spatial 
parameters, the joint moment of hip. Our aim was to evaluate the pre-operatively and post-
operatively hip using gait analysis and electromyography in 3 different surgical approaches 
(Anterior - Lateral - Posteriorlateral). The goal is to determine the influence of the way access 
on the functional recovery of the walk and examine the changes in the mechanics of the gait. 
A total Of 75 subjects (25 Lateral, 25 Posteriorlateral, and 25 Anterior) participated in this 
study. Evry surgical approach Group was composed of 12 men and women 13. The clinical 
assessment and biomechanics of follow-up was performed preoperatively (T0), a 6 weeks 
(T1), 6 months (T2), one year (T3) and two years (T4) After intervention. The results obtai-
ned in this study we recommend a mini-invasive anterior approach (Hueter’s approach) in 
active young patients candidates to hip replacement implant.

INTRODUZIONE  

Si stima che circa il 2,5% della popolazione di età superiore a 40 anni è sottoposto a una 
protesi totale dell’anca in genere dovuta ad un trauma o a malattia degenerativa1. I pazienti 
dopo l’intervento chirurgico di PTA presentano di solito una riduzione del dolore con miglio-
ramento della funzionalità e la ripresa di una migliore deambulazione. Alcuni effetti comu-
ni avversi e le complicazioni dopo PTA includono lussazione, debolezza della muscolatura 
dell’anca, andatura di Trendelenburg, e la presenza di un zoppia durante il cammino2-6. Si 
ipotizza che alcune di queste complicanze possono essere associate ai diversi tipi della via 
chirurgica utilizzata per la PTA. Una serie di studi hanno valutato i cambiamenti di andatura 
in pazienti dopo PTA7-18, evidenziando una maggiore articolarità nel movimento e una mi-
gliore simmetria del gioco articolare durante il cammino, mentre i cambiamenti dei parametri 
temporo-spaziali del passo sono meno consistenti 14, 17, 18. Studi trasversali dopo l’intervento 
chirurgico di PTA hanno suggerito che un approccio chirurgico posteriore ha più successo nel 
migliorare la simmetria articolare dell’anca rispetto ad un approccio anteriore; tuttavia, le dif-
ferenze dei risultati potrebbero essere attribuite a differenze preoperatorie8, 11, 19, 20. Gli studi, 
che hanno esaminato gli effetti delle diverse vie di approccio chirurgico sulla meccanica del 
passo, hanno fatto rilevare differenze minime tra le differenti tecniche per quanto riguarda 
il ripristino della simmetria nelle forze di reazione del suolo, i parametri temporo-spaziali 
ed il momento articolare dell’anca10, 12, 13. Tuttavia ci sono ancora poche prove che riferi-
scono le modificazioni che si verificano a livello articolare e muscolare nell’anca durante la 
deambulazione postoperatoria di PTA, e soprattutto non ci sono studi che consentono una 
comparazione tra le diverse vie di accesso chirurgico nel pre e nel postoperatorio. Le scale 
convenzionali di valutazione per il paziente con patologia artrosica dell’anca sono di facile 
utilizzo, ma spesso non sono accurate per la quantificazione di differenze minime nella valu-
tazione dell’outcome funzionale del paziente protesizzato, soprattutto per una richiesta sem-
pre più frequente di PTA nel paziente giovane attivo, che presenta generalmente un differente 
fabbisogno.  Ad oggi la registrazione mediante gait analysis può rappresentare uno strumento 
di importanza primaria per quantificare i cambiamenti funzionali e gli effetti biomeccanici  
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indotti dal trattamento chirurgico sull’anca. La gait analysis potrebbe rappresentare il gold 
standard per delineare gli obiettivi preoperatori, modificare gli aspetti riabilitativi e valutare 
il diverso impatto biologico e funzionale di ogni singola via chirurgica e di quanto queste in-
fluiscano sul recupero post-operatorio soprattutto nel paziente giovane attivo. La gait analysis 
è un sistema di misurazione indiretto, non invasivo, assolutamente indolore, che ricostruisce 
in 3D i movimenti dei segmenti corporei analizzati, consentendo di monitorare la cinematica 
del paziente e di misurare quantitativamente aspetti della deambulazione che diventano fon-
damentali nella valutazione della sua limitazione funzionale. 

L’ipotesi è che esista una differenza significativa, per il recupero funzionale precoce, fra le 
differenti vie chirurgiche e che questa differenza spesso venga sottostimata dalle più comuni 
scale di valutazione, che non quantificano con accuratezza l’apporto biomeccanico dei rispet-
tivi gruppi muscolari nella cinematica della coxo-femorale. 

OBIETTIVI

Il nostro scopo è stato quello di valutare pre-operatoriamente e post-operatoriamente me-
diante gait analysis la cinematica articolare dell’anca e l’attività elettromiografica dei vari 
gruppi muscolari estrinseci ed intrinseci dell’articolazione coxo-femorale nei 3 diversi ap-
procci chirurgici [Anteriore (A) - Laterale Diretta (LD) - Posterolaterale (PL)]. L’obiettivo 
è quello di stabilire l’influenza della via d’accesso sulla ripresa funzionale del cammino e di 
esaminare i cambiamenti nella meccanica del passo. L’ipotesi alla base dello studio è che i 
pazienti operati con accesso anteriore recuperano più celermente la funzione per la preserva-
zione delle strutture muscolari rispetto agli approcci chirurgici laterale diretto e posteriore, 
durante i quali si ha un maggiore danno della muscolatura abduttoria o extrarotatoria. Lo 
studio permetterà inoltre di caratterizzare le problematiche di ripresa funzionale per ogni tipo 
di accesso chirurgico in termini di tempo di recupero e di menomazione residua, oltre che 
di disabilità e qualità della vita rispetto alle aspettative del paziente. I risultati dello studio, 
infine, ci potranno permettere di definire quale accesso risulta essere migliore per i pazienti 
giovani attivi candidati alla protesi totale d’anca.

MATERIALI E METODI

Oggetto di questo studio è stato un totale di 75 soggetti (25 LD, 25 P, e 25 A). Ogni gruppo 
di approccio chirurgico era composto da 12 uomini e 13 donne. 

I criteri di inclusione sono stati: pazienti dai 45 ai 60 anni di età, diagnosi di coxartrosi 
primaria, non post-traumatica, pazienti non fumatori, classe di operabilità ASA I /II. 

I criteri di esclusione sono stati: pazienti con dolore all’anca controlaterale, con diagnosi 
di coxartrosi grave controlaterale, con PTA controlaterale o arti inferiori protesizzati, storia di 
disturbi neurologici o patologie a carico del sistema muscolo-tendineo, pazienti con patologie 
dismetaboliche e obesità.

I 3 approcci chirurgici utilizzati sono stati quello Laterale Diretto o Hardinge, il Postero-
Laterale o Gibson-Moore e l’Anteriore secondo Hueter. 

L’impianto utilizzato per tutti i pazienti dello studio è stato un’artroprotesi di anca non 
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cementata con componente femorale “ABG II” Stryker e acetabolare “Trident” Stryker con 
accoppiamento ceramica-ceramica Biolox Delta. 

I pazienti sono stati operati presso l’ICOT di Latina (U.O.C. di Ortopedia “Sapienza” Polo 
Pontino, II Divisione e Trauma center) e la Casa di Cura Villa Betania (Roma) da tre chirurghi 
Senior con un’esperienza di oltre 3000 impianti ciascuno. 

Le valutazioni cliniche (altezza, peso, età, esame obiettivo, Harris Hip Score) e biomec-
caniche (parametri spazio-temporali, cinematici e cinetici) preoperatorie sono state effettuate 
circa 30 giorni prima dell’intervento (T0). La valutazione clinica e biomeccanica di follow up 
è stata eseguita a 6 settimane (T1), 6 mesi (T2), 1 anno (T3) e 2 anni (T4) dopo l’intervento.

Sono stati presi in considerazione, inoltre, i seguenti parametri: dolore postoperatorio va-
lutato con VAS, necessità di trasfusione ematica, giorni di ospedalizzazione.

Tutti i pazienti sono stati registrati ed analizzati, in collaborazione con il «Laboratorio 
di analisi del movimento Policlinico Italia», attraverso un sistema di analisi del movimento 
optoelettronico 3-D SMART-DX 500 (BTS, Milano, Italia) a 8 telecamere ad infrarossi e 2 
piattaforme di forza piezoelettriche (Kistler Instruments, Winterthur, Switzerland) (Figura 1 
e 2) integrato con esame EMG. 

Figura 1 - Laboratorio di Gait Analysis.

Figura 2 - Telecamera.
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Sono state acquisite le misure antropometriche e posizionati i markers retroriflettenti (Fi-
gura 3) sui punti di repere anatomici previsti dal protocollo DAVIS prima di procedere alla 
registrazione. 

 

I parametri esaminati sono: parametri spazio-temporali, parametri cinematici articolari, 
parametri dinamici articolari ed attivazioni muscolari (retto del femore, vasto laterale, grande 
gluteo, medio gluteo, erector spinae, bicipite femorale e tensore della fascia lata). Al fine di 
valutare l’effetto del tipo di intervento sul recupero motorio sono stati valutati i seguenti task 
motori: stance, swing, lunghezza del passo, velocità del cammino, ROM dell’anca.

Per assicurare un’analisi completa delle caratteristiche spazio-temporali dell’andatura dei 
soggetti esaminati, abbiamo calcolato parametri globali durante il cammino come:

•   Durata del passo
•   Percentuale di durata della fase di stance e di doppio supporto 
•   Lunghezza e larghezza del passo
•   Velocità di swing 
•   Velocità del cammino 
•   Cadenza
Allo scopo di definire la cinetica e la cinematica degli arti inferiori lungo il piano sagittale, 

abbiamo valutato parametri segmentali durante il cammino come: 
•   Centri di rotazione di anca, ginocchio e caviglia
•   Momenti angolare ed interno delle suddette articolazioni

Figura 3 - Markers retroriflettenti posizionati con protocollo DAVIS.
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Abbiamo inoltre calcolato i seguenti parametri relativi a specifici eventi del ciclo del passo: 
•   Angoli di anca, ginocchio e caviglia durante il contatto iniziale ed il toe-off
•   Picchi di estensione dell’anca durante la fase di stance
•   Flessione di ginocchio durante la fase di swing
•   Dorsiflessione della caviglia durante la fase di stance 
•   Plantiflessione della caviglia durante la fase di swing  

Ai partecipanti è stato chiesto di camminare scalzi a velocità confortevole lungo un per-
corso di circa 8 metri. Sono stati registrati 5 trial per ogni paziente. 

Per comprendere meglio le differenze nel dolore tra i 3 gruppi di approccio chirurgico, 
abbiamo utilizzato un’analisi della varianza (ANOVA) per confrontare la Harris Hip score  
in T0 - T4. Inoltre ANOVA è stato usato per l’analisi delle variabili del passo  nel rapporto  
“Time x Approccio” dove il Time  era T0 - T4, e approccio era  LD, PL, o A. Un ANOVA 
separato (α = .05) è stato completato per ogni variabile di interesse. Sulle variabili che erano 
statisticamente differenti è stato eseguito il Tukey test.

RISULTATI

Non sono state osservate differenze significative tra i gruppi sulla base di altezza, peso, o 
età,  mentre sono state trovate delle differenze statisticamente significative (P<0,05) riguardo 
alla necessità di trasfusione nel postoperatorio (A 18%, PL 28%, LD 40%), e la durata del 
ricovero (A 7±2, PL 9±3 , LD 10±3.5). Per il dolore sono stati analizzati i risultati della VAS 
dove abbiamo potuto notare per l’accesso A valori migliori ma non statisticamente signifi-
cativi (P>0,05). Non ci sono differenze statisticamente significative di Harris Hip Score tra  
i diversi gruppi in T0-T4, ma è stato osservato un trend di miglioramento nella funzionalità 
articolare maggiore nelle anche operate con accesso Anteriore, soprattutto oltre T2. Anche 
se non appare alcuna differenza statisticamente significativa nella Harris Hip Score tra i vari 
gruppi sono stati osservati dei risultati globalmente migliori riguardo l’accesso anteriore già 
in T1: (Punteggio medio A88, PL 72, LD 65). Inoltre notiamo dei miglioramenti significativi 
nella Harris Hip Score modificato riguardo l’approccio Anteriore per i seguenti parametri 
in T1: salire più di sei scalini (A 65%, PL 25%, LD 20%), salire le scale senza corrimano ( 
A 45%, PL 10%, LD 5%), indossare scarpe e calzini autonomamente (A 88%, PL 60%, LD 
55%), ritorno alla piena attività quotidiana (A 75%, PL 40%, LD 25%). I parametri in T4 
hanno confermato sostanzialmente i risultati migliori dell’accesso Anteriore visti in T1: salire 
più di sei scalini (A 98%, PL 80%, LD 72%), salire le scale senza corrimano (A 78%, PL 65%, 
LD 45%), indossare scarpe e calzini autonomamente (A 94%, PL 94%, LD 94%), ritorno alla 
piena attività quotidiana (A 95%, PL 70%, LD 62%).

Tali risultati appaiono in linea con gli studi di Laude et al., e Bourne et al. 
Nello studio della Gait Analysis abbiamo potuto riscontrare già in T1 che la fase di stance 

è più duratura nell’accesso LD rispetto agli altri due, mentre la fase di swing risulta molto 
inferiore. Per quanto riguarda la lunghezza media del passo nell’accesso anteriore i pazienti 
risultano avere un valore superiore rispetto al LD ed al PL. L’approccio A e PL mostrano una 
velocità del passo maggiore. Tali risultati sono stati confermati nei successivi Follow-up (T2, 
T3, T4). L’articolarità dell’anca risulta migliore nell’approccio A in T1-T4, come mostrato 
nella Tabella 1.
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Per quanto riguarda lo studio EMG abbia-
mo osservato in T1 - T4 che il reclutamento 
muscolare del grande gluteo risulta inferiore 
nell’accesso postero laterale (Grafico 1).

Tabella 1: Risultati Gait Analysis.

 
L’attività neuromuscolare del muscolo me-

dio gluteo (il più importante per la cinematica 
dell’anca) risulta sostanzialmente inferiore 
nell’accesso LD rispetto agli altri due (Gra-
fico 2). 

Grafico 1: EMG Valutazione Grande Gluteo.

Grafico 2: EMG Valutazione Medio Gluteo.
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Grafico 3: EMG Valutazione TFL.

Grafico 4: EMG Valutazione Quadricipite Femo-
rale.

Nell’accesso anteriore abbiamo un re-
clutamento lievemente superiore del Ten-
sore della Fascia Lata, osservato però sola-
mente in T1 (Grafico 3).

 

I dati elettromiografici, invece, del qua-
dricipite femorale sono sostanzialmente 
sovrapponibili (Grafico 4).

L’erector spinae (sacro-spinale) risul-
ta funzionalmente più attivo nell’accesso 
LD, indicando in tal modo indirettamente 
un maggior compenso della componente 
muscolare scheletrica lombo-sacrale (Gra-
fico 5).

 

Grafico 5: EMG Valutazione Erector Spinae.
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DISCUSSIONE

Numerosi approcci chirurgici possono essere utilizzati per eseguire un intervento chirurgi-
co di PTA. Ci sono vantaggi e svantaggi per ciascuno degli approcci. L’approccio LD utiliz-
zato in questo studio comprendeva uno split prossimale del gluteo medio, che è stato limitato 
a circa 3 - 4 cm dall’apice del grande trocantere per evitare danni al nervo gluteo superiore. 
È riportato che la debolezza nella abduzione può verificarsi per una denervazione del gluteo 
medio e del piccolo gluteo dopo un danno a questo nervo2. La debolezza degli abduttori 
contribuisce all’aumento dell’incidenza della zoppia che può essere riscontrato dopo questo 
approccio. I chirurghi che utilizzano l’approccio PL sostengono che la conservazione del me-
dio gluteo, e quindi del meccanismo di abduzione, è responsabile della diminuzione dell’in-
cidenza di zoppia21. Questo effetto protettivo del medio gluteo sembra venire a svantaggio 
di un aumento del rischio di potenziali lesioni del nervo sciatico22-24. Coloro che utilizzano 
l’approccio Anteriore sostengono che questa via chirurgica offre una buona esposizione pre-
servando l’integrità degli abduttori ed evitando il rischio di lesioni del nervo sciatico. Da 
queste considerazioni consegue la possibilità di una  differenza nel recupero funzionale dopo 
la PTA sulla base della via di accesso chirurgico. Questa differenza è di valutazione difficile 
e, di conseguenza, il dibattito sull’approccio ideale per un rapido recupero è ancora aperto.  
La gait analysis può fornire un valido mezzo per documentare e per quantificare il recupero 
postoperatorio consentendo così di confrontare i diversi approcci chirurgici. Madsen et al.19 
hanno condotto uno studio su pazienti dopo PTA eseguita sia con un approccio Anteriore che
Postero-Laterale. Il risultato di questo studio avrebbe dimostrato che gli operati per via PL 
avrebbero riportato una percentuale maggiore di deambulazione normale. Whatling et al.11  
hanno riportato risultati simili per una migliore  deambulazione e un maggiore range funzio-
nale articolare nel gruppo con approccio PL in contrasto con il gruppo con approccio LD. 
Entrambi questi studi hanno utilizzato normali gruppi di controllo per il confronto ma non 
includevano una gait analysis preoperatoria. Altri studi di Lugade et al.12 e Meneghini et 
al.10 hanno incluso la gait analysis preoperatoria nel confronto tra i risultati dell’approccio 
Anteriore e di quello Postero-Laterale. Entrambi gli studi riportano dei risultati che sembrano 
sostenere l’importanza di risparmiare il gluteo medio come effetto protettivo del meccanismo 
abduttore e inoltre documentano un miglioramento nella deambulazione indipendentemente 
dalla via di accesso chirurgico, dato che è in accordo con i risultati del nostro lavoro. 

Il nostro studio presenta alcuni punti di forza importanti come l’omogeneità dei gruppi 
in esame per quanto riguarda età, sesso, condizioni cliniche e caratteri demografici. Uno dei 
dati di maggiore interesse emerso dal nostro lavoro riguarda la scarsa necessità di trasfusione 
ematica nel postoperatorio per quanto riguarda l’approccio A; tali risultati sono in linea con 
quanto scritto in letteratura nei lavori di Laude e Alecci. I dati riguardanti la bassa percentuale 
di trasfusione di emazie concentrate possono essere attribuiti alla minore invasività dell’ac-
cesso A che, a differenza degli altri due, non prevede dissezioni/incisioni muscolari se non 
in minima parte per quanto riguarda il muscolo retto quadricipitale. Tale risultato sembra 
essere uno degli elementi determinanti per la minore ospedalizzazione media dei pazienti 
sottoposti a PTA con accesso A. Inoltre le dissezioni/incisioni muscolari sembrano influire 
negativamente sulla sintomatologia dolorosa postoperatoria negli accessi LD e PL. Anche 
questo risultato statisticamente significativo è in linea con quanto osservato in letteratura25.

Nel nostro studio non sono state osservate differenze statisticamente significative dei fol-
low-up nel punteggio HHS dei tre approcci chirurgici esaminati: tale risultato è concorde con 
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quanto presente in letteratura. Gli Autori di questa scheda di valutazione giudicano la HHS 
obsoleta in quanto pensata e sviluppata negli anni ’60, quindi non più adatta ai moderni stan-
dard funzionali postoperatori protesici. Di conseguenza si è resa necessaria l’adozione di un 
HHS modificato che ci ha permesso di osservare differenze significative per quanto riguarda 
la resistenza muscolare dell’arto operato (salire più di 6 scalini, salire le scale senza corrima-
no), l’articolarità dell’anca (indossare scarpe e calzini autonomamente) ed il ritorno alla piena 
attività quotidiana. Per quanto riguarda questi aspetti, tra i tre accessi chirurgici, l’anteriore si 
è rivelato del tutto superiore rispetto agli altri due approcci esaminati. Riteniamo che questo 
risultato sia dovuto al risparmio dei muscoli attivatori e stabilizzatori dell’anca, lasciando 
così inviolata la loro funzione motoria.  

Dai risultati della Gait Analysis abbiamo potuto riscontrare che la fase di stance è più 
duratura nell’accesso LD. Questo è indice di un reclutamento muscolare più lento, di un an-
datura più incerta e di una necessità di aumentare il tempo di contatto con il terreno, mentre 
la fase di swing, che è indice di una ridotta capacità muscolare di sostenere il passo nella fase 
di stacco dal terreno, risulta molto inferiore nell’accesso LD rispetto agli altri approcci. Per 
quanto riguarda la lunghezza media del passo nell’accesso anteriore i pazienti risultano avere 
un valore superiore rispetto al laterale ed al postero laterale, il che starebbe a riconfermare 
come una chirurgia non muscolo lesiva sia associata ad un recupero funzionale più rapido, 
in particolare nei primi periodi post-operatori (T1 e T2). Come indice della performance e 
del reclutamento muscolare,  l’approccio A e PL risultano associati ad un più alto rendimento 
muscolare, con maggiori stabilità e velocità del passo.

L’attività elettromiografica sui gruppi muscolari analizzati è strettamente correlata all’im-
patto chirurgico che ogni singola via prevede.

Nonostante il campione analizzato sia numericamente limitato ed il follow up breve, in 
base ai nostri risultati cinematici ed elettromiografici l’accesso anteriore ed in minor misura 
il postero laterale offrono un outcome funzionale migliore.

Alla luce dei risultati ottenuti in questo studio si consiglia quindi l’esecuzione di un ap-
proccio mini invasivo anteriore diretto secondo Hueter nei pazienti giovani attivi candidati 
all’ impianto di artroprotesi d’anca.
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RIASSUNTO

Introduzione: La gestione della perdita ossea rotulea nel corso di revisione di protesi di 
ginocchio è complessa e differenti sono le tecniche chirurgiche descritte in letteratura. In 
presenza di un adeguato spessore, la riprotesizzazione si associa a buoni risultati clinici e 
radiologici. Nei casi di più grave deficit osseo invece, due sono le opzioni principali: 1) la-
sciare il guscio osseo rotuleo nella condizione in cui si trova (bony shell), 2) ricostruire la 
rotula con chips di osso autologo.

Lo scopo di questo lavoro è quello di riportare i risultati preliminari della tecnica di rico-
struzione rotulea con chips di tessuto osseo autologo rispetto alla tecnica del bony shell in 
paziente con grave difetto osseo in corso di revisione di protesi di ginocchio.

Metodi: Venti pazienti sottoposti a revisione di protesi totale di ginocchio che presenta-
vano grave perdita ossea rotulea (spessore residuo 8 mm, range 6-11 mm) sono stati divisi in 
due gruppi. Cinque pazienti sono stati trattati con la tecnica di ricostruzione con osso autolo-
go mentre in 15 pazienti è stata utilizzata la tecnica del bony shell. L’età media dei pazienti 
(12 femmine, 3 maschi) è stata di 71 anni (62-84 anni). Tutti i pazienti sono stati sottoposti 
a radiografie sia prima che dopo l’intervento.  Sono stati inoltre valutati l’arco di movimento 
e le schede di valutazione della Knee Society (KSS). Il follow-up medio è stato di 15 mesi 
(8 mesi-26 mesi).

Risultati: Nel gruppo di pazienti sottoposti a ricostruzione della rotula con trapianto 
autologo la flessione media all’ultimo follow-up è risultata di 105° (95°-120°). La scala di 
valutazione KSS per la funzionalità è stata in media di 92 (84-96) mentre la scala KSS per il 
dolore è stata in media di 82 (76-92).  Solo uno dei 5 pazienti (20%) lamentava difficoltà a 
salire le scale e sintomatologia femoro-rotulea. 
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Nel gruppo di pazienti trattati con tecnica bony shell, la flessione media è stata di 94° 
(85°-110°). La scala di valutazione KSS per la funzionalità e per il dolore è stata in media di 
84 (75-92) e di 75 (66-85) rispettivamente. Sette pazienti su 15 (46.6%) presentavano sin-
tomatologia femoro-rotulea e lamentavano difficoltà a salire le scale. In nessun caso è stato 
necessario un re-intervento.

Conclusioni: La ricostruzione della rotula con chips di osso autologo rappresenta una 
valida soluzione chirurgica nei casi di grave perdita ossea in cui la riprotesizzazione è con-
troindicata.

ABSTRACT

Introduction: The management of patellar bone loss during revision total knee arthro-
plasty is complex and several surgical techniques have been described to address this issue. 
Whenever possible, it is preferable to insert another patellar implant as a part of the revision 
knee replacement. However, severe patellar bone loss may preclude adequate fixation of 
another patellar prosthesis. In this case, two main options are available: 1) retention of the 
remnant bony shell, 2) patellar reconstruction using autologous bone graft.

The aim of the current study is to report the preliminary results after patellar reconstruc-
tion using autologous bone graft as compared to the bony shell technique in patients with 
severe patellar bone loss undergoing revision total knee arthroplasty.

Methods: Twenty patients with severe patellar bone loss (mean residual patellar thickness 
8 mm, range 6-11 mm) undergoing revision total knee arthroplasty were divided into two 
groups. Five patients underwent patellar reconstruction with autologous bone graft while 15 
patients were treated with the bony shell technique. There were 12 women and 3 men and 
the mean age was 71 years (62-84). All the patients were studied preoperatively and posto-
peratively with x-rays. Knee society scores (KSS) and range of motion were also evaluated. 
The mean follow-up was 15 months (8-26 months).

Results: In the group of patients that received patellar reconstruction with bone graft the 
mean postoperative flexion was 105° (95°-120°). The mean functional KSS was 92 (84-96) 
while the mean pain KSS was 82 (76-92). Only 1 out of 5 patients (20%) complained of 
difficulty with stair-climbing and patellofemoral symptoms.

In the group of patients that were treated with the bony shell technique, the mean posto-
perative flexion was 94° (85°-110°). The mean KSS for function and pain were 84 (75-92) 
and 75 (66-85) respectively. Seven patients out of 15 (46.6%) complained of difficulty with 
stair-climbing and patellofemoral symptoms. No reoperations were reported in both groups.

Conclusions: Patellar reconstruction with autologous bone graft appears to be a simple 
and effective solution in presence of severe patellar bone deficiency that precludes fixation 
of another patellar implant.

INTRODUZIONE

La revisione di protesi totale di ginocchio rappresenta una sfida per il chirurgo ortopedico. 
Numerose sono le difficoltà che caratterizzano questo tipo di intervento: esposizione chirur-
gica, rimozione delle componenti, ripristino del patrimonio osseo, scelta dell’impianto.  
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Con l’aumento esponenziale del numero di rotule protesizzate avvenuto negli ultimi anni, 
la gestione della perdita ossea rotulea durante revisione dell’impianto protesico assume 
un’importanza sempre più significativa.

TECNICHE CHIRURGICHE

La perdita di sostanza ossea a livello della rotula può derivare da una eccessiva resezione 
rotulea nel corso del primo impianto, da osteonecrosi, da osteolisi secondaria a debris e so-
prattutto dalla rimozione di una precedente protesi rotulea1.

Diverse sono le tecniche chirurgiche descritte in letteratura per il trattamento del deficit 
osseo rotuleo.  In presenza di tessuto osseo adeguato la riprotesizzazione è una opzione che 
si associa a buoni risultati clinici e radiologici2. In particolare, in presenza di uno spessore 
rotuleo uniforme di 10-12 mm, può essere utilizzata una protesi cementata di tipo on-lay. In 
presenza invece di una grave perdita ossea centrale (5-10 mm) ma con una rima corticale 
periferica ancora integra può essere impiegata una protesi di rotula cementata biconvessa3.

In alcuni casi però, la perdita ossea è tale da non garantire una adeguata fissazione del 
cemento all’osso sottostante. In presenza di una rotula che non abbia una corticale integra 
e con uno spessore centrale inferiore a 5 mm, l’utilizzo di una protesi in tantalio suturata 
circonferenzialmente al tessuto osseo residuo ed ai tessuti perirotulei consente di accogliere 
una componente protesica classica in polietilene cementata4. Per ottenere una adeguata fis-
sazione della componente in tantalio è necessario tuttavia che la rotula abbia uno spessore 
residuo di 3-4 mm. E’ stato descritto infatti che in assenza di osso residuo si possa sviluppa-
re una lesione dell’apparato estensore.  Infine un ulteriore rischio è, in caso di non perfetto 
posizionamento, lo sviluppo di un attrito anomalo tra la componente in tantalio e la troclea 
femorale5.

Nei casi di più grave compromissione del patrimonio osseo rotuleo, due sono le opzioni 
principali: 1) lasciare il guscio osseo rotuleo nella condizione in cui si trova (bony shell),     
2) ricostruire la rotula con osso autologo.

1) Lasciare il guscio osseo rotuleo (bony shell) nella condizione in cui si trova può es-
sere indicato in presenza di uno spessore rotuleo < 10 mm. I risultati di questa tecnica sono 
tuttavia inferiori rispetto a quelli associati ad una nuova riprotesizzazione rotulea. Pazienti 
trattati con questa tecnica hanno infatti una più frequente incidenza di sintomatologia femo-
ro-rotulea, difficoltà a salire le scale e ad accovacciarsi 6,7. Il mantenimento di uno spessore 
rotuleo vicino alla norma (~ 24 mm) è fondamentale infatti per preservare la funzionalità 
dell’apparato estensore8.

2) La tecnica di ricostruzione della rotula con chips di tessuto osseo autologo, descritta 
per la prima volta da Hanssen9, consente di ripristinare il patrimonio osseo rotuleo e di mi-
gliorare la funzionalità anche in pazienti con gravissima perdita ossea10 (Fig.1 e Fig.2). In 
questa tecnica un disco di tessuto fibroso prelevato dalla zona perirotulea (o in alternativa 
dallo sfondato sovrarotuleo o dalla guancia femorale laterale) è posto a rivestire il guscio 
rotuleo ed è suturato in maniera circonferenziale intorno al bordo osseo della rotula in ma-
niera da ottenere una sutura “watertight”. Solo una piccola apertura è lasciata tra il flap di 
tessuto fibroso ed il bordo osseo rotuleo per consentire al chirurgo di riempire la tasca che 
si è formata con tessuto osseo spongioso morcellizzato precedentemente prelevato nel corso 
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della revisione durante la preparazione della metafisi femorale. Le chips ossee dovrebbero 
avere una dimensione di circa 5-8 mm di diametro in maniera tale da ottenere una adegua-
ta compressione del trapianto tra il guscio rotuleo ed il flap fibroso. Le chips sono quindi 
impattate attraverso l’apertura del flap nel difetto osseo rotuleo fino ad ottenere una altezza 
del costrutto superiore a 20 mm. Il flap fibroso è quindi chiuso completamente per evitare la 
fuoriuscita delle chips ossee (Fig.3-4).

FIG. 1: Radiografia preoperatoria: grave 
deficit osseo rotuleo con impossibilità di 
reimpianto di una nuova protesi di rotula. 

FIG. 2: Radiografie postoperatorie: 
ricostruzione della rotula e ripristino del suo 
normale spessore.

FIG. 3-4: Immagini intraoperatorie: il difetto osseo viene riempito con chips di osso autologo ed il flap di 
tessuto fibroso è suturato sul bordo della rotula.
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Lo scopo di questo lavoro è quello di riportare i risultati preliminari della tecnica di ricostruzio-
ne rotulea secondo Hanssen con flap fibroso e chips di tessuto osseo autologo rispetto alla tecni-
ca del bony shell in paziente con grave difetto osseo in corso di revisione di protesi di ginocchio.

MATERIALI E METODI

Dal gennaio 2015 al gennaio 2016 sono state effettuate presso il nostro istituto 88 inter-
venti di revisione di protesi totale di ginocchio. Di questi pazienti, 20 presentavano una grave 
perdita ossea rotulea con uno spessore residuo medio di 8 mm (6-11 mm) e rappresentano la 
popolazione oggetto di studio. Il deficit osseo rotuleo è stato trattato in 5 casi con la tecnica 
di ricostruzione secondo Hanssen mentre nei restanti 15 casi è stata utilizzata la tecnica del 
bony shell. L’età media dei pazienti (12 femmine, 3 maschi) è stata di 71 anni (62-84 anni). 
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a radiografie sia prima che dopo l’intervento nonché ai 
successivi controlli clinici. Per tutti i pazienti è stata compilata inoltre la scheda di valuta-
zione della Knee Society (KSS) ed è stato valutato l’arco di movimento all’ultimo controllo 
clinico. Il follow-up medio è stato di 15 mesi (8-26 mesi).

RISULTATI

All’ultimo follow-up, nel gruppo di pazienti sottoposti a ricostruzione della rotula con 
tecnica di Hanssen, la flessione media è risultata di 105° (95°-120°). La scala di valutazione 
KSS per la funzionalità è stata in media di 92 (84-96) mentre la scala KSS per il dolore è 
stata in media di 82 (76-92).  Solo uno dei 5 pazienti (20%) lamentava difficoltà a salire le 
scale e sintomatologia femoro-rotulea. La rotula appariva centrata sulla troclea femorale 
in 4 pazienti mentre in un caso la rotula appariva tiltata lateralmente sul condilo femorale 
esterno. Lo spessore medio della rotula alla radiografia assiale di rotula sec. Merchant era di 
19.4 mm all’ultimo follow-up (16.8-22.4 mm). 

Nel gruppo di pazienti trattati con tecnica bony shell, la flessione media è stata di 94° 
(85°-110°). La scala di valutazione KSS per la funzionalità e per il dolore è stata in media di 
84 (75-92) e di 75 (66-85) rispettivamente. Sette pazienti su 15 (46.6%) presentavano sinto-
matologia femoro-rotulea e lamentavano difficoltà a salire le scale. 

In nessun caso è stato necessario un re-intervento.

DISCUSSIONE

La procedura di ricostruzione rotulea descritta si basa sul riempimento del guscio osseo 
rotuleo con chips ossee autologhe impattate nel difetto e contenute da un rivestimento di 
tessuto fibroso suturato sul bordo periferico della rotula.

Nel post-operatorio la superficie articolare del nuovo costrutto rotuleo va incontro ad un 
processo di rimodellamento sulla superficie trocleare del femore, con il flap di tessuto fibro-
so che funziona come in una artroplastica da interposizione. Questo rimodellamento, favori

to dalle forze compressive che si sviluppano nella flesso-estensione del ginocchio, con-
sente alla rotula di assumere la morfologia della doccia trocleare.
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Al contrario della tecnica del bony shell, la tecnica di ricostruzione secondo Hanssen ri-
pristina il patrimonio osseo della rotula e si associa a migliori risultati funzionali, favorendo 
lo scorrimento femoro-rotuleo e migliorando il braccio di leva dell’apparato estensore. La 
procedura è inoltre semplice da eseguire e non richiede strumentazioni particolari. 

CONCLUSIONI

La ricostruzione della rotula con chips di osso autologo rappresenta una valida soluzione 
chirurgica nei casi di grave perdita ossea nei quali la riprotesizzazione è controindicata. Sono 
necessari tuttavia studi a lungo termine per confermare i risultati riportati ed escludere un 
eventuale riassorbimento del trapianto.
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RIASSUNTO

Dopo un breve richiamo bibliografico sulle fratture periprotesiche del ginocchio, patolo-
gia che ancora oggi rappresenta un capitolo di  importanza essenziale nell’ambito dei postu-
mi e delle complicanze della chirurgia protesica di questa articolazione, gli Autori espon-
gono i contenuti della propria esperienza quinquennale (dal 2011 al 2016) su 8 casi occorsi 
alla loro osservazione presso l’Istituto IOMI di Messina, con un breve cenno sui principali 
aspetti nosografici della patologia (frequenza, eziologia, patogenesi, trattamento), soffer-
mandosi in particolare sul trattamento fisioterapico e riabilitativo.

A seguito della loro esperienza, gli AA. sottolineano l’importanza della prevenzione di 
questa complicanza, data la prevalenza dell’evento accidentale quale causa della stessa, e 
richiamano una maggiore attenzione nella routine cinematica quotidiana dei soggetti prote-
sizzati per una patologia che  implica un notevole costo sociale sia per la tipologia che per la 
durata del trattamento fisioterapico e riabilitativo.

ABSTRACT

Following their experience, the AA. underline the importance of the prevention of this hea-
vy inconvenience, often following some accidental casuality, with high personal, social 

and assistential cost, and which could be easily avoided by a greater supervision by the assi-
stent, and a higher personal superintende.
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After a short review on the periprosthetic fractures of the knee, which represent an actual 
and important problem in the postoperative complicantions of this kind of surgery, the AA. 
refer on their experience of the last five years, about 8 cases cared by the IOMI in Messina, 
with particular attention on the frequence, the pathogenic mechanism and mainly on the 
physiotherapic and rehabilitation treatment.

INTRODUZIONE

Le fratture periprotesiche del ginocchio interessano una percentuale di incidenza nei po-
stumi e nelle complicanze che secondo le più recenti ed accreditate casistiche oscilla tra lo 
0,3% ed il 2,5%.3,12,13,14  

Alla base di questa patologia, quale elemento causale principale, rimane prevalente in 
modo significativo la caduta accidentale, alla quale si associano numerosi e svariati fattori di 
rischio sia specifici che generali: età avanzata, sesso femminile, osteoporosi, obesità, comor-
bidità severe quali le turbe dell’equilibrio da disturbi visivi ed uditivi, patologie cardiova-
scolari, malattie neurologiche e/o psichiatriche; oltre che, in misura minore, fattori di rischio 
locali quali una osteointegrazione deficitaria, una pregressa mobilizzazione della protesi, la 
presenza di “femoral notch”.1,3,8,10,14, 16

In base alla letteratura da noi consultata, il settore interessato da questa complicanza è in 
prevalenza il segmento distale del femore a livello sovra o trans - protesico, ed in minor mi-
sura  quello a livello della protesi tibiale, sia isolata che associata a quella della componente 
femorale.3,13,14

La sede più frequente riscontrata nella nostra serie è stata quella del segmento metafisa-
rio del femore, con una prevalenza della regione sovracondiloidea (6/8 casi); in 2 casi si è 
trattato di una frattura obliqua del distretto diafiso-epifisario, subito a monte dell’impianto 
protesico.

Dopo il  trattamento chirurgico tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un programma ria-
bilitativo che doveva tener conto di numerosi e diversi fattori:

1) i tempi di consolidazione della frattura ed il recupero del range articolare,
2) l’epoca della graduale concessione del carico e della ripresa funzionale,
3) le condizioni generali.
 La nostra attenzione si è concentrata in modo particolare su questo ultimo fattore, segna-

tamente in riferimento allo stato neurologico centrale e periferico  del soggetto.
In conclusione, scopo del presente studio è l’analisi dei risultati clinici e radiologici delle 

fratture periprotesiche del ginocchio trattate nel reparto di Riabilitazione con un’attenta va-
lutazione sulla  importanza della prevenzione, sulle modalità del trattamento e sui tempi  di 
recupero.

CASISTICA

Stante la notevole prevalenza di fattori poco suscettibili ad una codificazione sintetica 
degli svariati elementi relativi alla patologia ed al trattamento di casi estremamente diversi-
ficati in termini di età, BMI, condizioni generali e locali, tipologia dell’impianto protesico, 
morfologia delle fratture, concomitanza di altre patologie, abbiamo ritenuto più utile rias-
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sumere per ogni caso: una tabella (I) relativa ai dati anagrafici, eziologici ed anamnestici,  
con riferimento alle patologie generali e locali; una tabella (II) con il correlato quadro ra-
diologico, effettuato di norma subito dopo l’intervento, e quindi a distanza di circa un mese 
dallo stesso ed ulteriormente fra i tre ed i sei mesi, considerando l’estrema variabilità dei 
tempi della riparazione scheletrica post-operatoria ed una tabella (III) con il programma  
dettagliato del trattamento riabilitativo, con precipuo riferimento ai tempi ed alle modalità 
della ripresa del carico, della mobilizzazione articolare e con una indicazione riassuntiva  dei 
risultati, sulla scorta dei più comuni criteri di valutazione.

DISCUSSIONE E RISULTATI

L’analisi epicritica dei casi della nostra esigua serie non offrirebbe spazio ad alcuna con-
siderazione conclusiva sugli svariati fattori che caratterizzano la patologia, la scelta del 
procedimento chirurgico e la varie tappe dell’iter dell’assistenza fisiatrica e del recupero 
anatomo-funzionale, se non emergesse contestualmente l’utilità del raffronto con la produ-
zione da altri Autori pubblicata in merito, sulla base di un numero ben più cospicuo di casi: 
limitazione che non ci impedisce di condividere in proposito il parere di ben già qualificati 
Autori, concordi nel riconoscere a questa problematica la coesistenza di due elementi che ne 
caratterizzano la peculiarità:

1) la estrema difficoltà del trattamento di lesioni, senza dubbio sporadiche, ma che ancor 
oggi affliggono le casistiche più autorevoli in una misura drammaticamente incisiva, va-
riante tra lo 0,3% ed il 2,5% secondo gli accurati studi statistici (Rorabeck e Taylor 1999,  
Sarmah 2012  e Singh 2013), basati sui dati ricavati da fonti di rilievo pluricentrico;

2) l’importanza della metodologia del trattamento fisiatrico e del programma di recupero, 
che impongono una particolare attenzione nei più o meno prolungati periodi di stretta sorve-
glianza nelle fasi della assistenza specialistica obbligatoria in ambiente ospedaliero od am-
bulatoriale, e di una adeguata politica di informazione nel periodo successivo, dal momento 
che troppo spesso constatiamo il verificarsi di questa drammatica evenienza, a seguito di una 
sollecitazione meccanica, banale quanto improvvida, solitamente inadeguata a determinare 
la lesione scheletrica, od ancora per un eccesso di “confidenza” di un soggetto già restituito 
alla norma di una vita di relazione personale e familiare, con conseguente peso economico e 
sociale del necessario trattamento ulteriore, fattore oggi di sempre crescente attualità, e sul 
quale forse ancora non è stata rivolta una adeguata attenzione.

Quanto sopra premesso, e ribadendo che la nostra attenzione è rivolta soprattutto ai pro-
blemi di ordine fisiatrico e riabilitativo, ci è sembrato opportuno richiamare l’attenzione su 
aspetti nosografici di precipua pertinenza ortopedica, internistica e geriatrica propri delle 
correlate competenze, ma il cui richiamo ci sembra indispensabile con la comprensione del 
variato programma della assistenza post-operatoria e del recupero funzionale.

1) fattori locali e associazioni con altri impianti protesici nello stesso soggetto.
Prendendo a modello la distinzione proposta da Sarmah (201213) sulla incidenza della 

frattura nelle varie localizzazioni dell’impianto protesico (protesi totale di ginocchio, protesi 
parziale della epifisi condiloidea o di quella tibiale), nella nostra serie abbiamo notato che la 
totalità  dell’evento traumatico ha scaricato la propria energia nella zona iuxta-epifisaria o in 
quella immediatamente sovrastante del femore, con piano della frattura a disegno spiroide, 
ma a sviluppo prevalentemente orizzontale a bassa obliquità, conseguendone una disloca-
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zione con deviazione modesta dell’astuccio meta-diafisario rispetto alla epifisi solidarizzata 
dalla protesi, nella quale rimane incarcerata, consentendo così in tutti i casi una riduzione 
tutto sommato non troppo indaginosa, e soprattutto una solidarizzazione con placca sago-
mata, in media a 13 fori, con l’utilizzo di viti corticali di lunghezza sufficiente per un anco-
raggio bicorticale in alto e monocorticale all’altezza delle orecchie dello scudo protesico, 
che ha consentito una ripresa praticamente immediata del procedimento fisioterapico, stante 
una stabilizzazione più che soddisfacente, e che fa supporre una più che rara competenza da 
parte dell’operatore.

Sul punto relativo alla morfologia della disgiunzione scheletrica è il caso di menzionare 
Lesh (20006) che sottolinea quanto già era noto circa la estrema esiguità dell’insulto trauma-
tico,  fatto che enfatizza l’importanza dei consigli del fisiatra sull’attenzione che l’interessato 
deve tenere sempre presente nella effettuazione del passo e delle sue varianti.

Circa la eventuale influenza dell’aggancio della protesi sulla superficie dello scheletro 
condilico (notch), riportiamo che la maggior parte degli AA. non evidenzia alcun rapporto 
significativo con l’eventuale frattura, fatto che sminuisce l’importanza di questo particolare 
sulla sopravvenuta complicanza e, di conseguenza, ne riduce la problematica interferenza.

Due casi della nostra serie meritano un’attenzione distinta: nel caso n° 5 la protesi fe-
morale è del tipo a “fittone”, con stelo intracanalicolare sino al livello sovrametafisario,  il 
piano della frattura interessa l’astuccio diafisario circa 8 cm. al di sotto dell’apice dello stelo, 
fatto che ha indotto l’operatore alla scelta della stabilizzazione con 6 cerchiaggi circolari di 
filo metallico, con un risultato eccellente (Fig. 5 b, c, d, e), con la conseguente possibilità 
di effettuare i vari momenti del trattamento fisico senza alcun ritardo rispetto agli altri casi.

Del tutto meritevole di interesse è infine il caso del paziente n° 8. In questo soggetto, 
infatti, l’intervento della riparazione chirurgica della frattura è stato seguito, dopo 5 mesi, 
dal reintervento di sostituzione della protesi dell’anca omolaterale, in quanto l’estremo di-
stale di quest’ultima entrava in una condizione di conflitto meccanico, funzionale in quanto 
non diretto, con l’estremo prossimale della placca applicata sul versante esterno del femore, 
all’altezza dell’apice dello stelo della protesi all’interno del canale midollare, condizione già 
nota come estremamente rischiosa per una frattura, per via della corrispondenza del livello 
degli elementi metallici e della conseguente ipersollecitazione.

E’ stato quindi provvidenziale, cinque mesi dopo la complicanza della frattura, l’interven-
to di sostituzione della protesi d’anca, conseguendone un risultato soddisfacente, come testi-
moniato dal riscontro radiografico (Fig. 8 d), in piena concordanza con la ripresa funzionale. 

Il caso, infine, si presta a particolare attenzione, considerando che anche l’arto contro-
laterale era distinto da un impianto di protesi totale di ginocchio, applicata 8 anni prima, 
con risultato complessivo più che soddisfacente ad un mese dall’intervento di sostituzione 
protesica dell’anca e di sei dalla frattura sulla protesi ginocchio applicata due anni prima, 
(Fig. 8 e) con conseguente rilievo sul programma di assistenza fisiatrica che rimane l’aspetto 
principale della complessa problematica da noi qui trattata.
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CONCLUSIONI

Volendo trarre un giudizio sintetico su un argomento altresì complesso per quel che con-
cerne il trattamento ortopedico e quello fisioterapico, quanto difficile per una esposizione 
organica dei molteplici elementi che ne supportano i contenuti, ci sembra di poter esporre le 
seguenti considerazioni conclusive:

I)  circa la eziopatogenesi di questa temuta complicanza post-traumatica, i fattori di ordine 
generale (età, BMI, condizioni neurologiche centrali correlate a deficit vascolari e funzionali, 
stato dei sistemi di regolazione della statica e della dinamica deambulatoria, controllo dell’e-
quilibrio, efficienza delle connessioni con i sistemi oto-vestibolari e visivi, comorbidità delle 
altre affezioni), rivestono una importanza prevalente rispetto a quelli locali (osteoporosi, tipo 
di protesi impiantata, rapporti della stessa con il tessuto scheletrico a contatto dell’impianto), 
per i quali elemento fondamentale è dato dal controllo radiografico del distretto interessato;

II)  di conseguenza il criterio fondamentale che deve servire come linea guida per la stra-
tegia del trattamento fisioterapico e del recupero funzionale dovrà tener conto, innanzitutto, 
dei fattori attinenti alle condizioni generali; 

III)  le caratteristiche del trattamento riabilitativo sono condizionate dai tempi della gua-
rigione scheletrica (indicata, come detto, dalle fasi della consolidazione radiografica), e delle 
condizioni generali e della eventuale comorbilità, e possono essere indicate orientativamente 
in tre tappe successive: 

1)  mobilizzazione del ginocchio e delle altre articolazioni, sino ad ottenere un range 
articolare compatibile con le condizioni del soggetto; 
2)  cura del recupero statico-deambulatorio del paziente da effettuare in regime di rico-
vero e del successivo trattamento ambulatoriale; per una durata che ovviamente varia da 
caso a caso, ma che in una media generale potrebbe essere indicato in trenta giorni per 
ciascuna delle fasi;
3)  consigli sul comportamento del soggetto nella sua vita di relazione, quando il paziente 
è restituito alla norma della sua autonomia, rapportato al grado di recupero raggiunto in 
termini di efficienza locale e generale, tenendo nella dovuta considerazione l’età avanza-
ta e le condizioni generali;
IV) In estrema sintesi riteniamo di poter concludere che il trattamento più appropriato sia 

quello personalizzato sul paziente, con attenzione particolare alla concessione relativamente 
precoce del carico, fatta salva la riserva da  noi reiteratamente espressa sulla importanza del 
controllo dell’autonomia motoria del soggetto e della curva di apprendimento da parte dello 
stesso.   

Si tratta comunque di un trattamento lungo e complesso, dovendo scegliere caso per  caso 
la soluzione ottimale, e nel quale l’assistenza specialistica comporta la necessità di una sor-
veglianza accurata e di adeguati consigli sulla fase del recupero funzionale.
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RIASSUNTO

I menischi sono strutture fibro-cartilaginee di fondamentale importanza per il ginocchio. 
La loro funzione è quella di distribuire i carichi femoro-tibiali, migliorare la congruenza ar-
ticolare, proteggere la cartilagine e stabilizzare il ginocchio. Le lesioni meniscali sono molto 
frequenti, rappresentano circa i 2/3 di tutti gli infortuni al ginocchio. Le lesioni a manico di 
secchio rappresentano circa il 10% del totale. Si tratta di lesioni complesse, difficili da su-
turare, e che portano ad un aggravio in termini di costi e di tempo rispetto ad una semplice 
meniscectomia. Il presente studio riporta la nostra esperienza nella riparazione di 25 lesioni 
a manico di secchio, 5 a carico del menisco laterale e 20 a carico del menisco mediale, dal 
gennaio 2015 al gennaio 2017. Di queste lesioni 18 erano associate a lesione del lca. La 
riparazione è avvenuta attraverso suture non riassorbibili utilizzando la tecnica all-inside 
ed outside-in. I pazienti sono stati valutati con Lysholm score ed il Tegner activity scale. I 
risultati sono stati giudicati buoni. Il Tegner activity scale è migliorato in media da due ad 
otto ed il Lysholm score da 42 a 83.

ABSTRACT

The meniscus is a fibro-cartilaginous tissue which is essential in the knee joint. It transfers 
the load from the upper leg to the lower leg and stabilize the knee during flexion, extension 
and during circular movements and is important in cushioning and protecting the cartilage of 
the knee. Bucket handle tear is a longitudinal tear of the medial or lateral knee meniscus that 
extends from the posterior horn toward the anterior horn. The attachments of the meniscus 
remain intact, and the torn portion of the meniscus pulls into the center of the joint. Sym-
ptoms of a bucket handle tear are similar to a typical meniscus tear, however it also typically 
causes a locked knee joint. As arthroscopic techniques and instrumentation have advanced, 
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so treatment has been focused on meniscal repair rather than meniscectomy. In the current 
study, we analyze our results in repairing bucket handle tears of the medial and lateral meni-
scus using the all-inside technique in posterior meniscal tears, the inside-out technique in the 
middle and anterior part of the meniscal tears.

INTRODUZIONE

Le lesioni meniscali a manico di secchio sono lesioni longitudinali del menisco mediale 
o di quello laterale che si estendono dal corno posteriore fino al corno anteriore. Sono gene-
ralmente dovute ad un trauma e nel 40% dei casi circa si associano a lesione del legamento 
crociato anteriore1, 2.

Il menisco più colpito è quello mediale, con 
studi scientifici che citano percentuali dal 60% 
al 90%3. Clinicamente il segno principale è rap-
presentato dal blocco articolare, tipicamente in 
estensione. Tale blocco nella maggior parte dei 
casi è irriducibile manualmente, sia per un vero 
e proprio blocco meccanico che per il vivo dolo-
re avvertito dal paziente. La risonanza magnetica  
completa il quadro diagnostico con i segni distin-
tivi per questo tipo di lesione che sono il “double 
pcl sign” (figura 1)1 “absent bow tie sign” (figura 
2) e la classica immagine in sezione coronale con 
frammento dislocato nella gola (figura 3).

FIG. 2.

FIG. 1.

FIG. 3.
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Dalla metà del diciannovesimo secolo4 fino a qualche anno addietro la soluzione chirur-
gica era rappresentata dalla meniscectomia subtotale del menisco lesionato in artroscopia. 
Tale tecnica, rapida e di facile esecuzione, praticata su milioni di pazienti in tutto il mondo, 
nell’immediato dava profondo sollievo al paziente, ma nel lungo periodo provocava inevi-
tabilmente instabilità articolare ed usura della cartilagine e di conseguenza artrosi precoce 
di ginocchio5, 6, 7. Inoltre, se la meniscectomia completa è associata ad una insufficienza del 
lca, l’instabilità è notevolmente maggiore e la progressione artrosica molto più rapida6.

L’attuale tendenza chirurgica per il trattamento delle lesioni meniscali è quella di riparare 
le stesse utilizzando le numerose tecniche chirurgiche ed i molti devices ortopedici distribui-
ti dalle case produttrici. Il concetto del “save the meniscus” attira sempre di più l’interesse 
dei chirurghi del ginocchio. Numerosi sono gli studi in letteratura che elencano i positivi 
risultati delle suture meniscali8, 9, 10. Esistono tecniche chirurgiche “all-inside” che con degli 
strumentari moderni permettono di eseguire le suture con solo i due fori artroscopici anterio-
ri. Sono particolarmente utili per la sutura del corno posteriore sia del menisco mediale che 
laterale, altrimenti difficilmente suturabili con altre tecniche per l’elevato rischio di lesioni 
iatrogene sia vascolari che neurologiche. Le suture outside-in sono anch’esse molto utilizza-
te specialmente per lesioni del corpo e del corno anteriore di entrambi i menischi. 

Le tecniche inside-out, molto in voga negli anni precedenti, sono state abbandonate da 
quasi tutti i chirurghi del ginocchio.

 
MATERIALI E METODI

La tecnica di riparazione delle lesioni meniscali è la stessa sia in presenza che in assenza 
della lesione del lca. In presenza della lesione associata del lca abbiamo preferito riparare 
prima il menisco e successivamente il legamento crociato anteriore. Per la sutura delle le-
sioni a manico di secchio abbiamo utilizzato il fast fix 360 come device all-inside. Nelle 
lesioni a manico di secchio del menisco mediale utilizziamo la tecnica del pie crusting per 
ampliare la visione artroscopica sul menisco mediale. Una volta introdotta la telecamera in 
articolazione il primo momento è quello di valutare la riducibilità del menisco lesionato. La 
fase successiva è la cruentazione del muro meniscale con shaver per fare sanguinare le pareti 
e permettere un migliore attecchimento (figura 4).

FIG. 4.
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Successivamente eseguiamo una o più suture a doppio materassaio sul corno posteriore 
ed al passaggio corpo corno posteriore del menisco. La sutura del corno anteriore la eseguia-
mo con tecnica out-in ed utilizzo di filo fiber wire non riassorbibile10, 11, 12 (figura 5). 

La nostra esperienza nelle suture a manico di secchio è iniziata nel gennaio 2015. I pa-
zienti che abbiamo sottoposto a valutazione sono stati 25, di cui 22 uomini e 3 donne.  Il 
seguente studio riporta la nostra esperienza nella riparazione di 25 lesioni a manico di sec-
chio, 10 a carico del menisco laterale e 15 a carico del menisco mediale dal gennaio 2015 al 
gennaio 2017. In 18 casi erano associate a lesione del lca. Il follow up medio è di circa 12 
mesi, da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 24 mesi. La riparazione è avvenuta attraver-
so suture non riassorbibili utilizzando la tecnica all-inside ed outside-in. La valutazione dei 
risultati clinici al follow-up è stata eseguita mediante la Lysholm knee scoring scale and the 
Tegner activity scale.

Nel post operatorio i pazienti hanno utilizzato un tutore in estensione ed il carico è stato 
concesso dopo 30 giorni. La riabilitazione post operatoria prevedeva un immediato potenzia-
mento muscolare isometrico, mentre la kinesi passiva veniva iniziata al quindicesimo giorno 
post operatorio con limitazione della flessione a 90° per 30 giorni.

RISULTATI

 I risultati sono stati giudicati buoni. Il Tegner activity scale è migliorato in media da 2 ad 
8/10 ed il Lysholm score da 42 a 83/100. Abbiamo avuto 2 casi di recidiva di lesione meni-
scale, uno causato da trauma distorsivo durante una partita a calcetto ed un altro caso di un 
paziente con scarsa compliance nel decorso post operatorio. Inoltre abbiamo documentato 
un caso di cisti meniscale post sutura (figura 6). 

La ripresa delle normali attività quotidiane, quali salire e scendere le scale, guidare la 
macchina, deambulare senza stampelle, è avvenuta circa al secondo mese. La ripresa dell’at-
tività sportiva agonistica è iniziata dall’ottavo mese dopo l’intervento.

FIG. 5.
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CONCLUSIONI
                 
La sutura meniscale delle lesioni a manico di secchio è una tecnica chirurgica non sem-

plice ma che, una volta acquisita, permette di ripristinare l’integrità del menisco e di conse-
guenza una normale funzionalità articolare, molto utile per prevenire l’insorgenza dell’ar-
trosi precoce. I fallimenti sono previsti13, in particolare, se l’intervento non viene eseguito in 
fase acuta. Il paziente deve essere informato su tali possibilità e sull’eventuale necessità di 
un nuovo intervento. Sia i nostri risultati che gli studi scientifici in letteratura riportati sono 
molto incoraggianti e ci spingono sempre di più a sostenere la chirurgia riparativa meniscale.
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RIASSUNTO

Negli ultimi 20 anni nuove tecniche chirurgiche e nuovi materiali hanno trovato sempre 
maggiore applicazione nel campo dell’osteosintesi. La necessità di una minor invasività e 
le crescenti esigenze funzionali dei pazienti che vanno incontro a fratture articolari hanno 
aumentato l’interesse riguardo alla possibilità di sintesi percutanee, artroscopicamente assi-
stite o con minima invasività, pur tuttavia mantenendo l’obiettivo di ottenere un’osteosintesi 
quanto più anatomica possibile1. Il fine talvolta è ottenuto mutuando materiali e tecniche 
chirurgiche tipiche di un segmento scheletrico per altri distretti corporei2, così da ottenere 
una riduzione soddisfacente, funzionale e durevole nel tempo. 

Obiettivo di questa comunicazione è quello di presentare una tecnica chirurgica minin-
vasiva utilizzata presso la Clinica Ortopedica e Traumatologica dell’Università di Pavia: la 
tecnica prevede l’impiego di un palloncino da cifoplastica2, con espansione polare e non cir-
conferenziale, per la riduzione delle fratture di piatto tibiale esterno. Tale approccio chirurgi-
co si caratterizza per una mininvasività anatomica grazie all’utilizzo di accessi centimetrici 
per la riduzione della frattura, nonché una mininvasività biologica ottenuta grazie all’utilizzo 
di fosfato tricalcico a lento riassorbimento come materiale osteoinduttivo3. Inoltre la tecnica 
prevede l’assistenza artroscopica che permette non solo la verifica dell’anatomicità e della 
buona riuscita della riduzione ma anche l’eventuale trattamento di lesioni intrarticolari asso-
ciate altrimenti non approcciabili in acuto4. 

Da Febbraio 2014 a Novembre 2016 sono stati eseguiti presso la nostra clinica 6 interven-
ti di osteosintesi con palloncino e tecnica artroscopicamente assistita (ARIF) per la sintesi 
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di fratture di piatto tibiale di tipo III secondo la classificazione di Schatzker. I pazienti sono 
stati tutti valutati preoperatoriamente tramite radiografia convenzionale e studio TC 3D per 
garantire una corretta diagnosi ed un attento planning operatorio; sono stati inclusi solamen-
te pazienti che riportavano fratture di tipo III secondo Schatzker, un affondamento del piatto 
tibiale maggiore di 4 mm, ed assenza di instabilità capsulo-legamentosa. 

La valutazione postoperatoria è avvenuta tramite RX e TC 3D in prima giornata postope-
ratoria ed a 3 mesi dall’intervento, radiografia convenzionale a 1-6-12 mesi. Ai controlli in 
follow up sono stati somministrati ai pazienti score internazionalmente validati (Rasmussen, 
Lysholm). I dati ottenuti su breve follow up evidenziano l’assenza di lesioni perioperatorie, 
l’assenza di necessità di revisione chirurgica, outcomes clinici e funzionali da molto buoni 
ad eccellenti, ed un quadro radiologico stabile. 

I dati ottenuti sono sicuramente incoraggianti anche se il campione ridotto, derivante da 
rigidi criteri di inclusione ed esclusione, è meritevole di ampliamento al fine di raggiungere 
una numerosità statisticamente rilevante. 

ABSTRACT

In the past 20 years, new surgical techniques and materials have been developed and pro-
gressively used in the osteoplasty field. The need for less invasiveness and better functional 
results in patients with articular fractures have led to a general interest toward percutaneous 
synthesis, arthroscopically-assisted or with minimum invasiveness. Nevertheless, the final 
goal of having a fine anatomical osteoplasty has been maintained, and achieved thanks to the 
utilisation and modification of surgical materials and techniques initially designed for other 
anatomical districts and bone segments, to obtain a satisfactory, functional and long-lasting 
fracture reduction. 

Our aim is to present a mini-invasive surgical technique that has been used in the Or-
thopaedics and Traumatology Clinic in Pavia University. The procedure consists of the em-
ployment of a kyphoplasty balloon with polar non-circumferential expansion in an external 
tibial plateau reduction procedure. This approach is minimally invasive both anatomically 
- the surgical accesses are a few cm large, and biologically, thanks to slow-resorption trical-
cium phosphate as the osteoinductive material. Moreover, the technique includes the arthro-
scopical assistance which permits the effective examination of the procedural accuracy and, 
if needed, the treatment of associated intra-articular lesions.

Between February 2014 and November 2016, six arthroscopically assisted balloon osteo-
plasties have been conducted for type III (Schatzker classification) tibial plateau fracture re-
duction. All the patients have been previously evaluated with a XR and 3D CT-scan imaging, 
to assess accurate diagnosis and pre-surgical planning. Inclusive criteria were a type III frac-
ture (Schatzker classification), a tibial plateau depression of more than 4 mm and complete 
absence of ligament instability. 

Post-operative imaging consisted of other XR and 3D-CT scan evaluation at day one and 
three months from surgery. Additional XR were performed at one, six and twelve months. 
Follow-up examinations were conducted following internationally recognised scores (Ra-
smussen, Lysholm). Data from follow-up examinations showed no perioperative complica-
tions on short-term, no need for revision surgery, clinical and functional outcomes described 
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from very good to excellent, and a stable radiological picture. 
Conclusively, despite the limited number of patient included (due to strict selection cri-

teria), the study presents encouraging data and outcomes, and a wider population should be 
examined and treated in order to obtain statistically significant results.

INTRODUZIONE

Le fratture del piatto tibiale costituiscono un gruppo eterogeneo di fratture la cui gestione 
può rivelarsi talvolta complicata per il possibile coinvolgimento non solo dell’articolazione 
ma anche della metafisi prossimale della tibia. Queste fratture inoltre possono comportare 
associate lesioni intrarticolari ai menischi o ai legamenti, lesioni ai tessuti molli circostanti 
con ripercussioni quindi sia sull’articolarità sia sulla stabilità del ginocchio, nonché inter-
rompere la vascolarizzazione intramedullare dell’osso riducendone così l’apporto ematico. 
Per questo motivo il trattamento chirurgico, sia esso ottenuto tramite tecnica tradizionale di 
fissazione interna in chirurgia open (ORIF) oppure in via artroscopica mininvasiva (ARIF) 
come quella descritta, deve necessariamente porsi come obiettivo non solo quello di garantire 
una riduzione quanto più anatomica possibile1 della frattura e una fissazione stabile, che non 
comporti nel tempo perdita della riduzione ottenuta o deviazioni dell’asse anatomico, ma che 
permetta altresì al paziente un veloce ed ottimale recupero funzionale. Il trattamento standard 
delle fratture articolari di piatto tibiale è rappresentato dall’utilizzo di placche e viti per fissa-
zione interna in chirurgia open (ORIF) più o meno associate a trapianto osseo e sollevamento 
meccanico del piatto tibiale stesso5. Un allineamento non anatomico del piano articolare può 
portare ad un’alterazione della fisiologica biomeccanica del ginocchio, con conseguente in-
sorgenza di artrosi postraumatica, o determinare variazioni dell’asse meccanico dell’articola-
zione con conseguenti sovraccarichi compartimentali. L’importanza della ricerca riguardo a 
tecniche mininvasive applicabili anche in questo campo è legata alla necessità di preservare 
i tessuti molli peri-articolari per un corretto management delle fratture articolari, con il fine 
sia di migliorare le possibilità di formazione del callo osseo limitando la devascolarizzazione 
periostale, sia di diminuire le complicanze post-operatorie relative alla ferita chirurgica (e.g. 
infezioni locali o difficoltosa guarigione della ferita) sia, infine, di non creare discomfort 
soggettivo del paziente anche a lungo termine, come, ad esempio, nel caso di una eventuale 
intolleranza ai mezzi di sintesi. 

L’approccio artroscopicamente assistito per via percutanea (ARIF) rispetto a quello open 
tradizionale (ORIF) garantisce sicuramente una minore invasività intraoperatoria, in quanto 
si riducono nettamente le dimensioni delle finestre di ingresso all’area di frattura; in questo 
modo diminuiscono anche i rischi associati di eventuali infezioni intra e post operatorie, ne-
crosi o pseudoartrosi6. 

La tecnica chirurgica in uso presso la nostra Clinica ed illustrata in questa relazione preve-
de il sollevamento dell’infossamento del piatto tibiale laterale attraverso l’uso del palloncino 
da cifoplastica, con un’espansione tuttavia polare e non circonferenziale. Ciò che rende van-
taggioso questo sistema è la possibilità di ottenere un sollevamento graduale del frammen-
to, potendo anche verificare le varie fasi del sollevamento tramite controllo ampliscopico e 
consentendo così di ottenere una riduzione molto precisa della frattura. In questo modo si 
evitano eccessivi traumi dell’osso, dei tessuti circostanti e della vascolarizzazione dell’area, 
e si minimizza l’area di accesso nel focolaio di frattura riducendo di molto i traumatismi in-
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traoperatori e il rischio di infezioni. 
Un altro aspetto importante di questo tipo di trattamento è la scelta del materiale utilizzato 

per il filling definitivo: l’utilizzo di fosfato tricalcico ad alta viscosità3 garantisce, a fronte di 
un uguale potenziale riduttivo, una migliore capacità nell’impedire altri futuri cedimenti nella 
stessa area rispetto all’autotrapianto di osso spongioso. Inoltre, avendo un lento riassorbimen-
to e costituendo un materiale osteoinduttivo, garantisce una perfetta integrazione nell’osso 
circostante e una tenuta ottimale della riduzione anche a distanza di tempo, senza perdita della 
correzione ottenuta. 

MATERIALI E METODI

I. EPIDEMIOLOGIA 
Le fratture del piatto tibiale rappresentano circa l’1-1,3% di tutte le fratture dell’adulto7, e 

costituiscono un gruppo di fratture piuttosto gravi per le possibili sequele invalidanti, se non 
adeguatamente e tempestivamente trattate. L’incidenza maggiore si ha nel sesso maschile per 
quanto riguarda la fascia di età compresa tra i 20 e i 40 anni, nella quale prevalgono i traumi 
ad alta energia (stradali, lavorativi e sportivi) mentre una incidenza minore è riscontrata tra 
i pazienti più anziani, prevalentemente donne, soggetti a traumi a minore energia in cui le 
fratture sono legate soprattutto a problemi di osteoporosi e osteopenia7.

Circa il 70% di questo gruppo è costituito da fratture monocondilari, delle quali il 90% cir-
ca coinvolge il piatto tibiale laterale (tipo I, II, e III secondo la classificazione di Schatzker). 

Nella maggior parte dei casi statisticamente rilevati le fratture del piatto tibiale sono do-
vute a traumi ad alta energia con forze dirette in valgo, in varo, in compressione assiale o 
combinazioni di diverse forze. 

II. PAZIENTI 
Questo studio si concentra sul trattamento delle fratture 

di tipo III, cioè degli infossamenti puri del piatto tibiale 
esterno, dovuti principalmente a traumi in compressio-
ne. Da Febbraio 2014 a Novembre 2016 abbiamo raccolto 
un campione di 6 pazienti con età media di 49 anni. 

Sono stati considerati includibili nello studio soltanto 
i pazienti che avessero una frattura di tipo III secondo la 
classificazione di Schatzker, in assenza di instabilità cap-
sulo-legamentosa e con un infossamento del piatto tibia-
le esterno maggiore di 4 mm. L’esiguità della casistica al 
tempo attuale è giustificata quindi dalla difficile inclusione 
dei pazienti. 

Tutti i pazienti inclusi sono stati valutati preoperatoria-
mente mediante RX in proiezione antero-posteriore, late-
rale ed obliqua, oltre allo studio TC in 2D e ricostruzione 
3D, così da poter fare un preciso planning operatorio sulla 
base di immagini quanto più realistiche possibili dell’enti-
tà della frattura. 

TIPO III.
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FIG. 1: RXgrafie in proiezione AP e FIG. 2 laterale che evi-
denziano la rima di frattura, a partenza dalla spina intercon-
diloidea laterale, e conseguente abbassamento del piatto ti-
biale esterno. 
   
FIG. 3, 4, 5: studio TC pre-operatorio (proiezione 2D) in cui 
si evidenzia la frattura di tipo III secondo Schatzker. In proie-
zione AP (FIG. 3) si distingue la rima di frattura e l’abbas-
samento del piatto tibiale esterno che determina una discon-
tinuità del piano articolare. Nella proiezione laterale (FIG. 4) 
si evidenzia meglio l’interessamento della porzione anteriore 
del piatto che appare notevolmente abbassato. Nel taglio as-
siale (FIG. 5) si vede come il piatto tibiale esterno sia quasi 
separato dal restante corpo tibiale. 

1 2

3 4

5
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III. TECNICA CHIRURGICA 

1. Strumentario, posizionamento del paziente, 
preparazione del campo 

L’approccio chirurgico illustrato richiede l’utilizzo 
dello strumentario normalmente impiegato nell’artro-
scopia di ginocchio oltre agli strumenti necessari per il 
posizionamento percutaneo delle viti cannulate. Viene 
inoltre utilizzato il palloncino da cifoplastica (usual-
mente impiegato per il sollevamento e la riduzione delle 
fratture vertebrali) con espansione polare e non circon-
ferenziale così da permettere il sollevamento del fram-
mento verso il piano articolare. 

Durante la procedura i vari steps vengono controllati 
per via ampliscopica. Il paziente, sottoposto ad aneste-
sia spinale,viene posizionato in decubito supino su letto 
chirurgico con laccio emostatico alla radice della coscia, 
il ginocchio da operare flesso a 90°. 

2. Valutazione artroscopica della lesione 
Tramite un accesso di circa 4-5 mm in posizione 

antero-laterale (accesso pararotuleo esterno) viene inse-
rito all’interno dell’articolazione l’artroscopio. Questo 
permette l’osservazione e la valutazione precisa della 
frattura, permettendo di quantificare il grado effettivo 
della lesione e l’eventuale scomposizione del piano ar-
ticolare. L’accesso artroscopico preliminare permette 
inoltre di verificare l’integrità dei legamenti, soprattutto 
LCA e LCP, spesso lesionati in questo tipo di traumi, e 
la presenza di eventuali lesioni o danni meniscali poten-
zialmente riparabili/trattabili chirurgicamente. Durante 
questo primo tempo, attraverso un secondo accesso ar-
troscopico in posizione antero-mediale, è possibile eva-
cuare l’ematoma intrarticolare eventualmente presente e 
lavare abbondantemente la cavità articolare. 

FIG.6: posizionamento del paziente 
supino con ginocchio flesso a 90°.

FIG .7: accesso artroscopico pararo-
tuleo esterno (antero-laterale). 

6

7

FIG. 8, 9, 10: valutazione artroscopica della cavità articolare e del piatto tibiale esterno in cui è evidente 
la linea di frattura e l’entità dell’infossamento.

8 9 10
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3. Sollevamento del piatto sotto controllo ampliscopico
Viene posizionato un primo filo di Kirschner in direzione latero-mediale utilizzato come 

repere per la stabilizzazione della frattura. Successivamente verranno introdotti altri due fili 
di K in direzione latero-mediale parallelamente all’interlinea articolare, stando subito al di 
sotto del frammento di piatto infossato, la cui direzione determinerà la direzione di ingresso 
delle viti cannulate. 

Al termine di questo passaggio viene verificato tramite ampliscopio che i fili all’interno 
della tibia siano quanto più possibile paralleli al piano articolare e tra di loro. Una volta sta-
bilizzata la frattura attraverso i fili di Kirschner viene inserito un introduttore da cifoplastica 
(Kyphon filler, diametro 4 mm) fino a raggiungere il focolaio di affondamento osseo del 
piatto tibiale. Il numero di introduttori utilizzati e la direzione con cui vengono inseriti nel 
focolaio di frattura variano a seconda della grandezza del frammento da sollevare e dalla sua 
posizione; se viene impiegato un solo filler si predilige la direzione latero-mediale parallela-
mente al decorso dei fili guida, qualora venissero impiegati due filler si possono inserire con 
andamento convergente così da raggiungere il focolaio da diverse direzioni. 

FIG. 11: In sequenza: [A-B-C] → Inserimento del filo di K come repere e stabilizzatore della frattura in 
direzione latero-mediale. [D-E-F] → Inserimento dell’introduttore da cifoplastica in direzione medio-
laterale fino al focolaio di frattura al di sotto dell’infossamento. 



Volume n. 39 - Anno 2016

– 72 –

A questo punto viene gradualmente gonfiato il palloncino secondo la modalità consueta 
per la cifoplastica: l’espansione polare e non circonferenziale del baloon permette di solleva-
re il frammento affondato riportandolo senza eccessivi traumatismi meccanici verso il piano 
articolare. Ogni fase del sollevamento viene verificata attraverso l’ampliscopio presente in 
sala permettendo di arrestare la procedura una volta ottenuta una riduzione soddisfacente 
della frattura e la ricostituzione del piano articolare nel modo più anatomico possibile.  

 

Una volta risollevato completamente il frammento viene eseguito un primo filling parziale 
con un sostituto osseo biologico (Tutobone granulare) seguito da un filling definitivo con una 
dose di cemento osseo ad alta viscosità (fosfato tricalcico). La quantità di cemento utilizzata 
varia ovviamente a seconda dei casi, ma generalmente vengono caricati almeno 3/4 filler da 
1,5 cc l’uno per un totale di circa 5-6 ml di fosfato tricalcico. 

FIG. 12, 13, 14: Fasi di insufflazione del palloncino; l’espansione polare porta ad un sollevamento gra-
duale del piatto tibiale fino alla ricostituzione del piano articolare. 

FIG. 15, 16, 17: Fasi di iniezione del cemento (Fosfato tricalcico).



Volume n. 39 - Anno 2016

– 73 –

Si estraggono quindi gli introduttori e si verifica per via ampliscopica la riduzione della 
frattura e la posizione del cemento (come da Fig. 18, 19).

4. Sintesi percutanea con viti cannulate
Si completa la sintesi attraverso il posizionamento per via percutanea di due viti cannulate 

da 7.3 mm subito al di sotto del cemento iniettato, seguendo la direzione latero-mediale dei 
due fili di Kirschner posizionati precedentemente, che ora vengono rimossi. Durante il po-
sizionamento delle viti si eseguono controlli ampliscopici seriati per controllare la corretta 
direzione ed eventualmente correggerla (come da Fig. 20, 21, 22). 

   

5. Verifica della riduzione per via artroscopica 
Terminata la fase di riduzione e sintesi si reinserisce l’artroscopio attraverso l’accesso 

antero-laterale per eseguire una artroscopia di controllo. Viene verificata la ricostituzione del 
piano articolare, che deve risultare continuo senza gradini, il corretto sollevamento del piatto 
laterale e l’assenza di instabilità degli eventuali frammenti condrali presenti. 

Dopo aver rimosso il laccio emostatico viene eseguito un abbondante lavaggio, inserito un 
drenaggio intrarticolare, eseguita una sutura cutanea e una medicazione modicamente com-
pressiva con bendaggio. 

FIG. 18, 19: verifica ampliscopica della riduzione della frattura e 
della posizione del cemento.

FIG. 20, 21, 22: controlli ampliscopici per corretto posizionamento viti.
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IV. TRATTAMENTO POST-OPERATORIO 
Tutti i pazienti dello studio sono stati sottoposti a controllo RX e TC (in 2D e 3D) in prima 

giornata post-operatoria che hanno confermato la corretta riduzione e sintesi della frattura, 
oltre al corretto posizionamento dei MDS. 

FIG. 23, 24: controllo RX in 1° giornata post-operatoria (proiezioni AP e laterale).
La frattura appare correttamente ridotta, il piano articolare ricostituito, le viti e il        
cemento in sede senza segni di mobilizzazione. 

FIG. 25, 26, 27: controllo TC in 1° giornata post-operatoria. Viene confermata la corretta riduzione 
della frattura, la ricostituzione del piano articolare e si osserva il decorso delle viti cannulate all’interno 
della tibia, che appaiono in sede e correttamente posizionate a stabilizzare la riduzione. Non si osserva-
no frammenti instabili o rimasti esclusi dalla riduzione. 
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FIG. 28, 29, 30, 31, 32, 33: ricostruzione TC 3D in 1° giornata post-operatoria. Rispetto alla TC 
bidimensionale permette una visione completa a 360° del segmento interessato, confermando così da 
diverse angolazioni la correttezza della riduzione ottenuta, la posizione precisa dei MDS e le condi-
zioni dell’osso traumatizzato. E’ possibile in questo modo calcolare l’esatto angolo di inclinazione 
delle viti e verificare l’assenza di frammenti non ridotti o liberi in articolazione. 
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I pazienti sono stati mobilizzati già dal primo giorno e invitati a deambulare con l’uti-
lizzo di due bastoni canadesi fuori carico dal lato operato; dopo 30 giorni è stato concesso 
un carico pari al 50% del peso corporeo e dopo ulteriori 30 giorni è stato concesso il carico 
completo. Fino al recupero del carico al 100% è stato indicato l’utilizzo della calza elastica e 
la somministrazione della profilassi antitromboembolica. 

Tutti i pazienti dello studio hanno iniziato fin da subito l’FKT di mobilizzazione articolare 
e di potenziamento muscolare quadricipitale per il recupero della articolarità completa e del-
la stabilizzazione del ginocchio. Ulteriori controlli radiografici sono stati effettuati a 1-6-12 
mesi, mentre la TC è stata ripetuta a 3 mesi dall’intervento. 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Tutti i pazienti dello studio hanno ottenuto risultati ottimali sia clinicamente che radio-
graficamente: non sono state infatti rilevate perdita dell’articolarità e della funzionalità del 
ginocchio, e tutti hanno velocemente recuperato lo stesso livello di attività del pre-operato-
rio. Nel controllo ambulatoriale a 30 giorni tutti avevano recuperato la flessione completa del 
ginocchio senza dolore, pur permanendo un deficit di pochi gradi di estensione dovuto sia alle 
aderenze post-chirurgiche sia all’ipotonotrofismo quadricipitale ancora presente. 

In nessuno dei casi analizzati si è evidenziata nel corso del primo anno post-operatorio per-
dita della riduzione ottenuta chirurgicamente né mobilizzazione delle viti con segni di osteo-
lisi o deviazioni in valgo dell’articolazione. La scelta di utilizzare il fosfato tricalcico a lento 
riassorbimento ha inoltre permesso una progressiva osteointegrazione del cemento iniettato 
all’interno dell’osso, garantendo la stabilità del sistema e una assoluta biocompatibilità. 

Nel complesso tutti i pazienti hanno mostrato piena soddisfazione per i risultati ottenuti 
con questo tipo di tecnica e hanno potuto recuperare la stessa articolarità e funzionalità del 
pre-trauma, senza sequele invalidanti. 

FIG. 34, 35, 36: prima visita ambulatoriale a 30 giorni; il ginocchio appare non tumefatto nè arrossato. 
Estensione quasi completa, flessione a 100°/110°, non deviazioni in valgo dell’asse anatomico del gi-
nocchio.
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I risultati di questo studio, nonostante l’esiguità della casistica raccolta, sono incoraggianti 
e dimostrano che l’approccio artroscopico miniinvasivo alle fratture del piatto tibiale ga-
rantisce non solo una riduzione precisa della frattura, ma abbatte notevolmente i rischi e gli 
svantaggi della chirurgia open tradizionale. 

Attraverso accessi centimetrici e una minima esposizione dell’articolazione si riducono 
notevolmente il rischio di infezioni (cutanee e articolari) e di deiscenze della ferita. 

L’utilizzo dell’artroscopio permette non solo una attenta valutazione dell’articolazione e 
della frattura, ma anche delle lesioni intrarticolari concomitanti che potrebbero coesistere 
(menischi, legamenti) e un loro eventuale trattamento all’interno della stessa seduta opera-
toria. Si riducono nettamente i traumatismi intraoperatori legati all’utilizzo di strumenti per 
la riduzione meccanica dell’infossamento, sia a livello osseo sia a livello periarticolare: con 
questa tecnica infatti i tessuti molli circostanti vengono traumatizzati in misura nettamente 
minore e, soprattutto, viene preservata la vascolarizzazione periostale della tibia prossimale6, 
abbattendo i rischi di necrosi, pseudoartrosi, infezioni intrarticolari, trombosi venose profon-
de o sindromi compartimentali nel post-operatorio. 

Dal punto di vista funzionale l’approccio miniinvasivo garantisce, oltre ai vantaggi so-
praelencati, anche un completo recupero articolare del ginocchio pari al pre-operatorio, una 
stabilità completa dell’articolazione e una riduzione del dolore soggettivamente avvertito dai 
pazienti nei primi 12 mesi post-operatori, con nessun caso di algodistrofie o deficit funzionali 
riscontrati. 

L’utilizzo del palloncino da cifoplastica associato all’artroscopia rappresenta una innova-
zione nel trattamento di queste fratture che ha portato numerosi vantaggi sia ai pazienti più 
anziani, nei quali l’osteoporosi e l’osteopenia rendono l’osso particolarmente fragile, sia nei 
pazienti più giovani con maggiori richieste funzionali. Mutuando questa tecnica miniinvasiva 
dalla chirurgia vertebrale si è in grado di riportare il piatto tibiale esterno affondato in posi-
zione corretta, ottenendo un ottimale riallineamento del piano articolare senza traumatizzare 
eccessivamente l’osso con strumenti metallici e trazioni eccessive. Gonfiando il palloncino, 
infatti, si solleva il piatto in modo graduale e questo permette, previo controlli ampliscopici 
seriati durante il procedimento, di ottenere una riduzione e un allineamento del piatto molto 
più precisi, arrestando la procedura una volta ottenuto un risultato quanto più anatomico 
possibile, così da essere estremamente precisi senza creare traumi eccessivi all’osso o deter-
minare ulteriore scomposizione. 

Questa tecnica permette inoltre di iniettare il cemento esattamente sotto al piatto tibiale 
risollevato evitando stravasi e garantendo l’utilizzo della minima quantità necessaria a stabi-
lizzare la riduzione. La scelta di completare l’osteosintesi utilizzando viti cannulate introdotte 
per via percutanea completa il quadro di minima invasività, evitando incisioni eccessivamen-
te ampie sulla superficie laterale della tibia che comporterebbero maggiori traumatismi ai 
tessuti e rischi infettivi, pur garantendo assoluta stabilità nel tempo della riduzione ottenuta e 
l’assenza di necessità di revisione. 
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RIASSUNTO

La protesi di ginocchio è diventato uno degli interventi più frequenti in ortopedia e l’o-
biettivo del chirurgo è quello di ridurre i tempi chirurgici ed i tempi di degenza.

Il controllo del sanguinamento è una delle variabili su cui è importante agire per ridurre i 
tempi di degenza e le complicanze.

Per ridurre la perdita ematica bisogna intervenire nelle fasi pre, intra e post operatorie.
Grazie al nostro protocollo che include l’uso dell’Acido Tranexamico, del Tourniquet, di 

una accurata emostasi e della crioterapia con compressione è possibile ridurre notevolmente 
la perdita ematica e le trasfusioni di sangue allogenico che sono causa di complicanze che 
allungano i tempi di degenza.

ABSTRACT

Total Knee Arthroplasty has became one of the most commonly used operation in ortho-
paedics and the surgery aims to reduce the duration of operations and the time to discharge.

Bleeding management is one of variables that should be addressed to reduce the time to 
discharge and the complications.

To reduce loss of blood, one should intervene in the pre-, intra-, and post-operative steps.
Our protocol, which includes the use of Tranexamic Acid, of Tourniquet, of an accurate 

emosthasis and of criotherapy with compression, allows reducing the loss of blood and the 
allogenic blood transfusions that cause the complications leading to prolong time to discharge.
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INTRODUZIONE

La protesi totale di ginocchio (PTG), grazie al suo sviluppo rapido in termini di materiali 
e tecniche chirurgiche, è diventato uno degli interventi più frequenti in ortopedia. Negli 
ultimi anni l’obiettivo del chirurgo e delle strutture ospedaliere è quello di ridurre i tempi 
chirurgici e i tempi di degenza dei pazienti. Per fare ciò bisogna ridurre le complicanze pe-
rioperatorie tra le quali il sanguinamento e la perdita ematica sono tra le più frequenti. Con 
una minore perdita di sangue la mobilizzazione post-operatoria del paziente migliora perché 
si riduce il gonfiore e l’emartrosi aumentando così il range di movimento e diminuendo 
dolore e rigidità1, 2. Inoltre le trasfusioni di sangue allogenico, che vengono effettuate nei 
pazienti operati di protesi di ginocchio con perdite ematiche con valori di emoglobina infe-
riori a 8 g/dl, possono causare un aumento del tasso di infezione, una maggiore incidenza 
di sovraccarico di liquidi ed un aumento della durata della degenza, oltre ad un aumento dei 
costi associati a tali trasfusioni3, 4, 5.

Quindi negli ultimi anni viene data sempre più attenzione alla gestione delle perdite ema-
tiche peri-operatorie dato che il sanguinamento può essere ridotto ed ha un’incidenza signi-
ficativa sul tasso di complicanze peri-operatorie, sul recupero del paziente e sulla spesa che 
le strutture devono affrontare per ogni paziente.

Valutando tutte le cause di perdita ematica peri-operatoria abbiamo attuato un protocollo 
per il controllo del sanguinamento con strategie pre, intra e post-operatorie.

PRE-OPERTORIO

Le strategie che abitualmente vengono utilizzate per minimizzare il rischio di richiedere 
una trasfusione sono: la donazione autologa di sangue, la somministrazione di eritropoietina 
e l’emodiluizione. E’ stato documentato che il tasso di trasfusioni si abbassa se si effettua un 
predeposito di sangue nelle settimane precedenti l’intervento6.

Tuttavia Couvert et al.7 hanno evidenziato come la raccolta e la conservazione di sangue 
autologo, oltre ad avere un costo per gli ospedali, determina uno spreco di sangue in circa il 
40% dei casi. 

La terapia con Eritropoietina necessita di un tempo di preavviso per organizzare il ciclo 
terapeutico e comporta un costo importante per le strutture sanitarie8.

Infine si può utilizzare l’emodiluizione che consiste nel prelievo di una porzione di san-
gue autologo, che viene sostituita con l’infusione di fluidi per sostenere la pressione san-
guigna del paziente, ed in seguito nella sua reinfusione nell’immediato post-operatorio. E’ 
una tecnica valida che però richiede del personale dedicato alla raccolta ematica, alla sua 
archiviazione e conservazione con un costo relativo non trascurabile9. 

Il nostro protocollo prevede l’utilizzo di queste tecniche in casi eccezionali ed in pazienti 
con alto rischio di anemizzazione post operatoria o con patologie che determinano valori di 
partenza dell’emoglobina molto bassi. Nei casi standard noi utilizziamo l’Acido Tranexami-
co che svolge un’azione antifibrinolitica10, 11, 12. La fibrinolisi è un processo che controbilan-
cia il sistema della coagulazione riducendo il rischio di tromboembolismo ma favorendo la 
perdita ematica nei pazienti operati. L’Acido Tranexamico nella sua azione antifibrinolitica 
dunque riduce il sanguinamento senza però aumentare il rischio di tromboembolismo come 
si evidenzia nello studio di Duncan et al.17.
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Il protocollo prevede la somministrazione di 1g e.v di Acido Tranexamico prima dell’in-
tervento chirurgico.

INTRA-OPERATORIO

Le strategie adottate nella fase intra-operatoria si basano sull’Acido Tranexamico, sull’uso 
del laccio pneumatico di Tourniquet e sull’emostasi con elettrocoaugulatore.

L’Acido Tranexamico può essere somministrato per via endovenosa (IV), topica o per 
via orale. In ortopedia i più usati sono quello IV e quello topico,12,15 il paziente necessita di 
clearance renale normale con assenza in anamnesi di interventi cardiaci o Tromboembolia 
venosa. Nei soggetti in cui la somministrazione intravenosa dell’Acido Tranexamico è con-
troindicata, si è evidenziato come la somministrazione topica è sicura per il ridotto assorbi-
mento sistemico14, 15.

Tre studi hanno confrontato l’efficacia dell’Acido Tranexamico locale e IV. Gomez-Bar-
rena et al.12 e Patel et al.15 hanno dimostrato che non vi era alcuna differenza nella riduzione 
del tasso di trasfusione sia con somministrazione topica che con quella IV. Seo et al.16 hanno 
trovato che la somministrazione topica di Acido Tranexamico era leggermente più efficace, 
riducendo la perdita di sangue in media di 426 ml contro 528 ml nella somministrazione IV. 
In altre pubblicazioni invece si evidenzia come l’uso combinato di Acido Tranexamico topi-
co e IV dia migliori risultati18-20.

Il nostro protocollo prevede la somministrazione intrarticolare di 3g (6 fiale) di Acido 
Tranexamico diluito al 2,5% dopo la sutura della capsula articolare a fine intervento per poi 
effettuare una somministrazione di 1g di acido Tranexamicoa 3 e 6 ore dopo la fine dell’in-
tervento. Questo si basa sull’emivita dell’Acido Tranexamico che è di circa 2 ore. La dose 
raccomandata per la chirurgia ortopedica è compresa tra 10mg/kg e 15mg/Kg quindi le no-
stre somministrazioni rispettano i dosaggi consigliati13.

L’Acido Tranexamico è di facile utilizzo, ha costi bassi e molto convenienti e l’efficacia 
sulla riduzione delle trasfusioni nei pazienti operati di Protesi di Ginocchio è evidente21.

Un altro strumento molto utilizzato in ortopedia negli interventi di Protesi di Ginocchio 
è il laccio pneumatico di Tourniquet. Il Tourniquet è molto utile perchè mantiene il campo 
libero dal sangue e riduce la perdita ematica accelerando i tempi di intervento. Tuttavia può 
causare lesioni da ischemia-riperfusione con conseguenze locali e sistemiche potenzialmen-
te dannose che possono ritardare il recupero del paziente allungandone i tempi di degenza. I 
moderni Tourniquet sono costruiti per ridurre al minimo le complicanze anche se in lettera-
tura vi sono risultati contrastanti sulla sua efficacia che richiedono un approfondimento24-28. 
Nel nostro protocollo, previo utilizzo di benda di esmark monouso che viene consegnata al 
paziente da utilizzare come elastico per la riabilitazione, è previsto l’utilizzo del Tourniquet 
che viene gonfiato prima dell’incisione e viene sgonfiato e poi rigonfiato a metà intervento 
per ridurre i tempi di ischemia dei tessuti riducendo le complicanze di quest’ultima.

Durante l’intervento uno strumento che aiuta il chirurgo nel controllo del sanguinamento 
evidente è l’elettrocauterio che può essere monopolare o bi-multipolare. Sono strumenti 
monouso con un proprio generatore di energia. L’emostasi effettuata durante l’intervento 
aiuta a limitare il sanguinamento migliorando la pulizia e la qualità del campo operatorio 
velocizzando i tempi di intervento. Alcuni Autori hanno riportato una differenza tra i sistemi 
monopolari ed i sistemi bipolari con una ridotta perdita di sangue con l’utilizzo di questi 
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ultimi rispetto ai primi22, altri Autori non hanno trovato nessuna differenza23.
Il nostro protocollo prevede una emostasi accurata con elettrocauterio monouso monopo-

lare durante tutte le fasi dell’intervento valutando eventuali sanguinamenti fino alla sutura 
della cute.

In letteratura sono descritti anche altri strumenti di controllo del sanguinamento intraope-
ratorio come i sigillanti a base di Fibrina che, come si può vedere nello studio di Reinhardt 
et al.29, evidenziano che con il loro utilizzo intraoperatorio si manifestava una riduzione 
del numero di trasfusioni di sangue allogenico post-operatorio. Tuttavia in questo studio, 
entrambi i gruppi di pazienti avevano effettuato un pre-deposito di sangue autologo che po-
tenzialmente influenza i risultati finali dello studio. Pertanto, sebbene l’uso di un sigillante a 
base di Fibrina potrebbe essere una tecnica utile per la riduzione del sanguinamento, l’Acido 
Tranexamico risulta più conveniente. Un altro strumento di controllo del sanguinamento 
intraoperatorio sono le iniezioni periarticolari di analgesico contenenti epinefrina descritte 
in uno studio da Anderson et al.30 come efficaci non solo nel ridurre il dolore post-operatorio 
ma anche nel ridurre la perdita di sangue. L’effetto vasocostrittore dell’epinefrina aiuta a 
ridurre la perdita ematica ma ha delle complicanze come la necrosi cutanea che rende il suo 
utilizzo poco sicuro.

POST-OPERATORIO

Le strategie che possono utilizzarsi per la riduzione del sanguinamento nel post-operato-
rio sono molteplici. L’utilizzo del drenaggio può far pensare che faciliti la guarigione della 
ferita e la riabilitazione con un recupero più rapido dell’articolarità riducendo la formazioni 
di emartri e di aderenze ma questo non è stato dimostrato31. In realtà non utilizzare il dre-
naggio riduce la quantità di sangue perso ed a dimostrarlo c’è uno studio prospettico rando-
mizzato di Li et al.31 che prende in esame 100 pazienti operati di protesi totale di ginocchio 
di cui 50 pazienti con drenaggio e 50 senza, evidenziando che nei pazienti col drenaggio 
c’era una perdita ematica maggiore in media di 318 ml e che il gruppo in cui non era stato 
utilizzato il drenaggio aveva meno necessità di trasfusioni del gruppo in cui il drenaggio era 
stato utilizzato.

Infine la crioterapia con compressione è risultata un’ottima tecnica comunemente uti-
lizzata per ridurre la perdita ematica nel post-operatorio, ridurre il dolore e l’infiammazio-  
ne32, 33.

Il nostro protocollo non prevede l’utilizzo del drenaggio perchè rallenta il recupero post-
operatorio senza incidere sulla riduzione del sanguinamento e nei rari casi in cui viene utiliz-
zato viene aperto a caduta solo dopo il ritorno del paziente nella sua stanza in reparto.

L’utilizzo della crioterapia con compressione è molto importante nel nostro protocollo. 
Viene utilizzata dopo l’esaurirsi dell’anestesia spinale per ridurre l’infiammazione ed il do-
lore post-operatorio con relative diminuzione del sanguinamento.

CONCLUSIONI

La perdita ematica peri-operatoria dopo PTG è stata notevolmente ridotta negli ultimi 
dieci anni. L’obiettivo della moderna chirurgia è quello di rendere sempre più vicino allo 
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zero il tasso di trasfusioni allogeniche. Questo ha benefici sia sulla rapidità del recupero del 
paziente sia per la riduzione delle complicanze associate alla trasfusione, come il sovracca-
rico di liquidi, infezioni, e una maggiore durata della degenza. Grazie al nostro protocollo 
è possibile ridurre la perdita ematica peri-operatoria riducendo le complicanze. L’utilizzo 
dell’Acido Tranexamico che riduce il sanguinamento senza aumentare il rischio di Trom-
boembolia venosa, l’utilizzo moderato del Tourniquet velocizzando i tempi della chirurgia 
e riducendo i tempi di ischemia, una buona emostasi intraoperatoria con elettrocauterio e 
l’utilizzo della crioterapia con compressione post operatoria sono punti focali del nostro 
protocollo.
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RIASSUNTO

Il metodo ottimale di fissazione dell’artroprotesi di ginocchio (PTG) è ancora oggetto di 
dibattito. La maggioranza dei chirurghi preferisce la fissazione cementata alla fissazione bio-
logica press-fit. La letteratura a riguardo mostra che risultati clinici e sopravvivenza a lungo 
termine sono meno soddisfacenti per le componenti non cementate, in particolare per quanto 
riguarda il piatto tibiale. Il nostro studio mostra i risultati di una serie di 210 artroprotesi 
computer-navigate consecutive, 123 PTG cementate e 87 PTG non cementate, impiantate 
con l’apposito sistema di navigazione Amplivision (Amplitude, Valence, Francia). 

Lo studio è stato progettato come uno studio prospettico randomizzato; presentiamo i 
risultati a 8 anni di follow-up. Un’analisi statistica completa è stata eseguita da un istituto 
indipendente esterno. Nessun paziente è stato perso al follow-up. I risultati non mostrano 
differenze statisticamente significative tra i due gruppi per quanto riguarda la soddisfazione 
dei pazienti, l’esito clinico e la valutazione radiografica. Questo studio dimostra che la supe-
riore accuratezza nel posizionamento dell’impianto con la computer-navigazione, in combi-
nazione con un particolare disegno dell’impianto stesso e la tecnologia del rivestimento in 
HAp, consente di evitare con successo la cementazione delle componenti.

ABSTRACT

The optimal mode of fixation in total knee arthroplasty (TKA) is still a subject of debate. 
The majority of surge on sprefercement edfixation. There have been reports in literature that
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showed that both clinical out comes and long-term survival are inferior for cementless compo-
nents, especially on the tibial side. Ourstudy shows the results of a series of 210 consecutive 
CAS TKAs, 123 cemented and 87 cementless Score CAS TKA simplanted with the specific 
computer navigation system Amplivision (Amplitude, Valence, France). The study has been 
designed as a prospective randomized study and we present the results at 8 years of follow 
up. A statistical analysis has been performed by an indipendent institute. No patient was lo-
stat follow up. The results show no statistically significant difference between the two groups 
for what regards satisfaction of patients, clinical out come and radiographicassessment. This 
study demonstrates that the superior accuracy in implantpositioning of CAS TKAs in combi-
nation with a particular design of the implant and the technology of HApcoating, permits to 
successfully avoid the cementation of components in TKAs.

This study demonstrate sthat the superior accuracy in implant positioning of CAS TKAs 
in combination with a particular design of the implant (ultra-congruent mobile-bearing TKA) 
and the technology of HApcoating, permits to successfully avoid the cementation of compo-
nents in TKAs.

MATERIALI E METODI

Da gennaio del 2008 al dicembre del 2010, 195 pazienti sono stati esaminati in uno studio 
prospettico randomizzato approvato dal comitato etico di Istituto; 115 pazienti (per un totale 
di 123 impianti) sono stati sottoposti ad intervento di artroprotesi di ginocchio cementata 
(Gruppo A); 80 pazienti (per un totale di 87 impianti) sono stati sottoposti invece ad interven-
to chirurgico di artroprotesi del ginocchio con impianto non-cementato (Gruppo B); tutti gli 
interventi oggetto dello studio sono stati eseguiti con tecnica computer-navigata. Lo studio 
clinico si è svolto in cieco per confrontare i risultati clinici e radiografici degli impianti ce-
mentati e non-cementati utilizzando la tecnica computer-assistita. I criteri di inclusione sono 
stati: nessuna chirurgia precedente, non instabilità del ginocchio, non diabete/malattie meta-
boliche, gonartrosi idiopatica (non post-traumatica), non patologie reumatiche. Gli interventi 
chirurgici sono stati eseguiti da un singolo chirurgo. La randomizzazione è stata effettuata 
seguendo una tabella numerica casuale; questa procedura è stata eseguita da una segretaria in-
dipendente dell’ufficio amministrativo dell’Istituto. Gli impianti utilizzati nello studio sono: 
Amplitude Score (Amplitude, Valence, Francia) con piatto mobile ultracongruente nel gruppo 
cementato (Gruppo A) ed Amplitude Score con piatto mobile ultracongruente e rivestimento 
trabecolare in cobalto, cromo, molibdeno e titanio spray. Tutti gli impianti sono stati eseguiti 
utilizzando il sistema di navigazione specifico Amplitude Amplivision (Amplitude, Valence, 
Francia). Un approccio pararotuleo mediale è stato utilizzato per l’esposizione; profilassi 
antibiotica standard con Cefazolina è stata eseguita per tutti i pazienti. Una gestione multi-
modale del dolore è stata effettuata in collaborazione con il personale del servizio di Aneste-
sia. Il protocollo di riabilitazione è stato lo stesso per tutti i pazienti sottoposti ad intervento. 
Tempo chirurgico e perdita di sangue (calcolata confrontando l’emoglobina preoperatoria 
all’emoglobina del primo giorno dopo l’intervento chirurgico) sono stati registrati. Ai pazien-
ti è stato concesso il pieno carico e sono stati tutti sottoposti a mobilizzazione articolare attiva 
e passiva immediatamente dopo l’intervento chirurgico. Il follow-up è stato così articolato: 4 
settimane, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, e successivamente visita ambulatoriale a cadenza annuale. 
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 Dopo aver fornito un livello di dolore basale prima dell’intervento chirurgico, i pazien-
ti sono stati invitati a segnare il loro grado di dolore su una scala analogica (VAS) ad ogni 
follow-up. Prima dell’intervento, e ad ogni follow-up, sono state compilate le schede di pun-
teggio KSS, HSS e WOMAC per ogni paziente. L’indagine radiografica condotta per ogni 
paziente includeva: radiografia degli arti inferiori sotto carico con misura dell’angolo HKA 
(un asse meccanico compreso tra ±3° è stato considerato ottimale), radiografia del ginocchio 
in proiezione laterale per la misurazione dello slope tibiale e per la valutazione dell’altezza 
rotulea mediante calcolo dell’indice Blackburne-Peel (BPI); le indagini radiografiche sono 
state condotte prima e dopo l’intervento chirurgico. Nei follow-up è stata inoltre eseguita una 
valutazione radiografica per determinare la presenza di radiolucenze secondo le linee guida 
della Knee Society. Tutti i dati sono stati analizzati da uno statistico indipendente. L’analisi 
statistica è stata effettuata con il software SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). L’analisi 
di sopravvivenza di Kaplan-Meier è stata eseguita per valutare tasso di sopravvivenza degli 
impianti; i fallimenti degli impianti sono stati definiti come qualsiasi intervento correttivo per 
sostituire sia l’intero impianto o alcune componenti (p.e. polietilene). I dati clinici e radiolo-
gici sono stati confrontati utilizzando il T-test. La significatività è stata definita per p <0.05. 
Il test esatto di Fisher è stato utilizzato per i dati nominali. Il T-test è stato eseguito per i dati 
normali (per esempio l’età, BMI, ROM); valori di per il confronto tra gruppi sono stati de-
terminati dal Mann-Whitney U-test. Il Chi-test è stato utilizzato per valutare la distribuzione 
dell’asse meccanico nelle tre variabili neutro, valgo o varo.

RISULTATI

Il follow up medio è di 8.2 anni (max 9 - min 7). Quattro pazienti del Gruppo A (tre de-
ceduti ed un paziente irrintracciabile) e tre pazienti del Gruppo B (un paziente deceduto e 
due pazienti trasferitisi) sono stati persi al follow-up. Il BMI medio misurato è stato 30.7 
(min 19.5 - max 36); non è stata identificata nessuna differenza statisticamente significativa 
tra i due gruppi. Anche per quanto riguarda l’età media, genere e lato operato non è stata 
identificata nessuna differenza tra i due gruppi. Tenendo in considerazione la classificazione 
radiografica di Ahlback, nel 6% dei casi i pazienti sottoposti ad intervento chirurgico erano 
affetti da gonartrosi allo stadio 1; il 16% dei pazienti era allo stadio 2, il 53% dei pazienti 
allo stadio 3, mentre il 25% dei pazienti si trovava allo stadio 4-5; per quanto riguarda tali 
dati, non è stata osservata nessuna differenza statisticamente significativa tra i due gruppi. 
Per quanto riguarda i punteggi clinici delle schede KSS (Gruppo A punteggio medio all’ul-
timo follow-up 95, Gruppo B 94), HSS (Gruppo A punteggio medio all’ultimo follow-up 
93, Gruppo B 93) e WOMAC(Gruppo A punteggio medio all’ultimo follow-up 20, Gruppo 
B 20) non sono state osservate differenze statisticamente significative tra i due gruppi di 
studio. Non sono stati descritti casi di instabilità post-operatoria. Per quanto riguarda lo stu-
dio radiografico pre e post-operatorio (angolo HKA, slope, BPI) non sono state identificate 
differenze statisticamente significative; in particolare per il paramentro HKA, nel Gruppo 
A è stato osservato il 4% di outliers (deviazione dell’asse >3°) mentre nel Gruppo B il 3%; 
tale dato non è comunque statisticamente significativo. In accordo con il Roentgenographic 
Evaluation and Scoring System (RESS), non sono state osservate linee di radiolucenza o 
segni di osteolisi periprotesica in entrambi i gruppi. 

Il 98% dei pazienti è risultato soddisfatto o molto soddisfatto. In 8 (3.8% del totale) si è 



Volume n. 39 - Anno 2016

– 89 –

verificata la rottura intraoperatoria dei pin di fissaggio femorali/tibiali. Il tasso di sopravvi-
venza all’ultimo follow-up è del 100%.

DISCUSSIONE
                 
Il risultato più importante emerso dal nostro studio è l’assenza di differenze statistica-

mente significative tra i due gruppi per quanto riguarda gli scores clinici e le indagini radio-
logiche. Attualmente la cementazione viene considerata come gold standard nella chirurgia 
protesica del ginocchio; i dati emersi nel nostro studio sembrano poter contrastare tale affer-
mazione almeno nel medio-periodo. Con le sempre maggiori innovazioni nel campo dei ma-
teriali protesici si può affermare che il gap tra impianti cementati ed impianti non-cementati 
sia stato ormai colmato; nello specifico dell’impianto utilizzato nello studio, il rivestimento 
in titanio spray determina una stabilità dell’interfaccia protesi-osso sovrapponibile a quella 
del cemento. 

Lo studio inoltre non ha mostrato fallimenti meccanici degli impianti; tale dato può essere 
interpretato come segno della bontà della tecnica computer assistita utilizzata. Tale reperto 
peraltro è in linea con i dati emersi in letteratura. Sappiamo che l’allineamento dell’impianto 
protesico è da considerarsi su un piano tridimensionale, pertanto l’indagine più accurata per 
la valutazione di tale parametro è la TC eseguita con protocollo Perth; l’esame TC è sicura-
mente invasivo (dose di radiazioni assorbite) e costoso, per tale motivo quindi, in accordo 
con la commissione etica, non è stato preso in considerazione nella valutazione radiografi-
ca dei pazienti al follow-up. In assenza di una indagine ideale mirata alla determinazione 
dell’allineamento protesico, bisogna prendere in considerazione come obiettivo ideale la 
neutralizzazione dell’asse HKA. 

La letteratura dimostra la maggiore accuratezza degli impianti eseguiti con tecnica com-
puter-navigata; nel nostro studio il Gruppo A mostra solo il 4% di outliers mentre il Gruppo B 
addirittura il 3%. L’efficacia della navigazione computer-assistita è stata osservata anche nei 
casi più difficili, dove la deformità dell’asse eccedeva i 10° di deviazione (9% del totale). La 
neutralizzazione dell’asse quando possibile, o la deviazione contenuta nei 3° di varo-valgo, 
sono un requisito fondamentale per la preservazione dell’impianto (usura, mobilizzazione); 
crediamo che un migliore allineamento determini una maggiore sopravvivenza dell’impian-
to protesico. Uno dei vantaggi nell’utilizzo degli impianti non-cementati è la significativa 
diminuzione del tempo operatorio rispetto agli impianti cementati; ciò si traduce anche in 
un beneficio dal punto di vista del rischio infettivo; tale vantaggio teorico non è stato dimo-
strato nel nostro studio in quanto non sono stati osservati casi di infezione protesica. I limiti 
maggiori del nostro studio sono una popolazione di studio ristretta ed assenza di studio TC 
per meglio valutare allineamento ed interfaccia protesi-osso. 

Lo studio però mostra anche alcuni punti di forza come il basso tasso di perdita dei pa-
zienti al follow-up, serie di pazienti operati da un solo chirurgo, follow-up a medio-termine,  
possibilità di prosecuzione dello studio a lungo termine, sopravvivenza degli impianti a me-
dio termine del 100% e soprattutto assenza di differenze statisticamente significative tra i 
due gruppi per quanto riguarda allineamento dell’impianto, stabilità dell’interfaccia protesi-
osso ed assenza di linee di radiolucenza/osteolisi al follow-up radiografico.

Sappiamo che il fallimento degli impianti protesici può avvenire sia a breve che a lungo
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termine indipendentemente dalla tecnica utilizzata (impianti cementati o non cementati); 
pertanto riteniamo che ulteriori studi, a lungo termine, siano necessari per valutare la pre-
senza di eventuali vantaggi in termini di outcome, sopravvivenza e fissazione in una delle 
due tecniche.
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RIASSUNTO

Dopo un breve riassunto sulle principali tecniche proposte dai vari Autori per la corre-
zione di alcune forme gravi di alluce valgo, con precipuo riferimento alle diverse modalità 
di osteotomie del primo metatarso, gli AA espongono sinteticamente i risultati della propria 
esperienza relativi a 110 casi di trattamento chirurgico della deformità trattati negli ultimi 4 
anni presso l’Istituto Ortopedico “Franco Scalabrino” di Messina, proponendo spunti sulla 
discussione in riferimento alla più comune esperienza in letteratura.

ABSTRACT

After a brief summary of the principal surgical procedures for some serious allux valgus  
deformities, whit main attention towards different first metatarsal osteotomy techniques, the 
AA expose their own experience on 110 cases treated over the last 4 years at the Orthopaedic 
Institute IOMI Franco Scalabrino  in Ganzirri Messina and also briefly discuss the common 
results referred by other authors in literature.

INTRODUZIONE                                                      

È noto che la cura dell’alluce valgo, deformazione associata quasi sempre ad una più o 
meno grave compromissione del sistema di appoggio nei suoi due aspetti essenziali, quello 
dipendente dalla statica posturale e quello correlato alla dinamica deambulatoria, comporta  
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indicazioni ad un trattamento conservativo basato fondamentalmente su esercizi di dinamica 
funzionale nei primi anni di vita e di correzioni ortesiche in età successive, ovvero, nei casi 
più gravi, alla  correzione chirurgica consistente in interventi più o meno complessi,  sulle 
parti molli o sullo scheletro. In quest’ultimo caso gli interventi vengono effettuati prevalente-
mente sul segmento articolato del I° raggio, ed in modo particolare sul complesso  metatarso-
falangeo del I dito, dotato di specifiche peculiarità anatomiche,  in quanto nel novero della 
sistematica complessiva compendia il sistema sesamoideo,  motivo per il quale l’insieme  può 
essere annoverato fra i sistemi articolari più complessi dell’avampiede. Innumerevoli sono i 
riferimenti ai vari tipi di indirizzo terapeutico, e ciò sia per l’evoluzione degli orientamenti 
(fra i quali ricordiamo  in modo particolare i contributi  di Baruk, Giannini, Reverdin, Green, 
Magnan, Pisani, Volpe1, 2, 11), sia perché del tutto di recente la necessità di una assistenza 
ospedaliera rispetto a quella semplicemente ambulatoriale esige dei tempi di recupero ot-
timizzati, costituendo così elemento di scelta di assoluta preminenza, anche se la stessa è 
spesso mascherata da invocate esigenze del particolare tipo di trattamento. E poiché tutto 
sommato i risultati delle due metodiche (quella semplicemente ortesica e l’altra chirurgica) si 
possono definire nel complesso più o meno equivalenti, ne consegue la necessità di determi-
nare con la massima precisione possibile i casi che richiedono necessariamente l’intervento 
sulla parte scheletrica, segnatamente nella sequenza ossea del I metatarso3, 9.

In proposito, data la difficoltà di effettuare un criterio di confronto valido, ci è sembrato 
opportuno concentrare la nostra attenzione sugli interventi che interessano il settore del I rag-
gio, tenendo conto dell’importante elemento del tempo di guarigione del tessuto scheletrico 
dopo la interruzione della sua integrità.

Quanto premesso abbiamo ritenuto opportuno ordinare la esposizione dell’oggetto della 
nostra ricerca dopo una brevissima panoramica sulla oceanica bibliografia sull’argomento,  
seguendo il sistema espositivo.

Indicazione e tipi correlati di intervento.
La scelta chirurgica dipende da un serie di fattori che possiamo definire di “tipizzazione”, 

che comprendono i dati clinici e radiografici che possono aiutarci nella non facile ricerca del-
la tecnica operatoria finalizzata alla correzione ottimale della deformazione.

Gli elementi clinici sono rappresentati dal dolore, dalla metatarsalgia al carico, espressio-
ne della insufficienza della funzionalità del I raggio, dalla difficoltà nell’uso di calzature nor-
mali e dalla conseguente riduzione dell’efficienza deambulatoria. I criteri radiografici della 
tipizzazione della deformazione sono invece essenzialmente: angolo di valgismo dell’alluce 
(HVA), angolo intermetatarsale (I.M.A), angolo articolare distale del I metatarso (DMAA), 
congruenza tra i piani articolari della testa del metatarso e della base della I falange. Tutti 
questi elementi condizionano il planning  pre-operatorio.

Per ottimizzare i risultati, l’auspicio è che ogni tecnica chirurgica debba essere mirata e 
orientata su due modelli: tipo di alluce valgo e tipo di paziente.

 Nella letteratura corrente sull’argomento possiamo constatare la esistenza di una serie di 
interventi nei quali rimane fondamentale la osteotomia del I metatarso, con risultati riportati 
tra comuni ed eccellenti anche se alcuni Autori suggeriscono in proposito tipi di trattamento 
chirurgico diversi, ed alcuni dei quali potrebbero sembrare conflittuali con l’utilizzo della tec-
nica da noi adoperata, che compendia in modo peculiare  un trattamento chirurgico nel quale 
è fondamentale l’osteotomia del I raggio.

Poiché nello scopo del lavoro non rientra l’argomento della discriminazione critica sul 
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rapporto tra tipo di chirurgia e risultati riportati, per esigenze di esposizione ci limiteremo 
ad indicare le principali tecniche adoperate dai vari Autori comprendenti il tempo essenziale 
dell’osteotomia del I raggio, associato più o meno ad altre operazioni sullo scheletro e sulle 
parti molli. 

Le tecniche di trattamento chirurgico basate sulla osteotomia del I raggio a livello dello 
scheletro del I metatarso possono essere distinte in quattro gruppi principali, per i quali ripor-
tiamo solo quelli più comuni. (Fig. 1).

1) Osteotomie prossimali della base, finalizzate fondamentalmente al riallineamento del I 
metatarso sulla direzione longitudinale del I raggio, anche se la traslazione in senso medio-
laterale del segmento distale del metatarso comporta come risultato un più o meno accentuato 
effetto di allungamento funzionale del I raggio. Comprendono l’osteotomia di sottrazione 
in minus laterale, quella semicircolare secondo Mann e quella  di addizione in plus mediale 
(opening base wedge osteotomy) eseguita per la prima volta da Trethowan (1923), e  modifi-
cata successivamente da Viladot e altri. (Fig. 2).

  

Figura 1

Figura 2
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2) Osteotomie diafisarie, effettuate da un numero ridotto di Autori. La tecnica originaria 
di M. Bourotaran, ripresa in seguito da Gutas, Weil e Baruk è finalizzata principalmente al ri-
allineamento delle teste metatarsali, risulta comunque di non facile esecuzione. Altra tecnica 
è quella proposta da Juvara (1926) (osteotomia medio-diafisaria a direzione obliqua) (Fig. 3 
e 3 A).

3) Le osteotomie distali sono di gran lunga le più eseguite, anche perché consentono la 
possibilità di mantenere costante, ovvero di accorciare o di allungare, il segmento osseo. (Fig. 4).

Figura 3 Figura 3A

Figura 4
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Nell’ambito di queste osteotomie ricordiamo quelle proposte da Youngswich, Austin,  Re-
verdin (1881) modificata da Green, la PDO (osteotomia distale percutanea con tecnica) e la 
S.E.R.I. (Simple, effective, rapid, inexpensive) e le metodiche più recenti effettuate con tecni-
ca mini-invasiva: la MIS-Surgical o Isham-Reverdin procedura divulgata da M. de Prado, me-
todiche chirurgiche che in qualche caso si combinano con la chirurgia aperta. A questo gruppo  
può essere assimilata la doppia osteotomia prossimale e distale, applicata per i casi più gravi. 

Per esigenza di esemplificazione, non abbiamo riportato  la tipologia di ogni tipo di oste-
otomia (trasversale, obliqua, cuneiforme, per addizione o sottrazione, a scalino uni o pluri-
planare ed uni o pluridirezionale).

4) Un tipo particolare di intervento è quello associato all’artrodesi, soluzione indicata in 
particolari casi che possiamo definire “difficili”.

MATERIALI E METODI

Dal gennaio 2013 al dicembre 2016 sono stati trattati, presso l’Istituto Ortopedico “Franco 
Scalabrino” di Messina, 110 pazienti, (15 maschi e 95 femmine) di età compresa tra 23 e 83 
anni, in 18 dei quali l’intervento è stato bilaterale.  Poiché la correzione nella maggior parte 
dei casi è stata ottenuta con la osteotomia distale, abbiamo concentrato la nostra attenzione su 
quest’ultima tecnica, spesso associata a interventi di artroplastica, artrodesi, capsulo-tenoto-
mia e allungamenti tendinei, e in qualche caso  con la osteotomia prossimale.  

Fra tutti gli interventi effettuati da quattro anni a questa parte (vedi tabella 1) riteniamo 
opportuno richiamare l’attenzione su qualche caso emblematico per la soluzione chirurgica 
adottata in deformità particolarmente impegnative. (Fig. 5-14).

Figura 5 - L’osteotomia distale del I metatarso (eseguita con direzione trasversale in sede iuxtame-
tafisaria, associata ad una artro-osteodesi con numero 2 fili di K. in sede parostale nel tratto distale e 
endostale in quello prossimale) consente di ottenere una correzione multi planare, con ritensionamento 
dell’apparato tendineo estensore e di quello flessore e con la ricollocazione del sistema sesamoideo nella 
sede più idonea.



Volume n. 39 - Anno 2016

– 97 –



Volume n. 39 - Anno 2016

– 98 –

Figura 6 - Associazione tra l’osteotomia correttiva a livello ixutametafisaria distale del I metatarso, 
integrata dalla stabilizzazione osteodesica con un filo di K. a direzione paraostale distale e endostale 
prossimale, associata alla correzione in allineamento di concomitante clinodattilia  del 4° dito piede dx, 
a sottolineare che associazioni multiple sono spesso frequenti in questi casi di ”piede dismorfico”.

Figura 7 - Associazione tra la correzione direzionale del I metatarso, mediante osteotomia di addizione 
a piano trasversale in sede prossimale con la stabilizzazione con placca e viti di Bow, malformazione 
associata a deformazione a griffe del 2 raggio, corretto con intervento di artrodesi I.F.P. stabilizzato con 
filo di K.
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Figura 8 - Paziente di anni 39, F. Allineamento metatarso-falangeo con osteotomia distale, stabilizzata 
con filo di K. parostale e endomidollare, rimosso dopo 35 giorni.

Figura 9 - Paziente di anni 40, F. Osteotomia distale con allineamento metatarso-falangeo con filo di K. 
parostale ed endostale, rimosso dopo 35 giorni.
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Figura 10 - Paziente di anni 73, di sesso femminile, pre operatorio, con alluce valgo grave, associato a 
deviazione delle altre dita, con osteotomia prossimale di addizione e osteotomia tipo Akin alla base della 
falange prossimale del I dito.

Figura 11 - Paziente di anni 55, quadro pre-operatorio e post operatorio. Correzione ad un anno dall’in-
tervento (Fig. 11 A). Correzione con osteotomia distale del I metatarso e applicazione di filo di K per 
stabilizzare la deviazione del I dito, rimosso dopo 35 giorni dalla correzione. 

Figura 11 A - (1 anno dall’intervento).
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Figura 12 - Paziente di anni 57, quadro pre-operatorio e post operatorio a 3 mesi. Osteotomia trasver-
sale iuxtadistale e applicazione temporanea di filo di K. Controllo a tre mesi.  

Figura 13 - Paziente di anni 70, F, alluce valgo corretto mediante osteotomia distale del I metatarso 
stabilizzata con filo di K., rimosso alla 35° giornata. 

Figura 14 - Paziente di anni 55, F.,  con metatarso varo di grado grave. Osteotomia trasversale iuxtadi-
stale con stabilizzazione ottenuta con filo di K, rimosso dopo 35 giorni.                
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RISULTATI

Per la valutazione clinica dei risultati abbiamo adoperato la scheda a punti redatta dall’Ame-
rican Orthopaedic Foot and Ankle Society (A.O.F.A.S.) che attribuisce un punteggio da 

0 a 100 punti sulla base di elementi soggettivi e obiettivi (Tab. 2) e che nella nostra serie ha 
espresso un dato globale di 83 punti, Tab. 3. Le complicanze da noi riscontrate si sono limi-
tate a 5 casi di infezione superficiale, 2 di metatarsalgia post chirurgica, 1 caso di ritardo di 
consolidazione e 2 di rigidità articolare.

Tabella 2
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Tabella 3

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

I risultati da noi ottenuti non forniscono dati sufficienti per un confronto valido con quanto 
riportato da altri Autori, e ciò per la estrema variabilità del quadro degli interventi correttivi 
effettuati in genere sia sullo scheletro che sulle parti molli. Essi, però, considerati nel com-
plesso, ci consentono di poter affermare che nell’ambito delle diverse tecniche di osteotomie 
del I metatarso quelle distali da noi ottenuti in oltre l’80% dei pazienti rispondono alla fina-
lità di una correzione soddisfacente e definitiva, e presentano il vantaggio di una esecuzione 
più rapida e più semplice  delle osteotomie effettuate negli altri segmenti del I metatarso. I 
vantaggi di questa tecnica sono quelli di modulare e di orientare il taglio osteotomico, con la 
possibilità di aumentare, ridurre o lasciare invariata la lunghezza del I metatarso. Altri fattori 
positivi sono risultati la versatilità della tecnica che consente una rapida ripresa funzionale 
e i costi contenuti della procedura nel suo complesso. Ricordiamo infine ancora3, 1, 2 che le 
caratteristiche più interessanti di questa metodica si ispirano ai principi biomeccanici delle 
osteotomie distali già codificate da Lamprecht, Kramer e Bosch.

Riteniamo quindi che, in accordo a quanto sostenuto da Pisani, tenendo presente la forma 
e la funzione del piede, mirabilmente espresse dal duplice  meccanismo di volta di appoggio 
laterale e volta di movimento mediale, le procedure chirurgiche vanno finalizzate alla corre-
zione morfologica della deformazione ed al ripristino della biomeccanica del complesso arti-
colare metatarso-falangeo, con il conseguente riallineamento metatarsale, indispensabile per 
ottenere la ripresa della funzionalità del sistema metatarso-falangeo e di  quello sesamoideo.
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RIASSUNTO

L’intervento di artrodesi tibiotalocalcaneare prevede il blocco funzionale delle articola-
zioni tibioastragalica e della astragalocalcaneare e rappresenta una scelta nel trattamento di 
patologie complesse del retropiede come gravi artrosi post traumatiche della caviglia, ne-
crosi dell’astragalo con perdita di sostanza e nei fallimenti di impianto di protesi di caviglia.

Nella nostra U.O. dal 2009 ad oggi sono stati trattati 67 pazienti (35 uomini e 32 donne) 
con un’età media di 58,6 anni. La diagnosi di ingresso era di artrosi tibiotarsica in 20 casi, 
postumi di frattura del collopiede in 15 casi, piede cavo-varo in 7 casi, artrosi post traumatica 
in 6 casi, piede pronato in 5 casi, fallimento di impianti protesici in 4 casi, piede neurologico 
in 3 casi, piede torto in 3 casi, fallimento di artrodesi di caviglia in 2 casi, necrosi astragalica 
in 1 caso e piede piatto reflesso in 1 caso. 

La tecnica chirurgica prevede un’incisione laterale per la cruentazione delle superfici arti-
colari e una plantare per l’inserimento del chiodo con apposito strumentario. Per l’impianto 
sono stati utilizzati 2 modelli diversi di chiodo retrogrado endomidollare.

Secondo la nostra esperienza la metodica di artrodesi della caviglia con chiodo retrogrado 
rappresenta un’affidabile metodica chirurgica da applicare però su precise indicazioni.

ABSTRACT

Tibial-talo-calcaneal arthrodesis involves the functional blockage of tibioastragalic and 
talocalcanear joints and represents a choice in the treatment of complex hindfoot pathologies 
such as severe post traumatic ankle arthrosis, necrosis of the talus with loss of substance or 
failure of ankle prosthetic implant.
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In our U.O. 67 patients (35 men and 32 women) were treated from 2009 to today with an 
average age of 58.6 years. The diagnosis was of tibiotalar arthrosis in 20 cases, ankle fractu-
res in 15 cases, cavo-calgus footin 7 cases, post traumatic arthrosis in 6 cases, pronated foot 
in 5 cases, failure of ankle prosthetic implantation in 4 cases, neurological foot in 3 cases, 
clubfoot in 3 cases, ankle arthrodesis failure in 2 cases, necrosis of the talus in 1 case and flat 
foot reflex in 1 case.

Surgical technique involves a lateral incision for the debridement of the joint surfaces and 
a plantar incision for the nail insertion with special instrumentation. Two different models of 
endomidollar retrograde nail have been used for the implant.

According to our experience, the ankle arthrodesis method with retrograde nail is a reliable 
surgical method to be applied with precise indications.

INTRODUZIONE                                                      

La procedura chirurgica di artrodesi tibiotalocalcaneale consiste nel blocco funzionale del-
le articolazioni tibio-astragalica e astragalo-calcaneale. Essa prevede una cruentazione dei 
capi articolari e un loro fissaggio tramite mezzi di sintesi. In letteratura sono state descritte 
numerose tecniche (sia open che artroscopiche)1 con svariati mezzi di sintesi (viti, placche, 
cambre e fissazione esterna) per eseguire l’artrodesi2, 3. Di queste numerose procedure chirur-
giche quella che fa uso di un chiodo endomidollare retrogrado rappresenta un soddisfacente 
mezzo per ottenere una buona artrodesi tibiotalocalcaneale4. Questa tecnica chirurgica non 
è nuova, infatti già nel 1906 Lexer riporta studi di fissazione intramidollare su cadavere. 
Numerosi altri studi e casistiche sono state descritte nel corso degli anni con l’affinarsi delle 
tecniche e dei nuovi modelli di chiodo endomidollare studiati per tale procedura5.

Le indicazioni per questo intervento sono: gravi casi di artrite reumatoide6, 7, fallimenti 
di protesi totale di caviglia8, gravi osteoartriti delle articolazioni tibio-tarsica e astragalo-cal-
caneare, la necrosi avascolare dell’astragalo, l’artropatia di Charcot9, artriti postraumatiche 
gravi e importanti malformazioni congenite del retropiede o pseudoartrosi10, 11. Sono stati 
riportati successi in pazienti con perdita di osso dopo asportazione si masse tumorali e in casi 
di artropatia tubercolare12, 13.

Per quanto riguarda le complicanze, in letteratura sono stati riportati casi di infezioni, frat-
ture perioperatorie, problematiche neurovascolari, non-unioni o unioni ritardate, deiescenze 
di ferita chirurgica e rotture dei mezzi di sintesi4, 5. Queste possono anche essere influenzate 
dal fatto che in genere i pazienti operati con questo tipo di intervento spesso hanno già subi-
to precedenti interventi che sono falliti o possiedono patologie croniche di background che 
fanno sì che l’osso abbia una scarsa qualità e favorisca quindi l’aumento del rischio di com-
plicazioni5.

MATERIALI E METODI

L’artrodesi di caviglia, pur essendo una metodica chirurgica di vecchio concetto, rappre-
senta a nostro avviso una scelta comportamentale nelle seguenti indicazioni: artrosi post trau-
matiche e degenerative, artrite reumatoide, deformità post traumatiche, necrosi con perdita di



Volume n. 39 - Anno 2016

– 107 –

sostanza post traumatiche, revisioni in fallimenti di protesi di caviglia, paralisi del piede da 
malattie neuro-muscolari, sindrome di Charcot e necrosi avascolare dell’astragalo.

La tecnica a cielo aperto utilizzando il chiodo retrogrado per nostra esperienza risulta es-
sere utile in quanto consente:

1. una migliore correzione delle deformità
2. applicazioni di eventuali innesti ossei
3. una migliore stabilizzazione
4. la rimozione di mezzi di sintesi presenti
Le caratteristiche tecniche specifiche del chiodo sono rappresentate da una compressione 

ottimale della sotto astragalica e della tibio-astragalica, un semplice posizionamento del chio-
do e la sua fissazione con viti ed un sistema di bloccaggio su tre piani.

Presso la nostra U.O. dal 2009 ad oggi sono stati trattati 67 pazienti (35 uomini e 32 donne) 
con un’età media di 56,8 anni (range 18-86). Il lato predominante è risultato essere, seppur 
di poco, il sinistro (37 sinistra, 30 destra). La diagnosi di ingresso era di artrosi tibiotarsica 
in 20 casi, postumi di frattura del collopiede in 15 casi, piede cavo-varo in 7 casi, artrosi post 
traumatica in 6 casi, piede pronato in 5 casi, fallimento di impianti protesici in 4 casi, piede 
neurologico in 3 casi, piede torto in 3 casi, fallimento di artrodesi di caviglia in 2 casi, necrosi 
astragalica in 1 caso e piede piatto reflesso in 1 caso. 

TECNICA CHIRURGICA

Dopo aver eseguito l’accesso laterale all’articolazione tibioastragalica per la preparazione 
dell’artrodesi si esegue accesso plantare per l’introduzione del filo guida che servirà per l’a-
lesaggio del canale tibiale per l’inserimento del chiodo.

Figura 1 - a) Linea di incisione antero-laterale, b) divaricazione dell’articolazione  tibio-astragalica,
c) cruentazione delle cartilagini articolari

A B C
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Figura 2 - a) Linea di incisione plantare, b) strutture vascolo-nervose da evitare, c) inserimento del filo 
guida, d) alesaggio del canale tibiale.

C D

A B

Figura 3 - a) e b) guida del chiodo retrogrado Panta nail, c) e d) inserimento del chiodo tramite la
 guida, e) e f) procedura di inserimento delle viti calcaneari posteriori.
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PROTOCOLLO POSTOPERATORIO                                                      

Come protocollo postoperatorio al paziente viene consigliato lo scarico dell’arto per 6 set-
timane e poi permessa, dalla VI alla VIII settimana, la deambulazione con carico sfiorante con 
tutore Walker o simili. Successivamente, carico progressivo compatibilmente con la qualità 
dell’osso. In caso di utilizzo di innesti ossei lo scarico dell’arto è da valutare caso per caso. 

CASI:
F.G.  Maschio 18 anni 

Figura 4 - a) e b) radiografie preoperatorie, c) e d) clinica preoperatoria, e) risultato post operatorio.

D E

A CB

DCB

A

Figura 5 - Follow up a 1 anno, clinica (a e b) e controllo radiografico (c e d).
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N.V. Femmina 30 anni

DCB

A

Figura 6 - a) e b) clinica preoperatoria, c) radiografia preoperatoria, d) radiografia postoperatoria

A B C D
Figura 7 - Follow up a 4 anni, clinica (a e b) e controllo radiografico (c e d).
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Figura 8 - a) radiografie preoperatorie che evidenziano una mobilizzazione della protesi di caviglia, 
b) radiografie postoperatorie, c) e d) controllo clinico postoperatorio dopo 3 mesi.

C D

A C

O.R. Femmina 52 anni

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

La nostra casistica di 67 pazienti rappresenta un buon numero se confrontata alle altre 
casistiche presenti in letteratura4. Con ciò siamo in grado di poter affermare che una certa 
esperienza è stata raggiunta nella nostra U.O. per quanto riguarda questa tecnica chirurgica.

Possiamo quindi concludere che essa presenta alcuni vantaggi per quanto riguarda la stabi-
lità post operatoria dell’artrodesi e la possibilità di correggere e ripristinare una struttura più 
fisiologica del retropiede a partire da deformità anche gravi (sia assiali che torsionali). Trami-
te la possibilità di effettuare innesti ossei è possibile inoltre recuperare la lunghezza dell’arto 
laddove ci sia stata una considerevole perdita di sostanza.

Tuttavia l’utilizzo di un chiodo retrogrado endomidollare comporta una perdita della mo-
bilità del retropiede e la necessità di effettuare un intervento a cielo aperto per l’introduzione 
del mezzo di sintesi.

La metodica di artrodesi della caviglia con chiodo retrogrado rappresenta quindi, alla luce 
dei nostri risultati ottenuti, un’affidabile metodica chirurgica da applicare però su precise 
indicazioni. Anche se il concetto chirurgico può sembrare non innovativo i risultati che si 
ottengono, soprattutto in rapporto alla scomparsa della sintomatologia algica e alla ripresa di 
una buona deambulazione, confermano le nostre convinzioni.
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FRATTURE DI CALCAGNO: TECNICHE MININVASIVE,
FF.EE. VS CALCANEOPLASTICA

HEEL FRACTURES: MININVASIVE TECHNIQUES,
FF.EE. VS CALCANEOPLASTIC

L. EMANUELE,  G. DE MARINIS

ICOT - Istituto “Marco Pasquali” Reparto di Ortotraumatologia - Latina 

Indirizzo per la corrispondenza: Ortodemarinis@gmail.com

Parole chiave: Frattura calcagno, M.I.S. (chirurgia mini invasiva), fissazione esterna,
calcaneoplastica.
Key words: Heel fracture, M.I.S. (minimally invasive surgery), external fixation,
calcaneoplastic.

RIASSUNTO

Nel nostro Istituto nel corso degli anni sono state applicate tutte le tecniche chirurgiche e 
conservative che la letteratura descrive per le fratture di calcagno ma i risultati discordanti 
delle varie metodiche ci hanno portato alla convinzione che non può esistere un’unica tec-
nica valida per tutte le tipologie e in più che i rischi derivanti da metodiche open sono come 
la letteratura mondiale descrive percentualmente molto elevati; tutto ciò ci ha condotto a 
percorrere la via della mininvasività quando questa è possibile e quando le condizioni dei te-
gumenti controindicano altri tipi di metodiche. Da qualche anno, nel tentativo di aumentare 
i benefici della tecnica mininvasiva e semplificare la gestione postoperatoria, ci siamo rivolti 
a una tecnica di riduzione/sollevamento associata a sintesi di minima “Calcaneoplastica” 
,utilizzando un Kit opportunamente studiato. Il nostro studio prende in analisi il trattamento 
mininvasivo delle fratture di calcagno secondo alcune delle tecniche utilizzate presso la 
nostra struttura e valuta i risultati ottenuti in considerazione sia del recupero funzionale che 
della qualità di vita del paziente. Dal mese di giugno 2013 al mese di aprile 2017 sono stati 
trattati 43 pz con frattura di calcagno, 13 donne e 30 uomini. Come tecniche di sintesi sono 
state utilizzate in 30 casi la fissazione esterna, in 13 casi la sintesi con calcaneoplastica con 
sistema “Inflate FX” e fili di K. filettati. I pazienti sono stati rivalutati da un punto di vista cli-
nico, radiografico e qualitativo, con un follow up medio di 15 mesi6-26. I pz sono stati seguiti 
in ambulatorio con controlli radiografici e podoscopici per meglio valutare alterazioni nelle 
zone di carico posturale. Per le tecniche prese in esame non si sono verificate complicanze 
precoci e tardive di complessa risoluzione. Radiograficamente le fratture sono state giudicate 
guarite nei normali tempi previsti; la fissazione esterna ha richiesto, in un numero ristretto di 
pazienti, un breve prolungamento dei tempi di rimozione dei mezzi di sintesi e concessione 
del carico; nessun caso di Sindrome di Sudek. Clinicamente la maggior parte dei pazienti ha 
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avuto un decorso post-operatorio e riabilitativo regolare, la complicanza più frequentemente 
riscontrata è stata la persistenza di edema cronico, dolore cronico e lieve rigidità della cavi-
glia, spesso dovuta a eccessivo timore del paziente stesso. I risultati emersi con il podosco-
pio hanno mostrato per la maggior parte dei pazienti trattati un buon allineamento sia delle 
zone di carico posturale sia dell’asse del calcagno. Tutti i pazienti hanno tratto beneficio 
dall’utilizzo di plantari dedicati.

ABSTRACT

Over the years, our Institute has applied all the surgical and conservative techniques de-
scribed in the literature for heel fractures but the disagreeable results of the various methods 
have led us to believe that there can not be a single technique valid for all Typologies and 
more that the risks arising from open methods are as the world literature describes very high 
percentages. All this has led us to go the path of mininvasiveness when this is possible and 
when the conditions of the stamps contrast other types of methods. For some years now, 
in an effort to increase the benefits of mininvasive technology and to simplify postopera-
tive management, we have been addressing a reduction/lifting technique associated with a 
“Calcaneoplastica” synthesis using a suitably studied kit. Our study analyzes the minimally 
invasive healing of heel fractures according to some of the techniques used in our structure 
and evaluates the results obtained considering both the functional recovery and the patient’s 
quality of life. From June 2013 to April 2017, 43 pcs were treated with heel fracture, 13 
women and 30 men. As a synthesis technique, the external fixation was used in thirty cases, 
in 13 cases the calcaneoplasty synthesis with “Inflate FX” system and threaded K. threads. 
Patients were re-evaluated from a clinical, radiographic, and qualitative point of view, with 
an average follow-up of 15 months6-26. The pcs were followed in the outpatient clinic with 
radiographic and podoscopic controls to better assess alterations in postural loading areas. 
Early and late complications of complex resolution did not occur for the techniques studied.

Radiographically the fractures were judged to be healed within the normal times, external 
fixation required a short extension of the time of removal of the synthesis and cargo release 
times, no Sudek syndrome, in a small number of patients. Clinically, most patients had a 
post-operative and regular rehabilitation course, the most commonly reported complication 
was the persistence of chronic edema, chronic pain, and mild ankylosis, often due to exces-
sive fear of the patient. The results with the podoscope show that for most patients treated a 
good alignment of both the postural and the heel axle areas. All patients benefited from the 
use of dedicated plantar.

INTRODUZIONE

Nel nostro Istituto nel corso degli anni sono state aplicate tutte le tecniche chirurgiche e 
conservative che la letteratura descrive per le fratture di calcagno ma i risultati discordanti 
delle varie metodiche ci hanno portato alla convinzione che non può esistere un’unica tecni-
ca valida per tutte le tipologie e in più che i rischi derivanti da metodiche open sono come la 
letteratura mondiale descrive percentualmente molto elevati. Tutto ciò ci ha condotto a per-
correre la via della mininvasività quando questa è possibile e quando le condizioni dei tegu-
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menti controindicano altri tipi di metodiche. Da molti anni abbiamo in uso un FF.EE. dedica-
to che utilizziamo nelle fratture talamiche con grave annullamento o inversione dell’angolo 
di Bohler. Da qualche anno, nel tentativo di aumentare i benefici della tecnica mininvasiva 
e semplificare la gestione postoperatoria ci siamo rivolti a una tecnica di riduzione/solleva-
mento associata a sintesi di minima “Calcaneoplastica” utilizzando un Kit opportunamente 
studiato.

MATERIALI E METODI

Il nostro studio prende in analisi il trattamento mininvasivo delle fratture di calcagno se-
condo alcune delle tecniche utilizzate presso la nostra struttura e valuta i risultati ottenuti in 
considerazione sia del recupero funzionale che della qualità di vita del paziente.

Dal mese di giugno 2013 al mese di aprile 2017 sono stati trattati presso l’ICOT di Latina, 
sede del reparto di Ortotraumatologia e dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”- 
Polo Pontino, 43 pz con frattura di calcagno, 13 donne e 30 uomini.

Come tecniche di sintesi sono state utilizzate in 30 casi la fissazione esterna, in 13 casi la 
sintesi con calcaneoplastica con sistema “Inflate FX” e fili di K. filettati.

Non sono state incluse nello studio le fratture che hanno richiesto un trattamento cruento 
“a cielo aperto” sintetizzate con placche, le fratture composte che sono state trattate incruen-
temente e le fratture esposte. Nessuno dei pazienti presi in esame aveva fratture concomi-
tanti.

I pz sono stati studiati con immagini radiografiche standard e con esame TC con algorit-
mo di ricostruzione per l’osso e ricostruzioni elettroniche sui piani coronali e parasagittali. 
Lo studio delle immagini ha consentito la classificazione delle fratture secondo i parametri 
di Sanders.

Il trattamento primario è consistito nel posizionamento dell’arto su telaio di Braun/sca-
rico venoso, terapia antalgica, profilassi antitrombotica con EBPM iniziata subito dopo il 
ricovero e profilassi antibiotica iniziata il giorno dell’intervento con cefalosporine di I gene-
razione e sospesa in terza giornata postoperatoria.

Il trattamento postoperatorio è stato individualizzato in base alla tecnica chirurgica uti-
lizzata, i pazienti sono stati dimessi tutti tra la 2ª e la 3ª giornata postoperatoria e seguiti con 
controlli ambulatoriali per medicazioni e controlli clinici, associati a controlli radiografici e 
podoscopici, con cadenza inizialmente settimanale poi mensile. Il follow up medio è stato 
di 15 mesi6-26.

SISTEMA INFLATE FX

Riempitivo Osseo Iniettabile Kyphon
Il Riempitivo Osseo Iniettabile Kyphon è un cemento biocom-

patibile e iniettabile a base di calcio fosfato. Viene fornito come 
kit monouso da utilizzare in combinazione con il sistema Inflate 
FX Gestione delle Fratture. Il kit contiene calcio fosfato (10 g), 
soluzione acquosa di fosfato (4,3 mL) e un sistema di miscelazio-
ne (contenitore e spatola).
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Caratteristiche del prodotto:
❏  Tempo di miscelazione: 45 secondi
❏  Tempo di lavorabilità: 4 minuti
❏  Tempo di indurimento: 20 minuti; le attività sotto carico sono consentite dopo 24 ore
❏  Perforabile
❏  Radiopaco
Da 3 a 60 minuti dopo la miscelazione, il Riempitivo Osseo Iniettabile Kyphon può essere 

perforato con una fresa da 3,2/3,5 mm di diametro alla velocità di 300 giri/min.

Inflate FX
Inflate FX Gestione delle Fratture sfrutta la tecnologia con palloncino e riempitivi ossei 

a base di calcio fosfato per le procedure ortopediche di riduzione delle fratture e può essere 
posizionato attraverso una piccola incisione e offre pertanto la possibilità di gestire le frat-
ture in modo mini invasivo. L’ Inflate FX permette la creazione di uno spazio vuoto preciso 
e misurabile all’interno dell’osso; la tecnologia con palloncino (IBT) offre numerosi sistemi 
di feedback - tra cui letture della pressione, volume di gonfiaggio e visualizzazione in tempo 
reale sotto guida fluoroscopica di dimensioni e forma del palloncino durante il gonfiaggio 
- che aiutano il chirurgo nell’esecuzione della procedura di riduzione. L’IBT compatta il 
tessuto osseo spongioso circostante e solleva i frammenti ossei ammassati, consentendo la 
riduzione di una frattura affossata; crea inoltre uno spazio vuoto all’interno dell’osso e ne 
fornisce una misurazione volumetrica per un riempimento prevedibile e controllato median-
te un riempitivo osseo iniettabile.

Gli obiettivi ortopedici della gestione delle fratture comprendono:
❏  Ripristino dell’anatomia
❏  Fissazione stabile
❏  Preservazione dei tessuti molli
❏  Mobilizzazione precoce
L’Inflate FX consente di massimizzare questi obiettivi mediante una riduzione controllata, 

sostenuta e supportata delle fratture, assicurando al contempo la preservazione dei tessuti molli.
Rispetto ai tradizionali metodi di riduzione, l’impiego del palloncino nel trattamento delle frat-
ture non dovrebbe comportare un aumento dei rischi clinici associati agli interventi chirurgici.

Tali rischi comprendono:
❏  Ricomposizione inadeguata dei frammenti della frattura
❏  Unione ritardata e mancata unione
❏  Infezione
❏  Lesione neurovascolare o
     sindrome compartimentale.

Tecnica chirurgica
Previa anestesia locoregionale si posizio-

na il paziente in decubito prono con il piede 
che fuoriesce dal letto operatorio e con arto 
inferiore controlaterale ribassato di circa 
25°-30° per poter meglio eseguire le proie-
zioni laterali con il fluoroscopio. Arto controlaterale ribassato di circa 25°-30° 

per poter meglio eseguire le proiezioni laterali.



Volume n. 39 - Anno 2016

– 117 –

L’amplificatore di brillanza è posizionato lateralmente al pz e perpendicolarmente al letto 
operatorio in modo da eseguire facilmente sia la proiezione laterale che la proiezione assiale 
per il calcagno. In quest’ultima il fluoroscopio fornisce anche un utile supporto per il piede 
operato.

Sotto controllo scopico si verifica l’eventuale scomposizione in varo del calcagno e si po-
siziona trazione calcaneare con annessa staffa che permette di eseguire manovre di riduzione 
dell’asse; come mezzo di riduzione si puo’ utilizzare in alternativa una vite-fiches o eseguire 
manovra di riduzione con una leva. A correzione avvenuta si posizionano 2 fili di Kirschner 
filettati Ø 2.0 mm in direzione postero-anteriore e lievemente medio-laterale alla base del 
calcagno; i fili ci permettono di mantenere stabile la correzione del varo e quindi di poter 
eventualmente rimuovere la trazione calcaneare (migliore visione in proiezione laterale); 
inoltre forniscono un utile guida per l’introduzione del trocar.

Tramite mini incisione posteriore si posizionano trocar e cannula annessa controllando in 
proiezione laterale il corretto allineamento con l’affossamento osseo, si introduce l’IBT e si 
procede al risollevamento dei frammenti affondati; quando il margine della sottoastragalica 
appare ben ricostituito si stabilizza la correzione con un filo di Kirschner filettato in posizione 
sottotalamica con direzione postero-anteriore.

Il fluoroscopio in proiezione assiale sostiene il piede in talo.

Fili di K. con punta filettata alla base del calcagno.
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Posizionanamento di trocar con cannula annessa.

Introduzione dell’IBT. Sistema feedback volume/pressione di gonfiaggio.

Sollevamento della sottoastragalica.
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Si rimuove l’IBT e si colma il gap osseo con il sostituto osseo Kyphon iniettato tramite ap-
positi Bone Filler.

In alcuni casi durante il risollevamento dei frammenti si potrebbe notare in proiezione assia-
le un’eccessiva “espansione”, laterale del calcagno stesso, dovuta al rigonfiamento del Baloon; 
si può ovviare a tutto ciò tramite mezzi di contenzione esterni come ad es. una pinza di Bohler.

Dopo aver eseguito i controlli finali si rimuove lo strumentario, si regolarizzano i fili di 
Kirschner si sutura il tramite cutaneo e si esegue medicazione.

Stabilizzazione con filo di K. e riempimento con sostituto osseo. Evidente alla rimozione dell’IBT
è il gap osseo che residua dal risollevamento dei frammenti affondati.

Bone Filler per l’inserimento del sostituto osseo. Aspetto finale.
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Trattamento postoperatorio
Dopo l’intervento chirurgico la caviglia viene lasciata libera di articolare, il pz viene 

dimesso con divieto di carico e prolifassi antitromboembolica. Il paziente è seguito settima-
nalmente per le medicazioni ambulatoriali. Dopo 21 gg. si procede a rimozione dei fili di 
Kirschner e si concede carico inizialmente sfiorante e poi progressivo con cicli di idrokinesi-
terapia e con ginnastica riabilitativa e controlli radiologici a circa 30, 60 e 90 gg. Alla ripresa 
completa del carico (in genere 60 gg. dopo l’intervento) si sospende terapia con EBPM e si 
prescrive plantare a calco.

FISSAZIONE ESTERNA

Fissatore esterno tripolare

Il fissatore esterno viene fornito in un kit sterile monouso; è un minifissatore a 3 morsetti 
e 6 elementi di presa, con morsetto articolato uniplanare per frammenti talamici collegato a 
2 unità di compressione-distrazione, utile nei casi in cui siano richieste due sedi di contro-
spinta per consentire la riduzione dei frammenti,

Kit Sterile Minifissatore per Calcagno.

Morsetto articolato collegato a 2 unità di compressione-distrazione.

Unità di compressione-distrazione per consentire la riduzione dei frammenti.
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morsetti orientabili per consentire il posizionamento angolato delle viti, viti ossee autoper-
foranti con gambo Ø 3.0 mm e filetto conico Ø 3.0/2.5 mm.

TECNICA CHIRURGICA

Previa anestesia locoregionale si posiziona il paziente in decubito laterale opposto al lato 
di frattura con controllo fluoroscopico. La visualizzazione laterale ed assiale del retropie-
de deve essere consentita senza interferire con il campo chirurgico. Un laccio emostatico 
può essere applicato alla radice dell’arto e gonfiato in caso di necessità, evenienza rara con 
l’utilizzo di approcci mini-invasivi e/o percutanei per la riduzione dei frammenti articolari 
talamici.

Mediante un approccio percutaneo supero-laterale dall’orifizio esterno del seno del tarso 
può essere introdotta una piccola leva per la manovra di sollevamento ed eventuale rotazione 
dei frammenti articolari talamici affossati, fino al corretto riposizionamento di questi e la 
ricostituzione dell’angolo di Böhler. In alternativa possono essere usati anche un approccio 
plantare diretto attraverso il corpo calcaneare o posteriore para-achilleo laterale direttamente 
all’articolazione sottoastragalica.

Il tipo di montaggio varia in relazione al “pattern” di frattura. Ottenuta la riduzione della 
superficie talamica, le prime due viti andrebbero sempre posizionate sui frammenti talamici, 
in sede subcondrale, usando il fissatore come “mascherina di se stesso”. È possibile fissare 
preliminarmente i frammenti con i fili di Kirschner inseriti nel guida filo e guida vite. Ot-
tenuta la riduzione corretta, sostituire i fili con le viti rimuovendo i guida fili e i guida vite. 
Impiegando quindi il fissatore come “mascherina di se stesso”, le ulteriori viti andranno 
posizionate in modo da esercitare una controspinta allo scopo di mantenere e stabilizzare la 
riduzione in altezza della superficie articolare.

Morsetti orientabili per consentire
il posizionamento angolato delle viti.

Gambo Ø 3mm, filetto conico Ø 3.0-2.5 mm.
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È consigliabile applicare questi elementi di presa:
❏  in corrispondenza dell’apofisi calcaneare anteriore
❏  in corrispondenza dell’apofisi posteriore

Può rendersi necessario posizionare uno o due elementi di presa del morsetto anteriore sul 
cuboide in caso di grave frammentazione dell’apofisi anteriore calcaneare. È consigliabile 
non applicare il fissatore con le unità di compressione-distrazione del tutto chiuse o aperte, 
per consentire una maggiore riduzione dei frammenti.

In questa fase, applicando le viti in corrispondenza dell’apofisi calcaneare posteriore o 
anteriore, è possibile ridurre la deviazione del corpo calcaneare in varo-valgo, inclinando la 
direzione di inserzione delle viti rispetto al morsetto del fissatore che sta svolgendo la fun-
zione di mascherina.

Quindi, agendo ancora una volta come joystick sulle viti inserite e fissandole al morsetto, 
viene ottenuto il corretto riallineamento del corpo del calcagno rispetto al frammento artico-
lare già fissato nel primo morsetto del fissatore.

Le prime due viti andrebbero 
sempre posizionate sui

 frammenti talamici,
in sede subcondrale,

quindi in corrispondenza
dell’apofisi calcaneare

anteriore e in corrispondenza 
dell’apofisi posteriore.

Inserimento delle viti ossee.

Correzione
del varo-valgo.
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Con tutte le viti allineate correttamente, il fissatore esterno viene quindi bloccato sulle 
viti, facendo molta attenzione a lasciare spazio per l’eventuale edema dei tessuti cutanei nel 
postoperatorio.

Si effettua la distrazione della slitta superiore subtalamica fino a percepire una resistenza; la 
slitta principale viene distratta separando i frammenti posteriore e anteriore, sbloccando i fram-
menti comminuti dell’area depressa. L’entità della distrazione varia solitamente da 5 a 10 mm.

Si eseguono i controlli finali, si controlla il serraggio finale del sistema e si esegue medi-
cazione.

TRATTAMENTO POST-OPERATORIO

Dopo l’intervento chirurgico la mobilizzazione della caviglia può essere intrapresa già 
nelle prime giornate post-operatorie, il pz viene dimesso con divieto di carico e profilassi 
antitromboembolica e seguito settimanalmente per le medicazioni ambulatoriali. Il fissatore 
viene rimosso dopo 8-12 settimane, a seconda della guarigione radiografica. Si concede 
carico inizialmente sfiorante e quindi progressivo, si prescrivono cicli di idrokinesiterapia e 
ginnastica riabilitativa. Alla ripresa completa del carico si sospende terapia con EBPM e si 
prescrive plantare a calco.

METODI DI VALUTAZIONE E RISULTATI

I pazienti sono stati rivalutati da un punto di vista clinico, radiografico e qualitativo, con 
un follow up medio di 15 mesi6-26.

I pz sono stati seguiti in ambulatorio con controlli radiografici e podoscopici per meglio 
valutare alterazioni nelle zone di carico posturale. Per le tecniche prese in esame non si sono 
verificate complicanze precoci e tardive di complessa risoluzione. La gestione dei tessuti 
molli è risultata ottimale nella calcaneoplastica, i tramiti cutanei sono giunti a cicatrizzazio-
ne nei tempi fisiologici, nella fissazione esterna in alcuni casi si è avuta una lieve deiscenza 
in corrispondenza delle viti ossee che si è risolta con controlli e medicazioni in ambulatorio 
dedicato; non si è verificato nessun caso di infezione.

Radiograficamente le fratture sono state giudicate guarite nei normali tempi previsti, la 
fissazione esterna ha richiesto, in un numero ristretto di pazienti, un breve prolungamento 

Compressione e serraggio finali.
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dei tempi di rimozione dei mezzi di sintesi e concessione del carico. in questi stessi pazienti 
si evidenzia osteopenia radiologica dovuta prettamente a non uso, di lieve entità e risolta con 
fisioterapia associata a magnetoterapia o CEMP; nessun caso di Sindrome di Sudek.

Clinicamente la maggior parte dei pazienti ha avuto un decorso post-operatorio e riabili-
tativo regolare, la complicanza più frequentemente riscontrata è stata la persistenza di edema 
cronico, dolore cronico e lieve rigidità della caviglia, spesso dovuta a eccessivo timore del 
paziente stesso.

I risultati emersi con il podoscopio hanno mostrato per la maggior parte dei pazienti trat-
tati un buon allineamento sia delle zone di carico posturale sia dell’asse del calcagno. Tutti i 
pazienti hanno tratto beneficio dall’utilizzo di plantari dedicati.

Per la valutazione clinica e qualitativa ai pazienti sono stati proposti 2 questionari:
❏  la scheda di valutazione AOFAS, che prende in considerazione parametri quali dolore,
funzione, ROM della tibiotarsica e della sottoastragalica.
❏  il questionario sullo stato di salute SF 12, che valuta il grado di soddisfazione del pa-
ziente in relazione a dolore, funzionalità soggettiva, stato fisico ed emotivo del paziente
stesso.
I risultati dei questionari, che comprendevano tecniche chirurgiche differenti a seconda 

del paziente in riferimento, sono stati sovrapposti per permettere una “comparazione” tra le 
tecniche stesse.

Dalla scheda di valutazione AOFAS, considerando le tecniche prese in esame, sono stati 
tratti questi risultati:

❏  Eccellente (90-100 punti) 13 pz
❏  Buono (75-89 punti) 17 pz
❏  Discreto (50-74 punti) 10 pz
❏  Scarso (<50 punti) 3 pz.

Dalla scheda di valutazione AOFAS considerata per singola tecnica utilizzata sono emersi 
questi risultati:

Dal questionario sullo stato di salute SF 12 è emerso che il dolore è il sintomo che i pa-
zienti hanno saputo definire meglio e la complicanza che influenza maggiormente la qualità 
di vita, è inoltre il parametro che soggettivamente ha suscitato principalmente l’attenzione 
dei pazienti; le risposte inerenti lo stato funzionale, lo stato fisico ed emotivo hanno avuto 
per la maggior parte punteggi medio-elevati per i pazienti trattati con calcaneoplastica, una 

 FF.EE.  IBT

Eccellente  7  6

Buono  12  5

Discreto  8  2

Scarso  3  0
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lieve flessione si è riscontrata per i punteggi dei pazienti trattati con fissazione esterna.

CONCLUSIONI

La scelta del trattamento a cui sottoporre i pazienti che abbiano subito una frattura intra-
articolare di calcagno rimane controversa, dalla letteratura non emerge a tutt’oggi chiara-
mente se e quando operare una frattura di calcagno.

La chirurgia mini-invasiva si propone di raggiungere i migliori risultati funzionali ridu-
cendo al minimo le vie di accesso e l’esposizione, preservando al massimo le strutture ana-
tomiche, con diminuzione dei tempi chirurgici e delle complicanze ad esse correlate.

I risultati del nostro studio sembrano confermare le aspettative. I pazienti trattati con osteo-
sintesi con viti, quindi pazienti con fratture extra-articolari, hanno avuto risultati eccellenti/
buoni sia da un punto di vista clinico che di qualità di vita; risultati che sono sovrapponibili 
a quelli presenti in letteratura per lo stesso campione di riferimento.

I pazienti con frattura intra-articolare di calcagno hanno avuto invece risultati meno omo-
genei, anche in considerazione del fatto che sono state utilizzate tecniche di trattamento 
differenti.

Entrambi i trattamenti hanno dato risultati clinici e funzionali buoni da un punto di vista 
“medico”, i controlli clinici ambulatoriali associati a controlli radiografici e podoscopici 
hanno dato, nella maggior parte dei casi, esiti soddisfacenti; i pazienti hanno tuttavia mani-
festato pareri differenti in merito alla qualità di vita: nel trattamento con IBT i risultati sono 
stati eccellenti/buoni per tutti i casi trattati fatta eccezione per 2 pazienti che lamentavano 
dolore cronico; nel trattamento con fissazione esterna, invece, i risultati sono stati buoni/di-
screti in proporzioni quasi sovrapponibili (12 e 10 rispettivamente su un totale di 30 pazienti 
trattati) con il dolore come sintomo che accomuna le 2 “classi” di pazienti.

Tutto ciò sembrerebbe mostrare una maggiore efficacia della tecnica con IBT rispetto 
alla fissazione esterna, ma è altrettanto vero che il Minifissatore di calcagno è stato spesso 
utilizzato per trattare fratture tipo III e IV secondo la classificazione di Sanders, la tipologia 
di fratture notoriamente più complesse da trattare, nelle quali, come riporta la letteratura, 
un certo grado di rigidità e di degenerazione artrosica della sotto-astragalica risulta un esito 
inevitabile indipendentemente dalla metodica di trattamento utilizzata ed è verosimilmente 
dovuta al severo danno a carico della cartilagine articolare successivo al trauma assiale ad 

DOLORE FF.EE.  IBT

Nessuno  4  6

Leggero, occasionale  12  5

Moderato, giornaliero  10  2

Grave, quasi sempre presente  4  0
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alta energia che ne rappresenta, nella maggior parte dei casi, il meccanismo di lesione.
La tecnica della calcaneoplastica è di recente introduzione come nostra opzione di trat-

tamento rispetto alla fissazione esterna; la casistica ancora limitata (13 casi contro 30) e il 
follow up ancora troppo breve impediscono la formulazione di un giudizio globale certo. La 
tecnica chirurgica è sicuramente legata alle capacità e all’esperienza dell’operatore ma anche 
rapidamente assimilabile, la possibilità di ridurre la frattura con il sistema “Inflate FX” dimi-
nuisce la difficoltà chirurgica e la tecnica può essere ulteriormente perfezionata.

A partire da queste osservazioni va ricordato che l’interpretazione dei dati non può es-
sere considerata definitiva, così come i risultati delle schede valutative non possono essere 
considerati in senso assoluto, non essendo possibile fare una valutazione preoperatoria dei 
pazienti. I primi esiti sembrano tuttavia essere incoraggianti e meritevoli di ulteriore appro-
fondimento.

Concordi con la letteratura moderna nel sostenere che dal trattamento di una frattura arti-
colare scomposta del calcagno sia necessario ottenere:

❏  La ricomposizione e il sollevamento della superficie talamica affondata nella spongiosa
     del corpo
❏  Il suo sostegno
❏  L’osteogenesi riparativa
❏  La possibilità di mobilizzare precocemente tibio-tarsica e sotto-astragalica
❏  La possibilità di riprendere il carico, seppur assistito, entro 30-45 gg.

riteniamo che le tecniche chirurgiche mini-invasive si dimostrano oggi una valida opzione 
per il trattamento delle fratture di calcagno, in grado di ottenere una ricostruzione stabile 
del calcagno stesso e allo stesso tempo di permettere il ripristino dei volumi tridimensionali 
e una precoce mobilizzazione del complesso peri-astragalico, preservando al massimo le 
strutture anatomiche con tempi operatori e di ospedalizzazione inferiori e ridotti rischi di 
complicanze maggiori.
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RIASSUNTO

Negli ultimi anni il numero di impianti protesici di spalla è aumentato in modo esponen-
ziale, ma con esso anche i fallimenti dovuti soprattutto alla mobilizzazione della componen-
te glenoidea nel caso della protesi anatomica. Per questo motivo è indispensabile da parte 
del chirurgo uno studio accurato della morfologia glenoidea ed una eventuale correzione di 
questa, una scelta accurata del design protesico ed il perfezionamento della tecnica chirur-
gica. Impiantare una glena con versione alterata può aumentare il rischio di mobilizzazione 
così come è importante avere a disposizione glene con diversi raggi di curvatura al fine di 
preservare la maggior quantità di osso possibile. Per quanto riguarda il design abbiamo oggi 
a disposizione glene con augmentation posteriore per il trattamento delle glene B2, glene 
metal-back di nuova generazione, glene all-poly con peg o con chiglia. Le maggiori novità 
arrivano però dai nuovi steli corti che preservano il bone stock per eventuali futuri interventi 
di revisione e dai sistemi convertibili che permettono il facile passaggio dalla protesi ana-
tomica a quella inversa. Infine, il nuovo planning preoperatorio in 3-D, in associazione allo 
strumentario specifico per il paziente, permette al chirurgo di studiare meglio la patologia 
preoperatoria, di scegliere il giusto impianto e definirne la miglior posizione e di eseguire in 
modo accurato ciò che viene pianificato prima dell’intervento.

ABSTRACT

In the last few years the number of shoulder arthroplasty implants has exponentially in-
creased, but with it also the failure rate primarily due to the glenoid component mobilization 
in the case of the anatomic shoulder arthroplasty. For this reason, it is imperative that the 
surgeon carries out an accurate study of the glenoid morphology and a possible correction, a 
careful choice of prosthetic design and improvement of the surgical technique. Implantation 
of a glenoid component with altered version may increase the risk of loosening. It is also 
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important to have available glenoid component with different radius of curvature in order to 
preserve as much bone as possible. Today regarding the design we have available glenoids 
with posterior augmentation for the B2 glenoid treatment, new generation metal-back gle-
noids, all-polyethylene glenoids with pegs or keel. The greatest change, however, come from 
the new short stem that preserve bone stock for future revision surgery and from convertible 
systems that allow easy passage from anatomic to reverse arthroplasty. Finally the new 3-D 
pre-operative planning, in association with the patient specific instruments, allows the surge-
on to study better the preoperative disease, to choose the right system and to define the best 
position to perform, as accurately as possible what is being planned before surgery.

INTRODUZIONE     

L’artroprotesi di spalla rappresenta il più grande progresso nella chirurgia di spalla degli 
ultimi 50 anni; la chirurgia sostitutiva della spalla ha una storia piuttosto lunga ma malgrado 
ciò si è sviluppata con notevole ritardo rispetto ad altre articolazioni  come anca e ginocchio. 
Analizzando  la letteratura scientifica in proposito dagli anni ‘50 agli anni ‘80 si osserva che 
la grande maggioranza delle pubblicazioni fa riferimento al trattamento dei casi di frattura 
(Neer, Marmor, Lettin, MC Nab, Cofield, Marotte, Lord ecc.). Dagli anni ‘90 in poi ed in 
particolare in questo ultimo decennio il numero di impianti protesici di spalla è aumentato 
in modo esponenziale. Uno studio retrospettivo condotto utilizzando il New York Statewi-
de Planning and Research Cooperative System Database ha identificato e analizzato tutte 
le procedure di artroplastica della spalla effettuate nello stato di New York nel ventennio 
1991-20111. Durante tale periodo sono state effettuate 20.040 procedure di artroprotesi di 
spalla, con un incremento di protesi totali nel periodo 2001-2010 del 393% rispetto al 98% 
per quanto riguarda le endoprotesi. Questo trend di incremento delle protesi di spalla riflette 
l’espansione delle indicazioni, il generale successo di tali procedure, l’invecchiamento de-
mografico della popolazione ed il desiderio crescente dei pazienti di mantenere o incremen-
tale la qualità della loro vita. 

Lo sviluppo e l’incremento  globale delle protesi di spalla comporta inevitabilmente an-
che un aumento del numero di revisioni chirurgiche con un incremento stimato del 29% 
rispetto al passato negli ultimi 10 anni, decisamente più alto rispetto all’incidenza delle re-
visioni delle protesi di anca (1%) e ginocchio (10%)2. Tali procedure non sono infatti esenti 
da complicanze intra e perioperatorie il cui tasso di incidenza presenta una grossa variabilità 
in letteratura con range compresi tra 0% e 62%. Una importante review della letteratura 
riguardante le complicanze delle protesi di spalla ha preso in considerazione solo articoli 
riguardanti pazienti trattati per patologie degenerative o infiammatorie pubblicati tra il 1993 
ed il 2008 e con follow-up clinico e radiologico di almeno 2 anni3. I dati raccolti hanno rive-
lato che su un totale di 4.010 impianti sono state riconosciute 1.595 complicanze (incidenza 
del 39.8%). Tali complicanze erano tuttavia associate a soli 906 impianti, svelando che in 
molti casi diverse cause erano associate nella stessa procedura al fallimento dell’impianto, 
portando in tal modo la percentuale di incidenza di complicanze al valore ben più moderato 
del 22,6%, comunque decisamente più significativo rispetto alle percentuali di complicanze 
riscontrate nelle protesi di anca e ginocchio. Analizzando i motivi del fallimento protesico 
si è osservato che nelle prime due posizioni si trovano cause da ricercare sul versante gle-
noideo; in particolare l’erosione della glena (incidenza 20,6%) e la mobilizzazione della 
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componente glenoidea (14,3%) precedono tutte le altre numerose complicanze legate all’im-
pianto protesico di spalla. 

Da ciò si deduce come la chiave per ridurre al minimo i rischi di fallimento sia da ricerca-
re in una migliore  gestione della componente glenoidea attraverso lo studio della morfologia 
e della versione  con eventuale sua correzione, la scelta del design protesico più adatto ed il 
perfezionamento della tecnica chirurgica. 

STUDIO DELLA MORFOLOGIA GLENOIDEA E SUA CORREZIONE

Una prova importante a dimostrazione dell’influenza della versione glenoidea  sull’inci-
denza di fallimento arriva dal gruppo svizzero di Nyffler4 che nel 2006 ha pubblicato uno 
studio biomeccancio in cui è apparso evidente che un’antiversione della componente glenoi-
dea conduceva ad una traslazione anteriore della testa omerale; viceversa la retroversione 
portava invece ad una sublussazione posteriore della testa omerale con carico progressivo 
sulla parte posteriore della glena (0,5 mm ± 0,1 mm per grado di versione alterata). Da ciò 
risulta evidente quanto la versione glenoidea possa influenzare sia la stabilità dell’impianto 
che la mobilizzazione della componente glenoidea. Fondamentale risulta pertanto la corretta 
misurazione e l’eventuale correzione di questo parametro la cui accuratezza risulta inequivo-
cabilmente  maggiore su esame Tc rispetto alla misurazione su proiezioni ascellari nella ra-
diografia tradizionale (differenza media di 6,5° con un range compreso tra 0° e -21°)5. Oggi 
le ditte mettono a disposizione del chirurgo diversi strumentari specifici che consentono la 
facile correzione della retroversione glenoidea per valori fino a 10°-20° (Fig. 1). 

Fig. 1: Strumentario specifico per la correzione della versione glenoidea.
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Un altro aspetto importante da considerare è rappresentato dal design della componente 
glenoidea ponendo particolare attenzione alla scelta tra glena piatta versus glena curva. Il 
lavoro di Szabo et al. del 20056 eseguito su 66 protesi di spalla ha messo a confronto la com-
parsa di linee di radiolucenza osservate all’esame radiografico nel post-operatorio e dopo 
2 anni dall’impianto in 2 gruppi di pazienti in cui erano state impiantate rispettivamente 
componenti glenoidee cementate piatte o convesse. Dall’analisi dei risultati è emerso che il 
65% delle componenti glenoidee curve presentava una perfetta congruenza con la glena in 
assenza di linee di radiolucenza contro il solo 26% di perfetta congruenza nelle componenti 
piatte. Ulteriori dati a favore dell’utilizzo delle componenti glenoidee curve giungono dallo 
studio biomeccanico di Anglin et al. del 20007, basato su un metodo per testare in laboratorio 
la mobilizzazione glenoidea di una grande varietà di protesi di spalla attraverso un apparec-
chio biassiale capace di effettuare numerose sollecitazioni su diversi piani sulle componenti 
in esame. Tale studio ha confermato come le componenti glenoidee convesse presentino 
mobilizzazioni  nel 50% in meno dei casi se confrontate al design piatto, preservando inoltre 
maggior osso durante l’impianto e convertendo le forze di taglio in forze di compressione. 
Sulla base di queste considerazioni è dunque molto importante per il chirurgo avere a dispo-
sizione glene con multipli raggi di curvatura (Fig. 2). Questo evita un eccessivo reaming ed 
un eccessivo sacrificio di osso adattando la protesi alla glena e non viceversa. 

Nella gestione della componente glenoidea della protesi anatomica di spalla la glena B2 se-
condo Walch8 rappresenta a tutt’oggi la sfida forse più difficile per il chirurgo ortopedico (Fig. 3).

Fig .2: Strumentario per la definizione del raggio di curvatura della glena.

Fig. 3:
Glena B2 secondo
la classificazione

di Walch:
immagine TC ed

intraoperatoria della
doppia concavità.
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Numerosi studi hanno dimostrato che l’erosione posteriore è presente in più del 41% dei 
pazienti con artrosi gleno-omerale9 e che la glena con doppia concavità presenta un rischio 
aumentato di insuccesso se trattata con gli impianti tradizionali10,11. Sono state a questo 
scopo introdotte recentemente delle glene con augmentation posteriore al fine di preservare 
una maggiore quantità di osso subcondrale che è stato dimostrato essere il fattore principa-
le responsabile della sopravvivenza a lungo termine dell’impianto12. Uno studio condotto 
utilizzando software per impianto virtuale di protesi di spalla ha dimostrato che la glena 
con wedge posteriore (Fig. 4) rimuove una quantità significativamente minore di osso in 
confronto agli altri disegni protesici ripristinando al tempo stesso la linea articolare, correg-
gendo la versione e ricentrando la testa omerale13.  

SCELTA DEL GIUSTO DESIGN DELL’IMPIANTO

Numerosi sforzi, volti a migliorare la stabilità delle componenti glenoidee, hanno portato 
allo sviluppo di impianti metal-back. I primi impianti di questo tipo erano non cementati e 
fissati alla glena con viti. Questi modelli protesici hanno tuttavia portato ad un alto tasso di 
fallimento, con mobilizzazione precoce dell’impianto, rottura delle viti, dissociazione del 
polietilene, dolore alla spalla e necessità di un intervento di revisione in molti casi14. Suc-
cessivamente tale modello è stato migliorato con l’incorporazione sul supporto metallico di 
un materiale che permettesse la crescita ossea. Taunton et al.15 hanno esaminato i risultati 
delle protesi di spalla impiantate con tale modello glenoideo, riportando un tasso di revisione 
del 31% causata nella maggior parte dei casi da mobilizzazione della glena ed un tasso di 
sopravvivenza dell’impianto del 52% a 10 anni. Successivamente però il materiale poroso 
per l’integrazione ossea è stato migliorato e l’utilizzo delle viti di bloccaggio è stato elimi-
nato. Il supporto metallico è stato sostituito da una piattaforma monoblocco in polietilene 
con una chiglia centrale in materiale favorente l’integrazione ossea. Tuttavia anche questo 
nuovo modello protesico ha determinato un tasso di fallimento inaccettabilmente alto16, con 
numerosi casi di rottura soprattutto a livello della giunzione tra chiglia e glena. Questi im-
pianti sono stati riprogettati ancora una volta ed in particolare si è rinforzata la connessione 
tra la piattaforma per la crescita ossea ed il polietilene al fine di evitarne il fallimento. Nel 
2010 Castagna et al.17 hanno riportato la loro esperienza con un impianto che si differenzia 
dagli altri per il suo meccanismo di fissaggio. Questo è caratterizzato da un’interfaccia con-
vessa tra osso e metal-back ed il fattore stabilizzante principale è rappresentato da un grande 
peg cavo centrale. Sulla base dei loro buoni risultati essi hanno concluso che la componente 

Fig. 4: Glena all-poly con wedge posteriore di diverse angolazioni.
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glenoidea con metal-back rappresenta una buona opzione nella sostituzione totale di spalla 
con risultati sovrapponibili a coloro che invece utilizzano una protesi all-poly cementata. 
I moderni impianti metal-back promettono sicuramente bene; tuttavia, a causa della storia 
travagliata di questo modello protesico caratterizzata da numerose mobilizzazioni nei primi 
impianti, ne è raccomandato un uso oculato ed un attento monitoraggio nel tempo (Fig. 5).

In generale però, gli impianti totalmente in polietilene hanno dimostrato essere una so-
luzione più durevole rispetto agli impianti metallici. Ciò sembra essere correlato in buona 
parte alle caratteristiche meccaniche favorevoli degli impianti all-poly che consentono la tra-
slazione senza impartire uno stress eccessivo a livello dell’interfaccia tra osso e protesi. La 
maggior parte degli impianti glenoidei oggi in uso sono composti interamente di polietilene. 
Molti dei progressi ottenuti nella lavorazione e nella produzione del polietilene utilizzato 
nelle protesi di anca e di ginocchio sono stati applicati anche alla componente glenoidea 
della protesi di spalla. Il cross-linkato ed il polietilene ad ultraelevato peso molecolare hanno 
dimostrato avere proprietà favorevoli ed un basso potenziale di produzione di particelle di 
usura18. Oggi la maggior parte dei modelli glenoidei all-poly sono progettati per il fissaggio 
cementato attorno a tre o quattro peg paralleli o ad una chiglia centrale (Fig. 6).

Numerosi studi in letteratura hanno confrontato i risultati ottenuti utilizzando la glena con 
peg e la glena con chiglia non evidenziandosi, nella maggior parte dei casi, alcuna differenza 
significativa tra i due modelli protesici in termini di sopravvivenza dell’impianto e di esito 
clinico, nonostante un tasso di incidenza più elevato di linee di radiolucenza nelle glene con 
chiglia19,20. È stato teorizzato che questo alto tasso di radiolucenza sia da associare ad un 
minore seating dell’impianto causato da un’insufficiente preparazione glenoidea e da una 
non adeguata tecnica di pressurizzazione del cemento. In uno studio prospettico randomiz-

Fig. 5: Modelli di glena metal-back di nuova generazione.

Fig. 6: Glene all-poly con peg e “ibride”.
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zato di confronto tra modelli di glena con chiglia e modelli con peg Edwards et al.19 hanno 
dimostrato che, anche con l’attenta applicazione delle moderne tecniche di cementazione, 
i risultati delle glene con peg rimangono radiograficamente superiori rispetto a quelli delle 
componenti glenoidee con chiglia. Negli ultimi anni sono state introdotte diverse varianti 
della tradizionale glena all-poly con l’obiettivo di migliorare la stabilità dell’impianto, ad 
esempio utilizzando peg divergenti che fornirebbero maggiore resistenza contro i micromo-
vimenti. Inoltre l’utilizzo delle glene all-poly cosiddette “ibride”, che consentono la crescita 
ossea su di un peg centrale, offre la possibilità di maggiore fissazione biologica a lungo ter-
mine. Questi impianti hanno portato a risultati clinici e radiografici promettenti in particolare 
per quanto riguarda la valutazione della radiodensità fra le scanalature del perno centrale, 
indicatore della buona osteointegrazione della componente glenoidea21. 

Per quel che riguarda la componente omerale l’analisi biomeccanica del malposiziona-
mento della testa omerale nella protesi anatomica di spalla ha evidenziato e spiegato le sue 
possibili conseguenze sul risultato finale dell’impianto, come ad esempio mobilità ridotta, 
sublussazione, usura del polietilene, frattura del cemento fino ad arrivare alla mobilizzazione 
delle componenti. Il risultato funzionale e la sopravvivenza di tali protesi sono infatti molto 
sensibili ad un corretto posizionamento delle componenti, che dovrebbero riprodurre le su-
perfici articolari anatomiche. Terrier et al.22 nel loro lavoro hanno confermato l’importanza 
di una accurata ricostruzione anatomica del versante omerale della protesi totale di spalla per 
ripristinare la giusta mobilità e ridurre il rischio di mobilizzazione della glena.

SISTEMI MINI-INVASIVI, CONVERTIBILITÀ E PSI

Le grandi novità degli ultimi anni, 
per quel che concerne le protesi ana-
tomiche di spalla, sono certamente da 
ricercare nei concetti di mini-invasività 
e di convertibilità. Il nuovo design a ste-
lo corto permette di conservare più osso 
sia prossimalmente che distalmente faci-
litando eventuali futuri interventi di re-
visione protesica. A differenza degli steli 
tradizionali, inoltre, il design curvo dello 
stelo permette di conservare l’inserzione 
del tendine del sovraspinato su tutta la 
grande tuberosità omerale (Fig. 7).

La nuova strumentazione assicura 
inoltre una procedura di preparazione 
del canale omerale rapida, conserva 
osso e sfrutta la stessa tecnica di pre-
parazione per entrambe le procedu-
re anatomica ed inversa. L’utilizzo di 
compattatori elimina la rimozione os-
sea associata agli alesatori di canale 
tradizionali; al contrario la spongiosa 

      Fig. 7: Modelli protesici mini-invasivi.
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viene compattata per creare un letto osseo denso che sostenga l’impianto.
Come già detto l’altra grande novità è probabilmente rappresentata dal modello protesico 

di spalla convertibile (Fig. 8) che fornisce le opzioni anatomica ed inversa all’interno di un 
unico sistema con facile conversione quando necessario23. Questi impianti eliminano la fase 
mai semplice della rimozione dello stelo, trauma aggiunto per il paziente e fonte potenzia-
le di aumentate complicazioni durante la conversione di una protesi anatomica in protesi 
inversa. Lo stelo unico utilizza impianti adattabili che consentono di raggiungere il giusto 
tensionamento dei tessuti molli facilitando la riduzione e riducendo il tempo operatorio, eli-
minando la necessità di un’ulteriore resezione omerale.

Il futuro è però rappresentato dai nuovi software che, sulla base di immagini TC, consen-
tono di eseguire il planning preoperatorio in 3-D permettendo al chirurgo di studiare meglio 
la patologia preoperatoria, di scegliere il giusto impianto, di definirne la miglior posizione e 
di eseguire in modo accurato ciò che viene pianificato prima dell’intervento (Fig. 9).

Fig. 8: Modelli protesici convertibili.

Fig. 9:
Software per
planning
pre-operatorio
in 3-D.
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Il fine ultimo di questi software è infatti quello di creare uno strumentario specifico per ogni 
paziente (PSI) (Fig. 10) consentendo al chirurgo la correzione di parametri, come la retro-
versione glenoidea e l’inclinazione supero-inferiore, difficilmente valutabili direttamente sul 
campo operatorio ma possibili cause di fallimento dell’impianto quando di valore alterato24.
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RIASSUNTO

Introduzione: l’utilizzo di nuovi modelli protesici più affidabili ha spinto più chirurghi 
ad interessarsi a questo tipo di impianti.

Obiettivo: lo scopo di questo studio è quello di analizzare i risultati a medio termine 2 
gruppi di pazienti operati utilizzando 2 differenti tipi di artroprotesi di spalla a geometria 
inversa.

Materiale e metodi: sono stati presi in considerazione 37 pazienti suddivisi in 2 gruppi: 
gruppo A (Equinoxe, Exactech), gruppo B (Delta, De Puy) e valutati nel pre-operatorio, a 1 
mese, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno e 2 anni effettuando controlli clinici e radiografici. 

Risultati: 80% delle protesi sono state impiantate in casi di grave artrosi scapolo omerale 
secondaria a lesione inveterata della cuffia dei rotatori, 15% per artrosi  concentrica, (5%) in 
casi di frattura scomposta dell’omero. Nei primi 3 mesi, il gruppo A ha risultati nettamente 
migliori rispetto al gruppo B, ma i 2 gruppi si equivalgono a 2 anni.

Discussione: Le caratteristiche di design biomeccanico della protesi Equinoxe (gruppo 
A) associato anche alla maggiore esperienza dei chirurghi (il gruppo A è stato operato in epo-
ca più recente rispetto al B), hanno condotto ad un immediato beneficio in termini di forza e 
movimento dei pazienti operati con la protesi Equinoxe. 

ABSTRACT

Introduction: the use of new models of arthroplasty more reliable has promptMore sur-
geons to take an interest on this type of implants.

Objectives: the aim of this study is to analyze the middle-time  results of 2 groups of 
patients operated of reverse shoulder arthroplasty.

Materials e methods: they considered 37 patients divided into 2 groups: group A (Equi-
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noxe, Exactech), Group B (Delta, De Puy) and evaluated preoperatively, at 1 month, 3 
months, 6 months, 1 year and 2 years performing clinical and radiographic controls.

Results: 80% of the prostheses were implanted in cases of severe shoulder joint arthrosis 
secondary to inveterate lesion of the rotator cuff, 15% for concentric osteoarthritis, (5%) in 
cases of displaced fracture of the humerus. In the first three months, the group A has a much 
better record than group B, but the two groups are equal at 2 years.

Conclusions: the biomechanical design features of Equinoxe prostheses (Group A) also 
associated with greater experience of the surgeons (group A was operated in more recent 
times compared to B), have led to an immediate benefit in terms of strength and movement 
in patients operated with Equinoxe prostheses.

INTRODUZIONE

L’artroprotesi inversa di spalla viene impiantata con molta più frequenza rispetto al pas-
sato. Ciò è dovuto al fatto che le indicazioni si sono ampliate e più chirurghi si sono interes-
sati a questa tipologia di presidi protesici, aiutati molto dai nuovi modelli, più semplici da 
impiantare e guidati da strumentari sempre più precisi. 

Lo studio confronta 2 tipi di artroprotesi inversa di spalla valutando 2 gruppi di pazienti 
a 2 anni di distanza dall’intervento chirurgico.

INTRODUCTION

The reverse shoulder arthroplasty is implanted much more frequently than in the past. 
This is due to the fact that the indications have expanded and more surgeons are interested 
in this type of prosthetic, aided greatly by the new models, which are easier to implant and 
led by toolkits more accurate.

The study compares two types of reverse shoulder arthroplasty evaluating two groups of 
patients at 2 years after surgery.

MATERIALI E METODI

Indicazioni
Presso la nostra struttura dal 2011 al 2013 sono stati operati di artroprotesi inversa di 

spalla 37 pazienti dei quali:
• 35 per artrosi eccentrica gleno-omerale
• 2 per fratture pluriframmentaria epifisi prossimale omero
• 27 donne
• 10 uomini
• 20 spalle destre
• 17 spalle sinistre
• Età media 68 anni
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Sono stati utilizzati due modelli protesici:
• la protesi Delta (De Puy) (21 pazienti) denominato Gruppo B 
• la protesi Equinoxe (Exactech) (16 pazienti) denominato Gruppo A

L’equipe chirurgica che ha effettuato gli interventi è stata sempre la medesima, così pure 
il gruppo degli osservatori clinici del follow up a distanza. 

Fig. 1: protesi Equinoxe (Gruppo A)

Fig. 2: Protesi Delta (Gruppo B)
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Di entrambi i gruppi sono stati effettuati controlli clinici e Rx:
• Pre-operatori
• A 1 mese
• A 3 mesi
• A 6 mesi
• A 1 anno 
• A 2 anni

Per la valutazione è stata utilizzata la scala di Constant (tabella 1).

Tabella 1. Scala di valutazione Constant.

Pazienti Gruppo B
a 2 anni dall’intervento.

Pazienti Gruppo A
a 2 anni dall’intervento.
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RISULTATI

Il punteggio di Constant pre-operatorio è stato:
• 28 per il gruppo B
• 29 per il gruppo A

A tre mesi l punteggio di Constant medio era:
• 75 per il gruppo B
• 79 per il gruppo A.

A un anno il punteggio di Constant medio era:
• 77 per il gruppo B 
• 81 per il gruppo A.

A due anni il punteggio di Constant medio era:
• 79 per il gruppo B 
• 81 per il gruppo A.

A quattro anni il punteggio medio di Constant (solo per il gruppo B) è stato 78. 

Le protesi sono state utilizzate in massima parte in casi di grave artrosi scapolo omerale 
secondaria a lesione inveterata della cuffia dei rotatori (80%), in una percentuale minore in 
soggetto con artrosi concentrica (15%), e in casi di frattura a più frammenti, gravemente 
scomposta dell’omero in soggetti anziani (5%). 

Nel gruppo B sono stati rilevati due casi di glenoid notch a due anni, nel gruppo A nessuna. 

Tabella 2. Grafico punteggio scala di valutazione Constant.
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DISCUSSIONE

La comparabilità dei due gruppi era comprovata dalla omogeneità di età, dal fatto che l’e-
quipe chirurgica è sempre la medesima e dalla constatazione che nei due gruppi il punteggio 
di partenza era piuttosto basso (casi gravi pazienti spesso anziani).

Dall’esame dei dati e dalla visione della tabella A si evince che il punteggio di Constant a 
1 mese e a tre mesi è nettamente favorevole al gruppo A.

Col passare del tempo i due punteggi si avvicinano fino ad equivalersi a due anni.
Nelle prime settimane le protesi del gruppo A danno sicuramente un movimento sorpren-

dente unitamente a un discreto incremento della forza rispetto al gruppo B. 
Le caratteristiche di design biomeccanico della protesi Equinoxe (gruppo A), di conce-

zione più moderna permette di incrementare la forza di abduzione del deltoide grazie a un 
aumento dell’off-set omerale rispetto alla protesi Delta (gruppo B); vedi figura 3. Ciò spie-
gherebbe l’immediato beneficio in termini di forza e movimento dei pazienti operati con la 
protesi Equinoxe. 

Anche l’assenza di glenoid notch potrebbe essere legata al design lateralizzante che allon-
tana l’inserto in polietilene dal collo glenoideo.

Vi è inoltre da considerare che il gruppo A è costituito da pazienti operati in epoca più 
recente, quindi la curva di apprendimento della tecnica chirurgica della protesi inversa da 
parte del gruppo di chirurghi che hanno realizzato gli impianti potrebbe avere influito posi-
tivamente sui risultati di questo gruppo. 

Lo studio clinico e il follow up a distanza proseguono così da osservare il comportamento 
di tali impianti a lunga distanza. 

Figura 3.
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RIASSUNTO

Gli Autori presentano la loro esperienza nella diagnosi e cura di Schwannomi o Neuri-
lemmomi della mano e dell’avambraccio in una attività di chirurgia della mano della ospe-
dalità privata negli ultimi 5 anni e discutono della loro incidenza, della sede, dell’approccio e 
dei risultati con un follw up di almeno 1 anno specie per quello che attiene a eventuali deficit 
neurologici.

ABSTRACT

The Authors present their experience in diagnosis and treatment of Schwannomas or Neu-
rilemmomas of the hand and the forearm in the last 5 years in a Day Surgery based private 
hospital and discuss about the incidence, the site, the approach and the results with a more 
than 1 year follow up, with particular regard to the eventual neurological deficits, if any.

INTRODUZIONE

Lo Schwannoma o Neurilemmoma è un tumour benign che origina da un nervo periferi-
co. È contenuto dall’epinevrio e costituito dalle cellule gliali del nervo periferico, le cellule 
di Schwann, senza originare dagli assoni o dal tessuto cellulare lasso o dal connettivo in-
terstiziale. Lo Schwannoma rappresenta il 5% di tutti i tumori benigni delle parti molli. Si 
può localizzare nella mano e nell’arto superiore ma anche nell’arto inferiore e nella regione 
testa-collo.
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INTRODUCTION

S.or Neurilemmoma is a benign tumor arising from a peripheral nerve. It originates in the 
nerve sheath (epineurium) and arises from the glial cells of the nerve, not from the axons nor 
from the connective tissue or adipose tissue.

It represents 5% of all soft tissue benign tumors, it can occur in the upper limb, but also 
in the lower limb and in the head and neck.

MATERIALI E METODI

I pazienti affetti da Schwannoma sono individui adulti con una età che varia dai 20 ai 
50 anni che si presentano alla osservazione con una tumefazione di piccole dimensioni, 
piuttosto dolente e con un caratteristico segno di Tinel. La lesione è quasi sempre di dimen-
sioni inferiori a 5 cm di diametro, si accresce lentamente ed è caratteristicamente mobile sul 
piano trasversale e fissa sul piano longitudinale. La diagnosi è clinica, ma un ruolo sempre 
maggiore è da attribuire alla neurosonografia, preferibilmente eseguita dal chirurgo e/o dal 
neurofisiopatologo.

 La RMN va comunque eseguita prima della aggressione chirurgica della lesione. L’esa-
me dimostra una massa collegata a un fascio vascolo-nervoso con un margine ben definito 
circondato da un cercine adiposo (split fat sign) e fa vedere i fascicoli nervosi che entrano e 
escono dalla lesione del nervo (Fig. 1). Nei tronchi nervosi minori la massa può mascherare 
completamente la struttura del nervo.

Gli Schwannomi possono essere composti da due aree microscopiche differenti:
le aree A  cosidette di  Antoni sono formate da cellule organizzate in fasci lungo le strut-

ture assonali, mentre le aree  cosidette di Antoni B sono meno ricche di cellule e di aspetto 
mixoide. La lesione esprime la proteina S-100 alla immuno-istochimica. I tumori “invec-
chiati” possono mostrare formazioni cistiche, calcificazioni e aree di emorragia e di fibrosi. 

Figura 1: Neurosonography.
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MATHERIALS AND METHODS

Patients are adults with age ranging from 20 to 50 years, clinically presenting  with a 
painful lump with a characteristic Tinel sign. The tumor is usually small, less than 5 cm in 
diameter and slowly enlarging;  it is  mobile in the transverse plane but not in the longitudi-
nal plane.

Diagnosis is clinical and a major role can be tributed to neurosonography, along with 
neuroelectrical sudies. RMI is mandatory before planning the removal of the lesion. The 
imaging shows a mass related to a neurovascular bundle with a distintive margin surrounded 
by a rim of fat (split fat sign) and the tubular nerve fascicles entering and exiting the mass. 
In small nerve trunks the mass can obliterate the nerve completely.

S. may be composed of two microscopic areas: Antoni A ares are filled with cells are 
arranged in short bundles along the fascicles, Antoni B areas are more myxoid and less cel-
lular. S-100 protein is always positive. Ancient S. show cyst formation, calcifications, areas 
of hemorrage and fibrosis.

CASISTICA

Il trattamento degli Schwannomi della mano è chirurgico e ha lo scopo di ridurre la sin-
tomatolgia doloroso-parestetica e di ridurre il rischio di  danno permanente al nervo sede 
della lesione. Il trattamento chirurgico deve essere eseguito da chirurghi esperti, in ischemia, 
con una adeguata anestesia di plesso e con tecnica microchirurgica. I vasi sanguigni devono 
essere separati in via preliminare dal tronco nervoso interessato, di cui poi si dovrà aprire 
l’epinevrio per isolare i fascicoli che di solito sono dislocati alla periferia permettendo così 
la enucleo-resezione della neoformazione gliale senza eccessivo danno assonale. Le guaine 
nervose non vanno saturati dopo la asportazione, ma il nervo deve essere lasciato libero 
di recuperare spontaneamente. L’aspetto macroscopico della neoplasia al taglio è quello di 
un tessuto più lasso alla periferia e più denso al centro dove è presente un aspetto mixoide. 
L’aspetto microscopico è diverso nelle aree di Antini A dense di cellule gliali con nuclei a 
palizzata organizzate in fasci paralleli, mentre nelle aree Antoni B gli elementi cellulari sono 
meno densamente rappresentati con una più abbonadante matrice intercellulare e i tipici 
corpi verrucosi e qualche assone.

CASISTICS

Surgery has been  offered to the patient to relieve symptoms and to reduce the risk for 
nerve function impairment. Operation was  done by experienced surgeon with limb ische-
mia, adequate anestesia and microsurgical technique. Blood vessels are dissected free from 
the nerve trunk. The epineurium is opened and the fascicles that are peripherally dislocated 
must be isolated, leading the mass free to be enucleated safely. The nerve sheath must not 
be closed after the dissection cutting the mass you can observe a loose connctive appearance 
of the periphery of the mass with as more dense or myxoid appearance of the central part of 
it. The microscopic appearance is different in the Antoni A areas with glial cells dense with 
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palizaded nuclei arranged in fascicles, while in the Antoni B areas the cellular elements are 
less dense with abundant matrix and the so-called verrucae bodies and some axons. Table 1 
illustrates the cases we observed in 6 years in 2 distinctive private hospitals. The prevalence 
of sex and age are reported. Follow up is always over 1 year.

DISCUSSIONE

L’escissione è solo marginale, nel rispetto dei fascicoli nervosi dislocati, ma non invasi 
dalla neoplasia. Non si deve assolutamente fare una resezione del segmento nervoso inte-
ressato e ricostruire con innesti interfascicolari, come è invece necessario fare in caso di 
Neurofibroma.

 Le possibilità di recidiva di questo tumore benigno sono basse (circa 1% o meno) e la 
degenerazione maligna e le metastasi sono un evento altamente improbabile.

DISCUSSION

The excision is usually only marginal, sparing the nerve fascicles that are not invaded by 
the tumor and just pushed at the peripfery of the nerve trunk.  We do not remove the nerve 
to remove a neurilemmoma, while a different story  is in the case for a neurofibroma. The 
chances of a recurrence are low (1% or less) and, since the lesion is benign, it does not pre-
sent malignant degeneration  nor metastases.

La Tabella 1 illustra i casi da noi osservati in oltre 5 anni di attività in due case di cura 
private.

Table 1:

Patient Sex Age Site Nerve F.u.

M.A: M 50  Forearm Ulnar nerve 3 years

G.A: M 57  Forearm Median nerve 2 years

L.I.P. M 64  Forearm Medial a. b. 1 year

M.G. M 51   Wrist Median nerve 6 years

G.S. F 49  Wrist  Radial sens. 6 years

M.A. G. M 60  Forearm Ulnar nerve 5 years

V.F. M 49  Wrist Median nerve 5 years

C.V. F 66  Wrist Median 5 years
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RIASSUNTO

Gli Autori riferiscono la loro esperienza nella diagnosi, nel trattamento chirurgico e nei 
risultati in 30 pazienti e riflettono sulle possibilità di recidiva e sulla diagnosi differenziale 
con altri tumori della mano.

ABSTRACT

The Authors report their recent retrospective experience in diagnosis, surgical treatment 
and results in 30 patients and discuss about the recurrence rate and the possible differential 
diagnosis with other tumours of the hand.

INTRODUZIONE

Il tumore a cellule giganti delle guaine tendinee è di gran lunga la neoplasia più comune 
della mano. In passato non c’era una nomenclatura univoca di queste lesioni, dal momento 
che la loro natura non era ben conosciuta. Pertanto sono stati utilizzati diversi termini per 
descrivere queste lesioni: tumore giganto-cellulare delle guaine tendinee, sinovite villo-no-
dulare pigmentaria, xantoma fibroso, sinovioma benigno e anche emangioma sclerosante. Si 
ipotizzava una natura neoplastica ovvero infiammatoria, post-traumatica, immuno-reattiva o 
legata ad un abnormale metabolismo lipidico. Comunque studi recenti, fra cui la analisi del 
DNA mediante citometria a flusso hanno definitivamente fatto considerare la natura franca-
mente neoplastica del tumore. Tuttavia non si deve considerare il tumore a cellule giganti 
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delle guaine tendinee  alla stregua del tumore a cellule giganti dell’osso e neppure identico 
alla sinovite villo-nodulare pigmentaria. Anche se ancora si definisce una tenosinovite nodu-
lare localizzata il tumore a cellule giganti delle guaine tendinee è una vera neoplasia, con una 
proliferazione di cellule sinoviali, cellule giganti, cellule infiammatorie e cellule xantomato-
se localizzata lungo le guaine sinoviali. Questo tessuto neoplastico può determinare erosioni 
e distruzioni secondarie delle ossa e delle articolazioni.

INTRODUCTION

Giant cell tumour of tendon sheath is the most common tumour of the hand. 
There was no general agreement as to the nomenclature of the lesion, mainly because its 

exact pathologic nature was unknown. 
Different names that have been used to describe these lesions include: giant cell tumour of 

tendon sheath, pigmented villonodular synovitis, fibrous xanthoma, benign synovioma and 
sclerosing haemangioma. 

It has been suggested that the lesion may be neoplastic,inflammatory, trauma-induced, 
immune-mediated or associated with abnormal lipid metabolism. However, more recent re-
ports, including deoxyribonucleic acid (DNA) analysis by flow cytometry, support a truly 
neoplastic origin of the tumor.

GCT of the tendon sheath are not the same as GCT of the bone and not the same as Pig-
mented Villonodular Synovitis (PVNS). 

They can be defined as localized nodular tenosynovitis but they are true neoplasms, though 
it is a localized proliferation of synovial cells, giant cells, inflammatory cells and xantoma cells 
along tendon sheaths. This proliferation can erode and destroy bone and jonts secondarily.

MATERIALI E METODI

Il tumore ha la sua massima incidenza fra la III e la V decade di vita e in letteratura non 
ci sono differenze per quanto riguarda il sesso, sebbene nella nostra casistica vi sia una pre-
valenza di pazienti di sesso femminile. La mano è il sito anatomico predominante per queste 
lesioni con incidenza che va dal 65 all’89% nelle varie casistiche. Non sono presenti calcifi-
cazioni  e la neoplasia maligna corrispondente è il Sarcoma Epiteliode della Mano. I caratteri 
diagnostici distintivi sono legati alla presenza, all’esame RMN, di caratteristiche macchie scu-
re di emosiderina nel contesto di una massa nodulare a livello delle dita, dei metacarpi o del 
polso lungo le strutture tendinee. La radiografia convenzionale e l’ecografia non permettono 
di porre con sufficiente affidabilità la diagnosi di TCG che comunque deve essere verificata 
dalla istopatologia. 

MATHERIALS AND METHODS

Incidence is between 3rd and 5th decade and there is no difference in sex distribution 
although in our series there is a predominante of the female patients.
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Hand is the predominant site of origin of this tumor ranging from 65 to 89% of distribution. 
Calcification of the lesion is very uncommon. Its malignant counterpart is Epithelioid Sar-

coma of the Hand.Diagnosis relies on MRI with distintive features (dark hemosiderin sposts 
in a solid nodular mass in the fingers, metacarpal and wrist along the tendons: ultrasound 
and xray may not give the necessary insight to suspect the diagnosis of GCTTS.

CASISTICA E DISCUSSIONE

Al tavolo operatorio la lesione appare come una massa nodulare o plurinodulare adiacente 
a tendini e/o articolazioni con un colore caratteristico giallo-arancio. Gli aspetti istopatologi-
ci non differiscono da quelli della sinovite villo nodulare pigmentaria che però è caratteristi-
camente localizzata a livello di grosse articolazioni. Bisogna tenere sempre a mente la possibi-
lità di fare una diagnosi differenziale con tumori più aggressivi come il Sarcoma Sinoviale, il 
Sarcoma Epitelioide e altri tumori rari neurogenici. Nel periodo compreso fra il 2010 e il 2016 
abbiamo operato 33 casi in cui avevamo posto diagnosi di sospetto TCG della mano. In 4 casi 
la diagnosi clinica e strumentale non è stata confermata dall’esame istologico, che ha rilevato 
una neoplasia più aggressiva mentre in 3 casi abbiamo osservato e operato una recidiva della 
lesione già correttamente diagnosticata e trattata come TCG.

La tabella 1 riassume in maniera sinottica i dettagli della casistica.

CASISTICS AND DISCUSSION

Macroscopically it appears as a nodule or a multinodular mass adjacent to the tendons 
or the joints; the orange-brown color of the nodule is characteristic. The histological appea-
rance is not different from that of PVNS, wich is most frequent in larger joints. Differential 
diagnosis with more aggressive tumors as synovial sarcoma or epithelioid sarcoma or rare 
neurogenic tumors is  to be warranted.

In our experience (2010-2016) we operated on 33 cases of suspected GCTTS in the hand. 
4 cases were not diagnosed correctly by clinical and diagnostic imaging and revealed a 

more aggressive nature at the histopathological assessment. 
In 3 cases we operated twice because of recurrence of a true GCTTS.
Details are summarized in Table1.
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Tabella 1:

Paziente Età Sesso Sede F.u.

I.S. 59 F II 3 a

Z.A. 40 M mano 2 a

M.A. 54 F V 2 a

B.G. 32 M II 2 a

C.L. 63 F III 2 a

C.V. 38 F III 1 a

D.L.R. 65 F I 6 m

B. L. 68 F II 5 m

F.M. 38 F III 2 m

C.P.V. 69 F IV 5 a

D.G. 40 M II 4 a

C.P.V. 69 F Recidiva 3 a

V.P. 66 F I 5 a

D.A. 56 M III 6 m

D.L.A. 65 F I 7 m

M.M. 20 M IV 4 a

D.L.A. 55 M Recidiva 5 a

S.R. 54 M IV 5 a

M.A. 71 F RECUR 6 a

C.M. 80 F II 6 a

S.A. 54 M IV 6 a

G.V. 35 M II 6 a

L.P.G. 40 M I 6 a

L.R.M. 34 M I 6 a

R.C. 58 M I 6 a

A.M. 76 F II 6 a
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RIASSUNTO

Gli Autori riferiscono su 2 casi di lipomi sottofasciali della regione palmare della mano e 
discutono la presentazione clinica, i problemi del trattamento e i risultati.

ABSTRACT

The Authors report 2 cases of deep intramuscular lipomas of the hand and discuss about 
the presentation, the treatment and the clinical results.

INTRODUZIONE

I lipomi sono neoformazioni benigne delle parti molli di origine mesenchimale, costituiti 
da adipociti maturi. Nella mano la loro presenza incide per circa il 15% di tutti i tumori delle 
parti molli e in questa sede anatomica queste lesioni sono spesso sotto-fasciali, nel contesto 
della muscolatura intrinseca della regione palmare della mano sia sul versante tenare che su 
quello ipotenare e in stretta vicinanza alle strutture vascolo-nervose e tendinee. Pertanto il 
trattamento chirurgico di queste lesioni è difficile per la necessità di eseguire una enucleo-
resezione evitando di danneggiare le strutture nobili adiacenti, vasi, nervi, muscoli e tendini.

INTRODUCTION

Lipomas are benign tumours of mesenchymatic origin, formed by mature adipocytes. 
Their presence in the hand represents 15% of soft-tissue tumours in the whole body and in 
this anatomical site these lesions are often situated deep to the fascial plane, in close rela-
tionship with the intrinsic muscles of the thenar or ipothenar eminence or with the nerve 
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trunks. Treatment is challenging due to the necessity to enucleate the lesion to avoid damage 
to the vessels, nerve, muscles and tendons in the area.

MATERIALI E METODI

Gli Autori riportano 2 casi di lipoma profondo della regione palmare della mano, osser-
vati in un servizio di chirurgia della mano negli ultimi 5 anni.

Caso 1: L.G. maschio di 52 anni. Si presenta con una tumefazione a livello del palmo 
della mano destra, dominante, comparsa circa 2 anni prima. La tumefazione era lentamente 
aumentata di volume e ultimamente aveva dato origine a impaccio motorio e alterazioni del-
la sensibilità del pollice. L’esame ecografico eseguito dimostrava una lesione occupante spa-
zio, posta nel contesto della eminenza tenar con le caratteristiche ecografiche di un lipoma. 
Il trattamento chirurgico proposto è stato quello di una enucleo-resezione microchirurgica e 
le fig. 1-2-3 rappresentano i tempi  chirurgici. L’esame istologico ha confermato la diagnosi 
clinica e strumentale di lipoma profondo della regione tenare, escludendo la natura sarcoma-
tosa della lesione, nonostante il diametro fosse > di 4 cm.

Caso 2: E.I. maschio di 48 anni. Si presenta con una tumefazione nodulare a livello della 
regione ipotenare della sua mano sinistra, non dominante. Le tumefazione era di consistenza 
duro-elastica, di circa 3 cm di diametro e era gradualmente aumentata di volume negli ultimi 
6 mesi. Il paziente riferiva impaccio motorio e disturbi della sensibilità a livello del IV e V 
dito.

L’ecografia dimostrava una lesione delle parti molli della eminenza ipotenare con le ca-
ratteristiche di un lipoma. Il trattamento proposto è stata la asportazione microchirurgica e 
la enucleazione è stata eseguitia in micro visione in anestesia di plesso e in ischemia. Le         
fig. 3-4 illustrano i reperti operatori. La valutazione macroscopica e microscopica del mate-
riale asportatao ha consentito di confermare la diagnosi di lipoma della eminenza ipotenare.

MATHERIALS AND METHODS

We report 2 cases of deep lipomas of the hand occurred in private practice in 5 years.
Case 1: L.G. 52 y.o. male who presented with a lump in his right dominand hand since 2 

or more years. The tumors was slowly enlarging at the base of the thumb and he experienced 
lately paresthesias and difficulties in moving his right thumb. Ultrasonography was granted 
and it was suggestive of lipoma. The treatment was offered and the fig. 1-2-3 represent the 
lesion. Histopathological examination confirmed the diagnosis of lipoma, ruling out the pos-
sibilità of a liposarcoma, due to the diameter > 4 cm.

Case 2: E.I. 48 y.o. male who presented with a nodule at the level of his left-non domi-
nant hand ipotenar area. The nodule was firm, about 3 cm in diameter and slowly enlarging 
in the last 6 months. Some deficits of mobility and sensation in the 4th and 5th finger were 
observed. Ultrasonography was in favour of a lipoma of the ipotenar eminence and  enuclea-
tion was performed under tourniquet and brachial plexus anestesia. Fig 3-4 demonstrate the 
surgical findings. Macroscopical and microscopical examination confirmed the diagnosis of 
lipoma.
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Figure 1 e 2.
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Figure
3 e 4.
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Figura 5.

DISCUSSIONE

I tumori del palmo della mano sono lesioni rare. Il 50-70% sono rappresentati da cisti 
sinoviali o gangli. Una percentuale minore rappresenta tumori che prendono origine dal 
tessuto adiposo come appunto i lipomi, le adipofibrosi, gli angiolipomi, i lipoblastomi e gli 
amartomi fibro-adiposi.

I Lipomi sono tumori benigni causati da una anomala proliferazione di adipociti. Si pos-
sono trovare in qualsiasi sede, ma nella mano hanno spesso una posizione profonda, sotto 
fasciale. In questa sede la loro presenza in sede profonda a livello delle eminenze tenare e 
ipotenare del palmo della mano, rende la diagnosi clinica e strumentale difficile. Abbiamo 
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osservato anche casi a livello del canale carpale, del canale di Guyon e dello spazio palmare. 
La letteratura internazionale non è ricca di contributi clinici per quel che attiene lesioni di 
questo tipo e di queste dimensioni nelle sedi tenare e ipotenare. L’istopatogenesi, l’approccio 
diagnostico e chirurgico sono ancora degni di discussione.

DISCUSSION

Palm tumours are rare, 50-70% of these are ganglion cysts. A smaller percentage corre-
sponds to tumours originating from adipocytes, such as lipomas, adipofibrosis, angiolipomas, 
lipoblastomas and fibro-fatty hamartoma.

Lipomas are benign tumours caused by apidocyte proliferation, may be located on the 
hand or in any other part of the body and usually originate in the subcutaneous fat. Less fre-
quently, their origin may be submuscular, as, for example, in the muscles of the thenar and 
subthenar, where diagnosis through physical examination plays a more limited role. They 
may also appear in deeper structures,such as in the carpal tunnel, Guyon’s tunnel or the deep 
palmar space.

International literature presents very few references to isolated cases, while only a small 
number of these concern lipomas in this specific sites as the thenar and  ipothenar eminence.

Their diagnostic and therapeutic approach, as well as the new prevalent theories in their 
etiopathogenicity, are unexplored issues even today.
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RIASSUNTO

L’acquisizione di una postura verticale e l’andatura bipede hanno causato numerose mo-
dificazioni nell’architettura ossea e muscolare della pelvi e del rachide. Questi cambiamenti 
possono essere riassunti con il termine di “verticalizzazione”, in quanto l’estensione multi-
pla di coscia, pelvi e rachide ha permesso ai muscoli paravertebrali di poter svolgere il loro 
compito di muscoli anti-gravitari con uno sforzo di minore entità. Nella popolazione gene-
rale esistono numerose varianti anatomiche tanto che, già da alcuni anni, sono presenti in 
letteratura numerosi articoli che ne descrivono le caratteristiche e ne elencano la frequenza 
di distribuzione. In base al valore dell’incidenza pelvica (PI), ovvero l’angolo sotteso tra 
la linea passante per il centro di rotazione delle teste femorali e la linea perpendicolare al 
piatto superiore del sacro, dipendono i valori di tutti gli altri parametri sia pelvici, come il 
SacralSlope (SS) ed il Pelvic Tilt (PT) sia per gli angoli delle curvature del rachide. L’obiet-
tivo di questo studio è di applicare questi concetti alla metodica computazione di analisi ad 
elementi finiti per valutare se i differenti morfotipi rispondono in maniera differente ad un 
carico fisso. Una TC è stata eseguita su un modello costituito da osso artificiale (slice di 1,5 
mm) sui piani sagittale, coronale ed assiale. Da questa è stato ricostruito un modello geome-
trico tridimensionale (file di linee e vertici) che in seguito è stato rielaborato utilizzando il 
codice Hypermesh By Altair al fine di interpolare le superfici e creare la versione solida del 
modello base. Le componenti scheletriche sono state riarrangiate, secondo i dati presenti in 
letteratura, per ottenere i sei modelli. Le forze di carico sono state applicate, e la risultante ha 
preso in considerazione anche le forze esercitate dai muscoli antigravitari (dei m. paraverte-
brali, addominali e dell’arto inferiore), un vincolo fisso è stato imposto all’arto inferiore. Un 
modulo elastico di 15 GPa ed un modulo di taglio di 7MPa è stato scelto per l’osso, mentre 6 



Volume n. 39 - Anno 2016

– 166 –

GPa di modulo elastico e 3 MPa di modulo di taglio sono stati scelti per la componente fibro-
cartilaginea. I risultati, in linea con i lavori presenti in letteratura, hanno dimostrato che al 
crescere del PI aumenteranno le forze di carico, pertanto avremo dei valori minimi nel primo 
gruppo e massimi nel sesto. Nei gruppi I, II e III le sollecitazioni sono distribuite equamente 
in ogni segmento, nei gruppi IV, V e VI si è osservato un maggiore interessamento a carico 
della porzione inferiore del rachide lombare, in particolare L3-L4, L4-L5 e L5-S1. Sono sta-
te inoltre calcolate le differenze di spostamento, la deformazione elastica, le forze di taglio, 
il momento e le forze equivalenti di Von Mises nelle sei categorie. I risultati emersi in questo 
studio sottolineano sempre più il ruolo centrale svolto dal PI, correlandone valori elevati con 
maggiori forze di carico a livello del rachide lombare basso. Pertanto potrebbero esistere dei 
soggetti fisiologicamente predisposti ad una sofferenza maggiore, più frequente e precoce a 
carico di questo distretto.

ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate the distribution of stress and the resulting strain along 
the axial skeleton using finite element analysis. This method allows to investigate how bony 
framework changes when it is subject to specific loading. Vertebral column and pelvis un-
derwent to many adaptations during phylogenesis: from tetrapod to bipedal dinosaurs diffe-
rent methods were adopted to balance weight. In humans, vertical posture acquisition caused 
several changes in bones and muscles. Spine, pelvis and femur acquired a more extended po-
sition which decreases muscolar work by paravertebral muscles. Six different finite element 
models based on the value of Pelvic Index (PI) according to recent literature were created. 
Loading conditions were obtained applying the forces at the insertion of back and abdominal 
muscles. Our results, underline a different distribution of the force between categories I, II, 
III and IV, V, VI. Furthermore, in the last three categories, in agreement with some others 
from recent literature, confirm a worsening sollecitation by the bony parts with high values 
of PI and PT, in the lower part of the lumbar spine. In these categories, compensatory mecha-
nism, such as medialization of articular facet and Ipertrophy of paravertebral muscles deve-
lop earlier. In the same categories, sollecitations at the coxofemoral articulation were higher, 
and it is possible to assume that these people could suffer from Hip Osteoarhtrosis early.

INTRODUZIONE

Studi differenti provenienti da differenti branche scientifiche, dalla paleontologia all’a-
natomia comparata, sottolineano che i vertebrati che hanno adottato una andatura bipede, 
per periodi più o meno lunghi, hanno utilizzato delle soluzioni differenti per bilanciare effi-
cacemente la distribuzione del peso. Molti Autori nel corso degli anni hanno sviluppato dei 
modelli sperimentali e computazionali per descrivere la biomeccanica adottata nelle varie 
specie. Sono state studiati differenti linee filogenetiche. In particolare numerosi lavori ri-
guardano la posturologia di dinosauri ed uccelli, che sembrano essere strettamente filoge-
neticamente legati all’uomo. La più grande differenza risiede nel fatto che in queste specie 
il bilanciamento è garantito dall’equilibrio dinamico garantito dalla coda che aiuta questi 
animali a distribuire in maniera adeguata le forze di carico. Ma l’evoluzione ha portato, nelle 
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scimmie e negli uomini, ad una progressiva riduzione della lunghezza della coda ed una con-
seguente modifica della morfologia del rachide per garantire una equa distribuzione del peso1.

L’adattamento della colonna vertebrale riflette le “nuove” richieste funzionali dovute alla 
nuova condizione che l’uomo ha dovuto affrontare una volta intrapresa l’andatura bipede. 
Nei tetrapodi, il supporto del corpo è garantito dagli arti, ognuno di essi connesso indiret-
tamente alla colonna vertebrale. Nell’uomo il rachide agisce come un una sorta di ponte, 
con le ossa che resistono alle forte di compressione, mentre muscoli e legamenti resistono a 
quelle di tensione2. Un altro passaggio chiave è rappresentato dalla transizione acqua/terra 
che ha cambiato totalmente la funzione della coda: nei pesci questa svolgeva una funzio-
ne propulsiva, mentre nei tetrapodi e nei dinosauri bipedi, la coda aumentava di peso e di 
dimensione e svolgeva una funzione di bilanciamento. La coda ha assunto ancora un altro 
ruolo nel passaggio dai tetrapodi agli uccelli, dove insieme al rachide si osserva un esempio 
del binomio struttura-funzione. La regione cervicale è composta da una serie di piccole, 
numerose e flessibili vertebre articolate tra di esse in modo tale da permettere una grande li-
bertà di movimento alla testa e al collo; le vertebre della regione lombo-sacrale, fuse tra loro 
e con la cintura pelvica garantiscono un controllo stabile durante il volo; è bene ricordare 
che gli uccelli rappresentano insieme agli uomini l’unico esempio di bipedismo stabile; in 
questo sono più simili alla nostra specie rispetto ai primati superiori, che adottano l’andatura 
bipodale per periodi limitati (gli scimpanzé usano i loro arti superiori per bilanciare il peso). 
L’uomo, per poter supportare le forze di carico dovute alla sua postura e non essendo in 
possesso di una coda, ha dovuto modificare notevolmente le curvature del rachide e la mor-
fologia della pelvi4. I numerosi cambiamenti dell’apparato osteo-muscolare possono essere 
riassunti dal temine “triplice verticalizzazione”, con importante aumento volumetrico dei 
punti di inserzione ossea dei muscoli estensori dell’anca e della coscia sulla pelvi. Quindi 
l’estensione della pelvi, del femore e del rachide è necessaria per ridurre lo stress muscolare 
a carico dei m. paravertebrali. La pelvi nell’uomo è particolarmente retroversa, in modo tale 
da permettere un carico muscolare minore ai muscoli estensori dell’anca durante l’ortosta-
tismo. In particolare l’ileo-psoas risulta essere molto esteso, probabilmente in conseguenza 
dell’aumento di volume del grande e del medio gluteo, così come un aumento di volume 
dell’ischio è dovuto all’attività dei muscoli posteriori della coscia. Per “adattarsi” a questi 
cambi morfologici anche il femore si dovrà verticalizzare, ed a questo seguirà una vertica-
lizzazione dell’acetabolo. La completa estensione del ginocchio ha certamente contribuito 
alla verticalizzazione dell’offset-femorale (negli uomini l’angolo è più antiverso di circa 5° 
rispetto alle scimmie africane). 

Tutte queste modifiche si traducono con una serie di angoli e morfologie molto differenti 
nella popalazione. Pierre Roussoly, ha studiato una ampia casistica ed ha descritto almeno 
sei differenti categorie morfologiche. Ogni categoria differisce dalle altre sia per quanto 
riguarda i “parametri pelvici” che per gli angoli delle curve rachidee. Questi parametri sem-
brano tutti dipendere dal valore dell’incidenza pelvica (Pelvic Index, PI), ovvero l’angolo 
compreso tra l’asse passante per il centro della linea bicoxoferale e l’asse verticale al piatto 
superiore del sacro calcolati su una radiografia del rachide in proiezione laterale. Questo 
angolo non può assumere valori patologici, ogni valore è fisiologico ed una volta raggiunta 
la maturità scheletrica non cambia. 

L’obiettivo di questo studio è quello di valutare la distribuzione delle forze e i conseguenti 
sforzi subiti dallo scheletro assiale, in particolare a livello delle vertebre lombari e dell’arti-
colazione coxo-femorale, utilizzando l’analisi ad elementi finiti. L’utilizzo di questa metodi-
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ca computazionale ci permette di performare differenti analisi potendo così investigare come 
le differenti geometriche scheletriche rispondono a specifiche forze di carico.

MATERIALI E METODI

 L’angolo di incidenza pelvica può essere considerato come un angolo anatomico/
fisiologico che rimane costante una volta raggiunta la maturità scheletrica. Durante la va-
lutazione del bilancio sagittale il valore di questo angolo rappresenta lo snodo centrale in 
quanto dal suo valore dipenderanno i range di normalità o di patologia degli altri valori. Si 
osservano valori di PI che vanno dai 33° agli 85°7, e possiamo suddividere la popolazione 
in sei gruppi6. Successivamente si calcolano gli angoli di Pelvic Tilt (versione della pelvi) e 
Sacral Slope (versione del sacro) la somma dei quali è uguale al PI. In seguito sono stati cal-
colati i valori della Lordosi Lombare (LL), quella totale da L1 ad L5, e le Lordosi Lombare 
Bassa (LLL) L4-S1 ed L5-S1, e la Cifosi Toracica (KT). Un paziente si intende Bilanciato 
sul piano sagittale se la C7 Plumb-Line (linea verticale che parte dall’ultima vertebra cervi-
cale) cade a meno di 2 cm rispetto all’angolo antero-superiore del piatto superiore del sacro. 
Al fine di mantenere una C7 Plumb-Line nel range di 2 cm, il nostro organismo può attuare 
una serie di meccanismi di compenso, prevalentemente muscolari, che causeranno delle mo-
difiche nelle curvature del rachide e nei parametri pelvici di KT e LL.

FE MODEL

 Una tomografia computerizzata (TC), con slice dello spessore di 1,5 mm nei tre 
piani dello spazio è stata eseguita (con il ginocchio in estensione) per ottenere le informa-
zioni geometriche per sviluppare i modelli. Le “linee” sono state importate in un Software 
Commerciale (Hypermesh by Altair) per essere rielaborate e per poter ricostruire dapprima 
la superficie e successivamente poterne ricavare una versione solida. Basandoci sulla classi-
ficazione proposta da Roussoly, abbiamo costruito sei modelli differenti modificando oppor-
tunatamente la posizione dei segmenti scheletrici. Le condizioni di carico sono state ottenute 
prendendo in considerazione il punto di inserzione dei seguenti muscoli: retto dell’addome, 
obliquo esterno, obliquo interno, pars toracica del muscolo ileocostale, pars toracica del mu-
scolo lunghissimo, spinale del torace, pars lombare dell’ileocostale, ileopsoas, pars lombare 
del lunghissimo, multifido e il quadrato dei lombi, come descritto in modelli differenti9. Un 
vincolo fisso è stato imposto alla porzione distale del femore, in modo tale che la risultante 
delle forze venisse applicata da T1 ad L5 (fig. 1). La forza peso derivante dal cranio [39,25 
N] è stata applicata su T1, mentre il peso degli arti superiori [36,75 N] è stato suddiviso da 
T1 a T6. Le connessioni tra femore e rachide sono state completate dalla ricostruzione dei 
legamenti ileo-femorale, ischio-femorale e pubo-femorale. Nella tabella 2 sono riportati il 
numero dei nodi e degli elementi utilizzati per riprodurre ogni parte del modello e le corri-
spondenti forze di carico applicate. Infine abbiamo considerato che il modello potesse avere 
una Costante Elastica (E) di 15 GPa e di un modulo di Taglio (G) di 7 GPa per la componente 
ossea, ed un Modulo Elastico (E) di 6 MPa e di un modulo di taglio (G) di 3 MPa per le 
strutture ligamentose e cartilaginee.
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Figura 1:
A) Sagittal and frontal views of the muscular forces aging on the model;
B) FE model representation with loaded bony components and fixed constrain.

Tabella 1 - Geometrical characteristics of the six FE models.
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RISULTATI

Dopo aver sviluppato i modelli ed assegnato le corrette forze di carico sono state eseguite 
le simulazioni per osservare i pattern di distribuzione delle forze nei differenti morfotipi di 
Roussoly. Nella Tab. 3 sono riportati i risultati in termini di spostamento globale, di defor-
mazione equivalente elastica, forza normale, forza di taglio, momento e forza equivalente di 
Von Mises riferite ai sei modelli ed alle singole parti di ogni modello. Riassumendo, possia-
mo dire di aver osservato due tipologie di andamento, una relativa alle prime tre categorie, 
la seconda riferita alla IV, V e VI.

Nella Fig. 2, sono riportate le curve di spostamento ottenuto in ogni porzione del modello 
dello scheletro assile (vertebre lombari e coxo-femorale). Si osserva un plateau a livello di 
L3, L4 ed L5 e sulla pelvi. Nei primi tre casi lo spostamento medio è di circa 2,6 mm, mentre 
negli altri casi lo spostamento varia da 3,28 a 3,69 mm, come descritto in Tab. 3.

Nella Fig. 3, sono riportate le curve di tensione elastica equivalente. Si può osservare 
un andamento simile a quello ottenuto nell’analisi precedente, ovvero nei primi tre modelli 
l’andamento è analogo, mentre negli ultimi tre modelli osserviamo un trend crescente. In 
generale i valori di tensioni sono particolarmente elevati, ed in particolare a livello di L2. Nei 
modelli IV, V e VI la tensione è particolarmente elevata, oltre che al livello precedentemente 
descritto, anche su L3 ed L4. A livello di L5 tutte le curve dei sei modelli presentano il valore 
minimo di tensione elastica equivalente ed aumentano a livello della coxo-femorale, fatta 
eccezione per il primo caso in quanto il valore di tensione massimo si osserva a livello di L3, 
come si può notare dalla Tab. 3. Il I, II e III caso mostrano dei valori che vanno da 6,71E-
04 a 1,00E-03 [umm/mm], mentre nei casi IV, V e VI si osservano dei valori all’incirca di 
1,43E-03 [umm/mm]. 

Nella Fig. 4 sono riportate le curve della forza normale. Anche qui come nei casi preceden-
ti notiamo un andamento analogo nei primi tre modelli ed un trend crescente negli ultimi tre. 

Nella Fig. 5 sono riportate le sei curve della tensione equivalente di Von Mises calcolata 
per ognuna delle strutture ossee prese in considerazione. In tutti i casi osserviamo un trend 
in crescita con i valori più alti (da 1,98E+01 MPa nel caso I fino a 3,46E+01 MPa nel caso 
VI), nella porzione distale del modello. 

Tabella 2 - Represemtation of loading conditions and fixed displacement applied to the different 
parts of the model.
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Tabella 3 - Results in terms of global displacement, equivalent elastic strain, normal force, shear 
force, moment, and equivalent von mises stress referred to the complete six models.
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Tabella 4 - Comparison of Normal compressive force, Shear force, and sagittal moment (M - positive 
in extention) among our current model (CASE I) and literature data.
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Figura 3: Equivalent elastic strain vs. different parts of the models referred to the six cases.

Figura 4: Normal force vs. different parts of the models referred to the six cases.
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Figura 5: Equivalent Von Mises Stress vs. different parts of the models referred to the six cases.

Figura 6: Equivalent Von Mises Stress and equivalent elastic strain contour maps obtained for CASE I.
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Infine in Fig. 6, sono riportati i risultati riguardanti la deformazione elastica equivalente 
e le mappe di Von Mises equivalenti ottenute nel caso I. I valori confermano che i livelli più 
elevati di tensione si osservano a livello della pelvi e nell’area di L4-L5.

DISCUSSIONE

I risultati ottenuti in questa ricerca confermano che si osservano delle sollecitazioni mag-
giori a carico delle strutture ossee con un trend crescente dal caso I al caso VI secondo la 
classificazione di Roussoly. In particolare sembra che i primi tre casi supportino le forze 
di carico suddividendo la tensione in modo equo in più o meno tutte le parti del modello, 
mentre nelle ultime tre categorie si osserva una distribuzione non equa delle forze, con una 
concentrazione maggiore nella porzione distale del rachide (L3, L4 ed L5) e nella pelvi (a 
carico dell’articolazione coxo-femorale). I nostri risultati sono concordanti con altri lavori 
simili presenti in letteratura. La tensione equivalente di Von Mises, media di 0,55 MP, è 
stata osservata a livello dei dischi intervertebrali con il valore massimo raggiunto a livello 
di L3-L4, L4-L5 ed L5-S1; risultati simili sono stati ottenuti da Miller et al. 198812. I nostri 
risultati, facendo riferimento al modello I, con quelli di Galbusera et al.13 e di ElRich et al.14, 
ottenuti mediante una simulazione delle forze di carico fisiologiche in un rachide bilanciato 
sul piano sagittale, sono riassunti nella tabella 4. Come è possibile notare, i nostri risultati, in 
termini di forze compressive normali, sono in accordo con quelli presenti in letteratura, con 
una differenza massima del 10% rispetto ai risultati di Galbusera et al. Per quanto riguarda 
i risultati ottenuti sulle forze di taglio, quelli della nostra ricerca sono sulla stessa linea con 
quelli di Elrich et al., con un errore massimo del 13%, ma con una evidente differenza rispet-
to a quelli di Galbusera (maggiori di circa il 97%), in particolare a livello di L3 ed L4, anche 
se si fa rivelare che risultati così elevati sono stati osservati solo nel loro lavoro e non sono 
presenti in altre pubblicazioni nella letteratura recente. Pertanto possiamo sottolineare la 
relazione esistente tra valori elevati di PI (e di conseguenza di PT e LL) e una distribuzione 
anomala di forze. Le forze di carico, che sono supportate fisiologicamente in maniera quasi 
“equa” da tutti i segmenti vertebrali lombari, mostrano una distribuzione anormale in questi 
soggetti, nei quali la distribuzione ineguale vede sfavorite le vertebre lombari distali, in par-
ticolare L4 ed L5. Sahin et al.15 hanno analizzato la medializzazione e l’orientamento delle 
superfici articolari delle vertebre lombari, potendosi osservare come questi fattori risultano 
accentuati nei soggetti con un PI elevato. Di solito, dal 2,5 al 3% delle forze di carico viene 
distribuito sull’arco posteriore, mentre la restante parte viene supportata dai corpi vertebrali, 
e sembra proprio essere la percentuale di queste forze che cambia con le variazioni dei pa-
rametri del sagittal balance. Pertanto, quando sono presenti delle forze di carico maggiori i 
processi articolari vanno incontro ad ipertrofia e si medializzano come meccanismi di com-
penso. Kalichman et al.16 hanno riscontrato una correlazione diretta tra la medializzazione 
delle faccette articolari e lo sviluppo di osteoartrosi allo stesso livello della vertebra; quindi 
in questo caso il meccanismo di compenso evolve nella patologia, potendo causare più fre-
quentemente stenosi foraminale, ed in alcuni casi anche stenosi centrale. Recentemente è 
stata osservata una correlazione tra valori elevati di PI ed Osteoartrosi dell’anca. Gabhart et 
al.17 nell’esame autoptico condotto su 400 cadaveri hanno osservato una incidenza maggio-
re di osteoartrosi nei reperti necroscopici con un PI di media > 41,6°, mentre Hashimoto et 
al.18 hanno osservato la stessa relazione in pazienti affetti da hip-spine syndrome (ovvero in 
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quei pazienti che presentavano sia low back pain che dolore da coxartrosi). Pertanto i nostri 
risultati sembrano essere concordi con evidenze fisiopatologiche osservate in altri studi. In-
fine Radcliff et al. hanno sottolineato come esiste una relazione tra alti livelli di PI ed una 
sagittalizzazione dell’acetabolo. Questa particolare variazione dell’orientamento della fossa 
acetabolare si sviluppa probabilmente grazie alle differenti forze di carico che la pelvi sop-
porta durante lo sviluppo. 

Ciò potrebbe anche avere valore come indice predittivo di un precoce sviluppo di osteo-
artrosi.
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