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RIASSUNTO

Le revisioni acetabolari, in presenza di grave bone-loss, sono ad oggi considerate inter-
venti particolarmente difficoltosi e non è sempre possibile riuscire ad effettuare un planning 
pre-operatorio che soddisfi le esigenze intraoperatorie. L’utilizzo del Titanio Trabecolato per 
la realizzazione delle protesi da revisione ha evidenziato, nei lavori presenti in letteratura, 
degli ottimi risultati a breve termine. L’obiettivo di questo studio è quello di dimostrare 
l’efficacia a medio termine, con un follow-up medio di 50 mesi, della nostra casistica di 64 
pazienti operati per mobilizzazione asettica di protesi primaria con cotili in TT. Per questo 
studio sono stati utilizzati due differenti cotili, il Delta TT One e il Delta TT OneRevision, 
entrambi prodotti da Lima Corporate (San Daniele del Friuli, Udine, Italia); il primo è stato 
utilizzato di norma per il trattamento delle deficienze acetabolari di tipo PaproskyIIb e IIc, 
mentre il secondo è stato utilizzato per il trattamento dei deficit ossei più gravi. Questo siste-
ma presenta la possibilità di utilizzare augment e spaziatori in modo tale da poter ripristinare 
al meglio la biomeccanica del bacino (centro di rotazione della testa e offset acetabolare). 
La valutazione clinica e stata effettuata secondo l’Harris Hip Score con l’evidenziazione di 
un miglioramento da 34,2 a 83,7 punti di media; l’osteointegrazione è stata valutata consi-
derando i criteri di Engh con risultato di circa l’85% a sei settimane e del 95% ad 1 anno; la 
valutazione radiologica è stata effettuata per valutare il corretto ripristino della posizione del 
centro di rotazione che è risultato essere ottimale o accettabile in oltre il 90% dei pazienti. 
8 pazienti (12,5%) hanno avuto bisogno di una seconda revisione. I risultati presentati in 
questo studio sono ottimali, superiori in termini di outcome funzionale e radiologici alle altre 
casistiche con l’utilizzo di materiali differenti e comparabili ai lavori recentemente pubblica-
ti con l’utilizzo di acetaboli in TT.
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ABSTRACT

Acetabular revision in case of severe acetabular bone-loss is considered a challenging 
surgical procedure. Using Trabecular Titanium Cups have already demonstrated good clini-
cal and radiological outcome in short-term studies. The aim of this study is to analyze data 
from 64 Acetabular Revision (PaproskyIIb, IIc, IIIa and IIIb) operated between 2008 and 
2012 with a mean follow up of 50 months. Delta One TT and Delta One TT Revision Cups, 
designed by Lima Corporate (San Daniele del Friuli, Udine, Italy), permit to obtain a quickly 
osteointegration to grant primary stability and to allow osteoinduction to gain durability of 
the implants. Our result are encouraging; we are reporting an increase of Harris Hip Score 
from a mean of 34,2 to 83,7; a survivorship at 50 months of 87,5%; 95% of osteointegration 
according to Engh Criteria at 1 year; an overall complication rate of 12,5%.

INTRODUZIONE

Negli ultimi venti anni si è assistito ad un aumento del numero delle protesi totali di anca 
(PTA) impiantate ogni anno ma, nonostante il miglioramento delle tecniche chirurgiche e 
dei biomateriali con i quali le protesi sono realizzate, il tasso di revisione, definito come il 
rapporto tra il numero degli interventi di revisione e il numero totale delle protesi, è rima-
sto costante, con un valore approssimativo del 17,5%1; inoltre è previsto come il numero 
totale degli interventi di revisione raddoppierà da oggi al 2030. Questi dati epidemiologici 
possono essere spiegati dall’aumento dell’età media e dell’indice di massa corporea (BMI) 
della popolazione caucasica; entrambi questi fattori (età e peso) sono da tempo associati ad 
un aumento dell’incidenza dell’osteoartrosi, e quindi all’impianto di protesi primarie, e di 
una minore sopravvivenza degli impianti e quindi ad una più alta percentuale di revisione2; 

La chirurgia di revisione è una chirurgia complessa, soprattutto quando è gravata da gravi 
deficienze d’osso; in particolare una sfida avvincente per chi si accinge ad approcciarsi è il 
trattamento dei deficit acetabolari. Le indicazioni al miglior trattamento sono molteplici, 
secondo quanto documentato dalla presenza in letteratura di numerosissime classificazioni, 
redatte in modo tale da dare una corretta indicazione chirurgica in base ad una valutazione 
radiologica. Le due classificazioni che hanno avuto più fortuna (intesa come consenso in let-
teratura internazionale), sono la classificazione dell’AAOS (D’Antonio et al. 19893) basata 
sulla differenziazione tra difetti cavitari e difetti segmentari e la Classificazione di Paprosky, 
pubblicata nella sua prima versione storica del 19944 e che ha subito numerose revisioni 
negli anni5, basata sull’identificazione e sulla validità delle strutture acetabolari di supporto; 
purtroppo riuscire a classificare in maniera pienamente soddisfacente queste condizioni cli-
niche non è facile. Questo è documentato dal fatto che molto spesso un determinato deficit 
valutato in sede pre-operatoria di una determinata gravità, al momento dell’intervento chi-
rurgico si presenta con una situazione totalmente differente6. Per questo motivo negli ultimi 
anni si sta considerando sempre di più l’implemento di TC bidimensionali e tridimensionali 
come diagnostica pre-operatoria necessaria prima di procedere con la revisione.

Al fine di ottenere un buon risultato con questo tipo di chirurgia è necessario rispettare 
alcuni punti chiave: in primis la rimozione dell’impianto precedente deve essere accompa-
gnata dalla perdita minima di osseo nativo e questo non sempre è possibile perché può modi-
ficare drasticamente il campo chirurgico trasformando un intervento relativamente semplice 
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in uno molto più complesso; in secundis il rispristino della normale biomeccanica del bacino 
è un requisito fondamentale al fine di garantire l’adeguata tensione dei tessuti molli, riducen-
do così la sintomatologia algica, riducendo le forze di stress sull’impianto e prolungandone 
la sopravvivenza.

Osteointegrazione e osteoinduzione sono due caratteristiche che deve possedere il mate-
riale con cui è prodotta la protesi al fine di garantire una buona interazione tra osso e impian-
to: l’osteointegrazione, definita come il contatto tra osso nativo e impianto, e l’osteoindu-
zione, definita come la capacità di una “comunicazione” tra osso e impianto che permetta la 
produzione di osso da parte degli osteoblasti.

I cotili, prodotti dalla LimaCorporate (San Daniele del Friuli, Udine, Italia), realizzati con 
il Titanio Trabecolato (TT), sono stati ideati basandosi sui dati della letteratura più recente.  
La loro superficie è caratterizzata dalla presenza di pori di 600 micron realizzata con la 
tecnologia electron beammelting (EBM), un fascio di elettroni ad alta energia in grado di 
fondere leghe di titanio ad una temperatura prossima ai 2000° C7, 8.

L’obiettivo di questo studio è quello di valutare l’outcome clinico, funzionale e radiolo-
gico a medio termine, con un follow-up medio di 50 mesi, della nostra casistica di pazienti 
revisionati per mobilizzazione asettica nel periodo 2008-2012.

MATERIALI E METODI

In questo studio sono stati analizzati retrospettivamente dati provenienti da 64 pazienti 
che sono stati sottoposti a revisione totale o parziale (solo acetabolare) di anca. Il campione 
è composto da 37 donne (57,8%) e da 27 uomini (42,2%) con una età media di 76,5 anni 
(da 49 anni a 83 anni); i dati demografici sono espressi nella Tab. 1. In questo studio sono 
stati presi in considerazione solo pazienti revisionati a causa di complicanze “meccaniche” 
e sono stati esclusi tutti i pazienti settici. La diagnosi pre-operatoria ha evidenziato che 30 
pazienti sono stati revisionati a seguito di mobilizzazione asettica (46,8%); 26 pazienti sono 
stati revisionati a seguito di instabilità (40,6%) e 8 sono stati revisionati per osteolisi indotta 
dal debris (12,6%). Così come le infezioni, anche le fratture periprotesiche sono state escluse 
da questo studio.

La RX pre-operatoria del bacino è stata acquisita per evidenziare e graduare la gravità 
della deficienza d’osso in base ai criteri di Paprosky (Tab. 2): 24 pazienti presentano un defi-
cit di tipo IIb (37,5%), 16 pazienti presentano un deficit di tipo IIc (25%), 15 pazienti con un 
deficit di tipo IIIa (23,4%) e 9 con un deficit di tipo IIIb (14%). La revisione è stata parziale 

  N° (%) Age (years) Weight (kg) Height (m) BMI (kg/m2)

 Whole 64 (100%) 79,5 years 73,8 kg 1,74 m 26,9

Sex     

 Male 37 (57,8%) 78,4 years 78,9 1,78 m 27,8

 Female 25 (42,2) 82,2 years 67,9 1,67 24,9

Tab. 1: Demographic Data
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in 45 casi (70,3%), totale in 19 casi (29,7%). I deficit di tipo IIb e IIc, con la presenza di 
strutture di contenimento anteriori e posteriori valide sono stati revisionati con l’impianto di 
acetabolo di tipo Delta TT One nella maggior parte dei casi, mentre tutti i pazienti con deficit 
acetabolari più importanti sono stati trattati con l’impianto di acetaboli del tipo Delta One TT 
Revision (in modo tale da garantire un’ulteriore aggancio iliaco) (Fig. 1).

I cotili in TT11, utilizzati per tutte le revisioni di questo studio, sono caratterizzati dalla 
presenza di una complessa struttura superficiale, ideata per migliorare l’integrazione tra osso 
e impianto, resa possibile dall’utilizzo della tecnologia EBM. Inoltre l’alto coefficiente di 
attrito garantito dal TT permette di ottenere stabilità primaria e secondaria, inducendo la cre-
scita dell’osso, dato che l’impianto possiede capacità sia osteinduttiva che osteoconduttiva.

Questo sistema permette anche di utilizzare spacers ed augments craniali. Grazie alla 
modularità il ripristino di offset, dell’angolo di copertura acetabolare, dell’angolo di anti-
versione e del centro di rotazione è reso più semplice. In più il Delta TT Revision, grazie 
alla presenza di un gancio caudale e di tre alette craniali per ottenere una migliore stabilità 
primaria, agevola l’impianto. I diametri delle componenti acetabolari variano da 50 a 62 mm. 
È possibile l’utilizzo di sei differenti spaziatori: spaziatore neutro (senza angoli e lateralizza-
zione nulla), + 5 mm di lateralizzazione, 10° di inclinazione senza lateralizzazione, + 5mm 
+ 10°, 20° neutro e 20° + 5 mm (Fig. 2).

Fig. 1 - (a) Cotile Delta TT One, (b) Cotile Delta TT Revision.

  Whole Male Female

Paprosky

 IIb 24 (37,5%) 11 13

 IIc 16 (25%) 7 9

 IIIa 15 (23,4%) 6 6

 IIIb 9 (14%) 4 5

Tab. 2: Suddivisione dei pazienti in base alla classificazione di Paprosky
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L’approccio chirurgico utilizzato in tutti i casi è stato il postero-laterale; in caso di neces-
sità (12 volte) è stato utilizzato un accesso transfemorale per la rimozione dello stelo. Dopo la 
rimozione della componente acetabolare, la cavità acetabolare è stata ripulita dalla presenza 
di rimanenze di tessuti molli e di tessuto fibroso, così come sono stati accuratamente rimossi 
eventuali osteofiti, frammenti delle componenti protesiche ed eventuale cemento (in caso di 
impianti primari cementati). Previa valutazione del bone-loss in sede intra-operatoria si deci-
de sull’utilizzo o meno di allotrapianto osseo. La stabilità e la motilità vengono testate con il 
posizionamento delle componenti di prova prima di impiantare la protesi definitiva. In tutti i 
pazienti è stata indotta un’anestesia mista (sia spinale sia generale); profilassi antibiotica con 
cefazolina e vancomicina somministrati un’ora prima dell’intervento, dopo 90 minuti dall’i-
nizio dell’intervento e nelle successive 36 ore; profilassi antitrombotica con eparina a basso 
peso molecolare. Il tempo medio degli interventi è stato di 132 minuti (da 88 a 246 minuti).

Le radiografie post-operatorie sono state analizzate alla ricerca della presenza di linee di 
radiolucenza10, modifiche della densità minerale ossea, ipertrofia della corticale, ossificazio-
ni eterotopiche, subsidence della componente femorale e mobilizzazione della componente 
acetabolare secondo i criteri di Engh11. Inoltre, per valutare l’outcome funzionale, è stato 
utilizzato l’Harris Hip Score (HHS)12. Tutti i pazienti sono stati informati delle finalità dello 
studio ed hanno firmato un consenso informato in accordo con la dichiarazione di Helsinki.

RISULTATI

Il follow-up medio è stato di 52 mesi (da 20 a 71 mesi) con un survival rate dell’87,5%; 
Delta TT One è stato impiantato in 38 pazienti, mentre Delta TT Revision è stato impiantato 
in 26 pazienti; venti volte è stato utilizzato un distanziale neutro, tre volte è stato utilizzato 
un distanziale + 5mm,  dodici volte è stato utilizzato un distanziale 10°, cinque volte è stato 
utilizzato un distanziale + 5 mm + 10°, diciannove volte è stato utilizzato un distanziale 20° 
e cinque volte è stato utilizzato un + 5 mm+ 20° (Fig. 2). Delle diciannove revisioni femorali 
in dodici casi è stato necessario eseguire un accesso transfemorale (18,75%), undici volte è 
stato impiantato un acetabolo 50 mm (6 volte TT One, 5 volte TT Revision), sette volte è stato 

Fig. 2 - Differente Morfologia degli spaziatori: (a) neutro, (b) 
10°, (c) 20°, (d) + 5mm, (e) 10° + 5 mm, (f) 20° + 5 mm
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impiantato un acetabolo di 52 mm (solo Delta TT One), quindici volte è stato impiantato un 
acetabolo di 54 mm (8 volte TT One, 7 Volte TT Revision), sette volte è stato impiantato un 
acetabolo di 56 mm (solo delta TT One), sedici volte è stato impianto un acetabolo di 58 mm 
(6 Delta TT One e 10 volte TT Revision), due volte un acetabolo di 60 mm (Solo Delta TT One), 
sei volte un acetabolo di 62 mm (2 Delta TT One e 4 volte Delta TT Revision) (vedi tab. 3).

All’ultimo follow-up è stata acquisita una radiografia AP del bacino per valutare i seguen-
ti parametri: discrepanza di lunghezza dei due arti, considerando ottimale una differenza 
minore di 0,5 cm (26 volte): buona tra 0,5 cm ed 1 cm (30 volte) e mediocre se maggiore di 
1 cm (8 casi); il centro di rotazione orizzontale è stato considerato ottimale quando la diffe-
renza con il controlaterale era minore di 30 mm (35 casi), accettabile quando compreso tra 
30 mm e 50 mm (26 casi) e mediocre quando maggiore di 50 mm (10 casi). La valutazione 
radiologica del cotile è stata completata dall’evidenziazione dei segni di osteointegrazione 
secondo i criteri di Engh rispettivamente nel post-operatorio a 3 mesi e ad un anno; conside-
rando come area di contatto ottimale una superficie maggiore del 75% in 52 casi (81,25%) 
già al primo controllo, in 9 dei rimanenti 14 casi si è osservato un miglioramento dell’area 
di contatto nel successivo controllo post-operatorio ad 1 anno (95,3%). Non si sono eviden-
ziati segni di mobilizzazione e/o instabilità in nessun caso nel primo anno (mentre si sono 
presentati in due pazienti considerando l’intero periodo di follow-up, in un un solo caso è 
stata necessaria una seconda revisione, nell’altro caso il paziente si presenta asintomatico); 
in 11 casi si è osservata la presenza di linee di radiolucenza ma in assenza di migrazione. 
All’ultimo follow-up i pazienti hanno presentato un miglioramento di HHS da 34,2 a 83,7 
punti di media.

In 8 casi su 64 (12,5%) è stata necessaria una seconda revisione: in 3 casi per dislocazione 
ricorrente, in 2 per  infezione profonda e in 1 caso per mobilizzazione asettica.

Tab. 3: Diametro dei Cotili Impiantati



Volume n. 40 - Anno 2017

– 11 –

DISCUSSIONE

I primi utilizzi di impianti metallici in 
chirurgia sono stati osservati all’inizio del 
XX° secolo; Greendield, per la prima vol-
ta, utilizzò una struttura di metallo impian-
tata in mandibola come dente artificiale; da 
quel momento in poi la ricerca in campo 
dei biomateriali ha fatto passi da gigante. 
Le caratteristiche principali che deve pre-
sentare un metallo per utilizzo biomedico 
sono la possibilità di osteointegrazione, 
definito come lo sviluppo di un contat-
to tra osso natio e superficie di impianto; 
e l’osteoinduzione, ovvero la capacità di 
permettere la crescita d’osso. La riuscita 
e la sopravvivenza di un impianto dipende 
direttamente da queste caratteristiche, e lo 
sviluppo di materiali sempre nuovi ha per-
messo di ottenere risultati che fino a pochi decenni addietro erano inimmaginabili. Negli 
ultimi anni, è risultato evidente come la superficie di contatto tra osso e impianto svolga 
un ruolo primario nei meccanismi di segnalazione biochimica e di attivazione delle cellule 
osteoblastiche13 (fig. 3).

Il ripristino della normale biomeccanica del bacino è un altro punto essenziale da ottenere 
durante questo tipo di chirurgia, situazione che si presenta ancora più complessa quando 
sono presenti deficit ossei abbondanti sia femorali ma soprattutto acetabolari. In questo stu-
dio abbiamo scelto come parametri biomeccanici il posizionamento del centro di rotazione e 
l’offset femorale; un buon ripristino di questi due parametri permette il reintegro di un’ade-
guata tensione dei tessuti molli, con una ripresa funzionale più rapida del paziente, ed inoltre 
aumenta la durabilità dell’impianto riducendo le forze tensive che agiscono sullo stesso. Un 
centro di rotazione posizionato troppo in alto causerà un eccesso di forze all’interfaccia con 
l’impianto, mentre un centro di rotazione posizionato eccessivamente in basso, con la conse-
guente riduzione di tensione dei tessuti molli può essere un fattore di rischio per lo sviluppo 
di dislocazione.

Gli acetaboli di Lima Corporate permettono di utilizzare differenti tipologie di augment 
craniali (vedere Materiali e Metodi) in modo tale da poter ripristinare al meglio il centro di 
rotazione: in questo studio sono stati utilizzati in sette casi (10,9%)14. Più frequentemente, in 
43 casi (67,2%) è stato utilizzato uno spaziatore. Il ripristino del centro di rotazione è stato 
ottimale o accettabile in oltre l’85% dei pazienti.

La stabilità primaria, definita in base alla percentuale di area di contatto iniziale, è stata 
ottimale in oltre l’85% dei pazienti al primo follow-up di sei settimane, sfiorando il 95% nel 
primo anno; questi risultati evidenziano come il TT si sia rivelato un ottimo materiale osteo-
integrante; la struttura di lega di titanio (Ti6Al4V), è caratterizzata da una struttura porosa 
creata grazie alla tecnologia EBM con pori del diametro di 600 micrometri in modo tale da 
imitare in maniera più simile possibile la normale struttura trabecolare dell’osso.

Marin e Colleghi8 hanno analizzato la struttura del TT evidenziando come la struttura di 

   Fig. 3 Particolare della superficie dell’acetabolo, si
   evidenzia la porosità, caratteristica principale del
   Titanio Trabecolato.
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questa lega sia:
(1) comparabile alla struttura dell’osso trabecolare
(2) le dimensioni dei pori sono paragonabili a quelli che in letteratura hanno dato migliori 

risultati in termini di osteointegrazione
(3) la microstruttura è omogenea
(4) i test per le forze di tensione hanno dimostrato come la struttura è solida e non subisce 

distacchi di particelle
(5) che il modulo elastico è paragonabile a quello del normale osseo spongioso dell’uo-

mo7,8 (Fig. 4 e 5).
Ad oggi le esperienze con gli acetaboli in TT nella revisione di anca sono relativamente 

pochi, i primi risultati sembrano essere incoraggianti comparandoli con quelli con un follow-
up simile con l’utilizzo di altri materiali. Perticarini15 ha dimostrato come il TT abbia dato 
ottimi risultati in termini di sopravvivenza, con una stabilità (documentata da dati clinici e 
radiologici) del 99% a 5 anni; Steno16 e Gallart17 hanno pubblicato delle casistiche rispetti-
vamente con un follow-up di 38 mesi e di 30 mesi, nel trattamento di revisioni di acetaboli 
con cotili in TT. I nostri risultati sono paragonabili a quelli ottenuti dagli Autori ma con un 
follow-up più lungo. Essendo questa una chirurgia di revisione abbastanza complessa non è 
scevra da complicanze. La nostra percentuale di seconde revisioni è del 12,5%. Le cause più 
comuni di revisione sono l’instabilità, seguita dalla mobilizzazione asettica, dall’osteolisi e 
dalle infezioni, con un’incidenza del 13%. Nella nostra casistica i risultati sono paragonabili 
a quelli presenti in letteratura, con la differenza statisticamente significativa di una quasi 
totale assenza di complicanze meccaniche (solo un caso).

Fig. 4 - Paziente uomo di 82 anni, con un deficit acetabolare di tipo PaproskyIIIa trattato con l’im-
pianto di un Delta TT revision e con l’aggiunta di un allograft osseo strutturale. 
All’ultimo follow-up a 5 anni si osserva l’osteointegrazione con il ripristino della meccanica articolare.

Fig. 5 - Paziente donna di 77 anni, diagnosi di osteolisi indotta da debris con un deficit acetabolare di tipo 
IIb e subsidence dello stelo femorale, operato 15 anni prima di protesi primaria di anca. Possiamo vedere 
già a tre mesil’iniziale osteointegrazione senza liee di radiolucenza, confermata  poi al follow-up a 7 anni.
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CONCLUSIONE

In conclusione i dati ottenuti in questo studio sono eccellenti, sia in termini di sopravvi-
venza dell’impianto che di miglioramento dell’outcome e della percentuale di complicanze. 
Il follow-up medio di 52 mesi, sensibilmente maggiore rispetto ai 38 mesi e 30 mesi dei 
lavori precedentemente pubblicati in casistiche di revisione con i cotili TT, ci permettono 
di trarre delle conclusioni più significative circa l’efficacia di questi cotili nella chirurgia di 
revisione, anche in condizioni di grave deficienza d’osso. 
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RIASSUNTO

Le infezioni peri-protesiche rappresentano una delle più gravi e disastrose complicanze in 
chirurgia protesica. Questi interventi sono spesso gravati da uno scarso outcome funzionale 
e da un elevato rischio di revisioni con percentuali che si presentano in alcune casistiche 
addirittura del 40%. In questo studio proponiamo l’utilizzo di uno spaziatore antibiotato 
modulare per il trattamento di questa condizione. Questo spaziatore permette di modificare 
l’antibiotico che si andrà a mischiare con il cemento permettendo la selezione della terapia 
più adatta per eradicare il microrganismo; la modularità permette di scegliere tra 36 diffe-
renti combinazioni in modo tale da coprire una vasta gamma di differenti morfologie che 
si possono presentare durante questo tipo di chirurgia (4 misure di diametro della testa, 3 
misure di spessore dello stelo e 3 misure di lunghezza dello stelo); inoltre la presenza di una 
struttura rinforzata in metallo a livello del collo riduce il rischio di frattura dello spaziatore.

ABSTRACT

The gold standard treatment for the chronic infection after hip arthroplasty is a two-stage 
revision: eradication of infection followed by re-implantation arthroplasty. The use of in-
terim antibiotic-laden cement spacer has become a popular procedure to maintain hip joint 
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function and provide antibiotic elution simultaneously before re-implantation. Articulated 
cemented spacer containing an endoskeleton is designed to allow partial weight bearing du-
ring stage one and avoid mechanical failure. There is not a global consensus about the usage 
of handmade cement spacer or molded one. Considering the morphological differences of 
the proximal femur and the variability of bone loss after implant removal, it’s challenging to 
fit size, diameter, and length of the cemented spacer. Antibiotic-laden hip spacers have beco-
me indispensable in the treatment of hip joint infections. Articulating antibiotic-impregnated 
spacers present on the market the following advantages: provide a high dosage of antibiotic 
locally to the surrounding tissue, preserve limb length and joint mobility, limit soft-tissue 
contracture and scarring and facilitate second-stage arthroplasty replacement. The innovative 
spacer presented in this paper, essentially based on its modular design, allows 36 different 
combinations in a single device, adapting its shape not only to the femur but also to the ace-
tabular side, providing better functional results during the first stage. The spacer also helps to 
allow mobilization by partial weight bearing on a stable femoral component and provide pain 
control which improves quality of life between stages.

INTRODUZIONE

Le infezioni peri-protesiche dell’anca sono considerate come una delle complicanze più 
drammatiche e complesse da trattare. L’infezione peri-protesica deve essere considerata una 
complicanza rara, avente un’incidenza pari all’1,2%, variando dallo 0,8 al 3% a seconda 
delle differenti casistiche prese in considerazione1. Il gruppo di Kurtz2 pubblica nel 2012 un 
articolo sul costo del trattamento delle infezioni peri-protesiche basato sui dati estrapolati 
dal registro nazionale degli Stati Uniti, evidenziando come il 12% delle revisioni protesiche 
vengono eseguite a seguito di processi infettivi2. In media la diagnosi viene posta 431 giorni 
dopo l’intervento di elezione.

Le infezioni possono essere suddivise in acute (entro i due anni), in early (o precoci, entro 
i 5 anni) e in tardive (dopo i 5 anni)3; esiste un rapporto inversamente proporzionale tra le 
cause di revisione entro i due anni e dopo i due anni; nel primo caso la maggiore frequenza 
si osserva per causa infettiva, mentre all’aumentare del tempo diminuiscono le infezioni e 
aumentano le cause meccaniche. I meccanismi patogenetici che sottendono alle infezioni 
precoci e tardive sono differenti: le infezioni precoci possono essere divise in acute non 
ematogene, in cui la contaminazione dell’impianto da parte dell’agente eziologico è avve-
nuta durante l’intervento e in acute ematogene dovute alla diffusione di microorganismi 
da siti anatomici differenti all’impianto posizionato di recente. Per le infezioni tardive il 
meccanismo patogenetico è quasi esclusivamente ad opera di contaminazione ematogena 
dell’impianto. 

Il consensus paper più importante sul trattamento delle infezioni peri-protesiche ad oggi è 
stato pubblicato nel 2013 da parte della Muscoloskeletal Infection Society (MSIS) a seguito 
di un meeting internazionale al quale hanno partecipato i più importanti specialisti dell’ar-
gomento.

Oltre 340 chirurghi  appartenenti a più di 50 società scientifiche si sono posti tre obiettivi:
(1) eseguire una meta analisi sull’intera letteratura inerente le evidenze adottate nella pra-

tica clinica e identificare le aree in cui sarà necessario concentrare la ricerca futura
(2) esprimere un consenso, basato sull’evidenza in modo tale da garantire il trattamento 
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quanto più uniforme possibile in ogni parte del mondo
(3) stilare e pubblicare un paper al fine di diffondere i risultati emersi da questo imponente 

studio alla comunità scientifica.
Viene così pubblicato il “Proceedings of the International Consensus Meeting on Pe-

riprosthetic Joint Infection”4, con a capo Javad Parvizi e Thorsten Gehrke. Lo scopo del 
presente lavoro è quello di illustrare le più recenti e attuali novità inerenti gli spacer, do-
vendo considerare il Capitolo 9 dell’International Consensus della MSIS come documento 
imprescindibile da analizzare. I delegati assegnati a questo gruppo di studio hanno dovuto 
rispondere a un totale di 15 domande, inerenti sia all’anca che al ginocchio; per ovvi motivi 
nel nostro lavoro andremo ad analizzare solo le questions dedicate all’anca:

•  Q3 Esistono differenze statisticamente significative nell’outcome funzionale nel pe-
riodo di intervallo di pazienti trattati con uno spacer articolare o non articolare per il trat-
tamento di infezione periprotesica? Sì, i pazienti con spacer articolare hanno un outcome 
funzionale migliore. Il primo punto da analizzare è che esistono due tipologie di spacer: arti-
colari e non. La meta-analisi della letteratura evidenzia come esista una differenza in termini 
di outcome funzionale durante il periodo di intervallo nei gruppi di pazienti trattati con un 
tipo o con un altro di spaziatore. Si ottiene un outcome funzionale migliore con uno spacer 
articolare in quanto si riesce a mantenere un’adeguata tensione dei tessuti molli. Sfortuna-
tamente non tutti i pazienti possono essere trattati con uno spacer articolare, il suo utilizzo è 
sconsigliato nei pazienti che presentano un deficit osseo importante, pertanto si tende a non 
utilizzare questa tipologia di spacer nelle deficienze di tipo Paprosky III5. 

•  Q4 Esiste una differenza statisticamente significativa nell’outcome funzionale con un 
follow-up minimo di due anni nei pazienti trattati con uno spacer articolare o non artico-
lare per il trattamento di infezione periprotesica? I dati presenti ad oggi in letteratura non 
permettono di dare una risposta univoca anche se il pensiero generale crede che utilizzando 
uno spacer articolare l’outcome sia migliore. 

•  Q5 Esistono differenze durante la seconda revisione nell’utilizzo di spacer articolari 
o non articolari per il trattamento di infezioni periprotesiche? Sì, la chirurgia di reim-
pianto è più semplice nei pazienti che hanno ricevuto uno spacer articolare invece che uno 
non articolare. Per gli stessi motivi precedentemente esposti nelle Q3, l’utilizzo di spacer 
articolari permette di mantenere una migliore qualità dei tessuti, essendo questi meglio ge-
stibili durante la second-stage revision e garantendo una stabilità primaria nell’immediato 
post-chirurgico5.

•  Q7 Esistono differenze statisticamente significative in termini di controllo delle infe-
zioni utilizzando spacer articolari o spacer non articolari? No, il tipo di spacer utilizzato 
non influenza il tasso di eradicazione dell’infezione6.

•  Q9 Ci sono delle controindicazioni all’utilizzo di spacer articolari e/o di spacer non 
articolari? Non ci sono delle chiare controindicazioni nell’utilizzo di uno o dell’altro tipo di 
spacer. In pazienti con abbondanti perdite d’osso e/o con deficienza dei tessuti molli (musco-
li e legamenti) si preferisce utilizzare spacer non articolari5,6.

•  Q12 Ci sono differenze in termini di outcome funzionale nei pazienti con spacer arti-
colari hand-made e preformed? No, non ci sono differenze in termini di outcome funzionale. 
Le differenze si hanno in termini di costo, facilità d’uso e in eluzione di antibiotico.

•  Q13 Ci sono differenze in termini di eradicazione di infezioni per quanto riguarda 
l’utilizzo di spacer articolari hand-made e preformati? No, non ci sono differenze nel tasso 
di controllo dell’infezione nei due gruppi. Le differenze si hanno in termini di costo, facilità 
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d’uso e in eluzione di antibiotico. Il rate di eradicazione di infezione è pressoché sovrappo-
nibile, il 94% dei casi nella serie hand-made contro il 93,5% della serie con spacer prefor-
mato7.

•  Q14 Quale antibiotico dovrebbe essere usato, in che concentrazione e come deve es-
sere aggiunto al cemento? Il tipo di antibiotico e la dose devono essere individualizzati per 
ogni paziente, devono essere basati sul profilo del microorganismo e sul suo antibiogramma 
(se disponibile) e sulla funzionalità renale del paziente. La maggior parte delle infezioni 
possono essere trattate con uno spacer con l’aggiunta di Vancomicina (da 1 a 4 grammi per 
ogni pacco da 40g di cemento) e gentamicina e tobramicina (da 2,4g a 4,8g per ogni pacco 
da 40g di cemento). Il compito primario di uno spacer antibiotato è quello di fungere da 
carrier di antibiotico in situ rilasciando la maggior parte della quota del cemento nelle prime 
24-72 ore in modo tale da eliminare la totalità della flora batterica persistente evitando di 
sviluppare ceppi resistenti (condizioni che si verrebbero a creare se il rilascio dell’antibiotico 
fosse graduale). In più se si sceglie di utilizzare uno spacer articolare oltre alla funzione di 
carrier bisogna garantire anche la stabilità.

Le caratteristiche principali che deve avere un antibiotico per essere utilizzato in uno 
spacer sono:

(1) termostabilità, in quanto il cemento polimerizza a temperature che possono superare i 70°;
(2) deve avere un grado di eluzione che permetta un rilascio della stragrande maggioranza 

in un lasso di tempo breve;
(3) deve non influenzare la qualità meccanica del cemento.
A seconda dei differenti dati presenti in letteratura viene consigliato di mischiare una 

quantità di cemento che va da 1g ai 4g per ogni 40g di cemento in modo tale da permettere 
l’adeguato rilascio dell’antibiotico e non alterare le capacità meccaniche dello spacer (questi 
dati sono molto generali e possono variare in rapporto al tipo di cemento e di antibiotico 
utilizzati)8. 

•  Q15 Quale è la tecnica ottimale per la preparazione di uno spacer con un’alta dose di 
cemento (come mischiare cemento e antibiotico, quando e come aggiungere l’antibiotico 
e il grado di porosità del cemento)? Non esiste un consenso univoco su quale sia la tecnica 
migliore: più il cemento è poroso più garantisce una rapida eluzione dell’antibiotico: si con-
siglia l’utilizzo di un cemento ad alta viscosità e che sia mischiato a mano con una paletta e 
mai sottovuoto.

Il lavoro effettuato dai colleghi del MSIS è molto dettagliato, vengono prese in conside-
razione tutte le problematiche annesse all’utilizzo degli spacer in questo tipo di chirurgia. 
Secondo il nostro gruppo di ricerca un ulteriore punto va analizzato:

•  Differenze statisticamente significative per le complicanze tra spacerhand-made e pre-
formed: dall’analisi della letteratura recente abbiamo osservato come esista una differenza 
statisticamente significativa per quanto riguarda le fratture dello spacer nei pazienti con spa-
cer preformati ed hand-made. Nei secondi esiste un tasso maggiore di incidenza di questa 
complicanza, pertanto noi sconsigliamo l’utilizzo di spacerhand-made per quanto possano 
essere modellati al meglio7. I dati presenti in letteratura sono sovrapponibili alla nostra casi-
stica come si può osservare nella tab. 2.
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Q3  Esistono differenze statisticamente significative nell’outcome funzionale nel periodo di 89% d’accordo
intervallo di pazienti trattati con uno spacer articolare o non articolare per il trattamento di 7% non d’accordo
infezione periprotesica? Sì, i pazienti con spacer articolare hanno un outcome funzionale migliore 4% astenuti

Q4  Esiste una differenza statisticamente significativa nell’outcome funzionale con un follow-up 81% d’accordo
minimo di due anni nei pazienti trattati con uno spacer articolare o non articolare per il trattamento 12% non d’accordo
di infezione periprotesica? I dati presenti ad oggi in letteratura non permettono di dare una risposta 7% astenuti
univoca anche se il pensiero generale crede che utilizzando uno spacer articolare l’outcome
sia migliore

Q5 Esistono differenze durante la seconda revisione nell’utilizzo di spacer articolari o non 81% d’accordo
articolari per il trattamento di infezioni periprotesiche? Sì, la chirurgia di reimpianto è più 6% non d’accordo
semplice nei pazienti che hanno ricevuto uno spacer articolare invece che uno non articolare 5% astenuti

Q7  Esistono differenze statisticamente significative in termini di controllo delle infezioni 95% d’accordo
utilizzando spacer articolari o spacer non articolari? No, il tipo di spacer utilizzato non influenza 3% non d’accordo
il tasso di eradicazione dell’infezione  2% astenuti

 
Q9 Ci sono delle controindicazioni all’utilizzo di spacer articolari e/o di spacer non articolari? 92% d’accordo
Non ci sono delle chiare controindicazioni nell’utilizzo di uno o dell’altro tipo di spacer. 3% non d’accordo
In pazienti con abbondanti perdite d’osso e/o con deficienza dei tessuti molli (muscoli e legamenti)  5% astenuti
si preferisce utilizzare spacer non articolari

Q12  Ci sono differenze in termini di outcome funzionale nei pazienti con spacer articolari 89% d’accordo
hand-made e preformed? No, non ci sono differenze in termini di outcome funzionale. 7% non d’accordo
Le differenze si hanno in termini di costo, facilità d’uso e in eluzione di antibiotico 4% astenuti

Q13  Ci sono differenze in termini di eradicazione di infezioni per quanto riguarda l’utilizzo di 95% d’accordo
spacer articolari hand-made e preformati? No, non ci sono differenze nel tasso di controllo 3% non d’accordo
dell’infezione nei due gruppi. Le differenze si hanno in termini di costo, facilità d’uso e in 3% astenuti
eluzione di antibiotico

Q14  Quale antibiotico dovrebbe essere usato, in che concentrazione e come deve essere aggiunto 89% d’accordo
al cemento? Il tipo di antibiotico e la dose devono essere individualizzati per ogni paziente, devono 7% non d’accordo
essere basati sul profilo del microorganismo e sul suo antibiogramma (se disponibile) e sulla 4% astenuti
funzionalità renale del paziente. La maggior parte delle infezioni possono essere trattate con uno
spacer con l’aggiunta di Vancomicina (da 1 a 4 grammi per ogni pacco da 40g di cemento) e
gentamicina e tobramicina (da 2,4g a 4,8g per ogni pacco da 40g di cemento)

Q15  Quale è la tecnica ottimale per la preparazione di uno spacer con un’alta dose di cemento 93% d’accordo
(come mischiare cemento e antibiotico, quando e come aggiungere l’antibiotico e il grado di 3% non d’accordo
porosità del cemento)? Non esiste un consenso univoco su quale sia la tecnica migliore 4% astenuti

Tab. 1: Questions inerenti lo spacer dell’anca estratte dal capitolo 9 “Spacer” del “Proceedingsof 
the International Consensus Meeting on Periprosthetic Joint Infection”.
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MATERIALI E METODI – Caratteristiche dello spaziatore
 
Two-Stage, Articolare e Preformato: sulla base della nostra esperienza sui pazienti con 

infezioni protesiche di anca e sulla letteratura più recente abbiamo ideato uno spacer con 
delle caratteristiche peculiari in modo tale da garantire il miglior outcome funzionale, non 
aumentare il rischio di complicanze (infettive e/o meccaniche) e al tempo stesso ridurre 
l’incidenza di complicanze intra (facilità di impianto) e post operatorie. Già da anni abbiamo 
sposato il criterio della revisione Two-Stage in quanto il tasso superiore di infezione persi-
stente associato a seguito di revisione in un singolo tempo chirurgico è un rischio eccessivo 
sicuramente evitabile, poiché una possibile reinfezione inficerebbe negativamente l’outcome 
funzionale del paziente9. D’altro canto la revisione Two-Stage è caratterizzata da un outco-
me funzionale lievemente inferiore rispetto alla revisione One-Stage, dovuto alla maggiore 
ospedalizzazione del paziente e alla conseguente ipo/immobilità. Come sottolineate nella Q3 
del consensus della MSIS, l’utilizzo di spacer articolari5 permette di colmare parzialmente 
questo gap; gli spacer articolari a loro volta possono essere hand-made o preformati, la Q9 
e la Q10 del consensus dicono che non ci sono differenze stasticamente significative sia in 
termini di outcome funzionale che in termini di rischio maggiore di infezione ricorrente; gli 
Autori non parlano però della differente incidenza di complicanze nei due gruppi: sia nella 
nostra casistica che in altri lavori presenti in letteratura7 si osserva una differenza statistica-
mente significativa per l’incidenza di fratture dello spacer. 

Sviluppato per ridurre le complicanze, garantire mobilità e rendere il reimpianto più 
semplice: il tasso delle complicanze in questo tipo di chirurgia si attesta intorno al 20%7; 
le complicanze principali in ordine di frequenza sono: la dislocazione ricorrente, la frattura 
dello spacer e la persistenza dell’infezione.

•  Modularità dello spacer, garantire 36 differenti morfologie per il miglior bilancio bio-
meccanico possibile: la modularità deve essere intesa come la possibilità di scegliere dif-
ferenti misure di tre parametri chiave per permettere il bilanciamento dei tessuti molli, lo 

Tab. 2: Case series personale degli 87 pazienti trattati nel periodo 2004-2017. Unica differenza tra 
il gruppo di pazienti trattati con spacerhand-made e spacer preformati si è osservata per l’incidenza 
di fratture, in particolare per le fratture del collo dello spacer.

 Totale Hand-Made Preformati P - Value
 87/100% 57/65,5% 30/34,5%

Fratture 9 (10,3%) 7 (12,3%) 2 (6,6%) < 0.05

           Collo-Spacer 5 (5,7%) 5 (8,7%) 0 (0,0%) < 0.05

           Peri-Spacer 4 (4,6%) 2 (3,5%) 2 (6,6%) > 0.05

Lussazione 7 (8%) 4 (7%) 3 (10%) > 0.05

Infezione Ric. 3 (3,4%) 2 (3,5%) 1 (3,3%) > 0.05

Totale 19 (21,7%) 13 (22,8%) 6 (20%) 
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spacer definito sarà costituito da un monoblocco di cemento che non necessità di ulteriori 
aggiunte a seguito della realizzazione (foto 1a).

(1) Quattro diametri della componente acetabolare: 48 mm, 52 mm, 56 mm e 60 mm
(2) Tre spessori differenti della diafisi femorale: 9 mm, 13 mm e 17 mm
(3) Tre differenti lunghezze dello stelo: 130 mm, 160 mm, 190 mm. Ognuna delle com-

ponenti è in grado di essere collegata a tutte le altre, una volta scelte le caratteristiche dello 
spacer ed unite le componenti si andranno ad inserire all’interno di una pressa in acciaio 
(unica per tutte le differenti combinazioni). 

•  Pensato per essere impiantato su ogni condizione anatomica e a seguito della rimo-
zione di ogni tipologia di protesi. Oltre alla versatilità dello spacer altre tre caratteristiche 
devono essere sottolineate:

(1) in primis la metafisi è stata ideata in modo tale da essere il più conservativa possibile 
in modo tale da poter essere impiantata anche in caso di revisioni di protesi primarie a ri-
sparmio di collo;

(2) il design dello stelo è stato pensato in modo che potesse adattarsi al meglio al canale 
midollare del femore per evitare impingment corticali (mediali e/o laterali) e ridurre in que-
sto modo il rischio di fratture diafisarie;

Foto 1a: Tavolo predisposto alla realizzazione dello spacer: a sinistra 
si possono osservare le componenti metalliche della pressa, mentre al 
centro e a destra è possibile osservare rispettivamente le componenti 
dello stelo e dell’acetabolo (con le possibili misure da adottare); in 
basso a destra è visibile il quantitativo di cemento mescolato insieme 
all’adeguata quantità di antibiotico che verranno utilizzati per la rea-
lizzazione dello spaziatore.

Foto 1b: Osservando lo spaziatore “dall’interno”, possiamo notare 
come l’anima segua le normali linee di forza di scarico del peso corporeo, 
si presenta rinforzato a livello del collo in modo tale da evitare una delle 
complicanze più frequenti: la frattura del collo dello spaziatore.

t

t
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(3) lo spacer al suo interno presenta un’anima di metallo rinforzata a livello del collo 
nel punto di passaggio delle fibre del fascio arciforme di Gallois o Bosquette e del fascio 
cefalico o ventaglio di sostegno, ricalcando i punti di elevata resistenza fisiologica in modo 
tale da diminuire il rischio di frattura del collo dello spacer. Lo spacer presenterà in ogni sua 
conformazione un offset di 44mm ed un angolo cervicodiafisario di 125° (foto 1b).

•  Come e quanto antibiotico aggiungere al cemento: in Tab. 3 sono indicati i principali 
agenti eziologici causanti infezioni periprotesiche, ma non sempre è possibile riuscire a risa-
lire al microorganismo che ha causato l’infezione, di conseguenza bisogna spesso basarsi sui 
dati epidemiologici presenti in letteratura. Si deve garantire una copertura antibiotica ade-
guata nei confronti sia di gram+ che di gram-. Di base noi consigliamo l’utilizzo di vancomi-
cina efficace contro i gram+ e tobramicina nei confronti dei gram-; nel caso in cui si dovesse 
documentare l’agente eziologico nel pre-operatorio con un antibiogramma si può cambiare 
l’antibiotico da mischiare al cemento seguendo le regole dettate dalle caratteristiche elencate 
nel capitolo precedente. Studi biomeccanici hanno dimostrato come le caratteristiche mecca-
niche del cemento non vengono ad essere alterate dall’aggiunta del cemento. 40g di cemento 
presentano una resistenza maggiore di 70 MPa (cutoff minimo per il marchio CE) all’ag-
giunta di 2g, 4g, e 6g di vancomicina; all’aggiunta di 3g + 2g, e di 3g + 4g di Tobramicina 
e Vancomicina; all’aggiunta di 2g + 2g +2g, e 3g + 4g + 2g di Tobramicina, Vancomicina e 
gentamicina (concentrazioni scelte in base ai dati presenti in letteratura21). L’antibiotico va 
aggiunto al cemento gradualmente, durante il processo di polimerizzazione in modo tale che 
l’antibiotico si amalgami e si distribuisca nel modo più uniforme possibile. Di base un nostro 
spacer sarà provvisto di 8g di vancomicina + 4 g di tobramicina.

•  Tipologia di cemento e fase di polimerizzazione: tutti i nostri spacer sono realizzati con 
l’ausilio di Cemento ad alta viscosità (G-21 G3, Modena, Italy). Tutte e 36 le combinazioni 
vengono realizzate con tre pacchi da 40g di cemento, per un totale di 120g. Le linee guida 
della MSIS consigliano l’hand-mixing. Noi per facilitare la polimerizzazione ed il conse-
guente riempimento della pressa preferiamo far avvenire la reazione all’interno di una pisto-
la, in assenza di pressione negativa per permettere che il cemento sia abbastanza poroso da 
garantire un’adeguata eluzione dell’antibiotico nel microambiente. 

 Microorganismo Frequenza (%)

 Stafilococchi Coagulasi Negativi 30-43

 StafilocococcoAureus 12-23

 Streptococchi 9-10

 Enterococchi 3-7

 Anerobi 2-4

 Polimicrobiche 10-12

 Non identificati 10-11

Tab. 3: I microorganismi che più frequentemente sono associati ad infezioni periprotesiche, estrapo-
lati dal lavoro di Trampuz e coll.10



Volume n. 40 - Anno 2017

– 23 –

MATERIALI E METODI – Case Report 

Una donna di 69 anni si presenta al nostro ambulatorio per la presenza di dolore ingrave-
scente, impotenza funzionale, impossibilità di deambulazione e gonfiore a livello dell’anca 
sinistra da circa cinque mesi. La paziente riferisce di essere portatrice di protesi d’anca bila-
terale, la destra impiantata 30 mesi addietro e la sinistra impiantata 24 mesi addietro.

La diagnosi viene posta seguendo i criteri diagnostici della MSIS modificati da Parvizi11 

(Tab. 4), utilizzando lo schema diagnostico suggerito dall’AAOS12.
La paziente non presentava nessuno dei due criteri maggiori patognomonici di infezione 

periprotesica; ma presentava invece quattro dei sei criteri minori (basta la positività di 3 cri-
teri minori per porre diagnosi):

(1) VES e PCR elevati,
(2) conta leucocitaria aumentata nel liquido sinoviale,
(3) elevata percentuale di polimorfonucleati neutrofili nel liquido sinoviale e (3) una sin-

gola cultura batterica positiva per S. Hominis.

Analisi Pre-operatoria: si deve considerare come facente parte della tecnica chirurgica 
stessa, ormai da anni, ogni radiografia AP o laterale acquisita con metodiche atte a permet-
tere una corretta magnificazione in modo tale da poter studiare le caratteristiche anatomiche 
e biomeccaniche del bacino e dell’articolazione coxofemorale del paziente13, ma soprattutto 
misurare i diametri della protesi del primo impianto per prevedere quale possa essere il de-
sign definitivo dello spaziatore. Ovviamente la misurazione pre-operatoria sarà confermata 
da una seconda misurazione eseguita in sede intra-operatoria dopo l’espianto delle compo-
nenti acetabolare e femorale (foto 2).

 Il quadro radiologico mostra importanti segni di riassorbimento osseo a livello ace-
tabolare, tipo PaproskyIIc, con un deficit mediale superiore ad 1. Il planning pre-operatorio 
evidenzia che la componente acetabolare presenta un diametro di 52 mm, il diametro dello 
stelo di 15,5 mm e una lunghezza dello stelo di 140 mm; non sono presenti segni di rias-

Tab. 4: Criteri maggiori e minori per la diagnosi di infezione periprotesica divulgati dalla MSIS nel 
2013 e modificati da Parvizi11

 Criteri Maggiori e minori per la diagnosi di infezione peri-protesica della MSIS
 Criteri Maggiori (1)  Presenza di un ascesso cutaneo in comunicazione con la protesi
  (2)  Lo stesso agente patogeno isolato due volte consecutive a seguito di due
        raccolte o da tessuti o da liquido sinoviale
 Criteri Minori (1)  VES e PCR aumentate insieme
  (2)  Elevata conta leucocitaria nel liquido sinoviale
  (3)  Elevata percentuale di neutrofili nel liquido sinoviale (PMN%)
  (4)  Isolamento di un microorganismo patogeno in una singola coltura
  (5)  Più di cinque neutrofili per campo ad alto ingrandimento su campione
         istologico
  (6)  Raccolta purulenta all’artrocentesi
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sorbimento osseo a livello della 
componente femorale. In que-
sto caso si deve considerare già 
a priori la necessità di eseguire 
una osteotomia di Wagner al fine 
di evitare fratture della diafisi fe-
morale durante la rimozione del-
lo stelo primario. Vista la clinica, 
gli esami ematochimici e i segni 
radiologici si pone diagnosi di 
infezione periprotesica con indi-
cazione di revisione two-stage.

 

First-Stage Surgery con incisione sulla precedente cicatrice, esposizione dell’impianto e 
lussazione della protesi, rimozione di testa e collo; rimozione della componente acetabolare 
con l’ausilio di osteotomi curvi da acetabolo. Una volta rimossa la componente si documenta 
quadro intra-operatorio sovrapponibile a quello radiografico con assenza del muro mediale. 
Si procede a reaming, lavaggio e pulizia dei tessuti molli peri-acetabolari (con raccolta di 
sei frammenti bioptici differenti, in accordo con le raccomandazione della MSIS). Come 
repertato in sede pre-operatoria si documenta la stabilità della componente femorale che si 
presenta ben osteointegrata; si decide di estendere l’accesso chirurgico (accesso extended 
postero-lateral) e di eseguire un’osteotemia di Wagner. Dopo rimozione della componente 
femorale si esegue fresatura e lavaggio del canale femorale. Le componenti vengono rimisu-
rate dopo la rimozione, si documentano misure sovrapponibili a quelle effettuate nel planning 
pre-operatorio (diametro acetabolare 52mm, diametro dello stelo 15 mm e lunghezza dello 
stelo 140mm). Mentre il primo operatore termina le operazioni di pulizia e di campionamen-
to bioptico uno degli assistenti preparerà lo spaziatore. Scelte le componenti (diametro ace-
tabolare 52 mm, diametro stelo 13 mm e lunghezza stelo 170 mm) e assemblato lo stampo, 
la  si inserisce all’interno della pressa; nel frattempo vengono preparati 120 g di cemento ad 
alta viscosità (3x 40g G3A, G-21, Modena, Italy) ai quali vengono aggiunti gradualmente 
8g di vancomicina e 4,2 g di tobramicina durante il processo di polimerizzazione (non sotto-

Foto 2:
Planning-pre operatorio per

la stadiazione del deficit osseo
acetabolare, femorale e per la 

misurazione delle componenti da 
espiantare. L’acetabolo presenta un 

grado di riassorbimento osseo di 
tipo PaproskyIIb, con una migrazione
mediale di 1 cm; non sono presenti 

segni di riassorbimento osseo a
livello femorale; diametro acetabolo
52 mm, diametro stelo femorale 15,5
mm e lunghezza dello stelo 140 mm.
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vuoto); quando ancora il cemen-
to è in fase liquida viene inseri-
to all’interno della pressa fino al 
completo riempimento; bisogna 
aspettare un tempo medio che va-
ria dai 13 ai 15 minuti in modo 
tale che il cemento passi dallo 
stato liquido allo stato solido; a 
seguire si aprirà lo stampo e lo 
spacer sarà pronto all’impianto. 
Posizionato lo spacer si procede 
alla riduzione dell’articolazione 
con conseguente prova di mobili-
tà/stabilità, se l’impianto è stabile 
si procede alla riduzione dell’o-
steotomia con cerchiaggi; non 
sono stato registrate complicanze 
intraoperatorie.

 

Durante il periodo di Intervallo, della durata di 6 settimane dalla data del first-stage è 
stato concesso carico parziale in terza giornata; l’antibiogramma eseguito sulla coltura di 
S. Hominis non ha evidenziato resistenza alla Vancomicina, pertanto si è proceduto alla 
somministrazione di terapia endovenosa di 1g/die di Vancomicina per quattro settimane; a 
seguito della sospensione della terapia antibiotica ripetuti gli esami ematochimici non sono 
stati evidenziati altri segni di infezione; gli stessi esami ematochimici sono stati ripetuti il 
giorno prima della second-stage surgery con dei risultati sovrapponibili a quelli eseguiti pre-
cedentemente potendo dare il via libera alla second stage.

Score Clinici: la paziente ha aumentato notevolmente il suo Harris Hip Score (HHS) da 
14 punti a 72 punti.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Il trattamento delle infezioni peri-protesiche, nonostante sia considerata una patologia 
rara rappresentando circa l’1% delle complicanze di protesi primaria; considerando l’au-
mento di anno in anno del numero di interventi primari, e di conseguenza di revisioni per 

Fig. 3:
RX anca AP post first-stage, si

documenta spacer ben posizionato
in sede; la scarsa invasività della 
metafisi permette di ricostruire il 

processo trocanterico a seguito 
dell’osteotomia di Wagner; lo stelo 

si adatta adeguatamente alla
diafisi femorale.
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cause settiche, il trattamento di questa complicanza diventerà sempre più frequente. Come 
già affermato nei paragrafi precedenti, non esiste un trattamento univoco sia per i criteri 
diagnostici che per la profilassi antibiotica, per il trattamento chirurgico, per la tipologia di 
spacer e per il controllo nel post-operatorio. L’imponente lavoro della commissione della 
MSIS e della loro meta-analisi inerente tutti i vari passaggi del trattamento del paziente con 
infezione peri-protesica hanno gettato le basi delineando delle raccomandazioni di massima 
da seguire nel trattamento di questa categoria di pazienti. Oggi è imprescindibile pensare di 
trattare i nostri pazienti arbitrariamente basandoci sulla sola esperienza personale che, per 
quanto possa essere estesa, non può sicuramente essere comparata alla Medicina Basata 
Sulle Evidenze. Per stessa affermazione della MSIS su alcuni punti la meta-analisi è stata 
inconcludente: viene però sottolineata l’importanza di concentrare gli sforzi della ricerca su 
determinati argomenti in modo da colmare le lacune e di garantire sempre un miglior tratta-
mento ai pazienti.
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RIASSUNTO

Introduzione: Negli ultimi decenni sono stati fatti molti progressi nel settore dell’artro-
protesi di anca e ginocchio, mentre le modalità di gestione medica e funzionale del paziente 
non hanno seguito la stessa rapida evoluzione. Si è passati dalla prolungata immobilizzazione 
del paziente, negli anni ’70 ed ’80, ad una mobilizzazione più precoce e una gestione migliore 
delle comorbilità associate alla procedura solamente a partire dagli anni ’90. In questo conte-
sto si colloca la nascita del protocollo Fast Track, programma di gestione di cura accelerato, 
inteso come sintesi delle pratiche mediche più avanzate nella gestione del dolore, del sangui-
namento e nel controllo accurato delle complicanze. Ad oggi manca però un protocollo riabi-
litativo omogeneo, ogni struttura tende sì ad applicarne i concetti base, ma reinterpretandoli 
e revisionandoli. 

Obiettivo dello studio: Riportare nel più breve tempo possibile il paziente al suo equili-
brio individuale applicando le moderne tecniche chirurgiche, anestesiologiche, infermieristi-
che e riabilitative, basandosi rigorosamente sulle evidenze scientifiche. Si vuole dimostrare 
l’efficacia nettamente superiore del nuovo protocollo rispetto al tradizionale.

Materiali e Metodi: Da Gennaio a Maggio 2017 sono stati arruolati 35 pazienti divisi in 
due gruppi: gruppo A o Fast Track: 20 pazienti, 12 donne e 8 uomini, età media 66.3 anni, 10 
PTA e 10 PTG; gruppo B o non Fast Track: 15 pazienti, 12 donne e 3 uomini, età media 72.2 
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anni, 7 PTA e 8 PTG. A tutti i pazienti sono state somministrate scale di valutazione nel pre-
operatorio e a 1 – 3 – 6 mesi di distanza dall’intervento: HHS e WHS per l’anca; KSS e WKS 
per il ginocchio; FIM, BARTHEL e VAS. Sono stati effettuati test di stabilometria, equilibrio 
bipodalico, test dei 6 minuti di cammino ad ogni visita. Abbiamo inoltre monitorato i valori 
dell’emoglobina nell’immediato postoperatorio e alla dimissione.

Risultati: Lo studio ha mostrato una netta supremazia dei pazienti che hanno seguito il 
protocollo Fast Track. I dati maggiormente incoraggianti si sono avuti nell’immediato post-
operatorio (primi 30 giorni) dove sia il dolore, sia la necessità di trasfusioni, sia le abilità 
fisiche dei pazienti si sono rivelate sopra la media del gruppo controllo. Abbiamo ottenuto 
valori statisticamente significativi anche al terzo mese di follow up mentre, come è scontato 
immaginare, a 6 mesi di distanza dalla chirurgia la performance individuale dei due gruppi 
tende ad essere molto omogenea.

Conclusioni: I risultati dello studio confermano che l’applicazione rigorosa di un proto-
collo Fast Track nella chirurgia ortopedica di artroprotesi totale di anca e di ginocchio, è in 
grado di far ottenere un rapido recupero post-operatorio abbreviando i tempi di degenza, i 
costi di gestione per la struttura ospedaliera, il grado di dolore percepito dal paziente e la ne-
cessità di dover ricorrere a trasfusioni ematiche. Tale metodica di gestione determina dunque 
una riduzione delle morbilità e aumenta il tasso di soddisfazione dei pazienti che ne hanno 
usufruito.

ABSTRACT

Introduction:  In the last few years, much progress has been made for hip and knee arthro-
plasty; the medical and functional management of the patient has not followed the same rapid 
evolution. In the 70s and 80s the patients had a prolonged immobilization after surgery, only 
since the 90s a more early mobilization and a better management of the co-morbidities were 
associated with the procedure. In this context, the coming of the Fast Track protocol, an acce-
lerated treatment program, is intended as a synthesis of the most advanced medical practices 
in pain management and in the accurate control of complications. Nowadays, however, there 
is no unique rehabilitation protocol and each hospital structure tends to apply its basic princi-
ples but reinterpreting and revising them.

Purpose of the study: Report the patient as soon as possible to his individual physical 
equilibrium applying the modern surgical, anesthesiological, nursing and rehabilitative tech-
niques, based on scientific evidence. We want to demonstrate the higher effectiveness of the 
new protocol compared to the traditional one.

Materials and Methods: From January to May 2017, 35 patients were enrolled in two 
groups: group A or Fast Track: 20 patients, 12 women and 8 men, mean age 66.3 years, 10 
PTA and 10 PTG; group B or not Fast Track: 15 patients, 12 women and 3 men, average age 
72.2 years, 7 PTA and 8 PTG. All patients were given an evaluation scale in the preoperative 
period and 1 - 3 - 6 months after surgery: HHS and WHS for the hip; KSS and WKS for the 
knee; FIM, BARTHEL and VAS. Stability, bipodalic balance, 6-minute walk test at each visit 
were tested. We also monitored the values of hemoglobin in the immediate postoperative 
period and discharge.

Results: The study showed a clear supremacy of patients who followed the Fast Track pro-
tocol. The data were encouraging in the immediate postoperative period (first 30 days) where 
both pain and the need for transfusions, and the physical abilities of the patients, proved to be 
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better than the control group average. We obtained statistically significant values also at the 
third month of follow up, while, 6 months after surgery, the individual performance of the two 
groups tends to be very homogeneous.

Conclusions: The results of the study confirm that the rigorous application of a Fast Track 
protocol, in orthopedic surgery of total hip and knee arthroplasty, is able to achieve rapid po-
stoperative recovery by shortening hospitalization time, costs for the hospital structure, pain 
of the patient and the blood transfusions. This method of management therefore determines a 
reduction in morbidity and increases the rate of satisfaction of the patients who have used it.

INTRODUZIONE

L’associazione di tecniche chirurgiche mini-invasive con protocolli avanzati di gestione 
perioperatoria costituisce uno strumento estremamente promettente per sommarne in bene-
fici, riducendo il dolore e lo stress chirurgico e migliorando ulteriormente la ripresa post-
operatoria dei pazienti sottoposti ad artroprotesi totale d’anca e ginocchio1, 5.

I possibili benefici sono sia per il paziente (minor dolore, ridotto stress chirurgico, alletta-
mento più breve, minor rischio di complicanze, minor impatto psicologico dell’intervento e 
ridotta interferenza con le normali abitudini)6, 7, che per la struttura ospedaliera (miglior effi-
cienza gestionale, maggior disponibilità di posti letto, riduzione dei costi e standardizzazione 
del protocollo assistenziale con riduzione del margine di errore)8. Inoltre troviamo anche 
risvolti positivi per la collettività (diminuzione delle liste di attesa per ricoveri, riduzione 
della spesa sanitaria per il ricovero e riduzione dei costi sociali legati all’invalidità lavorativa 
temporanea)9.

I possibili problemi invece possono essere rappresentati dalla necessità di assistenza infer-
mieristica più intensiva nel post-operatorio, dal cambiamento nella abituale gestione dei pa-
zienti10, dalla necessità di formazione del personale infermieristico, dalla difficoltà di trovare 
una struttura organizzativa con personale dedicato e di confrontarsi con resistenze culturali da 
parte del paziente e/o del medico curante nei confronti di una eventuale dimissione precoce 
per il timore della gestione di eventuali complicanze post-dimissione, ed infine dalla possibile 
necessità di riammissione in ospedale11.

Lo scopo dello studio nasce dall’idea di voler confrontare l’utilizzo del protocollo Fast 
Track rispetto al protocollo tradizionale e di raffrontare i risultati ottenuti non solo tra i due 
gruppi creati, ma anche con i risultati presenti nell’ampia letteratura disponibile. 

MATERIALI E METODI

Presso l’Istituto “Marco Pasquali” (ICOT) di Latina, a partire da Gennaio 2017 fino a 
Maggio 2017 sono stati arruolati 35 pazienti divisi in due gruppi. Il primo gruppo, gruppo A, 
è quello composto dai pazienti che hanno subito intervento di PTA o PTG seguendo, nell’im-
mediato post operatorio, il protocollo Fast Track.

Il secondo gruppo, gruppo B, è composto da pazienti che dopo l’intervento di artroprotesi 
hanno seguito un programma di riabilitazione convenzionale (non Fast Track).

I due gruppi sono cosi composti:
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•  GRUPPO A: 20 pazienti, 12 donne e 8 uomini, età media 66,3 anni, 10 PTA (6 destra e
    4 sinistra) e 10 PTG (7 destro e 3 sinistro)
•  GRUPPO B: 15 pazienti, 12 donne e 3 uomini, età media 72,2 anni, 7 PTA (2 destra e
    5 sinistra) e 8 PTG (4 destro e 4 sinistro).
I pazienti candidati al percorso “Fast Track” sono quei pazienti che non hanno significative 

comorbidità associate, di età inferiore ai 70 anni o superiore ai 74 anni ma con un ottimo stato 
di salute e di funzionalità muscolo-scheletrica e con un eccellente substrato famigliare, tale da 
poter cooperare nella riuscita dell’intervento con un’assistenza continua nel post operatorio. 

Criteri di Inclusione
1.  Pazienti candidati a chirurgia ortopedica di artroprotesi totale di anca e ginocchio in elezione
2.  Età > 18 anni 
3.  Capacità di portare a termine le richieste dello studio
4.  Capacità di fornire il consenso informato in accordo con le regole di buona pratica
     clinica ICH/GCP, e le leggi nazionali vigenti
5.  ASA I-II-III stabile

Criteri di Esclusione
1.  Età < 18 anni
2.  Gravidanza accertata o sospetta
3.  ASA IV-V
4.  Interventi eseguiti in urgenza 
5.  Criteri “sociali” 
      a.  Pazienti che non sono in grado di comprendere ciò che viene proposto e di osservare
           le prescrizioni postoperatorie
      b.  Pazienti che si ritiene non siano in grado di garantire condizioni igieniche domiciliari
           compatibili con le prescrizioni postoperatorie
      c.  Pazienti che non siano in grado di esprimere il proprio consenso

Tutti i pazienti che hanno rispettato i criteri di inclusione sono stati informati riguardo il 
percorso operatorio di artroprotesi, le possibili complicanze e le strategie di prevenzione ado-
perate dal team. Successivamente sono state illustrate tutte le tappe rieducative che i singoli 
pazienti dovranno minuziosamente seguire, i vantaggi della procedura applicata e la strategia 
di monitoraggio. Sono state utilizzate per la valutazione clinica pre e post-operatoria a 1, 3 e 
6 mesi di follow-up le scale specifiche come la HHS (Harris Hip Score) WHS (Womac Hip 
Score) per l’anca e la KSS (Knee Score Society) e WKS (Womac Knee Score) per il ginoc-
chio, e delle scale di valutazione per entrambi come la VAS, la BIM (Barthel Index Modifi-
cato) e la FIM (Functional Independence Measure). Di corredo alla valutazione clinica, per 
monitorare il recupero funzionale e la gestualità originaria dell’articolazione, il nostro team 
ha effettuato test stabilometrici, di equilibrio bipodalico e gait analysis tramite il 6MWT (six 
minutes walking test). Per validare l’efficacia del protocollo proposto, il nostro gruppo ha 
adoperato come valutazione statistica il test t di student. Tale test mette a confronto le varia-
bili numeriche medie ottenute tra i diversi gruppi, permettendoci di capire se la differenza 
osservata tra i valori delle medie che abbiamo ottenuto non sia casuale ma statisticamente 
significativa. 

In tutti i pazienti è stata eseguita un’anestesia spinale subaracnoidea selettiva monolaterale 
per intervento sia di PTA che PTG12, 13. 
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All’induzione dell’anestesia si somministra la prima dose di tranex 1gr e.v. (non si sommi-
nistra eparina nel preoperatorio) e 125mg metilprednisolone14, 15. La chirurgia viene praticata 
con approccio mini-invasivo e paziente in decubito supino per il ginocchio (accesso peripa-
tellare mediale) e decubito laterale per anca (accesso postero-laterale). Durante l’intervento 
viene somministrata una seconda dose di tranex 1gr e.v. Alla fine dell’atto chirurgico, prima 
di effettuare la sutura, vengono infiltrate le varie regioni di ginocchio (canale degli adduttori, 
recesso sovrarotuleo superficiale e profondo, periostio tibiale e femorale, capsula posteriore) 
e anca (tutta l’area chirurgica con eccezione della regione posteriore a protezione del nervo 
sciatico) con Ropivacaina 300mg, anestetico locale ad azione vasocostrittrice16, 18.

Il paziente staziona in sala risveglio per il monitoraggio dei parametri vitali e l’esecuzione 
dell’RX di controllo post intervento. In questa sede l’arto viene posizionato in flessione a 70° 
se PTG ed in elevazione a 30° se PTA, posizione che manterrà fino a 3h post operatorie con 
crioterapia.

Dopo 3 ore dal rientro in reparto, viene somministrata la terza e ultima dose di tranex 
1gr e.v. L’arto viene mantenuto in flessione per 3h totali19, 21 per poi iniziare la rieducazione 
posturale supino-seduto-in piedi. Tale passaggio viene completato, gradualmente, in prima 
giornata e il paziente è accompagnato dallo staff di reparto durante la deambulazione. Questa 
avviene con deambulatore ad appoggio antibrachiale ed ha come obiettivo l’arrivo nel corri-
doio ed il ritorno a letto del paziente (circa 15-20m).

Il regime terapeutico seguito dal paziente in reparto consiste in iniezioni di Seleparina 
3800 UI/0,4 ml 1 die per 3 giorni, poi seleparina 5700 UI /0,6 ml per 10 giorni. Dicloreum 
75mg/3ml i.m 1 fiala al die. Targin 10mg/5mg (ossicodone cloridrato/naloxone cloridrato) 
1cp per 2/die.

La somministrazione di questi farmaci è parte integrante della gestione “Fast Track” e 
consente, eliminando come analgesico post-operatorio principe la morfina, di raggiungere gli 
obiettivi prefissati dal protocollo stesso in prima giornata.

Il trattamento di crioterapia profonda con compressione attiva (Game Ready) è effettuato 
2/3 volte al giorno; ogni ciclo corrisponde a 30 minuti di terapia del freddo seguito da 30 
minuti di ricarica con impostazione del livello di compressione in base alla tollerabilità del 
paziente22, 24.

Parte fondamentale dello studio e del protocollo Fast Track è il raggiungimento di obiettivi 
prestabiliti durante il periodo di degenza. 

I pazienti devono essere in grado, alla dimissione dal reparto di ortopedia (circa 3-4 gior-
ni dopo l’intervento), di alimentarsi ed urinare autonomamente, trasferirsi autonomamente 
all’interno della stanza sotto supervisione del personale di reparto, essere in grado di fare le 
scale con sorveglianza, essere autonomi nell’effettuare le attività quotidiane di base, posse-
dere una autonomia nel cammino per almeno 50 metri. Di ausilio al recupero funzionale è lo 
svolgimento di pochi esercizi, ma temporalmente intensi, distribuiti durante l’arco della gior-
nata. L’esecuzione di questi movimenti, descritti al paziente nell’immediato post-operatorio, 
facilitano il recupero più accelerato rispetto ad un trattamento convenzionale.

A medio e lungo termine il paziente deve invece poter infilarsi le calzature autonomamen-
te, abbandonare progressivamente gli ausili alla deambulazione (deambulatore prima, una 
stampella poi, tutte e due le stampelle nell’arco di 60 giorni) e guidare l’auto in sicurezza (in 
media 30 giorni dopo l’intervento).
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RISULTATI

Il totale dei pazienti arruolati e distribuiti nei due gruppi è stato di 35, ed ha permesso di 
creare quella omogeneità necessaria per effettuare il confronto. Il 95% dei pazienti arruolati 
ha presenziato a tutte le visite pre e post operatorie stabilite, il restante 5% ha saltato in media 
una visita di controllo o per motivi personali o per motivi logistici, essendo domiciliati fuori 
regione. Abbiamo registrato tutte le complicanze minori, sempre transitorie e risolte senza 
procedura invasiva, tranne un singolo episodio di protesi infetta diagnosticata a dieci giorni 
dall’intervento, in una paziente del gruppo controllo. Entrando nel dettaglio possiamo dire di 
aver rilevato le seguenti complicanze (Figura 1): 

1.  Ipotensione al primo passaggio supino-seduto-in piedi (gruppo Fast Track 15%; gruppo
     controllo 13%)
2.  Secrezione dalla ferita entro i primi cinque giorni dall’atto chirurgico (gruppo Fast
     Track 5%; gruppo controllo 33%)
3.  Trasfusioni ematiche (gruppo Fast Track 5%; gruppo controllo 47%)
4.  Gonfiore moderato (gruppo Fast Track 10%; gruppo controllo 33%)
5.  Ematoma (gruppo Fast Track 15%; gruppo controllo 26%)
6.  Ritenzione urinaria (entrambi i gruppi 0%)
7.  Nessuna complicanza (gruppo Fast Track 65% ; gruppo controllo 48%)

 

Un capitolo importantissimo riguarda il raggiungimento, nell’immediato post-operatorio 
(prime cinque giornate), di obiettivi funzionali prefissati per il paziente. Tutti i pazienti del 
gruppo Fast Track si sono dimostrati autonomi già dal primo giorno ad effettuare i passaggi 
posturali supino-in piedi e i trasferimenti letto-deambulatore. La deambulazione assistita è 
divenuta autonoma già al giorno uno. Tutti i pazienti del gruppo studio hanno approcciato 
le scale al giorno due, sotto la stretta supervisione del personale specializzato, e sono stati 
in grado di farle. Questi obiettivi sono stati raggiunti dalla maggioranza dei pazienti facenti 
parte del gruppo non Fast Track in quarta e quinta giornata post operatoria.

Figura 1:  Principali complicanze postoperatorie rilevate nel gruppo Fast Track (blu) e 
gruppo controllo (grigio)

BLU GRIGIO
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Per quanto riguarda le PTG la flessione attiva del ginocchio e il recupero dell’estensione 
completa hanno rappresentato da sempre degli scogli complessi da superare. La totalità dei 
pazienti del gruppo Fast Track si è invece rivelata molto rapida nel raggiungere i 90° di fles-
sione attiva tra la prima e la seconda giornata, mentre l’estensione completa si è raggiunta 
nel 90% dei casi in terza giornata. I 2 pazienti che non hanno raggiunto questi obiettivi nei 
tempi prefissati sembrano mancare di convinzione nell’esecuzione degli esercizi fisioterapici 
assegnati. Buona parte (circa il 75%) dei pazienti del gruppo controllo, invece, ha raggiunto 
gli obiettivi di flessione ed estensione prefissati solo grazie al supporto fornito dal personale 
fisioterapico: come riferito dai pazienti stessi, la principale causa del ritardo nel raggiungi-
mento delle gestualità prefissate è da attribuire all’elevato livello di dolore articolare anche a 
distanza di giorni dall’intervento.

Per pazienti sottoposti a PTA lo scoglio principale è sempre stato il raggiungimento della 
caviglia dell’arto operato con la mano del lato opposto. La totalità dei pazienti del gruppo 
Fast Track ha raggiunto questo obiettivo in terza giornata, anche se la fluidità dei movimenti 
non è apparsa sempre eccellente. Così come per i pazienti operati di PTG, che hanno avuto 
problemi nel raggiungere gli obiettivi specifici, anche per i pazienti PTA del gruppo controllo 
il dolore ha limitato di molto la possibilità di ottenere risultati soddisfacenti nelle tempistiche 
sperate.

Il tasso di riammissioni del gruppo Fast Track nella sua totalità è stato del 5% come con-
trollo ambulatoriale anticipato (un paziente), valori più alti si sono riscontrati nel gruppo 
controllo dove il 20% (3 pazienti) ha necessitato anticipatamente di una visita specialistica 
per motivi di deficit dell’articolarità o percezione del dolore troppo elevata.

Nel gruppo Fast Track PTG i punteggi delle scale FIM, con valori iniziali di 83.3 e finali di 
88.7 punti, con un incremento quindi di 5.4 punti, e della scala BARTHEL, con valori iniziali 
di 96.3 e finali di 102.3, con un incremento quindi di 6 punti, hanno dimostrato una buona 
autonomia dei pazienti fin da subito, con un incremento progressivo durante tutto il periodo 
riabilitativo. Le identiche scale, nel gruppo Fast Track PTA, hanno mostrato valori iniziali di 
87.2 e finali di 102.7, con un incremento di 15.5 punti per la scala FIM, e per la scala BAR-
THEL 77.2 e 105 con un incremento di 22.8 punti, mostrando dunque l’incremento dell’au-
tonomia e indipendenza del paziente nel tempo. Tale andamento costantemente progressivo 
è stato rilevato anche nei gruppi controllo PTA con un guadagno di 21.5 punti per quanto 
riguarda la scala FIM e di 25.3 per quanto riguarda la scala BARTHEL, segno della ottima 
autonomia che raggiungono anche i pazienti non Fast Track a distanza di tempo. Le principali 
differenze sono state riscontrate nel gruppo non Fast Track PTG analizzando la scala FIM 
che invece di dimostrare un incremento della performance individuale, a 6 mesi di distanza 
dalla chirurgia, ha presentato nel complesso una perdita di 4 punti rispetto al preoperatorio. 
Questo risultato può essere in parte giustificato dallo status fisico interindividuale dei pazienti 
di questo gruppo e in parte dal mancato rispetto dei consigli dati al momento delle dimissioni.

Tutti i pazienti sono stati sottoposti a schede di valutazione specifiche mettendo in relazio-
ne i dati preoperatori con i risultati a 1, 3 e 6 mesi dall’intervento. Per i pazienti Fast Track 
sottoposti a PTG abbiamo avuto un incremento degli score oggettivi KSS Knee Score di 11.4 
punti e un incremento di 28.4 punti alla KSS Functional Score. Abbiamo avuto inoltre un 
incremento degli score oggettivi (WKS) di 41.1 punti: risultati simili si sono ottenuti per pa-
zienti sottoposti a PTA che hanno mostrato un miglioramento degli score oggettivi (HHS) di 
44.3 punti e degli score soggettivi (WHS) di 53.9 punti. Come prevedibile i risultati ottenuti 
tramite queste schede di valutazione nei vari gruppi controllo si sono mostrati eccellenti a lun-
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ga distanza, quello che si è potuto constatare dai vari follow up è la tendenza al miglioramento 
della condizione fisica che però non raggiunge mai i livelli del gruppo studio (Figura 2-b). 

Figura 2a: Valori analizzati tra gruppo studio FT (Blu) e nel gruppo controllo non-FT (Rosso) – PTG
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Figura 2b: Valori analizzati tra gruppo studio FT (Blu) e nel gruppo controllo non-FT (Rosso) - PTA
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La valutazione della stabilità posturale, dell’equilibrio e della deambulazione - effettuata 
tramite le apparecchiature fornite dall’ICOT - ha mostrato in entrambi i gruppi un incremento 
costante della performance durante le visite di controllo. La tendenza che appare evidente 
è che i pazienti del gruppo Fast Track abbiano, soprattutto nell’immediato post-operatorio, 
delle capacità residue nettamente migliori rispetto a quelle dei pazienti non Fast Track. Come 
è lecito pensare però, i valori rilevati durante i controlli a lunga distanza mostrano un incre-
mento notevole anche nel gruppo non Fast Track: tale livello però non raggiunge mai i valori 
registrati per il gruppo studio.

La gestione del dolore, analizzata con la scala VAS, ha evidenziato invece le differenze più 
importanti. Nel gruppo Fast Track PTG si è partiti da un valore iniziale di 8.4 su 10 mostran-
do un decremento notevole già nell’immediato post-operatorio raggiungendo già ad un mese 
dall’intervento il punteggio di 4.3. Analoga situazione si è riscontrata nel gruppo Fast Track 
PTA dove si è partiti da valore iniziale di 8 su 10, diminuito fino al punteggio di 3 dopo soli 
trenta giorni dalla chirurgia. Anche nei vari gruppi controllo non Fast Track si è potuta os-
servare una riduzione dell’intensità del dolore percepita dal paziente ma nettamente inferiore 
rispetto ai valori del gruppo studio: nello specifico per il gruppo PTG si è partiti da valori 
iniziali di 8.7 per arrivare dopo un mese dall’intervento a valori di 7.1 mentre nel gruppo PTA 
da un iniziale valore di 8.2 si è passati al valore di 6.7 dopo trenta giorni. Questi dati sono la 
prova dell’efficacia delle nuove metodiche di gestione del dolore proposte dal protocollo Fast 
Track, dimostrazione che un intervento invasivo come un’artroprotesi totale non deve essere 
necessariamente una esperienza da dimenticare per il paziente.

Un’ulteriore dimostrazione della validità del protocollo da noi proposto è rappresentata 
dall’elevato tasso di trasfusioni riscontrabile nei pazienti del gruppo non Fast Track. Se è vero 
che i valori di emoglobina nell’immediato post-operatorio sono pressoché equivalenti (carat-
terizzati da un progressivo e leggero decremento dei valori seguito poi, a distanza di giorni, 
ad un ritorno vicino alla normalità) è anche vero che nel gruppo non Fast Track mantenere 
questo andamento tipico del post-operatorio (di un paziente che ha subito un intervento di 
artroprotesi) è stato possibile solamente grazie all’utilizzo di trasfusioni ematiche, totalmente 
assenti nel gruppo Fast Track.

Abbiamo quindi confrontato i valori ottenuti a 1, 3 e 6 mesi di distanza dall’intervento 
per i vari protocolli dividendo ulteriormente i gruppi in PTA e PTG. I risultati ottenuti per il 
gruppo PTA sono: p = 0.038 ad un mese; p = 0.043 a tre mesi e p = 0.076 a sei mesi. Per il 
gruppo PTG abbiamo ottenuto questi risultati: p = 0.031 ad un mese; p = 0.033 a tre mesi e p 
= 0.067 a sei mesi (Figura 3).

Tali valori sono in linea con i risultati presenti in letteratura ed indicano che effettivamente 
il protocollo Fast Track rappresenta un’ottima metodica di gestione del paziente soprattutto 
nell’immediato postoperatorio (fino a 3 mesi). Mentre, come è logico immaginare, sia nel pa-
ziente che segue un protocollo tradizionale sia in quello che segue un protocollo di recupero 
veloce, a distanza di tempo si ha una buona riuscita e un ritorno ad una gestualità fisiologica.
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DISCUSSIONE

Ad oggi si può dare quasi per certa l’uniformità della tecnica chirurgica utilizzata nella 
PTA e PTG, i materiali usati nel periodo pre-intra- e post operatorio e i tipi di impianti pro-
tesici utilizzati. Purtroppo invece esistono enormi differenze per quanto riguarda i percorsi 
clinici che i nostri pazienti seguono dal momento della prescrizione dell’intervento chirurgico 
fino al post operatorio. È per questo che è nata la necessità di questo approfondimento, spinti 
dall’idea che negli ultimi venti anni sono stati fatti passi da gigante dal punto di vista dell’atto 
chirurgico (incluse le innovazioni di tecniche e materiali) ma quasi per niente dal punto di 
vista della gestione medica perioperatoria. I pochi protocolli disponibili, fondati su nuovi 
concetti di gestione perioperatoria, hanno dimostrato di poter ridurre in maniera netta i tempi 
di recupero post-operatorio25, la morbidità26, 27 associata alla chirurgia di anca e ginocchio e 
i costi di gestione da parte della struttura. 

La gestione del dolore, del sanguinamento e della ferita, uniti a protocolli fisioterapici ba-
sati sull’educazione del paziente e dei professionisti interessati, fanno parte di questo percor-
so di riabilitazione avanzato (Fast Track surgery) che minimizza lo stress chirurgico e porta 
ad ottenere una “stress and pain free operation”.  Il paziente in questo nuovo percorso diventa 
protagonista del suo stesso recupero. Attraverso l’applicazione di questo protocollo si lavora 
anche sulla psicologia del paziente e tramite un follow up minuzioso si è potuto notare come 
il paziente tipo sia un paziente altamente motivato, molto più facile da gestire nel periodo post 
operatorio, con aspettative in linea con il tipo di intervento subito ed ha oltretutto un livello 
di soddisfazione nettamente migliore rispetto al paziente tradizionale.

Se si analizza il termine Fast Track (percorso veloce), si potrebbe pensare che l’obiettivo 
principale sia quello di ottenere una dimissione precoce del paziente indipendentemente dalle 
condizioni cliniche. La realtà dei fatti è che tale dimissione precoce è la diretta conseguenza 
del vero obiettivo di questo protocollo e cioè: migliorare la riabilitazione del paziente che 
viene sottoposto ad un intervento chirurgico importante e la riduzione di tutte le complicanze 

Figura 3: Rappresentazione grafica dell’andamento del P VALUE nel gruppo FT PTG (sinistra) e 
FT PTA (destra)
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possibili. Nonostante le singole procedure dei protocolli Fast Track siano supportate da mol-
tissime basi scientifiche, l’inserimento di questo programma nella pratica chirurgica moderna 
è ancora insufficiente. Probabilmente questa resistenza è dovuta sia alla difficoltà di porre fine 
a pratiche cliniche ormai consolidate, sia alla necessità di dover rivoluzionare l’intero assetto 
organizzativo della struttura poiché il programma richiede un team fondato ad hoc in cui è 
fondamentale la collaborazione interdisciplinare.

Classicamente il recupero post-operatorio avveniva in seguito ad un grande stress creato 
nel paziente dopo l’intervento chirurgico. Tale stress abbatte qualsiasi abilità personale e si 
prolunga nel tempo generando un lento recupero post-operatorio che porta una blanda ripresa 
delle proprie funzioni, con un alto rischio di cronicità del dolore e un basso livello di sod-
disfazione. Il Fast Track ha invece come concetto base quello di ricercare immediatamente 
la possibilità di ottenere un buon livello funzionale, in modo tale da non dover recuperare le 
capacità personali del paziente, ma soltanto permettergli di mantenere il proprio livello di 
partenza (Figura 4).

 

La nostra esperienza parte dallo studio dei numerosi lavori scientifici, nazionali ed inter-
nazionali, che supportano l’efficacia di questo percorso riabilitativo. La casistica del team, 
all’interno della struttura ICOT di Latina, conta oltre trecento interventi annui di artroprotesi 
totale di anca e ginocchio che vengono gestiti adottando i principi di questo approccio. Cosi 
come per la maggior parte delle strutture ospedaliere nazionali, anche per l’ICOT ad oggi non 
esiste un vero e proprio protocollo standard. È per questo che all’interno della nostra piccola 
realtà abbiamo voluto creare due gruppi ad hoc - Fast Track e non Fast Track - spiegando 
a tutti i pazienti gli obiettivi da raggiungere e le modalità perioperatorie utilizzate, per poi 
confrontarli. 

BLU

ROSSO

Figura 4: Curva di recupero post-operatorio “Fast Track” (rosso) in confronto con l’andamento 
funzionale standard (blu).
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CONCLUSIONI

I risultati del nostro studio confermano che l’applicazione rigorosa di un protocollo Fast 
Track, nella chirurgia ortopedica di artroprotesi totale di anca e di ginocchio, è in grado di ot-
tenere un rapido recupero post-operatorio abbreviando i tempi di degenza, i costi di gestione 
per la struttura ospedaliera, il grado di dolore percepito dal paziente e la necessità di dover 
ricorrere a trasfusioni ematiche. Tale metodica di gestione determina dunque una riduzio-
ne della morbilità e aumenta il tasso di soddisfazione dei pazienti che ne hanno usufruito. 
Per arrivare ad ottenere questi risultati è fondamentale educare il paziente, e indurre l’intera 
equipe medica ed avere a disposizione l’apporto di professionisti quali fisiatri, fisioterapisti e 
infermieri. Riteniamo pertanto che il protocollo Fast Track possa essere applicato in maniera 
costante da un’intera struttura ospedaliera poiché i benefici clinici per il paziente e gli ingenti 
risparmi economici per l’azienda sono evidenti.
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RIASSUNTO

Le fratture della regione prossimale del femore  rappresentano una delle patologie di inte-
resse ortopedico  a maggiore incidenza nella popolazione ed in modo particolare nei pazienti 
geriatrici3, 12, 24.

Il costante incremento di questa patologia nell’anziano rende estremamente attuale l’ar-
gomento e per tale motivo gli Autori espongono in sintesi i risultati relativi  a 738 casi di frat-
tura del collo del femore in pazienti “over 70” trattati fra gli anni 2005-2017 con interventi 
di osteosintesi o di sostituzione protesica.

ABSTRACT

The femoral neck fractures are actually one of the greatest questions about the problems 
of orthopedic feature for the presence in human population, namely in the elder subject 3, 12, 24.

For this reason the authors present in this paper the results of their study on 738 femoral 
neck fracture in over 70 years aged patients treated in the years 2005-2017 with surgical 
procedures of osteosynthesis or prosthetic  replacement. 

 
INTRODUZIONE

Il progressivo aumento dell’età media della popolazione, con lieve prevalenza nel genere 
femminile, e le richieste sempre maggiori di “eterna giovinezza” da parte della generazione 
anziana hanno determinato un innalzamento del numero degli eventi fratturativi negli over 
70, con correlate conseguenze nell’ambito personale, familiare, economico e sociale.  
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Tali fratture sono gravate da una mortalità in fase acuta non inferiore al 5-8% ed una mor-
talità ad un anno superiore al 25-30%. La perdita o la diminuzione del livello di autonomia 
dopo la frattura è inoltre estremamente frequente, e può arrivare fino al 60% associato ad un 
correlato tasso di istituzionalizzazione per ciò che riguarda la prevenzione ed il trattamento, 
nonché l’assistenza. 

L’allungamento della vita media della popolazione, il parallelo incremento delle fratture 
nell’anziano negli ultimi anni, conseguente alla combinazione di svariati fattori (aumento 
dell’età con parallelo incremento dell’osteoporosi, maggiore esposizione ad eventi traumati-
ci vulneranti, spesso imprevisti ma da attribuire in buona percentuale all’incremento dell’età 
attiva, terapie mediche concomitanti sempre più selezionate ed efficaci) ed il contemporaneo 
sviluppo di tecniche chirurgiche e di assistenza pre-, peri- e post-operatoria, assieme ad un  
ripristino funzionale sempre più rapido, hanno determinato una attenzione sempre crescente 
sulla patologia e sul trattamento di queste lesioni. In questo contesto hanno preso sempre 
maggiore sviluppo i trattamenti di osteosintesi e di sostituzione protesica effettuati sempre in 
urgenza  in caso di pazienti stabili, e quanto prima possibile in caso di pazienti da stabilizza-
re. Tale orientamento, assieme all’immediato recupero post-operatorio, deve rappresentare 
l’obiettivo prioritario in questo tipo di patologie.  Il gold standard  è quello di ridurre al mini-
mo i tempi di permanenza a letto del paziente e del suo allontanamento dall’ambiente dome-
stico, garantendo la possibilità di una mobilizzazione e di un carico precoci per un soggetto 
che deve essere considerato una persona “fragile”, poiché le sue riserve e la sua capacità di 
risposta al trauma sono notevolmente ridotte. 

Con queste premesse abbiamo ritenuto interessante uno studio sistemico mirato alla revi-
sione critica delle fratture del collo del femore nei soggetti anziani,  prendendo in esame le 
diverse tecniche di trattamento chirurgico che nel 90% (nel 100% nel 2017 con una media 
del 95% nel periodo 2015/2017) sono state praticate entro le 24-48 ore in relazione alle in-
dicazioni per ogni singolo caso.

I trattamenti chirurgici utilizzati in prevalenza sono stati la Osteosintesi con Chiodo En-
domidollare, eventualmente associata in casi particolari all’impianto di cerchiaggi metallici, 
e la Sostituzione Protesica Totale o Parziale dell’anca.

MATERIALI E METODI

Nel periodo preso in esame presso il 
nostro Istituto (2005-2017) abbiamo trat-
tato 738 casi di frattura del collo del femo-
re  in pazienti “over 70” (Figura 1- a,b,c).

FIG. 1: percentuali delle fratture in base 
alla tipologia della lesione:
a)  nel complesso
b)  fratture del tipo “B” (mediali)
c)  fratture del tipo “A” (laterali) 

 
Fig. 1a
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I casi esaminati sono stati inquadrati utilizzando  il sistema di classificazione universa-
le A-O (Muller 1990), secondo il quale vengono distinti nei due grossi capitoli di fratture 
mediali e laterali. Le prime sono suddivise a loro volta in tre gruppi, etichettati con la sigla 
31-B e distinte in B1, B2 e B3. Le fratture B1 comprendono quelle sotto-capitate senza o con 
minimo spostamento, e si distinguono in fratture ingranate in valgo >15°, fratture ingranate 
in valgo < 15° e fratture non ingranate. 

Quelle del gruppo B2 comprendono le trans-cervicali e vengono suddivise  in basi-cervi-
cali, medio-cervicali con adduzione e medio-cervicali da taglio.

Le fratture B3 sono quelle sotto-capitate con spostamento. Ne fanno parte quelle scom-
poste in varo, quelle scomposte con traslazione dei frammenti, e quelle con grave scompo-
sizione dei frammenti.

In tutte le fratture mediali del collo del femore, comprese nel gruppo “B” di Muller, l’in-
dicazione è stata la sostituzione protesica, con artroprotesi o con endoprotesi.

Per le fratture laterali il sistema di classificazione AO (Muller - 1990) distingue tre varietà:
• 31-A1: fratture pertrocanteriche semplici
• 31-A2: fratture pertrocanteriche pluriframmentarie
• 31-A3: fratture pertrocanteriche complesse altamente instabili.

Fig. 1b

Fig. 1c
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La terapia delle fratture di questo secondo gruppo comprende le indicazioni al trattamen-
to chirurgico sia con osteosintesi che con impianto protesico: la osteosintesi  endomidollare  
è stata preferita nei casi in cui era presente una situazione di stabilità o nel caso di interes-
samento sottotrocanterico ed in assenza di una situazione degenerativa artrosica della coxo-
femorale; negli altri casi si è optato per una  sostituzione protesica, totale o parziale, in taluni 
casi associata ad osteosintesi con fili e cerchiaggi.

In accordo con l’orientamento in letteratura della quasi totalità degli esperti in materia, 
per i quali la ricostruzione della morfologia scheletrica compromessa dal trauma va eseguita 
nel modo più accurato possibile, si comprende il nostro ricorso ai mezzi di sintesi più svariati 
al fine di raggiungere il suddetto presupposto, indispensabile per ottenere un risultato più 
efficiente.

Analogamente per i casi nei quali sussiste l’indicazione per l’impianto protesico, nella 
non infrequente evenienza di scomposizione del supporto scheletrico destinato all’infissione 
dello stelo protesico, si deve procedere ad una adeguata ricostruzione dei vari frammenti che 
vengono assemblati nel modo più idoneo al successivo impianto dello stelo.

CASISTICA E RISULTATI

La tipologia dei diversi gruppi di frattura è stata già riportata nel diagramma della Figura 1. 
I vari tipi di trattamento sono indicati negli schemi della Figura 2.

Fig. 2: trattamento effettuato nei vari tipi di fratture:
a) Fratture mediali (gruppi “B”)
b) Fratture laterali (gruppo “A3”)
c) Fratture laterali (gruppo “A2”)
d) Fratture laterali (gruppo “A1”)

Fig. 2a
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Fig. 2b

Fig. 2c
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I risultati, per ciò che riguarda la sopravvivenza, sono stati valutati in un follow-up com-
preso fra i 6 mesi e gli 11 anni dall’intervento, con una media di 5,5  anni; media del tutto ge-
nerica considerando i numerosi fattori che influenzano in modo determinante i dati statistici:

•  Età del soggetto
•  Tipologia della lesione
•  Patologie concomitanti all’epoca dell’intervento
•  Tipo di trattamento
•  Mortalità e morbilità nel post-operatorio indipendenti dall’intervento e quindi ad esso
   non correlabili, etc.
•  Altro (incidenti, etc.).
Le stesse considerazioni valgono per i criteri seguiti nella valutazione dei risultati, che 

genericamente sono stati riferiti, ovviamente in riferimento ai diversi gruppi di frattura e di 
trattamento, ai parametri comunemente seguiti dalla maggior parte degli studiosi, quali:

•  Tempi di degenza pre- e post-operatori
•  Decorso post-operatorio in regime di ricovero e dopo la dimissione
•  Recupero post-operatorio e definitivo, quest’ultimo rapportato all’efficienza del soggetto
    ed alle abitudini di vita quotidiane dello stesso
•  Complicanze locali e generali
•  Costo sociale e sanitario del trattamento nel suo complesso
•  Valutazione clinica, obiettiva, strumentale e soggettiva con precipuo riferimento al “gra-
   do di soddisfacimento” del paziente.  

 

Fig. 2d
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Poiché ognuno di questi fattori per aver valore statistico necessiterebbe, com’è ovvio, una 
trattazione a se stante, abbiamo ritenuto opportuno considerare in sintesi i dati dei risultati, 
che nel complesso rientrano nella categoria da “buono” ad “eccellente”, in linea con quanto 
riportato nelle medie dei più autorevoli studi sull’argomento (Nevasier A.S. e altri 2008, 
Stern R. 2007, Mc Kinley J.C. e altri 2010). Considerando poi che il coefficiente essenziale, 
determinante se non esclusivo, del risultato rimane il trattamento chirurgico, e di conse-
guenza la scelta dell’intervento più idonea per quella determinata situazione derivante dalla 
combinazione delle condizioni del soggetto e della tipologia della lesione, a titolo esempli-
ficativo presentiamo una serie degli interventi da noi usualmente impiegati per i differenti 
standard di frattura riportate nella classificazione (Fig. 3 - 4).

Fig. 2e
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Fig 3: Fratture mediali

 Frattura 31 - B1

 Frattura 31 - B2

 Frattura 31 - B3
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Fig 4: Fratture laterali

Tipo I° Muller (Frattura 31-A1)

Tipo I° Muller in soggetto con coxartrosi (Frattura 31-A1)

Tipo II° di Muller (frattura 31-A2)
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Fig 4: Fratture laterali

Tipo II° di Muller (Frattura 31-A2)

Tipo III° di Muller (Frattura 31-A3)
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CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Com’è noto le dimensioni di questa patologia sono imponenti: ogni anno in Europa si sti-
mano circa 500.000 di nuovi casi, con un onere economico di oltre 4 mld di euro per le sole 
spese relative alla ospedalizzazione. E’ stato valutato che i costi sociali nell’anno successi-
vo all’intervento vengono raddoppiati a causa delle spese per fisioterapia, terapie mediche, 
visite specialistiche ed invalidità sociale. Si stima che in Europa nel 2030 vi saranno circa 
750.000 nuovi casi, che diventeranno 1.000.000 nel 2050.

I dati epidemiologici supportano la necessità di un approccio radicalmente differente da 
quello tradizionale per migliorare l’outcome. Negli ultimi anni sono stati adottati in nume-
rosi paesi modelli innovativi per la gestione del paziente anziano con frattura di femore, 
con lo specifico scopo di ridurre le complicanze ospedaliere ed ottimizzare la gestione ed il 
percorso di cura del paziente. 

Il paziente con frattura del femore prossimale sin dal momento dell’ingresso in pronto 
soccorso o precocemente in reparto deve essere preso in carico da un team multi-disciplinare 
e multi-professionale:

a - i pazienti con frattura del femore prossimale devono essere operati entro le 24-48 ore 
successive al ricovero

b - il paziente deve essere precocemente mobilizzato ed avviato alla postura eretta ed 
alla deambulazione assistita e normale quanto più  precocemente possibile, il che implica la 
necessità assoluta di effettuare trattamenti chirurgici “stabili”

c - il paziente operato deve essere precocemente dimesso ed avviato ad un setting riabi-
litativo.  

Stante la difficoltà di compendiare dati estremamente diversificati in rapporto alle varie 
tipologie d’intervento, si può comunque far rilevare che, sulla scorta delle più comuni scale 
di valutazione, i nostri risultati si allineano con i dati delle casistiche riportate in letteratura 
nazionale ed internazionale, sia in merito all’esito immediato dell’intervento sia in riferi-
mento al recupero post-operatorio, ovviamente rapportato alle condizioni del paziente all’at-
to dell’incidente traumatico.

Anche la percentuale degli insuccessi e delle complicanze (5-7%) concordano con quella 
dei più comuni riferimenti della letteratura. 

In sintesi i dati forniti dalla nostra ricerca, in accordo con quanto riscontrato nelle analo-
ghe esperienze in una serie innumerevole di Autori, suggeriscono le seguenti conclusioni:

1.  L’ indicazione al trattamento chirurgico, anche nei casi delle condizioni generali più 
sfavorevoli, rimane sempre la scelta prioritaria per una patologia che se trattata in modo 
conservativo porta inesorabilmente ad un esito infausto con grave sofferenza del paziente e 
dell’ambito familiare

2.  Anche dal punto di vista dell’“economia sociale” il recupero immediato del paziente, 
anche se parziale, consente una minore spesa tanto in termini di trattamento ospedaliero 
quanto in quelli dell’assistenza postospedaliera

3.  Il ricorso al trattamento chirurgico con le varie modalità d’intervento in base alle dif-
ferenti tipologie lesionali deve sempre tener conto  del miglior risultato ottenibile anche con 
tecniche “non ideali” quali sarebbero richieste per analoghe lesioni in età più giovane, fatta 
salva l’indicazione alla “ricomposizione stabile”, ovviamente in riferimento alle condizioni 
cliniche del paziente

4.  Il trattamento generale, con riferimento prioritario alle condizioni neurologiche cen-
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trali ed all’osteoporosi, va tenuto nella  massima considerazione assieme ad una assistenza 
fisiokinesiterapica quanto più immediata possibile

5.  Il raggiungimento di una percentuale del 100% delle fratture di collo femore trattate 
chirurgicamente nel 2017 (65 casi) ed una media del 95% nel periodo 2015/2017 ed il rag-
giungimento di un valore della mortalità pari a zero, fa comprendere come l’affinamento 
delle tecniche chirurgiche e anestesiologiche sono alla base di un buon risultato.
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RIASSUNTO

Lo scopo dello studio è stato quello di dimostrare le differenze presenti nelle tecniche di 
impianto protesico di ginocchio tra due popolazioni di pazienti: un primo gruppo di pazienti 
è stato sottoposto a protesizzazione del ginocchio con tecnica computer-navigata; il gruppo-
controllo invece è rappresentato da pazienti sottoposti ad artroprotesi di ginocchio con tec-
nica convenzionale. I risultati dimostrano la superiore accuratezza della tecnica di impianto 
protesico di ginocchio con assistenza computerizzata rispetto alla tecnica convenzionale. La 
sopravvivenza degli impianti, a 9 anni di follow-up, resta ottimale in entrambi i gruppi.

ABSTRACT

Computer navigation systems (CAS) for total knee arthroplasty (TKA) are currently used 
to allow a better component alignment on both coronal and lateral plane and a well-balanced 
ligamentous tension in all the range of movement improving final TKA kinematics. The pur-
pose of this study was to assess the functionality and clinical outcome of Score TKA (Ampli-
tude, Valence, France) implanted with the specific computer navigation system Amplivision 
in a group of patients and to assess the same implant performed with conventional way in 
another group. From July 2008 to December 2009, 240 consecutive TKA were performed, 
117 conventional TKA and 123 computer navigated Score TKA. We present the results at mi-
nimum 8 years of follow-up. Outcome assessment was based on KSS and KOOS scores, and 
component survival was calculated by Kaplan-Meier analysis. Mean follow-up was 8.2 years. 
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Two patients were lost at the follow-up. Ninety-eight percent of the patients were satisfied or 
very satisfied. There was only one case of early post-operative superficial infection (sustained 
by Staph. Aureus) successfully treated with antibiotics. There were no implant revisions. The 
results of computer navigated Score TKA after at least 8 years are optimal. We didn’t find 
any mechanical losening, mobile bearing dislocation or patello-femoral complications. At 8 
years of follow-up, component survival in relation to the risk of aseptic loosening or other 
complications was 100%.

INTRODUZIONE

I sistemi di navigazione computer-assistita per artroprotesi di ginocchio sono attualmente 
utilizzati per consentire un migliore allineamento delle componenti sia sul piano coronale 
che laterale ed una tensione legamentosa equilibrata in tutta la gamma di movimento al fine 
di migliorare il risultato cinematico dell’impianto. Tutto ciò, riducendo le sollecitazioni tra 
le componenti della protesi, si traduce in un miglioramento della sopravvivenza a lungo ter-
mine dell’impianto. Lo studio è stato progettato con modalità prospettica randomizzata. Lo 
scopo del lavoro è quello di valutare la funzionalità e l’esito clinico a medio-lungo termine 
della protesi di ginocchio a piatto mobile altamente congruente al modello Score (Amplitu-
de, Valence, Francia) impiantata in due popolazioni distinte di pazienti; il primo gruppo di 
pazienti è stato sottoposto ad intervento chirurgico di artroprotesi di ginocchio computer-
assistita con il sistema di navigazione computerizzata specifico Amplivision (Amplitude, 
Valence, Francia); il secondo gruppo di pazienti (gruppo-controllo) è stato trattato con lo 
stesso impianto protesico eseguito con tecnica convenzionale.

MATERIALI E METODI

Lo studio ha compreso 225 pazienti e 240 impianti protesici di ginocchio; 165 pazienti 
erano femmine e 65 pazienti erano di sesso maschile. L’impianto protesico utilizzato nello 
studio è lo Score Amplitude con piatto mobile ultra-congruente. Tramite selezione randomiz-
zata i pazienti sono stati assegnati ai due gruppi di studio: 111 pazienti sono stati trattati con 
tecnica convenzionale (gruppo CON) per un totale di 117 impianti; 115 pazienti sono stati 
trattati con la tecnica computer-assistita con lo specifico sistema di navigazione Amplivision 
per un totale di 123 impianti (gruppo NAV). Gli interventi chirurgici sono stati eseguiti tra 
il 2008 e il 2009. Il gruppo NAV ha mostrato una significativa più ampia articolarità (ROM) 
post-operatoria ed un migliore punteggio nelle schede di valutazione clinica KSS (Knee 
Society Score) (Tabella 1).

Tutte le ginocchia del gruppo NAV sono rimaste stabili dopo l’intervento; tre pazienti del 
gruppo CON hanno avvertito una sensazione di instabilità del ginocchio nel post-operatorio, 
ma i test clinici risultavano tutti negativi. Generalmente il gruppo NAV ha mostrato una 
maggiore precisione di posizionamento dell’impianto nello studio radiografico post-ope-
ratorio. Il tasso di sopravvivenza a 8 anni di follow-up era del 100 % in entrambi i gruppi.
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RISULTATI

I risultati più importanti dello studio sono stati: maggiore accuratezza del gruppo NAV 
nel posizionamento dell’impianto con migliore funzionalità post-operatoria ed articolarità 
(ROM) più ampia rispetto al gruppo CON. Non sono state osservate problematiche relative 
alla meccanica dell’impianto o complicazioni associate al sistema di computer-navigazione; 
non sono state osservate differenze statisticamente significative tra i gruppi riguardo la sod-
disfazione post-operatoria dei pazienti. È noto che l’allineamento delle componenti è un 
fenomeno tridimensionale (coronale, assiale e sagittale); la valutazione dell’allineamento 
potrebbe essere facilmente eseguita con l’ utilizzo del protocollo TC di Perth; purtroppo la 
nostra commissione etica non ha permesso lo studioTC pre-operatorio e post-operatorio a 
causa della forte radio-esposizione per i pazienti. In accordo con Parratte et al., in assenza 
di uno strumento ideale per determinare l’allineamento post-operatorio dell’impianto, l’asse 
meccanico neutro dovrebbe essere l’obiettivo per i chirurghi e dovrebbe essere considerato 
il gold standard per le PTG. Risultati in letteratura hanno dimostrato che i sistemi di naviga-
zione possono attendibilmente aiutare il chirurgo a ripristinare un corretto asse meccanico 
prossimo a 180°.

Nella nostra serie di pazienti con impianto computer-navigato, in linea con quanto la 
letteratura afferma, è stata osservata una migliore accuratezza nel posizionamento degli im-
pianti (Tabella 2); il gruppo ha mostrato cinque valori (4% del gruppo NAV) al di fuori 
dell’asse “ideale”(± 3° dell’asse meccanico neutro), contro i 13 valori anomali del gruppo 
CON (11% degli impianti convenzionali). L’efficienza del sistema di navigazione è stata 
osservata anche nei casi difficili in cui la deformità assiale superava i 10° (12 casi, 10% del 
gruppo NAV); in questi casi non è stato osservato alcun valore anomalo ed è stato possibile 
ripristinare il corretto asse meccanico. L’allineamento corretto con un asse meccanico entro 
3° di deviazione dal neutro sono necessari per ridurre il rischio di usura anomala dell’im-
pianto, mobilizzazione e complicazioni patellofemorali. 

Parameters                       Group CON (N = 117)                      Group NAV (N = 121)                  P Value

 Pre-op Post-op Pre-op Post-op Pre-op Post-op

KSS-S (range) 26 (7 to 42) 93 (88 to 100) 27 (7 to 41) 94 (90 to 100) n.s. n.s.

KSS-F (range) 16 (15 to 30) 83 (69 to 100) 17 (15 to 28) 95 (94 to 100) n.s. 0.041

HSS (range) 42 (29 to 62) 90 (80 to 98) 40 (27 to 59) 93 (88 to 99) n.s. n.s.

WOMAC (range) 64 (50 to 85) 22 (18 to 32)  60 (48 to 81) 20 (18 to 28) n.s. n.s.

ROM (range) 118° (90 to 130) 124° (110 to 145) 116° (92 to 135) 128° (110 to 150) n.s. 0.046

Tabella 1: Risultati clinici ad 8 anni di follow up: punteggi medi pre e post-operatori e ROM;
Group CON = PTG convenzionali; Group NAV = PTG computer-navigate; n.s. = non significativo
Table 1: Cinical data at 8 years of follow up: Mean pre-operative and post-operative scores and 
range of motion (range in parentheses); Group CON = conventional TKA; Group NAV = computer 
navigated TKA; n.s. = not significant.
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DISCUSSIONE

La letteratura è carente di studi a lungo termine in materia di sopravvivenza degli impian-
ti protesici di ginocchio con tecnica di navigazione computer-assistita (CAS). Noi credia-
mo che un migliore allineamento dell’impianto può portare ad una maggiore sopravvivenza 
dell’impianto stesso; l’utilizzo di sistemi di navigazione consente un miglioramento della 
precisione. Un corretto bilanciamento dei tessuti molli è essenziale per ottenere un’ottima 
cinematica del ginocchio; un over-tensionamento legamentoso può portare ad una riduzione 
del range di movimento ed aumentare così la probabilità di deformità in flessione ed insta-
bilità medio-laterale. Nella nostra serie, l’utilizzo della tecnica computer-assistita ha portato 
ad un migliore outcome clinico (punteggi maggiori nelle schede di valutazione funzionale) 
e ad un migliore ROM in confronto alla tecnica convenzionale. 

 
CONCLUSIONI

Noi crediamo che l’utilizzo del sistema di navigazione in associazione alla tecnica li-
gament-referencing è in grado di raggiungere un ottimale equilibrio dei tessuti molli ed il 
corretto allineamento dell’arto. Il tasso di sopravvivenza dell’impianto nella nostra serie è 

Tabella 2: Risultati radiografici. LDFA angolo latero-distale femorale; MPTA angolo
mediale-prossimale tibiale; BPI indice Blackburne-Peel.
Table 2: Radiographic results. LDFA lateral distal femoral angle; MPTA medial proximal
tibial angle; BPI Blackburne-Peel index.

 Group CON Group NAV P value
 (N = 117) (N = 121)

Deviation of neutral mechanical axis Outliers (>3°) 13 (11%) 5 (4%) n.s.

Max. varus; max. valgus 10°; 5° 5°; 4° 

LDFA Outliers (>3°) 11 (9%) 7 (6%) n.s.

Mean 90.8° 90.5° 

Femoral angle in sagittal planeOutliers (>3°) 12 (10%) 7 (6%) n.s.

Range 2.7° ± 2° 2° ± 1.7° 

MPTA Outliers (>3°) 17 (14%) 9 (7%) n.s.

Mean 90.2° 90.5° 

Tibialslope Outliers (>3°) 15 (13%) 13 (11%) n.s.

Mean 95.4° 93.1° 

Patella α-angle Mean 9.7° 9.8° n.s.

BPI Mean 0.7 0.8 n.s.



Volume n. 40 - Anno 2017

– 62 –

stato del 100%; questo risultato, osservato a più di 8 anni di follow-up, si è rivelato migliore 
rispetto ad altri lavori che hanno valutato impianti protesici simili, eseguiti con tecnica na-
vigata, che hanno mostrato tassi di sopravvivenza inferiori al 98% a 5 anni. Il nostro studio 
dimostra la superiorità del sistema di navigazione computer-assistita rispetto alla tecnica 
convenzionale; noi crediamo che la navigazione computer-assistita dovrebbe essere utiliz-
zata di routine nei primi impianti. Lo sviluppo di sistemi di navigazione dovrebbe essere 
indirizzato verso sistemi protesici meno invasivi, che portino a un maggiore recupero clinico 
dei pazienti nel post-operatorio, con costi ridotti e sistemi semplificati per consentire una 
ulteriore diffusione di questo utile strumento.
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RIASSUNTO

È sempre più frequente il trattamento simultaneo dell’artrosi bilaterale del ginocchio. Que-
sta procedura, tuttavia, è storicamente associata ad un aumentato rischio di perdita ematica, 
la quale può determinare insufficienza multiorgano ed aumento della mortalità. Diventa, dun-
que, strategicamente cruciale individuare fattori che possano ridurre questa temibile compli-
canza. Abbiamo analizzato 44 procedure bilaterali simultanee, effettuate durante il triennio 
2014-2017, sottoposte ad un nuovo protocollo multimodale di gestione del sanguinamento. I 
risultati ottenuti hanno evidenziato una riduzione significativa del sanguinamento, con tasso 
di trasfusione paragonabile alle procedure monolaterali; anche le complicanze peri e post 
operatorie sono state numericamente sovrapponibili. Questi dati ci inducono a proseguire 
l’utilizzo di questo protocollo e della procedura chirurgica bilaterale simultanea di ginocchio.

ABSTRACT

Simultaneous treatment of bilateral knee osteoarthritis is increasingly common. This pro-
cedure, however, is historically associated with an increased risk of blood loss, which can 
result in multiple organ failure and increased mortality. It therefore becomes strategically 
crucial to identify factors that can reduce this fearful complication. We analyzed 44 simulta-
neous bilateral procedures, performed during the 2014-2017 three-year period, subjected to 
a new multimodal bleeding management protocol. The results obtained showed a significant 
reduction in bleeding, with a transfusion rate comparable to unilateral procedures; also the 
complications for and after surgery have been numerically similar. These data lead us to con-
tinue using this protocol and the simultaneous bilateral knee surgical procedure.
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INTRODUZIONE

La protesi articolare bilaterale simultanea è diventata, nel corso degli anni, una procedu-
ra sempre più frequentemente praticata, in quanto non associata ad un aumentato rischio di 
complicanze rispetto all’intervento monolaterale1. Questo ha rappresentato per il paziente e 
per il sistema sanitario un notevole passo avanti, in quanto la patologia artrosica, alla base 
dell’indicazione chirurgica, è presente bilateralmente nel 20% già al momento della diagnosi, 
mentre, nel 10% dei casi, si manifesta entro un anno dalla sostituzione2: i dati di soddisfa-
zione del paziente3 e quelli di risparmio della spesa sanitaria4, rappresentano indubbiamente 
due aspetti positivi di primaria importanza nella scelta di questa strada. Nello specifico, il 
beneficio economico è rappresentato da una minor durata dell’ospedalizzazione (rispetto alla 
procedura in due tempi), dal minor numero di esami di laboratorio richiesti, dalla minor spesa 
per le sale operatorie, dal minor utilizzo di farmaci e dalla minor durata della fisioterapia5. Per 
quanto riguarda, invece, il paziente in senso stretto, nella chirurgia dell’anca, Parvizi et al.6 
non hanno evidenziato differenze statisticamente significative di mortalità a 90 giorni nelle 
bilaterali rispetto alle monolaterali; ugualmente, Berend et al. a 60 gg hanno avuto il medesi-
mo risultato7. La recente letteratura, inoltre, ci conferma che le complicazioni peri-operatorie 
(entro 30 gg.), non sono maggiori nelle procedure bilaterali rispetto alle monolaterali8. Nella 
protesica di ginocchio, Sheth et al.9 non hanno evidenziato che la mortalità e le complicanze 
maggiori fossero più frequenti nella chirurgia bilaterale simultanea rispetto a quella  in due 
tempi. Risultato similare lo hanno ottenuto Hart et al.10.

Nel 2003, Husted e Kehlet (Hvidore Hospital, Università di Copenaghen), hanno introdot-
to il concetto di protocollo “fast track” e lo hanno applicato alle procedure sia monolaterali 
che bilaterali simultanee. Esso si basa su un approccio multimodale al paziente: anestesia re-
gionale di breve durata, controllo polifarmacologico del dolore, gestione del sanguinamento 
sia intra che post operatorio e riabilitazione immediata sono i fondamenti di questa filosofia11. 
I risultati sono stati molto soddisfacenti: mortalità, comorbidità associate peri-operatorie, 
rom, soddisfazione e ritorno alle normali attività quotidiane sono risultati uguali o superiori a 
quelli della procedura monolaterale12, e in linea con quelli di altri Autori13.

Ma la vera domanda è: la chirurgia bilaterale simultanea è applicabile su tutti i pazienti? 
Le linee guida del 2013 hanno stabilito chi fossero i NON candidabili14:

-  pazienti con più di 75 anni
-  Asa maggiore o uguale a 3
-  ischemia acuta patologica in anamnesi con positività al test da sforzo o con angina recidivante
-  riduzione della funzione ventricolare sinistra (< 50%), dispnea, respiro corto, ecocardio
   gramma che evidenzia ridotta funzione
-  problematiche polmonari medio-severe, come ipertensione polmonare, patologia ossige-
   no-dipendente, asma che necessita di terapia steroidea, BPCO
-  obesità (BMI > 40 kg/m2)
-  insufficienza renale con creatinine maggiore o uguale a 1.6 mg/dl
-  insufficienza epatica cronica 
-  diabete non controllato 
-  patologie cerebro-vascolari con pregressi episodi di strokes
-  patologie vascolari periferiche maggiori che coinvolgono gli arti inferiori (stent o bypass) 
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MATERIALI E METODI

Nella nostra esperienza clinica e chirurgica, abbiamo raccolto i dati relativi al triennio 
2014-2017. In tale periodo sono stati effettuati 77 interventi bilaterali simultanei in regime 
“fast track”: di questi, 44 sono state protesi di ginocchio (età media 68 anni). Nel nostro cri-
terio di selezione del paziente “ideale” abbiamo applicato le linee guida del Consesus 2013 
sopracitate.

E’ stato valutato il tasso di trasfusione, la durata dell’ospedalizzazione e le complicanze 
associate. Abbiamo, inoltre, suddiviso questi pazienti in due periodi: uno in cui veniva appli-
cato un drenaggio con reinfusione se l’aspirazione era superiore ai 200 ml. di raccolta ematica 
in 5 ore e uno in cui non veniva inserito alcun drenaggio ma si effettuava una infiltrazione 
intrarticolare di 1,5 g. di acido tranexamico per ginocchio, dopo il rilascio del tourniquet. In 
entrambi i periodi, è stato somministrato 1 g. di acido tranexamico 1 ora prima dell’interven-
to, 1 g. intraoperatorio (prima del rilascio del tourniquet) e 1 g. 3 ore dopo l’intervento. 

RISULTATI

I nostri risultati hanno evidenziato un tasso di trasfusione medio del 18%: nello specifico 
32% nel primo periodo e 8% nel secondo periodo. Successivamente abbiamo escluso una 
paziente, in quanto il tasso di emoglobina pre-operatoria era troppo basso rispetto alla media 
(10.1 g/dl vs 13.5 g/dl): ne è risultato un tasso di trasfusione del 2% nel secondo gruppo di 
analisi. 

Le complicazioni maggiori post operatorie sono state 3 (6.8 %). La degenza media, invece, 
è stata 6 giorni (6.9 nel primo gruppo vs 5.4 nel secondo gruppo). Non è stato presente alcun 
caso di decesso peri o post operatorio.

Questi dati sono stati comparati ad una coorte di 80 pazienti (su 200 presi in esame) sot-
toposti a protesi unilaterale di ginocchio e con caratteristiche simili (età, sesso, bmi, asa, 
livelli di emoglobina pre-operatoria) a quelli del gruppo delle bilaterali. Il tasso di trasfusione 
riscontrato è stato del 4%, con 1 caso solo di complicanza maggiore post operatoria. La de-
genza media è stata di 4,6 giorni.

Analizzando, infine, la variazione di emoglobina tra i livelli pre-operatori e quelli a 3 giorni 
dall’intervento chirurgico, abbiamo osservato nel gruppo delle protesi unilaterali una differen-
za media di 3.7 g/dl, nel periodo 1 delle bilaterali di 5.6 g/dl, mentre nel periodo 2 di 4.3 g/dl.

CONCLUSIONI

Concludendo, la nostra esperienza pratica e la nostra raccolta dati ci incoraggiano nella 
prosecuzione dell’esecuzione delle procedure chirurgiche bilaterali simultanee in regime di 
fast track. L’approccio multimediale di gestione del sanguinamento che abbiamo adottato dif-
ferisce, per quanto riguarda la perdita di sangue totale stimata e la variazione emoglobinica, 
di circa il 20% nella casistica totale, che racchiude il periodo 1 e il periodo 2 di studio. Più 
nello specifico, siamo molto incoraggiati dalle modifiche introdotte nel periodo 2, perché si 
sono riflettute in un drastico abbassamento del tasso di trasfusione, addirittura minore rispetto 
a quello delle protesi unilaterali. Reputiamo, inoltre, questa procedura come sicura, in quanto 
il tasso di complicanze maggiori non differisce in maniera statisticamente significativa da 
quello delle procedure unilaterali.
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Fig. 2: Mobilizzazione il giorno dell’intervento a cir-
ca 3 ore dalla fine dell’intervento con paziente che 
attivamente si siede a bordo letto e si accinge alla 
deambulazione assistita. Da notare bendaggio tipo 
Roberto-Jones bilaterale mantenuto il giorno 0.

Fig. 1: Fase intraoperatoria di esecuzione di 
protesi totale di ginocchio bilaterale simulta-
nea in gonartrosi in valgismo. In particolare 
si nota come l’equipe composta da due ope-
ratori a sinistra si accinge alla preparazione 
dell’arto sinistro per l’incisione mentre resta 
da suturare il ginocchio destro da parte di un 
terzo operatore.

Fig. 3: Paziente che ha eseguito 
la deambulazione nell’immediato 
postoperatorio post PTG bilate-
rale con utilizzo di deambulatore 
antibrachiale.
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RIASSUNTO

Introduzione: le lesioni del legamento crociato anteriore (LCA) rappresentano un in-
fortunio frequente nella popolazione sportiva che, se non trattate, espongono il paziente ad 
un maggior rischio di insorgenza di osteoartrite post-traumatica e di altre lesioni associate. 
Importante è eseguire una ricostruzione anatomica del LCA per ripristinare le normali cine-
matica e funzione post-operatoria del ginocchio al fine di un sicuro ritorno allo sport. 

Obiettivo dello studio: lo scopo dello studio è stato quello di confrontare i risultati clinici 
e funzionali dopo ricostruzione del LCA con tecnica trans-tibiale e tecnica antero-mediale, 
usando un innesto tendineo di semitendinoso e gracile quadruplicati, fissati al femore me-
diante dispositivo a sospensione e alla tibia mediante vite interferenziale.

Materiali e metodi: un totale di 20 pazienti di cui 10 sottoposti a ricostruzione del LCA 
con tecnica trans-tibiale e 10 con tecnica antero-mediale hanno soddisfatto i criteri di inclu-
sione. I pazienti sono stati sottoposti a ricostruzione del LCA tra Gennaio e Luglio del 2016 
e sono stati selezionati in maniera randomizzata per essere inclusi in uno dei due gruppi.  
Al follow-up finale di un anno, sono stati valutati i seguenti parametri: misurazioni con 
KT-1000 per quantificare la traslazione residua, angolo del tunnel femorale mediante RX in 
proiezione Rosenberg ed inclinazione dell’innesto mediante RMN sagittale per definire se 
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la ricostruzione del LCA risultava entro il range anatomico o meno; Tegner Activity Level 
Scale e tempo di ritorno allo sport in mesi.

Risultati: tra i due gruppi non c’è stata alcuna differenza statisticamente significativa nel-
le misurazioni post-operatorie con KT-1000; è stata riscontrata una differenza statisticamen-
te significativa tra le due coorti in termini di posizionamento anatomico del tunnel femorale 
e dell’innesto, rientrando nel range anatomico in 4 pazienti sottoposti a tecnica trans-tibiale e 
in 9 pazienti sottoposti a tecnica antero-mediale; il tempo necessario per ritornare all’attività 
sportiva è stato di 7,9 mesi per i pazienti appartenenti al gruppo trans-tibiale e di 6,8 mesi per 
quelli appartenenti al gruppo antero-mediale. La Tegner Actvity Level Scale ha mostrato un 
ritorno al livello 9 di attività nel 20% dei pazienti sottoposti a tecnica trans-tibiale e nel 90% 
dei pazienti sottoposti a tecnica antero-mediale.

Conclusioni: è stata accertata l’importanza del posizionamento anatomico del tunnel e 
dell’innesto e la tecnica antero-mediale si è dimostrata superiore a quella trans-tibiale nel 
raggiungere tale scopo. Tuttavia, non c’è stata alcuna differenza statisticamente significativa 
a breve termine tra le coorti, in termini di risultati clinici e funzionali, per determinare ogget-
tivamente la superiorità di una tecnica rispetto all’altra. I risultati di questo studio sembrano 
consigliare una tecnica antero-mediale per ottenere risultati clinici da buoni ad eccellenti, di 
solito ottenuti anche con la tecnica trans-tibiale, ma consentendo una ricostruzione anatomi-
ca biomeccanicamente superiore ed un precoce ritorno allo sport.

ABSTRACT

Introduction: Numerous studies support the efficacy of anatomic anterior cruciate liga-
ment (ACL) reconstruction in restoring normal kinematics and postoperative function of the 
knee. To place the ACL graft at a more anatomic location on both the tibia and femur is the 
purpose of anatomic reconstruction. Placing the femoral tunnel in the anatomical femoral 
footprint of the ACL results, in fact, in a closer knee joint kinematics, closer to the intact knee 
than a tunnel suited for the best graft isometry. If the graft is placed anterior to this position, it 
will be tight in flexion, thus restricting the full range of motion (ROM). If the graft is placed 
posterior to this position, the graft will tighten with knee extension.

The purpose of the study: was to compare clinical outcomes and return to sport between 
transtibial and anteromedial portal techniques for Anterior Cruciate Ligament (ACL) recon-
struction using single bundle hamstrings grafts secured with variable suspensory fixation 
device. 

Material and Methods: Study design of the present paper is a randomized controlled trial 
of consecutive patients with isolated ACL deficiency presented at our Institution between 
January and July 2016, divided based on the femoral tunnel drilling technique adopted du-
ring the reconstruction. A total of 20 patients, 10 comprising transtibial (TT) cohort  and 10 
comprising anteromedial (AM) portal cohort met the inclusion criteria. All patients were ope-
rated by a single senior surgeon, reconstructing the ruptured ACL with quadruple-stranded 
hamstring auto-grafts. Outcomes were assessed with KT-1000 (Arthrometers – Medmetric 
Corporation San Diego, California, USA), KSS (Knee Society Score), KOOS (Knee Injuriy 
and Ostearthritis Outcome Score), Tegner-Lysholm scores and Tegner Activity Level scale. 
In the radiological evaluation of bone tunnel placement, the criteria developed by Illingworth 
et al. were used. 

Results: There was no significant difference in postoperative KT-1000 measurements 
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between the 2 cohorts. A significant improvement in all scores was observed in both cohort. 
ACL reconstruction fell within an anatomical range in 9 patients (90%) in the AM group and 
in 4 patients (40%) in the TT group. Statistically significant difference was observed between 
the two groups (Chi squared, p < 0.001). The time to return sports was 6.8 months (range 
6–9) and 7.9 months (range 7–10) in the AM and TT groups, respectively. The results obtai-
ned analyzing the Tegner Actvity Level Scale at one year after surgery, show that 10% of the 
patients reached level 7, 70% level 8 and 20% level 9 of activity in TT group, while in AM 
group, 10% of patients reached level 8 and 90% level 9.

Conclusion: The importance of an anatomical tunnel placement is established, and the 
AM technique was superior to the TT technique in providing the anatomical placement of the 
graft and regarding time to return sports in ACL reconstruction. However, there was no si-
gnificant difference between the groups in the early period, in terms of the clinical outcomes. 
Definite clinical and functional data is still lacking, to determine objectively the superiority 
of a technique over the other. Results of this paper, associated with the recent literature, seem 
to advise for an AM tunnel drilling in order to obtain the good-to-excellent clinical outcomes 
usually associated with the TT technique but allowing for a more anatomical reconstruction, 
which is biomechanically superior. A proper randomised clinical trial is still needed, althou-
gh, to clearly demonstrate which technique is definitely superior.

INTRODUZIONE

Il razionale della ricostruzione anatomica del LCA è quello di posizionare l’innesto in una 
posizione più anatomica sia sulla tibia che sul femore, permettendo una cinematica articolare 
più simile al ginocchio sano, rispetto ad un tunnel eseguito per una migliore isometria del 
graft. La tecnica transtibiale (TT) è una tecnica ampiamente utilizzata per la ricostruzione ar-
troscopica del LCA, è facilmente riproducibile e consente di risparmiare tempo; questa tecni-
ca in alcuni casi non riesce a posizionare correttamente i tunnel femorale e tibiale all’interno 
del sito di inserzione del LCA nativo non ripristinando le normali funzioni del ginocchio. La 
tecnica trans tibiale spesso comporta un posizionamento non anatomico dei tunnel femorali. 
Negli ultimi anni, la tecnica anteromediale  è stata sempre più utilizzata rispetto a quella tran-
stibiale, in quanto si riteneva che la posizione del tunnel femorale più orizzontale, offrisse una 
maggiore stabilità rotazionale, pattern di traslazione e tensione simili al LCA nativo1.

La causa più comune di fallimento clinico dopo la ricostruzione del LCA è l’errato posi-
zionamento dei tunnel. Si è spesso detto che il tunnel femorale tramite tecnica TT non rag-
giunge il sito anatomico dell’inserzione del LCA, bensì una posizione più alta.

È stato descritto che con un posizionamento dell’innesto orientato verso il basso e più 
orizzontalmente nel condilo femorale laterale si ottiene un tunnel femorale più anatomico, ot-
timizzando la stabilità rotatoria e di traslazione antero-posteriore1. La tecnica anteromediale 
(AM) offre questi vantaggi consentendo l’esecuzione del tunnel femorale indipendentemente 
dal tunnel tibiale. La base biomeccanica è stata data da Bowers et al.2, potendosi concludere 
che, quando vengono eseguiti i tunnel indipendenti l’uno dall’altro, si possono ottenere posi-
zioni più precise dei tunnel tibiale e femorale oltre ad una migliore obliquità del graft.

La tecnica anteromediale è diventata popolare negli ultimi anni per il suo principale van-
taggio di creare il tunnel femorale indipendentemente dal tunnel tibiale. In questo modo, i 
tunnel possono essere collocati nei footprint del LCA nativo (Figura 1a-1b).
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La ricerca del posizionamento anatomico del tunnel con la tecnica AM non è priva di 
complicanze. Sono stati descritti i potenziali rischi di sfondamento della parete posteriore e 
di danni al condilo femorale laterale associati alla tecnica AM.

In generale, la tecnica AM dovrebbe fornire un miglior posizionamento anatomico del 
tunnel osseo rispetto alla tecnica transtibiale, ma la superiorità di questa tecnica in termini di 
risultati clinici non è chiara.

Lo scopo di questo studio è stato quello di descrivere ed analizzare l’evoluzione di una 
coorte di pazienti sottoposti a ricostruzione del LCA in termini di risultati radiologici, clinici 
e funzionali e di confrontare i risultati osservati tra le tecniche transtibiale e anteromediale.

MATERIALI E METODI

Si tratta di uno studio clinico randomizzato controllato eseguito su 20 pazienti, tutti atleti 
semi-professionisti, con lesione isolata del LCA giunti presso il nostro istituto tra Gennaio e 
Luglio 2016, suddivisi in due gruppi di 10 pazienti ciascuno in base alla tecnica adottata per 
la ricostruzione del LCA: trans-tibiale o antero-mediale.

I criteri di inclusione sono stati:
•  lesioni primarie e isolate del LCA
•  lesioni “sub-acute” (fino a 3 settimane dopo il trauma)
•  età compresa tra 18 e 24 anni
•  sesso maschile
•  ginocchio controlaterale sano.
I criteri di esclusione sono stati: 
•  pregressa chirurgia dell’arto colpito
•  fisi aperte del femore e/o della tibia
•  qualsiasi tipo di lesione capsulare e meniscale associata
•  lesioni condrali associate di III o IV grado secondo la classificazione IRCS
•  lesioni croniche
•  abitudine al fumo
•  obesità (BMI > 30)
•  lesioni intra- e peri-articolari dell’arto controlaterale
•  osteoartrite precoce
•  patologie endocrine, del collagene, neurologiche, infettive, reumatologiche.

Figura 1a: Footprint femorale LCA             Figura 1b: Footprint tibiale LCA



Volume n. 40 - Anno 2017

– 75 –

Ogni paziente idoneo per lo studio è stato reso anonimo mediante un numero casuale ed è 
stata utilizzata la formula Excel Random per assegnare i pazienti ad uno dei due gruppi. 

Tutti i pazienti sono stati operati da un unico chirurgo esperto che ha ricostruito il LCA 
con tendini gracile e semitendinoso quadruplicati, alternando la tecnica standard trans-tibiale 
o la tecnica standard antero-mediale a seconda del gruppo in cui è stato incluso il paziente. In 
entrambi i gruppi è stato utilizzato lo stesso protocollo di riabilitazione.

La valutazione del paziente è stata eseguita al momento dell’inclusione nello studio, ad 1, 
3, 6 e 9 mesi dall’intervento chirurgico e al follow-up finale di un anno. 

La stabilità antero-posteriore del ginocchio è stata valutata con il Lachman Test mentre 
quella rotazionale con il Pivot Shift Test; l’artrometro KT-1000 è stato utilizzato per valutare 
la traslazione residua. Per la valutazione funzionale sono stati utilizzati quattro test di salto: 
single leg, crossover, triple hop, 6m timed hop.

Per definire la soddisfazione soggettiva sono state utilizzate le scale VAS, IKDC, KSS, 
KOOS e Tegner-Lysholm.

Per valutare il ritorno allo sport è stata utilizzata la Tegner Activity Level Scale affiancata 
dall’analisi del movimento attraverso riprese con telecamera.

I risultati radiologici sono stati valutati utilizzando i criteri sviluppati da Illingworth et al.3 
per definire se la ricostruzione del LCA risultava entro il range anatomico o meno: l’angolo 
del tunnel femorale è stato misurato sulla radiografia antero-posteriore del ginocchio a 45° di 
flessione (proiezione di Rosemberg) e l’angolo di inclinazione dell’innesto è stato misurato 
sulle sezioni sagittali in risonanza magnetica. Con un angolo del tunnel femorale < 33,9° e 
con un angolo di inclinazione dell’innesto > 54,5°, la ricostruzione del LCA è stata conside-
rata fuori dal range anatomico.

I risultati intermedi sono stati poi confrontati con i dati ottenuti al follow-up finale per 
analizzare le differenze tra i due gruppi di pazienti.

RISULTATI

Un totale di 20 pazienti è stato assegnato in modo casuale al gruppo di ricostruzione del 
LCA con tecnica trans-tibiale (10 pazienti) e al gruppo di ricostruzione con tecnica antero-
mediale (10 pazienti), dopo lo screening per i criteri di inclusione ed esclusione.

Tutti i pazienti inclusi erano atleti semi-professionisti. Non sono state osservate differenze 
nelle caratteristiche demografiche tra le coorti, limitando al minimo i bias di inclusione.

I dati sono stati raccolti per un periodo di un anno; non è stata osservata alcuna differenza 
statisticamente significativa ai follow-up intermedi, quindi sono riportati solo i risultati finali.

Nel gruppo sottoposto a tecnica trans-tibiale, le misurazioni eseguite con KT-1000 varia-
vano da 0 a 5 mm, mentre nel gruppo sottoposto a tecnica antero-mediale da 0 a 3 mm. Con 
i dati disponibili, non è stata rilevata alcuna differenza statisticamente significativa tra le due 
coorti in termini di misurazione con KT-1000, Lachman Test  e Pivot Shift Test.

Inoltre, i punteggi ottenuti dalla valutazione soggettiva con le scale VAS, IKDC, KSS, 
KOOS e Tegner-Lysholm sono risultati simili in entrambi i gruppi.

Nessun paziente ha avuto necessità di una revisione chirurgica del LCA. 
C’è stato un episodio di deiscenza della ferita nel gruppo sottoposto a tecnica antero-

mediale, trattato con revisione chirurgica di ferita.
Secondo i criteri sviluppati da Illingworth et al.3, la ricostruzione del LCA  è rientrata 

nel range anatomico in 4 pazienti (40%) nel gruppo sottoposto a tecnica trans-tibiale e in 9 
pazienti (90%) in quello sottoposto a tecnica antero-mediale. È stata osservata una differenza 
statisticamente significativa tra i due gruppi.
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Per quanto riguarda il ritorno allo sport, il tempo necessario per ritornare all’attività spor-
tiva è stato di 7,9 mesi (range 7-10) nel gruppo sottoposto a tecnica trans-tibiale e di 6,8 mesi 
(range 6-9) in quello sottoposto a tecnica antero-mediale.

I risultati ottenuti analizzando la Tegner Actvity Level Scale ad un anno dall’intervento 
chirurgico evidenziano che, nel gruppo sottoposto a tecnica trans-tibiale, il 10% dei pazienti 
ha raggiunto il livello 7,  il 70% il livello 8 e il 20% il livello 9 di attività mentre, nel gruppo 
sottoposto a tecnica antero-mediale, il 10% dei pazienti ha raggiunto il livello 8 e il 90% il 
livello 9 di attività (Tabella1-2).

È stato osservato che la tecnica antero-mediale è superiore rispetto a quella trans-tibiale nel 
fornire una ricostruzione che rientri nel range anatomico del LCA.

La percentuale di Pivot Shift test anormali è risultata maggiore nel gruppo trans-tibiale 
rispetto al gruppo antero-mediale (20% e 0% rispettivamente).

I pazienti inseriti nel gruppo antero-mediale sono tornati all’attività sportiva 1,1 mesi pri-
ma rispetto a quelli inseriti nel gruppo trans-tibiale (Figura 2). 

Tabella 1: Risultati postoperatori tecnica Trans-Tibiale - Follow up 1 anno.

 KT-1000 Femoral tunnel Inclination angle Tegner Return
 (millimeters) angle of the graft Activity Level to play
  (45° RX) (RM) Scale (months)
    (one year)
P1 3 28,9 64,1 8 7
P2 1 39,2 50,8 8 7
P3 4 17,6 62,3 7 10
P4 0 21,8 68,4 8 9
P5 2 35,2 47,6 9 8
P6 3 31,1 58,9 8 7
P7 3 37,6 52,3 9 7
P8 5 29,2 57,3 8 8
P9 2 34,1 49,9 8 7
P10 4 23,4 59,5 8 9
AVERAGE 2,7 29,81 57,11  7,9

Tabella 2: Risultati postoperatori tecnica Antero-Mediale - Follow up 1 anno.

 KT-1000 Femoral tunnel Inclination angle Tegner Return
 (millimeters) angle of the graft Activity Level to play
  (45° RX) (RM) Scale (months)
    (one year)
P1 2 35,5 47,2 9 6
P2 0 41,2 52,8 9 6
P3 1 37,8 48,3 9 7
P4 3 30,2 57,2 8 9
P5 1 36,3 49,6 9 8
P6 0 38,1 50,9 9 7
P7 1 38,6 51,3 9 6
P8 2 34,4 46,8 9 7
P9 1 36,7 47,9 9 6
P10 2 39,4 51,5 9 6
AVERAGE 1,3 36,81 50,35  6,8
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Figura 2: Valori medi dei parametri valutati nella tecnica TT (Blu) e AM (Rosso).

BLU        ROSSO

BLU           ROSSO

BLU         ROSSO

BLU         ROSSO

DISCUSSIONE

Numerosi studi4, 5 hanno mostrato i vantaggi biomeccanici del posizionamento anatomico 
del tunnel femorale; tuttavia resta il dibattito sulla tecnica migliore per posizionare l’innesto 
in maniera anatomica sia sulla tibia che sul femore. Sono state proposte modifiche della tec-
nica trans-tibiale nel tentativo di migliorare l’angolo del tunnel femorale6, 7 ma, nonostante 
queste modifiche, esistono ancora perplessità riguardo la capacità di ripristinare l’inserzione 
nativa del LCA a livello femorale con un approccio trans-tibiale. 

Dargel et al.8 hanno dimostrato che l’uso della tecnica trans-tibiale tende a posizionare il 
tunnel femorale anteriormente al footprint del LCA nativo.

Paessler et al.9 hanno dimostrato che l’esecuzione del tunnel femorale con la tecnica trans-
tibiale non permette di posizionare l’innesto in sede anatomica e ciò potrebbe essere la ragio-
ne per cui non si ha un ripristino adeguato della stabilità del ginocchio.

Bedi et al.10 hanno mostrato la superiorità da un punto di vista biomeccanico dell’utilizzo 
della tecnica antero-mediale rispetto al tradizionale approccio trans-tibiale; infatti la tecnica 
antero-mediale ha portato risultati, in termini di Lachman test, equivalenti al ginocchio sano, 
mentre i risultati del Lachman test dopo ricostruzione con tecnica trans-tibiale si sono mo-
strati simili a quelli di un LCA lesionato. Inoltre, la ricostruzione con tecnica antero-mediale 
ha fornito una migliore stabilità rotazionale valutata con Pivot Shift test rispetto alla ricostru-
zione con tecnica trans-tibiale.

Nel loro studio, Chen et al.11 hanno riscontrato che l’utilizzo della tecnica antero-mediale 
ha portato a risultati migliori in termini di Lachman test, Pivot Shift test e di punteggi IKDC 
e ha prodotto risultati comparabili in termini di Tegner-Lysholm scores.

Stessi risultati sono stati osservati da Koutras et al.12, dimostrando così che la tecnica 
antero-mediale è superiore alla tecnica trans-tibiale nel fornire una ricostruzione anatomica 
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del LCA e un ritorno ottimale all’attività sportiva, senza mostrare differenza tra i due gruppi 
in termini di Lachman test, Pivot Shift test, IKDC, KSS, KOOS e Tegner-Lysholm scores.

Infine, nella valutazione dei tunnel e del posizionamento dell’innesto, Illingworth et al.3 
hanno confermato che un tunnel femorale con angolo > 33,9° valutato tramite RX del ginoc-
chio in proiezione di Rosenberg, ed un angolo di inclinazione dell’innesto < 54,5° valutato 
con RM sagittale, corrispondono ad una ricostruzione anatomica del LCA.

I nostri risultati hanno mostrato che la tecnica antero-mediale fornisce un posizionamento 
ottimale del tunnel. Questo riscontro potrebbe essere facilmente spiegato dalla possibilità di 
eseguire un tunnel femorale completamente indipendente, perfettamente centrato sul foot-
print femorale del LCA. Questo vantaggio, associato alla comparabilità degli altri parametri, 
dovrebbe far preferire la tecnica antero-mediale rispetto a quella trans-tibiale per la ricostru-
zione del LCA.

Per quanto riguarda il ritorno allo sport, la letteratura sottolinea che una percentuale di 
atleti compresa tra il 35 e il 55%, non ritorna ai livelli di performance precedenti alla lesione; 
inoltre, il valore delle re-lesioni è aumentato del 23%.

Questo è spiegabile attraverso la valutazione dell’analisi del movimento che mostra la 
presenza di un valgo adattativo dinamico durante l’esecuzione di gesti atletici tecnici. Tale 
valgismo adattativo dinamico si correla con un incremento dei fattori di rischio di recidiva 
della lesione del LCA.

Poiché la co-contrazione del quadricipite e degli ischio-crurali svolge un ruolo di massima 
protezione e stabilità a carico del ginocchio durante i movimenti, il valgismo del ginocchio 
osservato durante un movimento atletico specifico, suggerisce una insufficienza del gruppo 
quadricipite/flessori a controllare ed opporsi al movimento in valgo.

CONCLUSIONI

In conclusione, è stata accertata l’importanza del posizionamento anatomico dei tunnel e 
la tecnica antero-mediale si è dimostrata superiore rispetto a quella trans-tibiale per fornire il 
posizionamento anatomico dell’innesto e per un precoce ritorno allo sport dopo ricostruzione 
del LCA. 

Tuttavia non c’è stata alcuna differenza significativa a breve termine tra i due gruppi in 
riferimento a risultati clinici e funzionali per determinare oggettivamente la superiorità di una 
tecnica rispetto all’altra.

I risultati di questo studio, in linea con la letteratura, sembrano consigliare una tecnica 
antero-mediale per ottenere risultati clinici da buoni ad eccellenti, di solito ottenuti anche con 
la tecnica trans-tibiale, ma che consentono una ricostruzione anatomica biomeccanicamente 
superiore e un precoce ritorno allo sport.

Inoltre, è emersa l’importanza di una pianificazione terapeutica sport-specifica con un pro-
gramma di training neuromuscolare atto a controllare il valgo adattativo al fine di ottimizzare 
i livelli di performance ed evitare recidive della lesione.
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RIASSUNTO

Introduzione: Le fratture della scapola ammontano al 3-5% del totale delle fratture del 
cingolo scapolare e all’1% delle fratture in generale. Le fratture della glenoide (se si escludo-
no quelle marginali anteriori definibili per dimensioni ed eziologia bony - Bankart e tipiche 
delle lussazioni traumatiche anteriori) rappresentano circa il 10% delle fratture scapolari. 
L’interessamento della superficie articolare glenoidea è particolarmente importante perché 
può determinare instabilità articolare gleno-omerale e, nel tempo, seppure in percentuale 
non ben quantificata, artropatia degenerativa precoce. Le fratture di glena sono spesso il 
risultato di un trauma ad alta energia e sono di frequente associate a traumi in altri distretti 
(cranico, toracico, addominale). Attualmente il sistema classificativo delle fratture di glena 
più comune e di più semplice utilizzo è la classificazione di Ideberg modificata da Goss, che 
distingue 6 tipologie di fratture (prevedendo inoltre il sottotipo a e b per il tipo I e i sottotipi 
a, b e c per il tipo V). Scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare ed approfondire i 
moderni trattamenti chirurgici per le fratture articolari della glenoide e confrontare i dati 
presenti in letteratura con la nostra esperienza chirurgica (open e artroscopica).

Pazienti e Metodi: Il nostro studio è stato condotto nel periodo tra il 1° gennaio 2015 e il 
30 giugno 2016 inserendo nel campo di lavoro “diagnosi definitiva” del database del pronto 
soccorso dell’Istituto “Marco Pasquali” (ICOT) di Latina il codice corrispondente alle frat-
ture di glena. Tutte le fratture individuate sono state suddivise secondo il sistema classificati-
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vo di Ideberg modificato da Goss, e per quelle con indicazione alla chirurgia è stata eseguita 
una radiografia e una TC preoperatoria. I pazienti sono stati poi ripartiti in base alla tipologia 
di trattamento chirurgico adottato (open o artroscopico) e rivalutati con un follow up mini-
mo di 6 mesi. Il controllo radiografico è stato eseguito a distanza di 1 (T1), 3 (T2) e 6 (T3) 
mesi dall’intervento mentre l’outcome clinico è stato valutato mediante la scheda Constant 
sottoposta a distanza di 3 (T2) e 6 (T3) mesi dall’intervento.

Risultati: Dai circa 25000 accessi riscontrati nel periodo di studio abbiamo estrapolato 
31 fratture isolate di glena. In riferimento alla classificazione di Ideberg modificata da Goss 
abbiamo individuato 17 fratture di tipo IA, 6 di tipo II, 5 di tipo III e 3 di tipo IV. Solo 12 
(39%) sono stati i casi in cui si è optato per l’intervento chirurgico, e più dettagliatamente in 
4 casi è stata effettuata una chirurgia a cielo aperto utilizzando viti cannulate e placche de-
dicate mentre 8 casi sono stati operati per via artroscopica in decubito laterale con l’utilizzo 
di soft anchors ed ancore in peek. Il controllo radiografico postoperatorio (T1, T2, T3) ha 
mostrato in tutti i pazienti un’osteointegrazione completa e il punteggio medio di Constant 
riportato al follow-up (T2 e T3) è stato pari a 83 (range 54-92) con un minor punteggio per 
la rotazione esterna nei pazienti trattati con tecnica open. I pazienti sottoposti ad intervento 
chirurgico (sia open che artroscopico) non hanno avuto alcuna complicanza, ad eccezione di 
un caso sottoposto ad intervento chirurgico open che ha presentato una infezione superficiale 
della ferita chirurgica. Tale episodio si è comunque risolto con terapia antibiotica mirata e 
non ha necessitato di ulteriore intervento di revisione chirurgica.

Conclusioni: Tutt’oggi non vi è consenso unanime circa le strategie chirurgiche ottimali. 
Il trattamento scelto dipende fondamentalmente dall’eventuale instabilità dell’articolazio-
ne gleno-omerale, dal grado di spostamento e dalla dimensione del frammento fratturato e 
ha come obiettivo principale la restituzione dell’anatomia della superficie articolare. Nella 
nostra esperienza l’esito in termini di guarigione della frattura è sovrapponibile nelle due 
tecniche, ma con risultati clinici e funzionali forse migliori nell’artroscopia. A parità di rico-
struzione articolare, di sintesi e di pattern di frattura, è preferibile in quanto risulta notevol-
mente ridotto il rischio di complicanze dovute all’intervento. Inoltre, l’utilizzo di mezzi di 
sintesi innovativi quali le “soft anchors” consente, a parità di tenuta e di maneggevolezza, un 
minore trauma osteocartilagineo.

ABSTRACT

Introduction: Scapula fractures amount to 3-5% of total scapular girdle fractures and 1% 
of fractures in general. Fractures of the glenoid represent about 10% of scapular fractures. 
The involvement of the glenoid articular surface is particularly important because it can cau-
se glenohumeral joint instability and, sometimes, even if in percentage not well quantified, 
early degenerative arthropathy. Glenoid fractures are often the result of high-energy trauma 
and are frequently associated with trauma in other districts (cranial, thoracic, abdominal). 
Currently the most common and most commonly used classification system of glenoid frac-
tures is the Ideberg classification modified by Goss, which distinguishes 6 types of fractures 
(also providing subtype a and b for type I and subtypes a, b and c for type V). The aim of 
our study was to analyze the modern surgical trends for articular fractures of the glenoid and 
compare the data in literature with our surgical experience (open and arthroscopic). 

Patients and Methods: Our study was conducted at the Istituto “Marco Pasquali” (ICOT) 
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of Latina, in the period from 1 January 2015 to 30 June 2016, inserting the code correspon-
ding to glenoid fractures in the “definitive diagnosis” work area of the Emergency Room’s 
database. All the fractures identified were subdivided according to the Ideberg classification 
system modified by Goss and those with indication to surgery performed a preoperative X-
ray and CT scan. The patients were then divided according to the type of surgical treatment 
adopted (open or arthroscopic) and re-evaluated with a minimum follow-up of 6 months. 
The X-ray control was performed at a distance of 1 (T1), 3 (T2) and 6 (T3) months from 
the surgery while the clinical outcome was evaluated by the Constant score subjected to a 
distance of 3 (T2) and 6 (T3) months from the surgery.

Results: From approximately 25,000 trauma we have extrapolated 31 isolated glenoid 
fractures. About the Ideberg classification modified by Goss we identified 17 fractures type 
IA, 6 type II, 5 type III and 3 type IV. The fractures surgically treated were 12 (39%), 4 
treated with an open approach using cannulated screws and/or dedicated plates and 8 arthro-
scopically in lateral decubitus with the use of soft and PEEK anchors. Postoperative X-ray 
control (T1, T2, T3) showed complete osteointegration in all patients and the mean Constant 
score at follow-up (T2 and T3) was 83 (range 54-92) with a lower score for external rotation 
in patients treated by open surgery. Patients had no complications, except for a case (open 
surgery) that presented a superficial infection of the surgical wound. However, this episode 
was resolved with targeted antibiotic therapy and did not require further surgical revision.

Conclusions: Even today there is no consensus on the optimal surgical strategies. The 
treatment chosen basically depends on the eventual instability of the glenohumeral joint, on 
the degree of displacement and on the size of the fractured fragment and its main objective 
is the restitution of the anatomy of the articular surface. In our experience the outcome in 
terms of healing of the fracture is similar in the two techniques but with maybe better clinical 
and functional results in arthroscopy. With the same articular and synthetic reconstruction, 
arthroscopic treatment is preferable since the risk of complications due to surgery is greatly 
reduced. In addition, the use of innovative synthetic means such as “soft anchors” allows a 
minor osteocartilaginous trauma, with the same seal and manageability.

INTRODUZIONE

Le fratture glenoidee (sia isolate, sia associate a una frattura del corpo e/o del collo sca-
polare con o senza “floating shoulder”) sono da considerare una priorità in quanto fratture 
articolari. Diversi sono i “pattern” di frattura che possono realizzarsi e che variano a seconda 
del meccanismo traumatico che ha generato la lesione. Si possono riconoscere fondamental-
mente: le avulsioni glenoidee, le fratture del bordo e le fratture della cavità (fossa glenoidea). 

Le avulsioni ossee anteriori, le più comuni, si verificano per azione di una forza indiret-
ta, a causa della eccessiva trazione esercitata dal complesso costituito da capsula, cercine 
e legamenti durante la dislocazione della spalla o sono dovute a un movimento forzato di 
abduzione e rotazione esterna1. 

Le fratture del bordo glenoideo sono fratture a “scalpello”, possono essere pari a 1/3 
della superficie articolare e si verificano come conseguenza dell’impatto diretto della testa 
dell’omero sul bordo glenoideo2, 3, 4. Questa frattura è spesso associata ad infortuni sportivi 
nei pazienti più giovani, e a incidenti stradali nei pazienti più anziani5, 6. Sebbene Maquie-
ra7 definisca queste fratture relativamente stabili e ben tollerate quando la spalla è centrata, 



Volume n. 40 - Anno 2017

– 83 –

molti altri Autori descrivono una tendenza a lussazioni recidivanti nei pazienti con questo 
tipo di lesione4, 8. 

Le fratture della cavità glenoidea si osservano maggiormente nei traumi ad alta energia in 
seguito alla spinta che la testa dell’omero esercita sulla cavità articolare2, 3, 9. Queste lesioni 
sono spesso trasversali e presentano una linea di frattura che si estende lungo la direzione 
della forza applicata.

Diversi Autori hanno cercato di classificare le fratture della glena in base ai reperti ra-
diografici sia per scopi prognostici che terapeutici10. Sono state dunque proposte numerose 
classificazioni ma nessuna di queste si è dimostrata essere nettamente superiore ad altre. 
Attualmente il sistema classificativo delle fratture di glena più comune e di più semplice uti-
lizzo è senza dubbio la classificazione di Ideberg del 198411 successivamente modificata da 
Goss2, 12. Secondo questa classificazione si possono caratterizzare sei tipologie di frattura, la 
prima delle quali coinvolge il margine glenoideo mentre le altre cinque la cavità articolare.

Nell’ambito delle fratture scapolari, nel 2012, la Fondazione AO ha definito con “F” 
le fratture dell’intero segmento articolare contemplando al suo interno anche le fratture di 
glena12. Il secondo livello della medesima classificazione descrive la frattura intra-articolare 
in base alla sua posizione entro quattro quadranti della cavità glenoidea (supero-anteriore, 
supero-posteriore, antero-inferiore e postero-inferiore). L’Orthopaedic Trauma Association 
ha ripreso gli standard AO13, 14 e ha proposto un ulteriore sistema classificativo che è stato 
validato da parte di un gruppo internazionale di esperti di spalla ma non ha ancora trovato 
largo utilizzo12. 

Sono molteplici i parametri da prendere in considerazione al fine di attuare un corretto in-
quadramento anatomo - clinico e poter pianificare di conseguenza un adeguato trattamento. 
In base ad una sempre maggiore evidenza scientifica, il trattamento dovrebbe essere quanto 
più “targettizzato” sul paziente in base alle dimensioni e all’eziologia della lesione, all’età, 
alle esigenze funzionali e/o lavorative, allo stile di vita ed alla “compliance” del paziente 
stesso. L’obiettivo principale deve essere quello di ottenere un risultato funzionale ottimale 
che permetta, quanto prima possibile, il ritorno alla piena attività dell’arto leso e che re-
stituisca autonomia al paziente. A tal scopo, è importante non solo una rapida guarigione 
anatomica della frattura, ma anche una completa restituzione dell’integrità dei tessuti molli 
limitrofi e il recupero della mobilità delle articolazioni adiacenti. I principali parametri che 
depongono a favore di un trattamento chirurgico sono l’instabilità, la dimensione del fram-
mento articolare e il grado della scomposizione dei frammenti2, 15, 19.

Indicazioni per l’intervento chirurgico sono: 
–  Clinica positiva per instabilità gleno-omerale 
–  Distacco superiore al 20-25% della superficie articolare20, 22

–  Spostamento significativo del frammento di frattura, ovvero se eguale o superiore a 
    5 - 10 mm23. Spostamenti di quest’entità sottintendono che parallelamente all’interru-
   zione ossea è presente anche una lacerazione dell’apparato capsulo-legamentoso e il
    rischio di instabilità è dunque maggiore. 
La classica riduzione a cielo aperto con fissazione interna (ORIF) viene ancora effettuata 

nella maggior parte delle fratture articolari; questa può essere eseguita con una via d’accesso 
anteriore o posteriore. La via di accesso anteriore è quella classica deltoideo-pettorale. So-
litamente non è necessaria una sezione completa del tendine del sottoscapolare, ma si può 
effettuare uno “split” longitudinale al terzo inferiore del tendine e della capsula. L’accesso 
posteriore è quello semplificato di Brodsky24 attraverso il quale si giunge nello spazio tra i 
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tendini del sottospinoso e quello del piccolo rotondo, che vengono poi divaricati per avere 
un accesso diretto alla porzione posteriore dell’articolazione. 

Dopo la riduzione della frattura, si procede all’osteosintesi, usando viti e placche di mi-
sure diverse, modellate sui contorni ossei della scapola. La riabilitazione postoperatoria di-
pende dalla stabilità dell’ORIF. Idealmente, durante le prime 3 settimane è consentita una 
leggera mobilizzazione passiva, seguita da una mobilizzazione attiva. Gli esercizi di raffor-
zamento muscolare sono permessi dopo la consolidazione completa dell’osso.

Sulla base delle classificazioni, delle evidenze anatomo-patologiche e di quelle biomec-
caniche, negli anni la riduzione e la sintesi chirurgica di alcune fratture glenoidee stanno 
vivendo  una fase di transizione dalle tecniche artrotomiche a cielo aperto a quelle artrosco-
piche. L’artroscopia costituisce un’importante opzione di trattamento che permette la stabi-
lizzazione per mezzo di viti cannulate, fili percutanei o ancore, le quali a loro volta possono 
essere in materiale metallico, “peek” o “soft anchors” (solo filo)19. 

La procedura artroscopica può essere eseguita con paziente in decubito laterale con even-
tuale trazione, oppure in posizione semiseduta. Quest’ultima permette un migliore controllo 
radiografico intra-operatorio per la valutazione della direzione e della lunghezza delle viti 
e, in caso di conversione a chirurgia “open”, non richiede un cambiamento di posizione del 
paziente. Tuttavia il posizionamento in decubito laterale con la trazione facilita la riduzione 
stessa dei frammenti della frattura glenoidea25. 

Per questo tipo di approccio è necessario disporre di uno strumentario appropriato con 
lunghe guide metalliche cannulate necessarie per la riduzione del frammento e per dirigere 
i fili guida, che a loro volta devono essere più lunghi di quelli comunemente utilizzati per la 
chirurgia open. 

Nelle fratture glenoidee caratterizzate dalla presenza di un grosso frammento anteriore 
scomposto (Tipo IA), la tecnica artroscopica prevede, nella prima fase, la mobilizzazione e 
il “debridement” (sbrigliamento) del frammento osseo scomposto e del margine di frattura 
della glena con uno scollatore artroscopico. La seconda fase prevede la riduzione con una 
manovra di leva mediante una spatola artroscopica e la stabilizzazione temporanea della frat-
tura con uno o due fili di Kirschner. Nella terza fase si inseriscono una o due viti cannulate, 
utilizzando come guida i fili di Kirschner, attraverso un portale artroscopico creato a ore 5 
(portale mid-glenoideo). Infine si provvede a valutare la perfetta riduzione anatomica della 
frattura19. L’errore più frequente è quello di porre la vite troppo anteriormente, al limite della 
superficie articolare, creando un “impingement” della testa della vite sulla testa omerale.

Scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare ed approfondire i moderni trattamenti 
chirurgici per le fratture articolari della glenoide e confrontare i dati presenti in letteratura 
con la nostra esperienza chirurgica (open e artroscopica) presso l’Istituto “Marco Pasquali” 
(ICOT) di Latina.

PAZIENTI E METODI 

 Lo studio è stato condotto analizzando tutti gli accessi effettuati al pronto soccorso 
dell’ICOT di Latina nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 30  giugno 2016. La 
ricerca è stata effettuata inserendo nel campo di lavoro “diagnosi definitiva” del database 
del pronto soccorso il codice corrispondente alle fratture di glena. Tutte le fratture di glena 
sono state suddivise secondo la classificazione di Ideberg modificata da Goss (fig. 1) e quelle 
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con indicazione alla chirurgia hanno eseguito un esame radiografico e TC preoperatorio. I 
pazienti sono stati poi ulteriormente ripartiti in base alla tipologia di trattamento chirurgico 
adottato (open o artroscopico) e sono stati rivalutati in ambulatorio sia radiograficamente che 
clinicamente con un follow up minimo di 6 mesi. Il controllo radiografico è stato eseguito 
a distanza di 1 (T1), 3 (T2) e 6 (T3) mesi dall’intervento. L’outcome clinico e funzionale 
del trattamento proposto è stato invece valutato mediante una scheda a punteggio, la scheda 
Constant, effettuata a distanza di 3 (T2) e 6 (T3) mesi dall’intervento. Il protocollo postope-
ratorio e riabilitativo per tutti i pazienti è stato pressoché identico (tutore con fascia reggi-
braccio per 30 giorni e successiva FKT progressiva per circa 2 mesi). 

 

Fig. 1: Rappresentazione grafica delle fratture di glena secondo la classificazione di Ideberg 
modificata da Goss.
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RISULTATI

Gli accessi al PS dell’ICOT di Latina nel periodo di riferimento del nostro studio sono 
stati circa 25000, dai quali abbiamo estrapolato 31 fratture isolate di glena, 22 maschi e 9 
femmine. L’età media dei pazienti è stata di 43 anni (range 17-83 anni).

 In 27 casi (87%) il meccanismo traumatico alla base della lesione è stato un incidente 
stradale, in 3 casi (10%) un incidente domestico e in 1 caso (3%) una caduta da cavallo. 

In riferimento alla classificazione di Ideberg modificata da Goss abbiamo individuato 17 
fratture di tipo IA, 6 di tipo II, 5 di tipo III e 3 di tipo IV. 

Il trattamento delle fratture di glena identificate è stato in 19 pazienti (51%) di tipo  con-
servativo (30 giorni con tutore reggibraccio con fascia). Nei restanti 12 casi (39%) si è op-
tato per l’intervento chirurgico, eseguito ad una distanza media di 5 giorni (range 2-7) dal 
trauma. Più dettagliatamente in 4 casi (2 IA, 1 II e 1 IV sec. Ideberg) è stata effettuata una 
chirurgia a cielo aperto utilizzando viti cannulate e placche dedicate, mentre 8 casi (6 IA e 
2 II sec. Ideberg) sono stati operati per via artroscopica in decubito laterale con l’utilizzo di 
soft anchors ed ancore in peek. 

Il controllo radiografico postoperatorio (T1, T2, T3) ha mostrato in tutti i pazienti un’o-
steointegrazione completa del frammento di glena sintetizzato con viti o ancore. Il punteggio  
medio di Constant riportato al follow-up (T2 e T3) è stato pari a 83 (range 54-92). Dallo 
stesso, abbiamo inoltre riscontrato una migliore rotazione esterna nei pazienti trattati artro-
scopicamente. 

I pazienti sottoposti ad intervento chirurgico (sia open che artroscopico) non hanno avuto 
alcuna complicanza, ad eccezione di un caso sottoposto ad intervento chirurgico open che 
ha presentato una infezione superficiale della ferita chirurgica. Tale episodio si è comunque 
risolto con terapia antibiotica mirata e non ha necessitato di ulteriore intervento di revisione 
chirurgica.

 

Fig. 2: (a) visione artroscopica della frattura glenoidea; (b) riduzione della frattura; (c) frattura 
ridotta e stabilizzata con ancore.
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Fig. 3: Radiografie postoperatorie di fratture articolari glenoidee ridotte a cielo aperto per mezzo 
di viti cannulate.

DISCUSSIONE

Il trattamento chirurgico a cielo aperto per le fratture della glena è senza dubbio un tratta-
mento affidabile e prima dell’avvento dell’artroscopia era l’unica alternativa non conserva-
tiva a questo tipo di lesione dell’arto superiore. 

Anavian26 nel 2012 riporta risultati clinici brillanti in 2 su 30 pazienti operati per fratture 
scomposte della superficie glenoidea. 

Il trattamento chirurgico a cielo aperto è necessariamente l’unica opzione di trattamento 
nelle fratture di tipo IV e tipo V di Ideberg, per le quali si richiede un approccio attraverso la 
via di Judet; Hu et al.23 infatti riportano buoni risultati in termini di articolarità della spalla 
(flessione media 157.3° e rotazione esterna 58.2° e rotazione interna D12) e in quelli delle 
scale di valutazione Constant e UCLA. 

Il trauma ai tessuti molli posteriori elicitato dall’approccio chirurgico stesso (Judet) rima-
ne oggetto di discussione in letteratura28, in quanto l’elevato rischio di lesione iatrogena del 
nervo soprascapolare con la procedura di Judet classica è molto elevato. È stato proposto, al 
fine di diminuire la dissezione chirurgica, l’eventuale lesione neurologica del soprascapola-
re. Il copioso sanguinamento con l’accesso di Judet modificato però non permette secondo 
Obremskey29 una efficace riduzione anatomica della frattura, e funzionalmente offre risultati 
più scadenti. Qualora il sito di frattura è situato anteriormente, come notato nel nostro studio, 
la tenotomia del sottoscapolare inevitabilmente cagiona una retrazione del muscolo stesso e 
quindi con un residuo deficit in rotazione esterna.  

I mezzi di sintesi più affidabili sono senz’altro le placche dedicate alle sinuosità della sca-
pola e/o combinate con l’utilizzo di viti cannulate che sostituiscono la riduzione temporanea 
dei frammenti sul campo chirurgico. Il “plating” dedicato a stabilità angolare, secondo la 
nostra esperienza e in accordo con la letteratura internazionale è ad oggi il gold standard per 
le fratture della scapola e le fratture della glena, perché permette una sintesi più anatomica 
dei frammenti fratturati in quanto si adatta alle caratteristiche intrinseche dell’osso scapolare 
(elevata cribrosità e sottile spessore), ed anche perché viene ridotto il rischio di “pull out” 
delle viti e di un eventuale scomposizione secondaria.
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Il trattamento artroscopico delle fratture glenoidee rimane ancora oggetto di discussione 
in letteratura. Shaebel et al.30 nel 2015 riportano eccellenti risultati clinici, abbinati a una 
soddisfacente ricostruzione anatomica, in una serie di pazienti trattati artroscopicamente per 
fratture di glena anteriori, monofocali, pluriframmentarie e che non coinvolgono più del 
27,5% della superficie glenoidea in accordo con i calcoli morfometrici di Itoi in uno studio 
su cadavere31.  Tauber et al.19 hanno riportato, ad un follow up medio di circa 2 anni, buoni 
risultati clinici (Rowe Scale medio di 94 pt) e ottimi risultati radiografici di osteointegrazio-
ne completa del frammento di glena sintetizzato con viti cannulate in titanio. Bauer et al.32 
nel 2006 hanno descritto in uno studio su 5 pazienti l’utilizzo di viti di Caspari in fratture 
glenoidee IA, IB e VI di Ideberg, riportando eccellenti risultati clinici, non prendendo però 
in considerazione i risultati radiodiagnostici.

L’utilizzo di ancore bioriassorbibili per l’osteosintesi probabilmente sta sostituendo l’a-
dozione delle ancore metalliche in quanto queste ultime possono cagionare effetti disastrosi 
a livello della cartilagine articolare gleno-omerale sia per “impingement” e sia per un even-
tuale “pull out”. Non esistono studi in letteratura riguardanti l’utilizzo di ancore in materiale 
morbido (soft anchors) per la fissazione; queste, seppur costose, offrono una sicurezza e 
un’affidabilità sovrapponibile alle stesse metalliche ma hanno il vantaggio di essere, per lo 
meno in linea teorica, atraumatiche sulla cartilagine articolare se posizionate troppo laterali 
o in caso di un’eventuale fuoriuscita dall’osso.

Sugaya33 ha utilizzato una tecnica di sutura “a ponte” con ancore bioriassorbibili bypas-
sando il frammento e ritensionando prossimalmente e distalmente l’apparato capsulo - la-
brale, ottenendo così una sintesi indiretta. I risultati clinici sono stati considerati eccellenti 
nonostante non venissero riportati i risultati radiologici e di osteointegrazione; comunque 
nessun paziente della serie ha subìto nuove dislocazioni. Millet34 ha riportato i risultati di 
una tecnica di osteosutura “double row” con un’ancora a livello del frammento e una molto 
più mediale, ovvero a livello del collo glenoideo, con buoni risultati a circa tre anni di follow up. 

Non esistono studi a lungo termine (maggiori di 10 anni) che riguardino il tasso di in-
voluzione artrosica gleno-omerale in pazienti trattati artroscopicamente rispetto ai dati del 
trattamento open. Nel 2015 Plath35 in uno studio clinico e RM ha dato enfasi al “glenoid step 
off” come eventuale responsabile di una precoce osteoartrosi in pazienti operati artroscopi-
camente. In accordo con Buscayret36 riteniamo che l’età della prima lussazione, e quindi 
dell’eventuale primo insulto alla superficie glenoidea, e il “timing” della chirurgia possano 
essere i fattori prognostici più importanti per lo sviluppo di un eventuale artrosi gleno - ome-
rale dovuta alle fratture articolari glenoidee con instabilità di spalla. Le non complete con-
solidazioni delle fratture glenoidee trattate per via artroscopica non sempre, a nostro avviso, 
possono cagionare una recidiva di lussazione della spalla sebbene possano, ipoteticamente, 
essere responsabili di una degenerazione articolare. Inoltre dai dati presenti in letteratura30 
non è ancora chiaro quanto ed in che percentuale la formazione di una cicatrice a livello 
della capsula articolare anteriore possa provocare un’importante limitazione articolare in 
extrarotazione. In linea esclusivamente teorica la minivasività del trattamento artroscopico e 
la ricostruzione anatomica della frattura mediante la sintesi a cielo chiuso probabilmente ad 
oggi costituiscono il gold standard per le fratture monofocali e pluriframmentarie di glena 
(Ideberg IA). 
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CONCLUSIONI

La scelta del trattamento non è univoca ed ancora oggi dipende molto spesso dal chirurgo 
e dalla sua esperienza.

L’elevato potere artrosizzante di questa particolare sottoclasse di fratture, ad oggi, rende 
spesso necessaria una procedura cruenta che a sua volta si traduce in risultati clinici e fun-
zionali migliori. In caso di scomposizione della frattura e/o instabilità articolare il ripristino 
della superficie articolare e la preservazione del manto cartilagineo della glenoide sono l’o-
biettivo principale di ogni trattamento chirurgico sia open che artroscopico. 

L’avvento dell’artroscopia ha reso possibile il trattamento di alcuni tipi di fratture di glena 
(IA, IB e II) in maniera microtraumatica e mininvasiva; questa tecnica è molto vantaggiosa 
nonostante sia da considerarsi “high demanding” e richieda una lunga curva di apprendimen-
to. A parità di ricostruzione articolare, di sintesi e di pattern di frattura, è preferibile affronta-
re una frattura di glena mediante il mezzo artroscopico, in quanto quest’ultimo non prevede 
nessuna dieresi muscolare e risulta dunque meno lesivo nei confronti dei tessuti molli della 
spalla. È inoltre notevolmente ridotto il rischio di complicanze dovute all’intervento come 
per esempio il sanguinamento eccessivo, l’infezione dell’articolazione e della ferita chirur-
gica e la comparsa di danni a vasi e nervi che decorrono vicino all’articolazione; piccole 
incisioni cutanee creano inoltre anche un miglior effetto estetico. Infine la mobilizzazione 
postoperatoria è precoce e l’esito in termini di guarigione della frattura è sovrapponibile ma 
forse con migliori risultati clinici e funzionali.

I mezzi di sintesi attualmente a disposizione in artroscopia sono diversi ma l’utilizzo 
recente di sistemi di fissazione come le “soft anchors” consentono, a parità di tenuta e di 
maneggevolezza, un minore trauma osteocartilagineo e una minore preoccupazione qualora 
si estrinsechi un’eventuale fallimento della sintesi. 

Tuttavia però, ancora oggi, alcuni “pattern” di lesione richiedono obbligatoriamente un 
trattamento artrotomico che risulta essere molto delicato ed indaginoso; al fine di ridurre il 
traumatismo chirurgico sulle unità muscolari della spalla si sta diffondendo sempre di più un 
approccio chirurgico posteriore alla scapola (Judet modificato) che sfrutta i piani intermu-
scolari e preserva quindi, per quanto possibile, l’anatomia muscolare della stessa (come per 
la via di accesso per le fratture scapolari e glenoidee posteriori). 

In conclusione, crediamo, in accordo con la letteratura, che sia utile seguire un algoritmo 
diagnostico e terapeutico per le fratture articolari glenoidee. In base alla nostra esperienza, 
in linea generale, qualora il pattern di frattura lo consenta, preferiamo il trattamento artro-
scopico a quello open per la generale minore invasività della procedura. Tuttavia si rendono 
necessari ulteriori studi con follow-up più lungo per poter confermare la superiorità di una 
tecnica chirurgica rispetto all’altra soprattutto in termini della eventuale degenerazione arti-
colare gleno-omerale.
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RIASSUNTO

Introduzione: Obiettivo di questo lavoro è quello di analizzare l’outcome a medio-lungo 
termine di pazienti affetti da fratture articolari di meta-epifisi distale di radio trattati chirur-
gicamente con placca volare a stabilità angolare.

Materiali e Metodi: sono stati identificati 88 pazienti trattati per fratture articolari della 
meta-epifisi distale di radio tra il 2010 e il 2016 presso la nostra clinica; sono stati valutati 
clinicamente, utilizzando i criteri funzionali di Castaing, e radiograficamente.

Risultati: abbiamo suddiviso i risultati ottenuti in pessimi (<9), discreti (10-12), buoni 
(13-15) e ottimi (<16). Nessun paziente ha ottenuto un punteggio inferiore a 9, 7 pazienti 
hanno totalizzato un punteggio discreto, 49 pazienti un punteggio buono e 32 un punteg-
gio ottimo. Le complicanze riscontrate, come da Letteratura, sono state le tenosinoviti dei 
flessori e degli estensori (5,6%) ed un solo caso di parestesie del Nervo Mediano, entrambe 
regredite con la terapia. In nessun caso è stata evidenziata una perdita della riduzione dopo 
l’osteosintesi.

Conclusioni: La placca a stabilità rappresenta, sulla base della nostra esperienza e dei 
risultati ottenuti, la prima scelata per il trattamento di questo tipo di frattura, permette tempi 
notevolmente inferiori di immobilizzazione e quindi una più rapida ripresa funzionale rispet-
to ad altre tecniche, e risultano ottime nel tramento di ossa osteoporotiche. 
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ABSTRACT

Introduction: The aim of this paper is to analyze the mid-long term outcame of patients 
with radio distal meta-epiphyseal joint fractures treated with volar locking plate.

Materials and Methods: we selected 88 patients who were treated for joint fractures of 
the meta-epiphysis of radio distal between 2010 and 2016 at our clinic; they have been eva-
luated clinically using Castaing criteria and radiographically.

Results: We divided the results obtained into weights (<9), discrete (10-12), good (13-
15) and excellent (>16). No patient scored below 9, 7 patients scored a discrete score, 49 
patients scored a good score and 32 scored a good score. The complications found, as in 
Literature, were tenosynovitis of the flexors and extensors tendons (5.6%) and only one case 
of paresthesia of the Median Nerve, both regressed with therapy. No lost of reduction of 
osteosynthesis has been shown.

Conclusion: The volar locking plate, based on our experience and the results obtained, 
is the first choice for treating this type of fracture, allows significantly lower immobilization 
times and therefore faster functional recovery than other techniques, and thanks to the pre-
sence of angular stability screws it is ideal for osteoporotic bones.

INTRODUZIONE

Storicamente le fratture di polso sono state sempre considerate “poco importanti “ dagli 
addetti ai lavori. Questo tipo di frattura è stato trattato sempre e comunque in ambulatorio 
con una immobilizzazione più o meno adeguata. Col passare degli anni si è assistito ad una 
inversione di tendenza con la messa a punto di placche sempre più performanti. La sintesi 
con placca a stabilità angolare è diventata una metodica diffusa e affidabile per le fratture 
articolari di radio distale, avvalorato da numerosi studi scientifici, ma è inoltre importante 
puntualizzare che la riduzione a cielo aperto con fissazione interna è ormai, negli ultimi 10 
anni, diventata l’approccio più utilizzato in quanto in grado di garantire i migliori risultati da 
un punto di vista clinico e funzionale. I vantaggi di questo tipo di metodica sono sicuramente 
rappresentati dalla possibilità di ottenere una riduzione anatomica della frattura, dal fatto che 
necessita di un brevissimo periodo di immobilizzazione e quindi di una precoce ripresa funzio-
nale, e che rappresenta l’unica metodica che riduce al minimo il rischio di artrosi secondaria. Il 
nostro studio si è posto l’obiettivo di valutare a distanza i pazienti trattati con questa metodica.

MATERIALI E METODI

In questo studio abbiamo rivalutato i pazienti affetti da fratture articolari di polso e trattati 
con placca a stabilità angolare presso la nostra clinica tra Gennaio 2010 e Dicembre 2016. In 
particolare, sono rientrati nel campione esaminato i pazienti affetti da fratture di tipo 23-B 
e 23-C, fratture quindi parzialmente articolari e fratture francamente articolari, per un totale 
di 88 pazienti, di cui 59 donne e 29 uomini tra i 18 aa e gli 83 aa. Le fratture sono state clas-
sificate secondo la classificazione AO: B1.1 (4 casi), B1.2 (14 casi), B2.1 (3 casi), B2.2 (16 
casi), B2.3 (4 casi), B3 (13 casi), C1 (20 casi), C2 (14 casi). Nei casi più complessi è stata 
eseguita una TAC pre-operatoria al fine di stabilire il planning chirurgico. 
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Ad eccezione di sei casi di pazienti poco collaboranti, in tutti gli altri casi, dopo l’inter-
vento chirurgico, è stato utilizzato un bendaggio molle antibrachio-metacarpale per 2 set-
timane; al termine della seconda settimana sono stati rimossi i punti di sutura e iniziata la 
fisioterapia. I pazienti sono stati valutati clinicamente e radiograficamente, con un follow-up 
minimo di un anno. 

Figura 1: Caso clinico, donna di 32 anni, trattamento chirurgico (a), controlli radiografici 
a distanza (b) e controllo clinico a 1 anno (c).

 (a)

 (c)

 (b)
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Figura 2: Caso clinico, uomo di 46 anni, trattamento chirurgico e controlli radiografici a 
distanza.
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Figura 3: Caso clinico, uomo di 53 anni, trattamento chirurgico e controlli radiografici a 
distanza.
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RISULTATI

Abbiamo rivalutato clinicamente i nostri pazienti utilizzando i criteri funzionali di Ca-
staing, e suddiviso i risultati ottenuti in 4 categorie: pessimi (0-9), discreti (10-12), buoni 
(13-15) e ottimi (16-18). Nel primo gruppo non è rientrato alcun paziente, nel secondo gruppo 
7, nel terzo 48 e nel quarto gruppo 33. Per quanto riguarda le complicanze riscontrate, abbia-
mo evidenziato tenosinoviti dei tendini flessori ed estensori nel 5,6% dei casi e neuropatie 
periferiche in un solo caso (irritazione del Nervo Mediano), entrambe regredite con la terapia.  
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Figura 4: Distribuzione grafica dei pazienti in relazione alla Classificazione AO

 

Figura 5: Criteri funzionali di Castaing
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CONCLUSIONI

L’approccio con placca e viti a stabilità angolare con accesso volare trova un utilizzo dif-
fuso avvalorato da numerosi studi scientifici. Dal punto di vista riabilitativo è ormai afferma-
ta la scelta della mobilizzazione precoce, che mira a ridurre le possibili complicanze legate a 
questo tipo di frattura: quali l’osteoartrosi secondaria, l’edema, il deficit funzionale, le neu-
ropatie, rigidità delle dita. I risultati evidenziati dal nostro studio ci incoraggiano all’utilizzo 
della metodica, consapevoli di un outcome a distanza confortante, senza mai dimenticare la 
corretta classificazione della frattura, l’indicazione chirurgica e la scelta del trattamento in 
relazione al paziente che abbiamo di fronte.
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RIASSUNTO

L’infezione periprotesica di spalla rappresenta una sfida per il chirurgo ortopedico in 
quanto non esistono protocolli standardizzati di trattamento. Tra le opzioni terapeutiche pro-
poste, l’intervento di revisione in one-stage o two-stages rappresenta una valida soluzio-
ne nella maggior parte dei casi. Lievemente superiori i risultati ottenuti mediante tecnica 
two-stages, sebbene il trattamento in singolo tempo elimini costi e rischi di un secondo 
intervento. Il riassorbimento osseo periprotesico rappresenta una complicanza che può infi-
ciare direttamente il risultato clinico. L’utilizzo di un allograft nei casi di revisione protesica 
consente il raggiungimento di una buona stabilità dell’impianto, a costo però di possibi-
li reinfezioni o complicanze non infettive. Tuttavia, la scelta di una componente omerale 
monoblocco cementata assicura pari risultati, eliminando i costi e le possibili complicanze 
legate all’innesto.

ABSTRACT

Periprosthetic shoulder infection poses a challenge for the orthopedic surgeon as there 
are no standardized treatment protocols. Among the proposed treatment options, one-stage 
or two-stage revision surgery is a valid solution in most cases. The results obtained by two-
stage technique are slightly higher, although the treatment in single time eliminates costs and 
risks of a second surgery. Periprosthetic bone resorption represents a complication that can 
directly affect the clinical result. The use of an allograft in cases of prosthetic revision allows 
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the achievement of a good stability of the implant, but at the cost of possible reinfections or 
non-infectious complications. However, the choice of a cemented monoblock humeral com-
ponent ensures equal results, eliminating costs and possible complications related to grafting.

INTRODUZIONE, MATERIALI E METODI

Le infezioni periprotesiche di spalla hanno una incidenza riportata in letteratura dello 0,4 
– 2,9% con aumento della stessa ad ogni successiva revisione1; i microrganismi più comune-
mente isolati sono lo Staphylococcus epidermidis ed il Propionibacterium Acnes2. La lette-
ratura, circa la corretta gestione di questi casi, risulta alquanto limitata e controversa ed è per 
questo motivo che le opzioni di trattamento terapeutico derivano dagli schemi utilizzati nella 
gestione delle infezioni periprotesiche di anca e ginocchio3, 4. Tra le varie alternative descritte 
troviamo l’antibioticoterapia soppressiva che però ha una percentuale di insuccesso maggiore 
del 60%, il lavaggio ed il debridement articolare al quale può essere associata la sostituzione 
dell’inserto in polietilene, la revisione che può essere effettuata in una o due fasi, il posizio-
namento di uno spaziatore antibiotato come trattamento definitivo ed unico e l’espianto della 
protesi nei casi non altrimenti risolvibili5. Nonostante la varietà di opzioni disponibili restano 
non chiare le indicazioni specifiche ad ogni trattamento ed i risultati clinici attesi. 

Focalizzando la nostra attenzione sugli interventi di revisione per quel che concerne quel-
li eseguiti in single-stage la letteratura risulta carente e limitata a pochi casi descritti. Klatte 
et al. nel 2013 descrivono la loro esperienza analizzando 35 casi con un follow-up medio di 
4,7 anni e riportando un tasso di guarigione dall’infezione del 94%. Il protocollo descritto 
dagli Autori prevede l’isolamento del germe mediante ago-aspirato al quale segue incuba-
zione per almeno 14 giorni; all’atto chirurgico viene utilizzato cemento PMMA impregnato 
con antibiotico specifico seguito da antibioticoterapia endovena protratta fino a 14 giorni 
dall’intervento6. Differente è l’approccio descritto da Hsu et al. nel 2016, che gestiscono 
come infette tutte le protesi revisionate per dolore, mobilizzazione, rigidità, instabilità e fal-
limento della cuffia dei rotatori7 (Fig. 1).

Fig. 1:
Radiografie pre

e post-operatorie
di un paziente
di 71 anni con
protesi totale

di spalla rigida
e dolorosa con
mobilizzazione

della componente
glenoidea trattato
con revisione con

endoprotesi in
single-stage7. 
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Questo atteggiamento deriva dalla constatazione condivisa che negli interventi di revi-
sione protesica di spalla le colture risultano positive in più del 40% dei casi8. Eseguendo 
l’intervento in single-stage gli Autori suggeriscono una terapia antibiotica empirica per le 3 
settimane successive seguita da terapia specifica per 6 mesi se 2 o più prelievi risultassero 
positivi. 

L’intervento di revisione in two-stages, invece, prevede in un primo tempo l’espianto 
della protesi infetta e l’applicazione di uno spaziatore antibiotato; dopo adeguata terapia 
antibiotica specifica atta ad eradicare l’infezione fino a normalizzazione degli indici ematici 
è possibile procedere a nuovo impianto protesico (Fig. 2).

Un recente lavoro di Iannotti et al. descrive un solo caso di insuccesso del trattamento 
in due fasi su 17 pazienti trattati, con globale miglioramento significativo del ROM e della 
sintomatologia dolorosa9. Alla luce dei dati riportati in letteratura non esiste chiara evidenza 
di superiorità di un trattamento rispetto all’altro anche se viene descritta una percentuale 
lievemente inferiore di persistenza dell’infezione, di dolore, di limitazione della funzionalità 
e di insoddisfazione del paziente nei casi trattati con revisione in due tempi. D’altro canto il 
two-stages è gravato da costi di gestione più alti, dalla necessità di maggior tempo di tratta-
mento e dai rischi legati ad un secondo intervento chirurgico. 

Una conseguenza frequente nei casi di infezioni protesiche di spalla è rappresentata dal 
riassorbimento osseo periprotesico che può ostacolare il raggiungimento di un outcome sod-
disfacente. 

Tale riassorbimento è difatti una delle maggiori sfide che il chirurgo si trova costretto ad 
affrontare di fronte ad un intervento di revisione di protesi di spalla, soprattutto quando coin-
volge la componente omerale; in prima istanza esso inficia fortemente sulla stabilità della 
componente protesica, aumenta in maniera esponenziale le forze torsionali e compressive 
che agiscono su di essa, sottrae un importante punto d’ancoraggio per il tendine del sottosca-
polare ed altera infine il normale profilo della spalla11. Dai dati della letteratura emerge che 
nel 63% dei casi il riassorbimento interessa primariamente il calcar mediale, nel 25% invece 
sono le tuberosità ad essere coinvolte10 (Fig. 3).

Secondo gli studi di Walch et al. vi sono condizioni che peggiorano il quadro di riassor-

Fig. 2: Paziente di 75 anni con protesi inversa infetta trattato con revisione in two-stages.
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bimento osseo omerale, e nella fattispecie esse 
sono rappresentate dalla mobilizzazione della 
componente glenoidea e dall’usura dell’inser-
to in polietilene. Dal punto di vista clinico tali 
pazienti raggiungono generalmente un outco-
me funzionale inferiore con riduzione del ROM 
principalmente per quanto riguarda la flessione 
anteriore e la rotazione esterna che si esplicita 
in un minore punteggio di Constant12.

Come comportarsi quindi in caso di impor-
tante bone loss omerale prossimale quando ci 
si trova ad affrontare un intervento di revisione 
di protesi di spalla a seguito di infezione? Una 
delle alternative descritte prevede  l’utilizzo di 
allograft, la cui lunghezza viene prestabilita mi-
surando il gap osseo tra l’osso omerale nativo 
rimanente medialmente ed il margine infero-
mediale del polietilene; l’allograft è modellato 
per riempire il gap usando una sega oscillante 
secondo la tecnica step-cut. Al fine di permet-
tere la ricostruzione anatomica del sottosca-
polare viene lasciato intatto il moncone tendi-
neo dell’allograft. Il graft così preparato viene 
quindi fissato all’osso ospitante con cerchiaggi 
da 1.7 mm e conseguentemente la componente 
omerale definitiva viene cementata nel costrutto finale13 (Fig. 4). Nei casi in cui è necessario 
l’utilizzo di un lungo allograft diafisario la tuberosità deltoidea viene distaccata dall’osso 

     Fig. 3: Esiti di infezione periprotesica con 
     riassorbimento del calcar mediale e delle 
     tuberosità.

Fig. 4: Paziente di 77 anni: revisione di endoprotesi con protesi inversa + allograft metafisario13.
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nativo e successivamente fissata al graft tramite cerchiaggi. Nonostante la debolezza della 
corticale diafisaria provocata dal processo patologico in atto,  la tuberosità deltoidea rimane 
generalmente integra a causa della continua trazione muscolare e al fenomeno della legge 
di Wolf. Gli Autori che descrivono tale tecnica concludono affermando che nei casi di grave 
deficit osseo omerale prossimale questa rappresenta una valida opzione di trattamento con-
sentendo di ricostruire il bone stock senza aumento significativo della percentuale di infe-
zione rispetto agli interventi di revisione senza allograft. Nei casi di frattura periprotesica, di 
infezione e di mobilizzazione dello stelo dove il loosening omerale è maggiore.

Gli Autori consigliano comunque l’utilizzo di un impianto omerale lungo e di allograft 
meta-diafisario. A supporto dell’innesto si pone anche Buchalter che nel suo recentissimo 
studio rileva come nei pazienti nei quali sia stato utilizzato un allograft nella seconda fase 
della revisione non vi sia differenza di ricorrenza di infezione (20% vs 33%; P=.268), né di 
complicanze non infettive (40% vs 44%; P=.428) rispetto ai pazienti nei quali l’innesto non 
è stato utilizzato14. Tra gli Autori con esperienza differente, citiamo Budge et al. secondo 
i quali l’utilizzo della protesi inversa nei fallimenti con bone loss omerale assicura signi-
ficativi benefici clinici senza la necessità di augmentation con allograft15. Fondamentale 
risulta però l’utilizzo di una componente omerale monoblocco al fine di diminuire il rischio 
di rottura dell’impianto protesico stesso. Ciò eviterebbe di incorrere nelle possibili compli-
canze legate all’utilizzo di un allograft, come ad esempio il passaggio di germi da donatore 
a ospite, il riassorbimento del graft, l’incremento del nidus per una nuova infezione, o il 
rischio di pseudoartrosi o di una viziosa consolidazione alla giunzione graft-ospite. Inoltre 
la tecnica con graft aumenterebbe la complessità ed il tempo operatorio, senza considerare 
il costo relativo al graft stesso16. A supporto della completa affidabilità della componente 
omerale monoblocco cementata si pone lo studio biomeccanico di Cuff et al. del 2011 che, 
attraverso test meccanici su macchina biassiale, rileva il 58,3% di mobilizzazione nel gruppo 
del modulare contro lo 0% nel gruppo del monoblocco17. 

CONCLUSIONI

Dai risultati ottenuti dalla nostra esperienza possiamo affermare che l’utilizzo di un al-
lograft omerale prossimale, in un quadro di importante riassorbimento osseo, non fornisce 
risultati superiori all’utilizzo di una componente protesica omerale monoblocco cementata. 
Preferiamo quindi, anche in virtù delle suddette possibili complicanze legate all’innesto, uti-
lizzare nella maggior parte dei casi una componente omerale monoblocco lunga cementata  
che ci assicura sufficiente stabilità strutturale e soddisfacenti risultati clinici a medio-lungo 
termine (Fig. 5).
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RIASSUNTO

Gli Autori riferiscono su un caso di tumore glomico sub-ungueale recidivante e multiplo 
della mano in un paziente in età giovanile che ha presentato una recidiva della lesione a ca-
rico del dito operato a distanza di 8 anni dalla prima diagnosi e con estensione della lesione 
al dito adiacente, e discutono della differenza fra recidiva e localizzazione multipla di questa 
rara lesione.

ABSTRACT

The Authors report a case of a multiple and recurrent sub-ungueal glomus tumor in a 
young male patient. He presented a recurrence of the diagnosed lesion on the same digit 
along with a new lesion occurring in the adjacent finger after 8 year from the initial opera-
tion. The AA. also discuss about the question of incomplete excision versus multiple locali-
zation of the tumor. 

INTRODUZIONE

I tumori glomici o glomangiomi sono neoplasie vascolari benigne che rappresentano cir-
ca il 5% dei tumori dei tessuti molli della mano. Derivano da elementi cellulari lisci (cellule 
glomiche) che si trovano a livello delle giunzioni artero-venose specializzate per regolare la 
temperatura e il flusso sanguigno periferico (canali di Sucquet Hoyer) e pertanto la localiz-
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zazione tipica è a livello delle telefalangi. La localizzazione sub-ungueale è frequente, ma 
di solito il tumore è solitario e non recidiva a seguito della asportazione chirurgica. Nostro 
obiettivo è di presentare un caso di un giovane paziente, che a distanza di circa 8 anni dalla 
asportazione di un tumore glomico sub-ungueale, ha sviluppato una recidiva del tumore 
glomico nella sede precedente e un tumore glomico a livello del letto ungueale del dito adia-
cente nella stessa mano.

CASO CLINICO

Il paziente è un giovane di sesso maschile, di anni 19, che si presenta in prima istanza per 
una sintomatologia dolorosa a carico del III dito della mano destra che si esacerbava con il 
freddo e con traumi anche di lieve entità. L’esame clinico dimostrava una macchia bluastra 
in sede sub-ungueale. Il segno di Love7 era positivo. Sono stati eseguiti esami strumentali e 
con la diagnosi di t. glomico, il paziente è stato sottoposto ad intervento di enucleo-resezione 
della lesione mediante approccio sub-ungueale (rimozione della lamina, incisione del letto 
ungueale, asportazione della lesione con cucchiaio di Volkmann, sutura del letto ungueale 
e riposizionamento della lamina con tecnica di Bazin). L’esame istologico ha confermato a 
quel tempo la diagnosi  di tumore glomico.

Dopo più di 8 anni anni il paziente si presenta al chirurgo che lo ha operato in prima 
istanza lamentando ripresa della sintomatologia dolorosa con particolare sensibilità termica 
e dolore anche per urti leggeri a livello del II e III dito della stessa mano. Il segno di Love era 
positivo su entrambi i segmenti digitali e la diagnostica strumentale (Rx e RMN) eseguita 
dimostrava la presenza di lesione osteolitica della telefalange del II e III dito. Il paziente è 
stato sottoposto a intervento di asportazione della lesione recidivante mediante approccio 
assiale e mediante approccio sub-ungueale della lesione del dito adiacente (Fig. 1).

L’esame istologico ha confermato la diagnosi di tumore glomico anche in questa circo-
stanza ed in entrambi i segmenti digitali (Fig. 2).

Il paziente ha avuto la necessità di una revisione chirurgica della lesione recidivante men-
tre non ha evidenziato recidiva a carico dell’altro e in atto è asintomatico al follow–up a 3 
anni. 

Fig. 1.
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DISCUSSIONE
Il tumore glomico delle dita è una lesione piuttosto rara ma la localizzazione a livello 

della telefalange e in particolare la localizzazione sub-ungueale è stata ben descritta dai chi-
rurghi della mano1, 4. La enucleo-resezione della lesione è di solito sufficiente a ottenere la 
guarigione del paziente e la scomparsa dei sintomi. Sono descritti casi di localizzazioni mul-
tiple alle estremità di tumori con caratteristiche di familiarità  come descritto da Hueston5. 
Uno studio condotto da Maxwell, Curtis & Wilgis nel 19796 evidenzia come nei rari casi in 
cui si osserva una recidiva della lesione si tratti in verità di una localizzazione multipla acrale 
del tumore piuttosto che di una escissione incompleta. Questo caso dimostra che tale ipotesi 
sia reale ma che anche la incompleta asportazione  può esporre al rischio di una recidiva a 
breve distanza.
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RIASSUNTO

Il piede diabetico, specie se affetto da neuropatia e vasculopatia significative, è a rischio 
di complicanze infettive gravi e estese. Un piede diabetico infetto è definito dalla presenza di 
una lesione con secrezione purulenta o dalla presenza di una raccolta ascessuale nei tessuti 
molli o a livello dello scheletro. Questa situazione mette a rischio la sopravvivenza della 
estremità e del paziente, ed è responsabile della maggior parte delle amputazioni. Pertanto 
la sfida del chirurgo plastico nelle ulcere diabetiche infette è una sfida estrema. La chirurgia 
fa parte di un approccio multidisciplinare del problema, ma diventa la chiave di volta del 
trattamento nei casi estremi. Il ruolo e le procedure da utilizzare per il salvataggio del piede 
diabetico sono basate sulla pratica clinica e non su basi scientifiche condivise, per questo 
sussistono numerose controversie anche sulle tecniche da adottare sulla base della presen-
tazione clinica. Gli Autori hanno eseguito una revisione della loro esperienza nel trattamen-
to chirurgico non vascolare del piede diabetico infetto, mettendo in evidenza i concetti di 
anatomia chirurgica, la varietà dei quadri clinici, le metodiche e il timing della chirurgia di 
salvataggio degli arti, riportando il loro algoritmo e i loro casi clinici.

ABSTRACT

Diabetic feet, especially when accompanied by neuropathy or ischemia, are at risk for 
severe or extensive infection. A septic foot, defined by the presence of purulent discharge 
or abscess in the deep soft tissue or bone, is often limb threatening and can lead to major 
amputation.

Infection is an extremely challenging complication of foot ulcers in patients with diabe-
tes. Surgery as part of a multidisciplinary approach is key in the management of many types 
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of diabetic foot infections. Unfortunately, the surgical treatment of diabetic foot infections is 
based more on clinical judgment and less on structured evidence, which leaves unresolved 
doubts. The clinical presentation of this complication is varied. This review examines the ba-
sis of nonvascular surgical treatment of diabetic foot problems, emphasizing the importance 
of the anatomic concepts of the foot, the variety of its clinical presentations, and the concepts 
of timing surgery. Recent evidence and case reports based on the author’s experience are 
presented.

INTRODUZIONE

Il nostro algoritmo di trattamento è il seguente: l’evacuazione iniziale di ascessi e il de-
bridement di tessuto sicuramente necrotico è effettuata immediatamente. Durante questo 
processo è possibile prelevare campioni di tessuti molli profondi o campioni di ascesso per  
l’analisi batteriologica e viene contemporaneamente avviata una copertura antibiotica ad am-
pio spettro composta da cefalosporina di terza generazione, aminoglicoside e metronidazolo.

Questo regime empirico è aggiustato quando le specifiche informazioni sulla cultura e 
la sensibilità si sono rese disponibili. Le ferite sono state lasciate aperte e le medicazioni in 
garza salina-bagnata sono state cambiate ogni 12 ore fino all’intervento chirurgico definitivo 
(Fig. 1-2-3).

Fig. 1. Fig. 2.
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Dopo le procedure realizzate in urgenza, abbiamo valutato lo stato arterioso ed eseguito 
angioplastica interventistica, se necessario.

 La diagnosi di ischemia degli arti inferiori è stata effettuata mediante una combinazione 
di segni clinici e studi vascolari non invasivi.

I segni clinici erano basati sull’assenza di uno o più polsi del piede coinvolto e criteri non 
invasivi includevano un ABI inferiore a 0,8. Per gli arti ischemici con lesioni target identifi-
cate con successo e suscettibili di trattamento nell’angio-Tac, l’angioplastica transluminale 
percutanea (PTA) è stata eseguita entro 1 o 2 giorni. Tutti gli arti ischemici hanno ricevuto 
antitrombotici: prostaglandina endovenosa E1 durante il ricovero e prostacilina orale dopo 
la dimissione.

 La presenza di neuropatia sensoriale è stata determinata da una soglia protettiva assente 
utilizzando un Semmes-Weinstein monofilamento 5,07 (10 g).

 L’esame del sangue iniziale comprendeva un esame emocromocitometrico completo con 
un conteggio differenziale, una velocità di eritrosedimentazione, una proteina C-reattiva e 
una chimica di routine tra cui il livello di glucosio plasmatico e HbA1c.

 Le radiografie semplici sono state eseguite di routine e nei casi in cui si sospettava l’o-
steomielite, sono state eseguite scintigrafia e/o risonanza magnetica5.

Fig. 3.
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MATERIALI E METODI

Dopo aver realizzato la eventuale rivascolarizzazione si passa al debridement chirurgico 
della lesione. Tutti i tessuti necrotici erano rimossi, mentre le strutture vitali venivano pre-
servate. Se necessario si procedeva a una amputazione parziale. Dopo lo sbrigliamento, le 
ferite sono state lasciate aperte e nel reparto operatorio viene applicato il dispositivo a pres-
sione negativa attraverso il sistema di terapia VAC (Fig. 4-5). Viene utilizzata la modalità di 
aspirazione continua di 125 mmHg e le ferite sono valutate attentamente per ogni residuo di 
tessuto necrotico con frequenti cambi di medicazione e successivo debridement per i primi 
2 o 3 giorni. Una volta che l’infezione è sotto controllo e le ferite si sono stabilizzate, la mo-
dalità di aspirazione si modifica in ciclo intermittente di 5 minuti e 2 minuti e le medicazioni 
sono cambiate ogni 24 e 48 ore. Il ciclo intermittente mantiene un intenso flusso sanguigno 
e induce la neoangiogenesi oltre a migliorare la proliferazione cellulare e la formazione di 
tessuto di granulazione.

 Se l’infezione o la necrosi della ferita peggiorano si esegue un ulteriore debridement e 
ulteriore amputazione minore e si riapplica il dispositivo VAC. Se il piede, nonostante in-
terventi chirurgici ripetuti non mostra alcun miglioramento e se le condizioni generali del 
paziente si deteriorano si esegue una amputazione transtibiale.

Il trattamento a pressione negativa viene sospeso quando la lesione ha sviluppato una 
quantità sufficiente (dal 75% al 100% della zona della ferita) di tessuto di granulazione sano 
e ben vascolarizzato.

Fig. 4.
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 Quindi, a seconda della posizione e delle dimensioni della lesione si può applicare un 
innesto di cute a spessore parziale  (STSG) oppure derma sintetico (INTEGRA) (Fig 6).

In alcuni casi si procede verso una guarigione secondaria guidata della lesione mediante 
medicazioni avanzate.

Fig. 5.

Fig. 6.
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Il progresso della ferita è stato misurato usando uno scanner digitale che permette di valu-
tare la percentuale dell’area della ferita riempita con tessuto di granulazione. Si è analizzato 
il tempo necessario per  raggiungere più del 75% di copertura con tessuto di granulazione 
della superficie della ferita e i giorni fino alla completa chiusura della lesione. La chiusura 
completa della ferita era definito come riepitelizzazione al 100% senza segni di secrezione o 
come copertura con attecchimento dell’innesto di cute. Un arto è stato considerato recupera-
to se la completa guarigione è stata raggiunta senza alcuna amputazione secondaria a livello 
della caviglia.

Il trattamento ha avuto successo quando è stato ottenuto un piede plantigrado o quando il 
paziente poteva camminare sul tallone.

RISULTATI

I risultati di questo studio indicano che il nostro algoritmo di trattamento in cui sono 
previsti l’intervento vascolare precoce e la VAC therapy è utile nel trattamento del piede 
diabetico grave.

Non avere un gruppo di controllo per confrontare i risultati è una limitazione di questo 
studio. Tuttavia il confronto indiretto con la letteratura mostra che il nostro tasso di successo 
è analogo ai risultati precedentemente riportati con metodi tradizionali.

Il tasso di formazione del tessuto di granulazione con il tempo medio per ottenere più del 
75% della superficie della ferita coperta con tessuto di granulazione è stato 23 giorni (in-
tervallo da 4 a 55). Questo risultato è incoraggiante se confrontato con uno studio simile da 
parte di Armstrong et al. perché tutti i nostri casi erano gravemente infetti1, 2. 

Anche se i confronti diretti tra gli studi sono difficili da fare, la  applicazione di VAC alle 
ferite dopo l’amputazione parziale del piede permette in media un tempo di 42 giorni per i 
pazienti che ricevono il trattamento VAC e 84 giorni per i controlli per ottenere più del 75% 
della ferita riempita con tessuto di granulazione. 

È interessante notare che il debridement successivo durante il cambio della medicazione 
è stato eseguito solo nel 21% dei pazienti. Crediamo che gli sforzi per creare una buona  
superficie sanguinante attraverso lo sbrigliamento di routine durante ogni cambio di medi-
cazione nel nostro protocollo giochi un ruolo importante per ottenere una granulazione più 
veloce. Inoltre  potrebbero aver contribuito a una granulazione più veloce i nostri sforzi per 
affrontare il problema ischemico il più presto possibile, l’adeguato uso di antitrombotici, 
insieme alla modifica della modalità dell’aspirazione da continua a intermittente una volta 
che l’infezione è controllata.

Ulteriori interventi chirurgici, incluse le revisioni del moncone o ulteriori amputazioni 
parziali, erano ancora necessarie durante o dopo la VAC in più della metà dei casi. Questo  
tasso potrebbe sembrare alto e avrebbe potuto essere ridotto se fosse stato scelto un livello 
più alto o più sicuro di amputazione. 

Tuttavia, l’obiettivo è quello di creare un residuo vitale e funzionale dell’arto per massi-
mizzare la mobilità e l’indipendenza del paziente, e quindi ogni tentativo dovrebbe essere 
fatto per preservare il più possible la funzione del piede. Abbiamo cercato sempre di lasciare 
tutte le strutture ossee vitali in sede. Questo potrebbe richiedere interventi chirurgici suc-
cessivi, ma crediamo che la VAC abbia contribuito a ridurre la quantità di resezioni ossee 
secondarie fornendo un buon ambiente di tessuto di granulazione.
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Usare medicazioni semplici durante la valutazione della ferita, qualsiasi tessuto necrotico 
residuo e applicazione ritardata della VAC anche per uno o due giorni dopo lo sbrigliamento 
può essere un metodo di trattamento buono e forse più economico.

I vantaggi di salvare un arto contro la perdita a fronte di numerosi  interventi chirurgici e 
una lunga durata del trattamento sono discutibili. Per i pazienti che erano costretti a letto o 
non ambulatoriali i benefici generati dal salvataggio del piede sono discutibili. Tuttavia, per 
quelli che prima erano ambulatoriali, crediamo che il trattamento sia un successo quando il 
paziente è in grado di tornare ad essere indipendente con una deambulazione sul cuscinetto 
del tallone.

CONCLUSIONE

Questo studio fornisce i risultato di un algoritmo di gestione che include la VAC therapy3, 4 
nonchè altre modalità chirurgiche ricostruttive nel recupero del piede diabetico gravemente in-
fetto. Mediante il drenaggio in urgenza degli ascessi, la rivascolarizzazione precoce e la aspor-
tazione tempestiva dei tessuti non vitali, l’uso della VAC può essere considerato un elemento 
di grande utilità per il supporto a tecniche ricostruttive di salvataggio di questi segmenti6.
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RIASSUNTO

L’esame sistematico del piede in ambulatorio medico permette l’identificazione degli in-
dividui ad alto rischio di piede diabetico ed è componente essenziale della cura del diabete. 
Si è visto che esami regolari portano a una diminuzione dei tassi di ulcere del piede e delle 
amputazioni degli arti inferiori. I controlli comprendono lo screening per le condizioni del 
piede correlate al diabete, individuano i pazienti ad alto rischio di complicanze, forniscono 
consigli per la igiene del piede, la fornitura delle calzature appropriate durante le attività 
lavorative e non lavorative1, ed infine un tempestivo intervento professionale quando neces-
sario (es. plantari, scarpe ortopediche, calzini diabetici e cura delle unghie da un podologo)2.

Ulteriori misure per tutti gli individui con diabete includono un’attenzione scrupolosa 
alla gestione del rischio cardiovascolare e alla gestione dei lipidi, in particolare per quelli 
con malattia vascolare periferica. È inoltre essenziale introdurre elementi di riabilitazione 
e interventi per smettere di fumare, oltre a concentrarsi sull’ottimizzazione del controllo 
glicemico e della pressione arteriosa (per ottenere un HbA1c target inferiore al 7% e una 
pressione sanguigna inferiore a 130/80 mmHg). La comunicazione tra tutte le figure profes-
sionali, l’individuo con diabete e il medico di base è essenziale per la prevenzione di queste 
gravi e onerose complicanze.

ABSTRACT

Ambulatory foot examinations and identification of individuals at high risk for diabetic 
foot complications are essential components of diabetes care. Regular examinations are as-
sociated with decreased rates of foot ulcers and lower limb amputations.
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Foot checks include screening for diabetes-related foot conditions that place patients at 
high risk for complications, providing education regarding detailed foot care, including re-
viewing appropriate footwear during work- and non-work-related activities, and providing 
early referral for professional foot care when necessary (i.e., orthotics, orthopedic shoes, 
diabetic socks, and nail care from a podiatrist).

Additional measures for all individuals with diabetes include scrupulous attention to car-
diovascular risk management and lipid management, particularly for those with peripheral 
vascular disease. Instituting exercise regimens and smoking cessation interventions, in ad-
dition to focusing on optimizing glycemic control and blood pressure (to achieve a target 
HbA1c of less than 7% and a blood pressure of less than 130/80 mmHg), is also essential. 
Communication among all professionals, the individual with diabetes, and his or her health 
care team is essential to coordinating care when instituting a comprehensive screening and 
educational program in the occupational health settings.

INTRODUZIONE

Il piede diabetico rappresenta un problema importante, una vera e propria emergenza 
sanitaria. Dati ISTAT del 2015 indicano che il diabete interessa il 5,4% degli italiani, pari a 
3 milioni di persone3. Nei paesi sviluppati interessa oltre il 15% delle persone con diabete. I 
problemi del piede diabetico sono la più comune causa di amputazione non traumatica degli 
arti inferiori (in Italia si stima che rappresentano dal 52 al 65%). I problemi del piede diabe-
tico hanno un importante impatto economico sul S.S.N.4 e sulla qualità di vita del paziente. 
Il 25% dei pazienti diabetici svilupperà un’ulcera del piede e i pazienti che svilupperanno 
un’ulcera infetta del piede diabetico hanno un rischio maggiore (X 55 volte) di ospedaliz-
zazione. Curare un’ulcera del piede diabetico è molto difficile. E’ stato visto da uno studio  
l’impatto della localizzazione dell’ulcera sulla guarigione ed è stato visto che un’ulcera del 
retropiede impiega 237 giorni, quella del mesopiede 188 giorni e dell’avampiede 147 giorni5; 
questo ci fa comprendere come l’impegno economico del SSN sia particolarmente gravoso. 
Il nostro scopo non si deve limitare a far guarire queste ulcere, ma dobbiamo impegnarci a 
tenere sotto osservazione questi soggetti perché il rischio di recidiva è enormemente elevato. 
La recidiva di questi soggetti è del 35% nel 1° anno, del 63% al 3° anno, del 77% al 5° anno, 
fino a raggiungere il 97% al 10° anno. Un altro dato da tenere presente è che un paziente che 
sviluppa un’ulcera del piede diabetico ha un aumentato rischio di mortalità intorno al 47%. 
La sopravvivenza a 5 anni dopo un’ulcera neuropatica diabetica è pari a quella di un cancro 
del colon (45%). Si comprende come sia fondamentale la prevenzione primaria e secondaria. 
Questa si basa su programmi che prevedono: educazione dei pazienti; utilizzo di calzature 
appropriate; collaborazione tra specialisti di diversi campi; nuove opzioni terapeutiche. Un 
ruolo importante consiste nell’identificazione dei pazienti con fattori di rischio (neuropatia, 
ischemia, ulcera, amputazioni pregresse, deformità del piede).

MATERIALI E METODI

Nel nostro ambulatorio l’obiettivo è volto dalla diagnosi precoce delle complicanze; que-
ste sono rappresentate dalla polineuropatia e dalla arteriopatia.
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La polineuropatia è una complicanza frequente del diabete, in genere è di tipo motoria, 
sensitiva e autonomica, può insorgere in almeno il 20% delle persone diabetiche6. La dia-
gnosi precoce è importante perchè più della metà di questi pazienti possono rimanere asinto-
matici ed hanno un maggior rischio di avere ulcere, infezioni e amputazioni.

L’arteriopatia diabetica decorre spesso asintomatica fino all’insorgenza della lesione 
trofica; il dolore è infatti presente solo in un quarto dei pazienti con arteriopatia angiografi-
camente documentata.

La valutazione della neuropatia si basa su:
- Sintomi (bruciore, dolore pungente, formicolii, adddormentamento, allodinia o iperalgesia)
- Segni (diminuzione o abolizione simmetrica della sensibilità distale tattile, termica, vi-
   bratoria e dolorosa, dei riflessi tendinei distali e del trofismo della muscolatura distale)
- Valutazione quantitativa della sensibilità (VQS) 

•  Sensibilità propriocettiva (diapason / biotesiometro)
•  Sensibilità tattile (monofilamento di Semmes-Weinstein)
•  Sensibilità termica (provette acqua calda e fredda) 
•  Sensibilità dolorifica (ago monouso).

La contemporanea mancanza della sensibilità tattile e vibratoria si accompagna all’as-
senza della sensibilità dolorifica. La presenza contemporanea di questi deficit sensitivi iden-
tificano i soggetti ad alto rischio di ulcerazione del piede. La neuropatia motoria che si 
accompagna a ipotono e/o ipotrofia dei muscoli intrinseci del piede, insieme alla progressiva 
rigidità dei tessuti fasciali e tendinei, è responsabile delle deformità del piede che determi-
nano l’anomala distribuzione dei carichi plantari che incrementano il rischio di ulcerazione 
del piede. L’esame diagnostico evidenzia la diminuzione dei riflessi rotuleo e achilleo. La 
neuropatia autonomica si accompagna ad alterazione o deficit della sudorazione, che è re-
sponsabile della pelle secca e della comparsa di fissurazioni calcaneari. La valutazione può 
essere fatta con l’utilizzo del neuromed test, che è un test visivo connesso al grado di idra-
tazione della pelle. La vasculopatia diabetica, caratterizzata da una diminuizione del flusso 
sanguigno locale, interessa prevalentemente le arterie del distretto sottopopliteo.

La valutazione vascolare strumentale non invasiva consiste:
•  nell’ankle-brachial index (ABI) (vedi TAB. 1)7, 8

•  toe-brachial index (TBI) (vedi TAB. 2)
•  misurazione della transcutaneous pressure of oxigen (TcPO2) (vedi TAB. 3)9

•  ultrasuonografia ecocolordoppler. 
Gli scopi di queste metodiche sono quelli di valutare:
a) sede della stenosi o occlusione
b) informazioni morfologiche sulla parete vasale
c)  informazioni funzionali (basate sulle caratteristiche dell’onda flussimetrica)
d) gravità del deficit arterioso
e) monitoraggio nel tempo della terapia medica e chirurgica10.

Lo step più avanzato della diagnostica vascolare, che prende il nome di terzo livello, 
include: 

a)  l’angiografia, che ci consente di approfondire l’aspetto morfologico del distretto arte-
rioso, fornendo informazioni sulla validità e sviluppo dei circoli collaterali11. Tale metodica 
consente, là dove vi è indicazione, di eseguire procedure endovascolari (PTA, stent, endo-
protesi) nell’ambito della stessa seduta diagnostica12.
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b)  l’angiotac, con ricostruzione 3D, fornisce informazioni sufficientemente dettagliate 
con eccellente visualizzazione della parete e del lume dei vasi, presenta una minore invasi-
vità rispetto l’angiografia in quanto il mezzo di contrasto viene iniettato tramite un accesso 
venoso periferico. Consente di valutare arterie precedentemente stentate. Tale metodica pre-
senta una maggiore velocità di esecuzione, una migliore risoluzione spaziale ed una migliore 
accettazione da parte del paziente13. 

c)  l’angio RM non fa uso di radiazioni ionizzanti, genera immagini ad alta risoluzione 
del lume dei vasi, fornisce informazioni sulla presenza di alterazioni vascolari sia di tipo 
occlusivo, aneurismatico o mal formativo14.

Ulteriori informazioni possono venire da altri mezzi diagnostici:
Rx: manifestazioni fisiopatologiche caratterizzate da alterazioni, tanto nei tessuti ossei 

come nei tessuti molli, che interessano il piede diabetico possono essere diagnosticate me-
diante radiologia.

Questa ci consente di osservare nei tessuti molli:
a)  la presenza di corpo estraneo
b)  esistenza di gas nello spazio tessutale
c)  aumento dei tessuti molli secondario ad edema
d)  calcificazioni della parete arteriosa (segno di Monckeberg)15.

TAB. 1 

 Valore ABI Gravità della
  vasculopatia

 0.91-1.30 Normale

 0.70-0.90 Lieve

 0.40-0.69 Moderata

 <0.40 Severa

TAB. 2 

 Valore TBI Interpretazione
  

 >0.7 Normale

 0.5-0.7 Lieve

 0.35-0.5 Moderato

 <0.35 Severo

TAB. 3

 Valore TcPO2 Interpretazione
  
 TcPO2 > 60 mmHg Normale

 30<TcPO2<60 mmHg Ischemia funzionale
   (II Stadio L-F)

 10<TcPO2<30 mmHg Ischemia moderata
   (IIb-III Stadio L-F)

 TcPO2<10 mmHg Ischemia grave       
  (IV Stadio L-F)
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Per quanto concerne il tessuto osseo, l’indagine fornisce informazioni in merito alle mo-
dificazioni connesse a:

a)  infezione ossea
b)  osteopatia diabetica
c)  Neuroartropatia. 

La TC presenta naturalmente molti vantaggi rispetto alla semplice radiografia in quanto 
permette una maggiore risoluzione spaziale e consente di vedere meglio le strutture piccole 
e i dettagli anatomici, quali identificazione di erosioni corticali, piccoli sequestri ossei, calci-
ficazioni e corpi estranei, gas nel tessuto molle. Tra gli svantaggi di tale metodica vi è quello 
dell’esposizione a una dose di raggi x molto importante.

RMN: tenuto conto che le metodiche radiografiche divengono positive tardivamente in 
tutte le patologie ossee, soprattutto nell’osteomielite, la RMN invece ci consente di fare una 
diagnosi pù precoce e anche più dettagliata. La RMN ci consente di identificare, in maniera 
precoce e sensibile, edema intraspongioso e/o midollare, osteomielite, osteonecrosi16, 17, 18, 19. 
Lo studio RM può essere integrato con la somministrazione di Gadolino, che non sposta in 
modo decisivo la sensibilità e la specificità dell’indagine.

Scintigrafia: nella fase iniziale del processo osteomielitico, nella formulazione della 
diagnosi, sono più sensibili le metodiche scintigrafiche rispetto alla radiografia. I miglio-
ri risultati sono ottenuti con la scntigrafia con leucociti marcati (con tecnezio, anticorpi o 
frammenti di anticorpi monoclonali) che ci permette di rilevare le infezioni dei tessuti molli 
e dell’osso20, 21, 22.

Biopsia: Lo standard care per la diagnosi definitiva dell’osteomielite del piede diabetico 
è la biopsia ossea che fornisce informazioni sia di tipo istologico che microbiologico. L’esa-
me colturale dell’osso permette di identificare le specie microbiche responsabili del processo 
infettivo come pure di determinare la sensibilità ai vari antibiotici23.

CONCLUSIONI

Quindi cosa bisogna fare? Una diagnosi precoce (prevenzione). A tal fine è importante 
organizzare dei TEAM in cui vengono coinvolti  più specialisti con i quali si parli la stessa 
lingua e con cui si possa condividere le conoscenze al fine di poter fare un intervento più 
accurato per ottenere un miglior risultato per quanto concerne la gestione di queste lesioni.
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RIASSUNTO

Le lesioni osteocondrali del dome talare sono difetti della superficie cartilaginea e del 
sottostante osso subcondrale; sono comuni e possono condurre ad artrosi a medio termine.

Le tecniche artroscopiche come il debridement, il drilling, la chondroabrasione, le micro-
fratture e il curettage, rappresentano il trattamento di scelta per riparare le lesioni osteocon-
drali ma nessuna di queste tecniche si è dimostrata in grado di ricostruire cartilagine ialina. 

Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare l’outcome nei pazienti con lesioni 
condrali focali, trattati con la tecnica delle microfratture ed impianto di membrana collage-
nica, nell’arco di due anni.

La valutazione dei risultati è stata ottenuta mediante score clinici e RM.
La tecnica da noi utilizzata ha dato buoni risultati clinici e radiologici dopo un follow-up 

a 24 mesi. I pazienti sono tornati alla pratica sportiva nella maggioranza dei casi.
In relazione ai risultati da noi ottenuti, questa metodica merita ulteriori approfondimenti, ri-

velandosi una promettente soluzione terapeutica per il trattamento delle lesioni cartilaginee focali.

ABSTRACT

The talus osteochondral lesion are minimal defaults of the chondral surface and often on 
the subchondral correspondent below placed cancellous bone, which conseguently develop 
in a postumous osteo arthiritis.

The Arthoscopiques  actually disposable techniques – as debridment, drilling chondroa-
brasions, microfractures and curettage - are the usual treatment for these osteocondral lesions 
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repair, but no one of them turned out as the ideal remedy for the ialin cartilage restitutuion.
The aim of the present research is to test the outcome in patients with focal chondral le-

sions following the treatment with local micro fractures and collagenic matrix implant.
The result have bene evalued by clinic score and RM controls.
By this technique we found good clinic and radiologic results after 24 months, and high 

percentage of the sport practice resuption  from the athletes.
Following our good results, this technique merit to go deeply in to, as possible solution 

for the cartilage lesions treatment. 

INTRODUZIONE

Le lesioni osteocondrali del dome talare sono difetti della superficie cartilaginea e del sot-
tostante osso subcondrale che rappresentano un problema terapeutico estremamente attuale 
per il chirurgo ortopedico1, 2. Le lesioni della cartilagine articolare sono comuni e possono 
condurre ad artrosi a medio termine3. Come descritto da alcuni Autori, vi sono alcune condi-
zioni soggettive favorenti l’insorgenza di lesioni osteocondrali, come instabilità funzionale 
e disordini organici4, 5, 6, 7, 8.

Vi è comunque generale accordo nel ritenere che le lesioni del dome talare abbiano una 
elevata ricorrenza a seguito di infortuni durante attività sportiva9, 10. In modo particolare la 
gran parte delle lesioni del dome talare laterale hanno origine traumatica, così come la mag-
gior parte di quelle a carico del dome talare mediale11, 5, 12, 8.

Non è raro che le lesioni osteocondrali del dome talare richiedano un trattamento chi-
rurgico. Infatti tali lesioni evolvono verso la guarigione in modo spontaneo in un numero 
estremamente esiguo di pazienti; nella maggior parte dei casi esse sono invece irreversibili 
conducendo, con il tempo, a dolore cronico, tumefazione articolare, interruzione dell’attività 
sportiva e infine all’artrosi13, 3.

O’Driscoll3 ha raccolto le opzioni di trattamento della cartilagine danneggiata nelle 4 R; 
la cartilagine può infatti essere ricostruita (restored), sostituita (replaced), scaricata (relie-
ved) o resecata (resected). Per ricostruzione si intende la guarigione o la rigenerazione della 
superficie articolare. La sostituzione si può ottenere grazie all’uso di allograft. Eseguendo 
una osteotomia la cartilagine della superficie articolare può essere sollevata dal carico. La 
resezione è l’opzione finale con o senza interposta artroplastica.

Le tecniche artroscopiche come il debridement14, 15, il drilling16, 5, 2, 15 la chondroabrasio-
ne17, 15 le microfratture e il curettage16, 18, 13, 3, 14, 15, 19 rappresentano il trattamento di scelta 
per riparare le lesioni osteocondrali ma nessuna di queste tecniche si è dimostrata in grado di 
ricostruire cartilagine ialina e, in tutti i casi, la cartilagine neoformata presenta caratteristiche 
di fibrocartilagine a minore o marcata cellularità.

Per quanto concerne l’eziologia delle lesioni osteocondrali del dome talare, esse possono 
essere divise in primarie e secondarie (Fig 1).

Le lesioni osteocondrali talari primarie sono rappresentate da difetti cronici a carico 
dell’osso subcondrale, generalmente conseguenti ad una deficienza nell’apporto vascolare. 
Più raramente sono associate ad anomalie genetiche e disordini endocrini.

In passato si usava definire tali lesioni con il nome di osteocondrite dissecante11.
Le lesioni secondarie talari, invece, rappresentano il risultato di un infortunio a carico 

dell’articolazione tibio tarsica, generalmente un trauma distorsivo o una frattura, di una insta-
bilità cronica o di un difetto di allineamento a carico della porzione inferiore della gamba20.
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Tra le lesioni osteocondrali talari secondarie meritano speciale menzione quelle conse-
guenti a traumatismo della caviglia. L’incidenza della fratture ostecondrali è stata stimata 
intorno allo 0.09% di tutte le fratture e in particolare intorno allo 0.1% di tutte le fratture del 
domo talare12, 21. Bosien et al.22 nel 1955 riportavano che l’incidenza delle fratture osteo-
condrali del domo talare rappresentava il 6.5% di tutte le distorsioni di caviglia e che questi 
infortuni si verificavano, nella maggior parte dei casi, tra la seconda e la terza decade di vita.

  

Presso la sede dell’ICRS (International Cartilage Repair Society) è stata presentata una 
classificazione universale delle lesioni osteocondrali riportata di seguito:

- Grado I: La superficie articolare presenta solchi e fissurazioni superficiali
- Grado II: Presenza di erosioni profonde con conservazione dello strato basale
- Grado III: Presenza di erosione profonda fino all’osso subcondrale che appare conservato
- Grado IV: Erosione della cartilagine articolare a tutto spessore con interessamento del-
   l’osso subcondrale.

MATERIALI E METODI

Dal Febbraio 2015 al Gennaio 2017 sono stati sottoposti ad intervento di AMIC (Condro-
genesi Autologa Indotta da Matrice) per lesione osteocondrale e condrale di astragalo presso il 
nostro istituto 8 pazienti (5M e 3 F), con un’età media al tempo dell’intervento di 31 aa (51\17), 
la caviglia destra era interessata nel 75% dei casi, mentre la sinistra nel restante 25% (Tab 1).

  Fig. 1A   Fig. 1B

Tab. 1
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Indicazioni: lesioni condrali e osteocondrali, difetti focali di origine traumatica e non, 
cartilagine circostante integra, lesione > 1,5 cm2, età del paziente tra 16 e 55 anni, lesioni 
osteocondrali associate a ricostruzione ossea e non, correzione di patologie associate come 
malallineamento e instabilità dei legamenti.

E’ importante correggere le patologie concomitanti, quali instabilità articolari o malalli-
neamento osseo, oltre alla ricostruzione ossea e condrale.

Criteri di esclusione: artropatie metaboliche, kissinglesions (difetti corrispondenti), di-
fetti importanti non ricostruibili (più del 50% dell’intera superficie articolare dell’astragalo), 
malallineamenti assiali non correggibili, malattie sistemiche croniche di natura infiammato-
ria e obesità (BMI > 30).

6 pazienti riferiscono ed associano alla comparsa della sintomatologia dolorosa un evento 
traumatico, mentre solo 2 pazienti non riferiscono alcun trauma correlato alla sintomatologia 
dolorosa. In nessuno dei pazienti sottoposti ad intervento erano presenti segni di instabilità 
o difetti di malallineameto.

La scala di valutazione utilizzata per la stadiazione della patologia è la ICRS; 7 lesioni 
sono state classificate di IV grado mentre 1 sola lesione di III grado. Delle 8 lesioni prese 
in esame 3 lesioni erano antero-laterali, 4 postero mediali mentre 1 lesione risultava essere 
postero-laterale.

Tutte le lesioni trattate con tecnica AMIC avevano una superficie maggiore di 1,5 cm2.
L’AMIC è una tecnica biologica per il trattamento di lesioni condrali e osteocondrali trau-

matiche e non. Questa procedura a singolo step, combina le microfratture all’applicazione di 
una matrice di collagene. 

La matrice 3D utilizzata è stata il Chondro-Gide® ,una matrice di collagene suino di tipo 
I/III a doppio strato con un lato compatto e uno poroso.

 Il principio funzionale delle microfratture è basato sul rilascio, da parte dell’osso subcon-
drale, di cellule staminali mesenchimali multipotenti, citochine e fattori di crescita. Il coa-
gulo formatosi in seguito all’emorragia viene ricoperto, e quindi stabilizzato, dalla matrice 
Chondro-Gide® e dalla colla di fibrina. Chondro-Gide® costituisce una struttura di supporto 
idonea a favorire la differenziazione condrogenica delle cellule staminali mesenchimali e, 
in combinazione con la colla di fibrina, stimola i condrociti ad aumentare la deposizione di 
proteoglicani (Fig 2).

Per le lesioni osteocondrali è necessario ricorrere ad una ricostruzione ossea dopo la 
rimozione dell’osso sclerotico per ricreare un tessuto osseo vitale e un’articolazione fun-
zionale. Nei casi in cui si è resa necessaria anche una ricostruzione ossea è stato utilizzato 
OrthossCollagen, che, grazie alla propria duttilità, premette di ricreare il giusto raggio di 
curvatura del dome astragalico.

Fig. 2
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Tutti i pazienti sono stati valutati preoperatoriamente tramite valutazione clinica e funzio-
nale tramite scheda AOFAS e con la scala VAS per la valutazione del dolore.

Inoltre tutti i pazienti sono stati sottoposti a RX della caviglia sotto carico in 2P, per la va-
lutazione di difetti assiali, e a RM della caviglia per classificare il difetto condrale e valutare 
l’area della lesione in esame.

IMAGING

La valutazione post-operatoria del Paziente si è basata sull’esecuzione di esami RM a 
distanza di 6 e 18 mesi dall’intervento. La quantità di fluido articolare non è stata presa in 
considerazione in quanto l’effetto artrografico indiretto permetterebbe paradossalmente una 
migliore valutazione degli aspetti morfologici dell’impianto.

Gli esami RM sono stati condotti presso il nostro dipartimento di radiologia Universitaria 
presso l’ICOT. Il protocollo, eseguito su magnete permanente operante ad 1,5 T (Siemens 
avanto), si è basato sia su sequenze che vengono normalmente eseguite negli esami di routine 
ed in particolare assiali TSE T2 pesate, coronali T1 pesate e densità protonica fatsat, sagittale 
T2 pesata a strato sottile, sia sequenze specifiche per la valutazione del mantello condrale.

Questo tipo di sequenze, che presentano uno spessore minimo di 0,6 mm e max di 1,2, 
permettono inoltre di ricostruire in 3D il piano acquisito e di orientare l’immagine in diversi 
piani. Si basano inoltre sulla definizione dell’interfaccia tra tessuti a diversa composizione 
permettendo quindi di distinguere il fluido dall’impianto e l’impianto dall’osso subcondrale.

Permettono inoltre di valutare l’integrità delle linee di forza trabecolari, consentendo di 
individuare aree di apertura dell’osso subcondrale sul fondo del cratere. L’edema osseo vie-
ne inoltre praticamente cancellato permettendo di distinguere il segnale del tessuto di gra-
nulazione o le aree di frammentazione dell’impianto che normalmente hanno un segnale 
analogo all’edema (che può essere tranquillamente valutato sulle immagini FatSat).

L’integrità dell’impianto è stata valutata seguendo lo schema MOCART (Three-dimen-
sional magnetic resonance observation of cartilage repair tissue).

Il MOCART è un sistema di valutazione per gli impianti di condrociti autologhi. Si può 
utilizzare in studi multicentrici prospettici a lungo termine con un follow-up di riparazione 
della cartilagine, anche quando vengono eseguite diverse tecniche di riparazione della carti-
lagine. La superiorità ideale della RM nella valutazione della qualità dell’osso subcondrale, 
al contrario di quanto si può valutare in artroscopia, deve essere attentamente considerata 
soprattutto quando l’impianto è ancora in fase attiva di integrazione. Nello score vengono 
valutati diversi aspetti dell’impianto ai quali viene assegnato un punteggio.

• Riempimento del difetto
• Margini
• Qualità dello strato di riparazione dei tessuti
• Morfologia del tessuto impiantato
• Segnale del tessuto impiantato
• Stato della lamina subcondrale (interfaccia)
• Caratteristiche osso subcondrale: rimodellamento osseo e presenza di cisti, tessuto di 

granulazione e edema del midollo espone l’impianto alla pressione sul liquido sinoviale che 
stacca l’impianto

• Versamento articolare o infiammazione.
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AMIC tecnica chirurgica
L’AMIC viene eseguita in ane-

stesia periferica con blocco tripli-
ce in posizione supina, con laccio 
emostatico alla coscia e gamba 
coperta, perfettamente mobile.

Si utilizza un accesso antero-
mediale o anterolaterale a secon-
da della posizione del difetto. Per 
un accesso migliore alle lesioni 
postero-mediali si raccomanda un 
accesso obliquo con osteotomia 
mediale del malleolo (Fig 3).

Rimuovere con bisturi e curet-
te la cartilagine danneggiata e in-
stabile e l’osso sclerotico sotto il 
difetto condrale. Rimuovere con 
curette ogni cisti ossea e asportare 
completamente il contenuto fibro-
so mucoide. I bordi della cartila-
gine sana devono essere stabili e 
verticali.

Perforare l’area sclerotica alla 
base della lesione mediante un 
alesatore affilato, dalla periferia 
della lesione verso il centro, a in-
tervalli di 2-4 mm. Rimuovere accuratamente il tessuto residuo e verificare l’adeguatezza del 
sanguinamento subcondrale.

Si può eseguire la perforazione dell’area sclerotica mediante fresatura per via anterograda 
con raffreddamento adeguato.

Il difetto osseo viene ricostruito fino alla lamella ossea subcondrale con osso sintetico Or-
thossCollagen. Passare successivamente alla preparazione della membrana eseguendo una 
presa d’impronta precisa del difetto utilizzando il foglio sterile in alluminio. Poichè l’artico-
lazione tibio-tarsica richiede grande precisione, si raccomanda di tagliare la matrice a umido, 
perchè il materiale aumenta di volume di circa il 10 – 15% dopo l’imbibizione.

Applicare una comune colla di 
fibrina direttamente sulla ricostru-
zione ossea e incollare Chondro 
- Gide® sul difetto rivolgendo la 
superficie fibrosa verso l’osso.

Controllare la stabilità della 
posizione della matrice muoven-
do per 10 volte l’articolazione in 
estensione plantare e flessione dor-
sale (Fig 4).

                                                                                           Fig. 3

                                                                                           Fig. 4
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Nota: Per prevenire la delaminazione, verificare che la matrice non si sovrapponga al 
bordo del tessuto cartilagineo adiacente.

Dopo il trattamento della lesione osteocondrale, riposizionare con precisione il malleolo 
mediale con vite da 4 mm, suturando poi l’incisione a strati (Fig 5 e 6).

TRATTAMENTO POST-OPERATORIO

In tutti i pazienti è stata eseguita una profilassi antitrombotica con eparina a basso peso 
molecolare fino all’appoggio completo del peso. È stato consigliato a tutti i pazienti di man-
tenere l’arto in scarico e prescritta crioterapia.

Dopo l’intervento la caviglia è stata stabilizzata con un’ortesi funzionale. Il range del 
movimento è limitato a 0° con scarico totale per 2 settimane, poi un carico parziale con range 
articolare di 20° nelle successive 4 settimane e l’inizio di esercizi di idrokinesiterapia.

Successivamente, nel corso della terapia, si aumenta progressivamente il carico fino a 
raggiungere il carico completo intorno alla 10° settimana.

La fisioterapia include la riattivazione muscolare isometrica ed esercizi a catena cinetica 
chiusa per potenziare e stabilizzare l’articolazione tibio-tarsica e la muscolatura della parte 
inferiore della gamba.

  Fig. 5

  Fig. 6
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Dopo 6 mesi è stato possibile il rientro ad attività sportive leggere, quali ad esempio bici-
cletta e nuoto. Si riacquista una completa idoneità alle attività sportive non prima di dodici 
mesi, e comunque sconsigliando gli sport di impatto.

RISULTATI

Il punteggio clinico AOFAS pre-operatorio medio era 64,7555, 74.
Al follow-up a 6 e 12 mesi il valore AOFAS medio era rispettivamente di 90.1283, 98 e 

83.2555, 96. Al follow-up di 18 mesi, 4 pazienti, lo score medio era 79.553, 93 (Tab 2).

Il punteggio medio VAS iniziale era di 7,4, al controllo a 30 giorni era di 0,62. Ai succes-
sivi controlli a 6, 12 e 18 mesi il valore medio della VAS risultava essere rispettivamente di 
1,62 , 1,25 ed 1,75 (Tab 3).

Dal punto di vista dell’imaging gli aspetti fondamentali emersi e legati al fallimento chi-
rurgico sono stati principalmente l’integrità dei bordi dell’impianto (esposizione del fondo 
dell’impianto alla pressione sinoviale articolare) e la qualità dell’osso subcondrale; in parti-
colare un osso con interfaccia omogenea rispetto al tessuto di riempimento tende a riparare 

Tab. 2

Tab. 3



Volume n. 40 - Anno 2017

– 134 –

(apparente integrazione e ripresa del processo di ossificazione),  mentre un osso subcondrale 
con fini fissurazioni tende a non permettere la conversione fibrosa o cartilaginea del tessuto 
di granulazione sul fondo (l’edema entra tra le trabecole e le espande lungo le linee di forza: 
così aumenta la dimensione del difetto e l’impianto si stacca).

Dalle RM emerge che la qualità dell’osso subcondrale è l’aspetto fondamentale per la 
riuscita (Tab 4) (Fig 7 e 8).

DISCUSSIONE

Dalla nostra esperienza emergono alcuni dati importanti, dei quali qualcuno forse in con-
trasto con diversi precedenti lavori. Possiamo notare come vi sia un incremento importante 
e durevole nel valore dello score AOFAS post operatorio, ma anche come questo valore sia 
migliore in tutti i pazienti con età non superiore ai 30 anni; questo sta a dimostrare quanto sia 
importante la capacità rigenerativa del singolo individuo in questo tipo di intervento.

Tab. 4

Fig. 7 Fig. 8
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Tale dato emerge anche dalla valutazione della scala VAS, nonché dai risultati dei con-
trolli RM e dai MOCART score eseguiti, che rivelano una migliore integrazione della mem-
brana nei pazienti più giovani. Inoltre tale indice entra in disaccordo con la sintomatologia di 
due soggetti che, nonostante avessero un indice MOCART diminuito rispetto al precedente 
controllo, non riferiscono la comparsa di dolore allo svolgimento delle normali attività quo-
tidiane.

Entrambi i soggetti riferiscono di aver ripreso anticipatamente attività di carico prolunga-
te e sport da impatto.

Per quanto riguarda il rientro alle attività sportive nessuno dei pazienti è tornato prima 
dei 12 mesi allo svolgimento di attività sportive di impatto, ma la maggior parte dei pazienti 
sono rientrati nelle attività sportive a basso impatto prima dei 12 mesi.

CONCLUSIONI

La tecnica AMIC è un metodo promettente per il trattamento chirurgico dei difetti osteo-
condrali dell’astragalo. Buoni sono stati i risultati clinici e radiologici dopo un follow-up di 
24 mesi. I pazienti sono tornati allo sport nella maggior parte dei casi, ma comunque nessuno 
è tornato all’esecuzione di sport di carico. La tecnica descritta può essere eseguita in un uni-
co intervento chirurgico per il trattamento o la revisione chirurgica di OCLS dell’astragalo. 
Alcuni Autori riportano il ritorno all’attività sportiva pre-infortunio dopo tecnica AMIC24.

 In futuro probabilmente ulteriori risultati clinici e radiologici mostreranno la sua utilità 
nel trattamento del OCLS insieme alle convenzionali tecniche di riparazione chirurgiche 
attualmente utilizzate. I dati presenti attualmente in letteratura evidenziano che il curettage e 
le microperforazioni continuano ad essere il trattamento di prima scelta per le piccole lesioni 
condrali23.
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RIASSUNTO

Il trattamento conservativo del piede piatto-valgo flessibile è ad oggi argomento di grande 
interesse per gli specialisti ortopedici, fisiatri e pediatri. Lo scopo del presente studio è stato 
quello di valutare i risultati del trattamento fisioterapico, sia esclusivo che associato all’u-
tilizzo di ortesi. Sono stati inoltre valutati i risultati ottenuti mediante correzione chirurgica 
(artrorisi astragalica con endortesi) in un gruppo di pazienti che non avevano risposto al 
trattamento conservativo per la severità della deformità o per la mancata risposta alla terapia 
incruenta per un periodo non inferiore ai 12 mesi. 

Nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2008, è stata posta diagnosi di piede piatto 
valgo flessibile in 192 soggetti, 159 dei quali reclutati in quanto rispondenti ai seguenti crite-
ri d’inclusione: età compresa tra 5 e 12 anni alla prima valutazione, diagnosi di piede piatto 
valgo flessibile non secondario ad altre patologie. Dopo la prima visita, i pazienti sono stati 
sottoposti a follow-up periodici clinici e strumentali per un periodo complessivo di 5 anni. 
La valutazione si è basata su parametri clinici e strumentali. Del campione iniziale reclutato 
(159 pazienti), 128 sono stati indirizzati a trattamento conservativo; 31 pazienti sono stati 
sottoposti a trattamento chirurgico per la severità del quadro clinico (piattismo III-IV grado)

I risultati di questo lavoro dimostrano che l’utilizzo di plantari ortopedici correttivi, usati 
precocemente e in maniera costante, unitamente alla fisiokinesiterapia, concorrono a favo-
rire lo sviluppo ortomorfico e funzionale del piede; a migliorare l’equilibrio monopodalico, 
al potenziamento dell’apparato legamentoso e muscolare degli arti inferiori ed in particolare 
dei muscoli supinatori (tibiale posteriore e peroneo lungo) e cavizzanti (flessore proprio 
dell’alluce, estensori e flessori delle dita). Inoltre si è constatato un miglioramento del tono 
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dei muscoli lassi e l’organizzazione dei barocettori e dei tensocettori a livello articolare, modi-
ficando sensibilmente l’appoggio plantare e, conseguentemente, la deambulazione fisiologica.  

ABSTRACT

The conservative treatment of the flexible flat-valgus foot is today a topic of great interest 
for orthopaedics, physiatrists and paediatricians. The aim of the present study was to evalua-
te the results of exclusively physiotherapeutic treatment and of the physiotherapy treatment 
associated with the use of ortheses. 

In group of patients who had not responded to conservative treatment due to severity of 
the deformity, or by failure to respond to conservative treatment for a period not less than 12 
months, were also evaluated the results obtained by surgical correction (astragalic arthrorisis 
with endortesis).

In the period between January and December 2008, a diagnosis was made of flat flexible 
valgus in 192, of which 159 were recruited because they met the following inclusion criteria: 
age between 5 and 12 years at the first evaluation, diagnosis of flat foot flexible valgus not 
secondary to other diseases.After the first control, the patients underwent periodic clinical 
and instrumental follow-ups for a total period of 5 years. The evaluation was based on clini-
cal and instrumental parameters.Of the initial sample recruited (159), 128 were referred to 
conservative treatment; 31 patients underwent surgical treatment due to the severity of the 
clinical picture (flatness III-IV degree)

The results of this work show that the use of corrective orthopaedic insoles, used preco-
ciously and in a constant manner, together with physiokinesitherapy, contribute to favor the 
orthomorphic and functional development of the foot;to improve the monopodalic equili-
brium, the strengthening of the ligament and muscular apparatus of the lower limbs and, in 
particular, of the supinator muscles (posterior tibial and peroneal long) and caving muscles 
(flexor of the big toe, extensors and flexors of the fingers).

Furthermore, it has been found an improvement in the tone of the muscular laxity and the 
organization of the baroreceptors and the joint-type receptors, significantly modifying the 
plantar support and, consequently, the physiological gait.

 
INTRODUZIONE

La problematica del trattamento del piede piatto-valgo dell’infanzia e dell’adolescen-
za è argomento di persistente attualità, con diversità della valutazione della deformazione 
morfo-funzionale, in riferimento all’indicazione per un trattamento fisioterapico in alterna-
tiva all’indicazione chirurgica. La letteratura in proposito è oltremodo vasta, anche se nella 
media dei diversi pareri è prevalente l’orientamento per la correzione incruenta, restringen-
do l’indicazione a quella chirurgica soltanto ad accrescimento avviato (in media intorno ai 
10 - 12 anni di età), salvo alcuni casi particolari per i quali la indicazione per la correzione 
cruenta si pone in un’età precedente.

In considerazione della vastità dell’argomento, e ai risvolti sotto l’aspetto familiare ed 
economico, abbiamo ritenuto interessante riferire sull’esperienza presso l’Istituto “Franco 
Faggiana” di Reggio Calabria relativa agli ultimi 10 anni. 
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MATERIALI E METODI

Nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2008, è stata posta diagnosi di piede piatto 
valgo flessibile in 192 pazienti, 159 dei quali  reclutati in quanto rispondenti ai seguenti cri-
teri d’inclusione: età compresa tra 5 e 12 anni alla prima valutazione, diagnosi di piede piatto 
valgo flessibile non secondario ad altre patologie. Dopo la prima visita, i pazienti sono stati 
sottoposti a follow-up periodici clinici e strumentali per un periodo complessivo di 5 anni. 
La valutazione si è basata su parametri clinici e strumentali. Del campione iniziale reclutato 
(159), 128 sono stati indirizzati a trattamento conservativo; 31 pazienti sono stati sottoposti 
a trattamento chirurgico per la severità del quadro clinico (piattismo III-IV grado). 

Trattamento conservativo
Il trattamento del piede piatto primitivo è stato, in prima istanza, di tipo conservativo ed 

ha compreso:
- plantari
- ginnastica plantare
Obiettivi della ginnastica plantare
Un ruolo importante nella genesi del piattismo è svolto dalla lassità dei muscoli plantari 

cavizzanti: in particolare, il m. tibiale posteriore, il m. peroneo lungo, il m. flessore lungo 
dell’alluce, il m. flessore comune delle dita e i mm. flessori brevi. 

Tali muscoli, con i rispettivi tendini, sono deputati a mantenere l’astragalo sul calcagno, 
come il cavaliere sul cavallo e, pertanto, la loro lassità consente la protrusione astragalica, 
cioè, la discesa del cavaliere (astragalo) dal cavallo (calcagno).

Abbiamo quindi fatto eseguire al bambino esercizi di potenziamento di tali muscoli.
Il programma riabilitativo ha previsto:
•  rinforzo dei muscoli supinatori (mm. tibiale posteriore e peroneo lungo)
•  potenziamento dell’azione propulsiva del flessore proprio dell’alluce
•  rinforzo degli estensori e flessori delle dita, per intensificare l’azione cavizzante
•  stimolazioni propriocettive per indurre lo sviluppo eumorfico e funzionale del piede
   (deambulazione su materiali diversi, percorsi accidentali, in salita e discesa, utilizzo di 
   tavolette instabili)
•  mantenimento dell’equilibrio monopodalico
•  potenziamento dell’apparato legamentoso e muscolare degli arti inferiori
•  miglioramento della postura e della deambulazione.

Gli esercizi di rinforzo dei muscoli plantari sono stati:
- salita e discesa sulle punte (Figura 1)

Figura 1: salita e discesa sulle punte.
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- deambulazione sulle punte (Figura 2)
 

- deambulazione su pedane con sabbia e ghiaia (Figura 3)
 

- camminare sul bordo esterno del piede (Figura 4)
 

- arrotolare un panno con le dita (Figura 5)
 

Figura 2: deambulazione sulle punte.

Figura 3: deambulazione su ghiaia.

Figura 4: deambulazione sul bordo esterno del piede.

Figura 5: arrotolare un panno.
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-  afferrare matite con le dita (Figura 6)

-  esercizi plantari rotatori di pressione su semisfera o palla ruvida (Figura 7)
 

Obiettivi del trattamento con plantari
Dopo i 4 anni di età, al trattamento attivo fisiokinesiterapico abbiamo associato il tratta-

mento con ortesi. 
Sebbene in letteratura scientifica vi sia un ampio dibattito sull’efficacia o meno dei plan-

tari, riteniamo che l’utilizzo di un’ortesi corretta svolga una funzione fondamentale perché, 
anche se non è in grado di correggere la deformità, permette il mantenimento di una postura 
equilibrata con le strutture muscolo-scheletriche soprastanti durante la fase di crescita del 
bambino.

Scopo fondamentale del plantare è correggere la pronazione del retropiede, sollevando e 
spingendo verso l’alto l’astragalo e stimolando la supinazione dell’avampiede.

La scelta del tipo di calzature, più o meno rigida o più o meno alta, del tipo di plantare, 
(morbido, rigido o avvolgente) e dell’altezza dei cunei, viene stabilita in base alla gravità 
della deformità ed all’evoluzione della patologia, valutata con esame clinico, podoscopico e 
baropodometrico.

L’efficacia del trattamento fisiokinesiterapico associato al trattamento ortesico è stato mo-
nitorato nel tempo, con controlli periodici, sia clinici che strumentali. 

Finito il periodo di crescita, se il trattamento conservativo (attivo e passivo) ha determi-
nato una correzione e una importante riduzione della deformità, abbiamo proseguito con lo 
svezzamento dalle ortesi (utilizzate solo nei mesi invernali) fino alla sospensione del tratta-
mento correttivo.

Figura 6: afferrare matite.

Figura 7: esercizi di pressione su palla ruvida.
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Trattamento chirurgico
Sebbene la maggior parte dei pazienti trattati conservativamente ha presentato una buona ri-

soluzione della deformità, un numero esiguo non ha risposto al trattamento conservativo con un 
progressivo aggravamento dell’anomalia costituzionale e con la successiva comparsa di turbe 
funzionali che si sono accentuate sino a diventare particolarmente importanti nell’adolescenza. 

In questi casi abbiamo eseguito il trattamento chirurgico. 
La tecnica chirurgica utilizzata per la correzione del valgismo del retropiede è stata l’ar-

trorisi astragalica con vite calcaneare, comunemente detto calcaneo-stop. L’intervento ha lo 
scopo di correggere i rapporti tra astragalo e calcagno, mediante l’inserimento nel seno del 
tarso di una endortesi (vite calcaneare). 

 
Le caratteristiche demografiche del campione esaminato sono riportate nella Tabella 1:

Tabella 1. Caratteristiche del campione

Dopo la prima visita, i pazienti sono stati sottoposti a follow-up periodici clinici e stru-
mentali per un periodo complessivo di 5 anni.

La valutazione si è basata su parametri clinici e strumentali. 
Parametri clinici (valutati ogni 6 mesi):
- Caduta dell’arco mediale 
- Protrusione astragalica
- Angolo di valgismo del retropiede misurato con apposito goniometro
- La manovra di correggibilità o Jeck test
Parametri strumentali:
- Impronta plantare ottenuta con podoscopio a trans-illuminazione (ad intervalli semestrali)

  N. PAZIENTI ETA’ MEDIA

 MASCHI 88 6.9

 FEMMINE 71 5.7

 TOTALE 159 7.3
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- Misurazione dell’angolo di Costa Bertani all’esame radiografico nelle proiezioni  dorso-
plantare e latero-laterale, sia in carico monopodalico plantigrado che digitigrado (a distanza 
di due anni).

Del campione iniziale reclutato (159), 31 pazienti sono stati sottoposti a trattamento chi-
rurgico per la severità del quadro clinico e strumentale in età compresa tra i 10 ed i 12 anni, 
e con piattismo III-IV grado.

Il restante campione (128) è stato così suddiviso ed avviato al trattamento conservativo (tab. 2): 
•  23 affetti da piattismo di 1°: 7 pazienti ortesizzazione, 16 pazienti ortesizzazione + FKT 
•  37 affetti da piattismo di 2°: 12 pazienti ortesizzazione, 25 pazienti ortesizzazione + FKT 
•  49 affetti da piattismo di 3°: 15 pazienti ortesizzazione, 34 pazienti ortesizzazione + FKT
•  19 affetti da piattismo di 4°: 5 pazienti ortesizzazione, 14 pazienti ortesizzazione + FKT

Tabella 2. Pazienti avviati al trattamento conservativo

•  Nei pazienti con piattismo di 1°:
   il valgismo di retropiede era compreso tra 6°-8° (valore medio 6,8°)
•  Nei pazienti con piattismo di 2°:
   il valgismo di retropiede era compreso tra 9°-11°(valore medio 9,9°)
•  Nei pazienti con piattismo di 3°:
   il valgismo di retropiede era compreso tra 12°-14°(valore medio 12,9°)
•  Nei pazienti con piattismo di 4°:
   il valgismo di retropiede era compreso tra 15°-20°(valore medio 16,8°)  

Tabella 3. Rapporto tra grado di piattismo e valgismo del retropiede

 Grado di piattismo ORTESI ORTESI +FKT TOT

 I 7 16 23

 II 12 25 37

 III 15 34 49

 IV 5 14 19

 TOT 39 89 128

 Grado di piattismo Numero pazienti Valgismo del retro piede

 I 23 6-8°(media 6.8°)

 II 37 9-11° (media 9.9°)

 III 49 12-14° (media 12.9°)

 IV 19 15-20° (media 16.8°)
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Sono stati utilizzati plantari correttivi elicoidali e avvolgenti, su misura quelli in materiale 
morbido o rigido, preformati quelli in vetroresina, con due correttori d’assetto (cunei prona-
tore e supinatore) di spessore variabile in relazione alla gravità della deformità. 

Nello specifico:
•  I pazienti con piede piatto di 1° sono stati trattati con plantare elicoidale in materiale 

plastico morbido con cuneo in sughero pronatore all’avampiede, cuneo in sughero 
supinatore al retro piede e modellamento della volta plantare.

•   I pazienti con piede piatto di 2° e 3° sono stati trattati con plantare elicoidale in mate-
riale rigido (cuoio) con cuneo in sughero pronatore all’avampiede, cuneo in sughero 
supinatore al retro piede e modellamento della volta plantare.

•   I pazienti con piede piatto di 4° sono stati trattati con plantare avvolgente in vetroresina 
con cuneo in sughero supinatore al retro piede.

Gli 89 pazienti trattati conservativamente mediante ortesizzazione +FKT sono stati sotto-
posti al seguente programma terapeutico: 

•  esercizi indirizzati a potenziare i muscoli plantari cavizzanti: deambulazione sulle pun-
te, su pedane con sabbia e ghiaia, sul bordo esterno del piede e per afferrare oggetti con 
le dita dei piedi

•  trattamento ambulatoriale 
•  frequenza trisettimanale
Per definire la correzione del piede piatto valgo sono stati considerati i seguenti parametri: 
-  riduzione del valgismo di retropiede ≤ 5° 
-  impronta plantare con istmo pari a 1/3 dell’avampiede 
-  Angolo di Costa-Bertani compreso tra 115° e 125°
I 39 pazienti che non hanno ottenuto correzione con il trattamento conservativo, sono stati 

sottoposti ad intervento chirurgico di artrorisi astragalica con vite calcaneare..
Questi pazienti sono stati sottoposti a controlli clinici ambulatoriali ad intervalli di tre 

mesi, sei e dodici mesi. I parametri esaminati sono stati:
-  riduzione del valgismo di retropiede ≤ 5° 
-  impronta plantare con istmo pari a 1/3 dell’avampiede
-  deambulazione autonoma senza zoppia
-  stabilità monopodalica per un periodo pari o superiore a 10 secondi
Dopo 12 mesi dall’intervento è stato valutato radiograficamente l’angolo di Costa-Bertani.

RISULTATI

La correzione della deformità con trattamento conservativo è stata ottenuta nel seguente 
numero di pazienti:

- piattismo di 1°: 6 pazienti solo ortesi, 16 pazienti ortesi + chinesiterapia 
- piattismo di 2°: 8 pazienti solo ortesi, 23 pazienti ortesi + chinesiterapia
- piattismo di 3°: 7 pazienti solo ortesi, 23 pazienti ortesi + chinesiterapia 
- piattismo di 4°: 1 paziente solo ortesi,  5 pazienti ortesi + chinesiterapia
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Tabella 4. Risultati del trattamento conservativo

Di questi 89 pazienti non tutti erano rispondenti ai parametri di riferimento. Venivano, 
tuttavia, considerati non suscettibili di trattamento chirurgico i pazienti nei quali si era deter-
minata una sufficiente correzione del valgismo (tra 5° e 7°) e un’impronta plantare di piatti-
smo di I-II grado. Tale correzione è da considerarsi infatti sufficiente a prevenire interventi 
di maggiore entità nell’età adulta dovuti a patologie secondarie quali valgismo dell’alluce, 
metatarsalgia, sindrome del tunnel tarsale, disfunzione del tendine del tibiale posteriore, ar-
trosi della sottoastragalica e della mediotarsica, spesso conseguenza di questo quadro clinico. 

In particolare, del campione in esame (89): 27 pazienti hanno ottenuto una correzione 
completa, 62 pazienti hanno ottenuto una correzione tale da non rendere necessario l’inter-
vento chirurgico.

I pazienti trattati chirurgicamente hanno ottenuto i seguenti risultati:
- dei 39 pazienti avviati inizialmente al trattamento conservativo e successivamente trat-

tati chirurgicamente per insufficiente correzione della deformità, 35 hanno ottenuto un 
recupero funzionale dopo 3 mesi;

- dei 31 pazienti sottoposti direttamente ad intervento chirurgico, 18 hanno ottenuto un 
recupero funzionale, da intendersi come dato fondamentale per la definizione dello sta-
to, la stabilità in carico monopodalico per un periodo uguale o superiore a 10 secondi 
e l’assenza di zoppia.

 Grado di piattismo ORTESI ORTESI+FKT Totale corretti

 I 6/7 (83.3%) 16/16 (100%) 22/23 (95.6%)

 II 8/12 (66,6%) 23/25 (92%) 31/37 (83.7%)

 III 7/15 (46,6%) 23/34 (67,6%) 30/49 (61.2%)

 IV 1/5 (20%) 5/14 (35,7%) 6/19 (31.5%)

  22/39 (56.4%) 67/89 (75.2%) 89/128 (69.5%)
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      Al controllo annuale il risultato tra i due gruppi era sovrapponibile.

 

CONCLUSIONI

I risultati di questo lavoro dimostrano che l’utilizzo di plantari ortopedici correttivi, usati 
precocemente e in maniera costante, unitamente alla fisiokinesiterapia, indirizzata a favorire 
lo sviluppo eumorfico e funzionale del piede, a migliorare l’equilibrio monopodalico, al po-
tenziamento dell’apparato legamentoso e muscolare degli arti inferiori e, in particolare dei 
muscoli supinatori (tibiale posteriore e peroneo lungo) e cavizzanti (flessore proprio dell’al-
luce, estensori e flessori delle dita),  favoriscono il miglioramento del tono dei muscoli lassi  
e l’organizzazione di  spazialità più corrette a livello articolare, modificando in modo visibile 
l’appoggio plantare e, conseguentemente, la deambulazione fisiologica.  

In conclusione, questi risultati confermano che l’utilizzo di ortesi plantari in associazione 
a protocolli di esercizi fisici che enfatizzano il controllo della supinazione dell’avampiede, 
la protrusione astragalica e la caduta dell’arco mediale, possa costituire una valida opzione 
terapeutica sia ai fini del trattamento conservativo del piede piatto valgo infantile, sia ai fini 
della prevenzione di patologie sovrapodaliche secondarie ad esso. 
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RIASSUNTO

Dopo una breve premessa sulla incidenza della sindrome del “LOW BACK PAIN” (LBP, 
dolore lombare) nell’ambito soggettivo, lavorativo, sociale e sanitario, gli AA. presentano 
una esposizione sintetica sulla più recente diagnostica strumentale sottolineando l’enorme 
importanza della ricerca per pervenire alla discriminazione diagnostica più utile e meno di-
spendiosa per la migliore prevenzione e per il più efficace trattamento della sindrome. 

ABSTRACT

After a short review about the syndrome of Low Back Pain (LBP) and its influence on 
work, society and healthcare, the authors present the most recent means of image diagnostic, 
underlining the importance of research in order to find the most useful and less expensive 
technique to improve prevention and the most efficient therapy of the disease.
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INTRODUZIONE

La costante evoluzione delle metodiche di Imaging ed i continui perfezionamenti dei mez-
zi a nostra disposizione per l’esplorazione morfologica  e la ricostruzione  tridimensionale dei 
vari distretti anatomici dell’organismo hanno condotto ad un affinamento delle metodiche 
di immagine dello scheletro tale da consentirci una discriminazione diagnostica sempre più 
selettiva di affezioni a carico degli organi di movimento sino a qualche tempo fa oggetto di 
ipotesi diagnostiche approssimative quando non erronee.

Tenendo presente che ancora oggi l’analisi della semplice radiografia diretta rimane la 
pietra miliare del nostro iter diagnostico, si deve curare con attenzione il rapporto  di con-
sulenza con lo specialista che segue il paziente e, nei casi di indirizzo verso un trattamento 
chirurgico, quello con l’operatore  per valutare la corrispondenza ed il grado di correlazione 
tra le immagini strumentali e l’iter clinico, con le evidenze chirurgiche delle più recenti espe-
rienze, considerando che queste ultime ancora oggi  disattendono frequentemente, e talvolta 
in modo eclatante, il sospetto diagnostico faticosamente elaborato.

Con tali presupposti abbiamo ritenuto di estremo interesse l’aggiornamento sulla impor-
tanza di una patologia di crescente diffusione e di estrema attualità, quale è la sindrome del 
“LOW BACK PAIN”.

MATERIALI E METODI

Vengono rappresentate in appresso le immagini più frequenti corrispondenti alla sindro-
me della lombalgia posturale, con una breve premessa sulla morfologia anatomica e funzio-
nale delle strutture  presumibilmente responsabili della sintomatologia  e la  loro connessione 
patogenetica  con un quadro clinico quasi sempre  codificato da una consolidata acquisizione 
nosografica.

L’iter diagnostico non può prescindere  da 
una attenta analisi della anatomia del rachide 
lombosacrale e dalla valutazione delle princi-
pali strutture responsabili della patologa algica 
(fig. 1, 2, 3, 4) rappresentate dalle componenti 
ossee, legamentose e da quelle discali e nervo-
se  per alcuni semplici rilievi di biomeccanica, 
ed in particolare per la patologia discale (fig. 5) 
con la progressione dei vari gradi di  patologia 
erniaria (fig. 7, 8, 9, 10).

Le principali metodiche diagnostiche stru-
mentali sono rappresentate innanzitutto  dalla 
Radiologia Convenzionale (CR).

Tale metodica eseguita  nello specifico con 
radiogrammi ripresi in ortostatismo (AP ed 
LL, (fig. 11 e 12) ed integrata da proiezioni 
oblique e funzionali, consente di evidenziare 
l’anatomia del “contenente” in misura talvolta 
esaustiva,  documentando in qualche caso oc- Fig. 1
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Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5

Fig. 6Fig. 6
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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12
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casionali patologie associate come per es. litiasi radiopache (fig. 13).
Tale studio riveste particolare importanza nella valutazione delle listesi (figg. 14 e 15), pro-

prio in previsione di un corretto trattamento.
Già le semplici proiezioni oblique (figg. 16 e 17), danno informazioni estremamente atten-

dibili sulla integrità della componente istmica vertebrale.
La ECOGRAFIA per converso può essere di ausilio, integrando il semplice esame radio-

grafico per evidenziare o confermare (fig. 18) le eventuali patologie associate, come quelle   
litiasiche renale o colecistica.

Lo step successivo è rappresentato dall’esame TC che grazie agli apparecchi di ultima genera-
zione, con un significativo risparmio di dose rx consente, anche grazie alle ricostruzioni “3D”(figg. 
19 e 20), una valutazione precisa sulla anatomia vertebrale e sulle problematiche ad essa connesse.

Fig. 13

Fig. 14

s

s

Fig. 15

s

Fig. 16

s
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Fig. 17

s
Fig. 18
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Con le attuali apparecchiature uno studio TC del tratto lombosacrale dura circa 30 secon-
di, per cui risulta estremamente utile nei pazienti che per la sintomatologia algica non posso-
no sostenere una determinata posizione per la durata di esami di durata maggiore.

La TC documenta molto bene la patologia traumatica a carico delle vertebre (fig. 21),  
nonché la patologia discale (figg. 22 e 23).

Ma  certamente l’esame panesplorante è rappresentato dalla Risonanza Magnetica (figg. 
24, 25) che per la sua multiplanarità  è in grado di fornire informazioni anche di tipo “quali-
tativo” sulle strutture esplorate ed ancora  sulla eventuale sofferenza radicolare o sul timing di 
alcune lesioni traumatiche vertebrali consentendo, solo in base alle  caratteristiche di segnale,  
di riconoscere una frattura recente da una frattura sicuramente pregressa (fig. 26).

Fig. 19

s

Fig. 20

s
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Fig. 21 Fig. 22

Fig. 23

Fig. 25

Fig. 24

Fig. 26
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Una comparazione tra TC e RM ,  che risulta di estrema importanza in molti casi di inter-
pretazione problematica, è documentata nelle figg. 27 e 28.

Riteniamo l’uso della scintigrafia utile solo nella ricerca di focolai di frattura post-trau-
matici eventualmente associati a processi neoplastici, e pertanto l’indagine va limitata a casi 
selezionati (fig. 29).

DISCUSSIONE 

La ricognizione  sui reperti di Diagnostica per Immagini presentata fornisce lo spunto per 
qualche considerazione sulla utilità della specialità nell’ambito di quella patologia multifor-
me e complessa che sta alla base della sindrome clinica del LBP.

Va innanzitutto tenuto presente un ostacolo non indifferente che ancor oggi si frappone 
nell’iter diagnostico, che è rappresentato dalla mancata corrispondenza, in più di un caso, fra 
la realtà clinica e l’immagine: in altri termini, fra la sussistenza di disturbi di spessore anche 
notevole per ciò che riguarda la patologia ed il grado di inabilità, ed un quadro di sostan-
ziale  normalità delle componenti segmentali della colonna lombosacrale e, per converso, il 
paradosso di gravi aspetti di patologia focale o di modificazioni statico-dinamiche dell’impianto 
scheletrico anche cospicue, senza alcun corrispondente clinico di particolare rilievo: in altri 
termini la discordanza tra i vari aspetti delle immagini e la natura, la causa, e l’entità dei disturbi.

In conclusione, da quanto esposto emerge la necessità di un rapporto costante fra il clinico 
ed il radiologo, ed un percorso diagnostico che segua il paziente nell’iter della sua patologia, 
specie in riferimento all’eventuale trattamento chirurgico.

Fig. 27
s

Fig. 28sFig. 29

s
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RIASSUNTO

La cisti cartilaginea sovrapubica è una condizione notevolmente rara che si riscontra pre-
valentemente nelle donne e meno frequentemente negli uomini.

La formazione di tipo cistico che origina dalla sinfisi pubica su base degenerativa, è stata 
descritta per la prima volta nel 1996 da Algucial-Garcia e Littman4, ulteriori contributi sono 
stati successivamente da altri Autori7, 11.

La cisti frequentemente si sviluppa a ridosso del profilo posteriore della sinfisi pubica  in  
corrispondenza dello spazio di Retzius, assumendo posteriormente rapporto di contiguità 
con la vescica.

Il riscontro occasionale di un caso del genere ci ha indotto a presentarne gli elementi 
fondamentali.

ABSTRACT

The suprapubic cartilaginous cyst is a remarkably rare condition that is found predomi-
nantly in women and less frequently in men.

The cystic formation originating from the degenerative pubic symphysis, was first descri-
bed in 1996 by Algucial-Garcia and Littman4, further contributions were subsequently made 
by other Authors7, 11.
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The cyst frequently develops close to the posterior profile of the pubic symphysis in correspon-
dence with the Retzius space, assuming posteriorly a contiguous relationship with the bladder.

The occasional finding of such a case has led us to present its fundamental elements.

DESCRIZIONE DEL CASO

Giunge alla nostra osservazione un paziente di sesso maschile di 58 anni per dolori non 
definiti all’ipogastrio insorti da alcuni mesi.

Dopo aver eseguito esame ecografico, il paziente viene sottoposto prima ad esame RM,  e 
successivamente a TC con mdc.

All’esame RM si documenta la presenza di una neoformazione di circa 3 cm di diametro 
dello spazio prevescicale di Retzius (Fig. 1a-1b), in stretto rapporto di contiguità con la 
sinfisi pubica, debolmente ipointensa nelle sequenze T1 pesate e disomogeneamente iperin-
tensa nelle sequenze a TR lungo e con soppressione del grasso (Fig. 2-3-4).  

Fig. 1A - 1B: Spazio di Retzius.

Fig. 2:
RM

Assiale T1.

s s

s
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All’esame TC con mdc e.v. la formazione documentata assume un debole enhancement 
capsulare (Fig. 5-6).

Il paziente viene sottoposto ad intervento chirurgico per escissione della lesione.
All’esame istologico si osserva, alla colorazione “Ematossilina Eosina” (Fig. 7), carti-

lagine ialina in continuità con fibrocartilagine caratterizzate da variazioni metacromatiche 
della matrice ed aspetti degenerativi (Ematossilina Eosina 10 X); la colorazione “immunoi-
stochimica” per S100 conferma la presenza di lacune abitate da condrociti singoli, privi di 
atipia (Immunoperossidasi per S100, 10X) (Fig. 8).

Fig. 3:
RM STIR.

s

Fig. 4:
RM

Coronale 
FSE T2.

s
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Fig. 5:
TC Addome 

MDC E.V. 
Assiale.
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Fig. 6:
Ricostruzione
Sagittale TC.

s

Fig. 7: All’esame istologico si osserva cartila-
gine ialina in continuità con fibrocartilagine ca-
ratterizzate da variazioni metacromatiche della 
matrice ed aspetti degenerativi (Ematossilina 
Eosina 10X).

Fig. 8: La colorazione immunoistochimica per 
S100 conferma la presenza di lacune abitate da 
condrociti singoli, privi di atipia (Immunoperos-
sidasi per S100, 10X).
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DISCUSSIONE

Le cisti cartilaginee sub e sovrapubiche sono delle rare formazioni  dello spazio prevesci-
cale di Retzius presenti con maggiore incidenza nelle donne ma devono essere tuttavia prese 
in considerazione come ipotesi diagnostica nella diagnosi differenziale delle lesioni pelviche 
anche nell’uomo. 

La TC e la RM appaiono necessarie per  formulare la diagnosi e per evidenziare i rapporti 
con la sinfisi pubica.

BIBLIOGRAFIA

1. MK., Lee JR., Jee BC., Ku SY., Suh CS., Kim SH., “A suprapubic dermoid cyst confu-
sed with cutaneous endometriosis: A case report”. Fertil Steril. 2008 Mar.

 
2. Gamble JG., Simmons SC., Freedman M., “The symphysis pubis: Anatomic and patho-

logic considerations”. Clin. Orthop. Relat. Res. 1986 Feb;(203):261-72.

3. Blohm D., Bojsen B., “Compression of the urethra by an arthrotic cyst”. Ugeskr Laeger. 
1997 Jul 28.

 
4. Alguacil-Garcia A., Littman D., “Subpubic cartilaginous cyst: Report of two cases”. 

Am. J. Surg Pathol. 1996 Aug.

5. Martel JP., Spouge AR., “Gas-filled parasymphyseal pubic cyst associated with degene-
rative joint disease”. Skeletal Radiol. 2007 Jun.

6. Gilmour DT., Adams CL., Anderson PA., Gupta R., Parish B., Schmidt MH., “Cartila-
ginous symphysis pubis cysts: Report of two cases, technique for removal, and review 
of the literature”. Female Pelvic Med Reconstr Surg. 2010 Jan.

7. Ergun T., Lakadamyali H., Aydin O., Subpubic cartilaginous cyst: Incidental finding 
detected by abdominopelvic computed tomography”. Radiat. Med. 2008 Jan.

  
8. Judson PL., Ivy JJ., Zwolak P., Manivel JC., Clohisy DR., “A suspicious vulvar mass 

diagnosed as a subpubic cartilaginous cyst”. Arch Gynecol Obstet. 2009 Jul.
 
9. Hansen M., Kongsgaard M., Holm L., et al., “Effect of estrogen on tendon collagen 

synthesis, tendon structural characteristics, and biomechanical properties in postmeno-
pausal women”. J. Appl. Physiol. 2009.

 
10. Manzaneque L., Marin I., Garcia-Bragado F. et al., “Osteoarticular tuberculosis of the 

symphysis pubis presenting as a hypogastric cystic mass in a woman with primary Sjo-
gren’s syndrome”. Br J. Rheumatol. 1992 Jul.

 
11. Morita M., Yamada H., Terahata S., Tamai S., Shinmei M., ”Pseudo-synovial cyst ari-

sing at the pubic bone region and forming a large femoral-inguinal mass”. J Rheumatol. 
1997 Feb.



Volume n. 40 - Anno 2017

– 165 –

RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE
TREATMENT OF OSTEOID

OSTEOMA IN MIDDLE TERM (2-3 YEARS):
OUR EXPERIENCE IN 61 CASES

D. ATTALA1, R. BIAGINI2, C. ZOCCALI2, G. VALLATI2, M. SBARDELLA1

1 Casa di Cura “S. Anna Policlinico Città di Pomezia” - Pomezia (RM)
2 IFO - Istituto Nazionale Tumori Regina Elena - Roma

Indirizzo per la corrispondenza: darioattala@libero.it

Key Words: Osteoid osteoma, Osteoma osteoid treatment, Radiofrequency treatment in neo-
plastic bone pathology.

ABSTRACT

Purpose: This study aims to determine the success and complication rates of radiofre-
quency ablation (RFA) in treatment of osteoid osteoma (OO) and the duration of pain relief 
at middle term (2-3 years) performed between 2006 -2012.

Materials and methods: 61 patients with osteoid osteoma (40 men and 21 women) with a 
mean age of 20.7 years (range, 4-51 years; 12 patients aged 20 years or younger) underwent 
computed tomography-guided percutaneous radiofrequency thermoablation. Lesion sites 
were  femur27, tibia22, pelvis2, talar bone3, distal radius1, and humerus6. Mean follow-up 
time was 36 months. RFA was performed under general anesthesia on children, while con-
scious sedation was preferred in adults. 

Pain relief was significant in 97% of patients; it disappeared within 24 hours in 44 pa-
tients, within 3 days in 10, and within 7 days in 7.

Primary success rate, complications, symptom-free intervals, follow-up results were eva-
luated.

Results: During a 36 months observation period 60 of 62 patients were successfully trea-
ted and had no more complaints. In 2 patients we found 2 major complications: infection of 
the site treated healed with antibiotics for 2 weeks and a nervous lesion resolved  with a 3 
months cortisonics therapy. No other complications were observed.

Conclusions: RFA is a highly effective, efficient, minimally invasive and safe method for 
the treatment of OO.
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INTRODUCTION

Osteoid osteoma is a benign bone tumor. First described in 1935 by Jaffe1, is a slowly-
growing round lesion with high prevalence in male gender, in children and young adults but 
they may even occur in mature skeleton up to 70 years of age. It accounts for approximately 
10% of benign bone tumors and mainly affects long bones diaphysis (50% of frequent sites 
affects femur or tibia)4, 5.

These lesions are typically single and small (usually less than 1,5 mm) and it is characte-
rized by a nidus of osteoblasts surrounded by sclerotic bone, endowed with nerve and blood 
supplies. Radiography shows a radiolucent, sometimes centrally calcified nidus, surrounded 
by sclerosis and periosteal bonereaction.

The main symptom is bone pain: it is initially discontinuous and it becomes constant (not 
related to physical exercise or movements) getting worse at rest, and considerably affects 
quality of life as often progresses to severe localized pain over the lesion site. The characte-
ristic nocturnal exacerbations may cause sleep deprivation6. Less common manifestations 
include growth disturbance, bone deformity, and painful scoliosis7.

Osteoid osteoma generally responds well to salicylates or other nonsteroidal anti-inflam-
matory drugs (NSAIDs). The pain might be due to prostaglandin release, which would help 
explain the relief provided by prostaglandin inhibitors8.

However, long-term pain management is unacceptable for most patients because relief is 
often inadequate and gastrointestinal complications can occur. 

The standard treatment is surgical resection,  but it is frequently associated with major 
morbidity and a prolonged period of recovery (especially after en-bloc resection of osteoid 
osteoma in weight bearing bones).

Computed tomography (CT) is the most effective approach to the diagnosis and localiza-
tion of OO and therefore is the imaging modality of choice.

Percutaneous radiofrequency thermoablation is an effective and economical alternative 
that is associated with fewer complications and shorter hospitalization. The purpose of this 
study is to assess the long-term outcomes of percutaneous radiofrequency thermoablation in 
patients with a follow-up time of at least 3 years.

MATERIALS AND METHOD

We included in study 61 O.O. treated with RFA in our hospital from 2006 to 2102 with 
follow up of 3-5 years. The diagnosis was clinical and radiographic: history of pain, typically 
occurring during the night with relief after administration of nonsteroidal anti-inflammatory 
drugs, and morphological features detected in radiological imaging (X-Ray and RMI ).

The procedure was performed in CT room in aseptic conditions by an interventional ra-
diologist and an orthopedic surgeon in the presence of an anesthetist. An experienced ortho-
pedic surgeon (HRD) had evaluated all patients prior to the treatment.

The patients’ cohort consisted in 61 patients with osteoid osteoma (40 men and 21 wo-
men) with a mean age of 20.7 years (range, 4-51 years; 39 patients aged 20 years or younger) 
underwent computed tomography guided percutaneous radiofrequency thermoablation. Le-
sion sites were the femur27, tibia22, pelvis2, talar bone3, distal radius1, and humerus6. Mean 
follow-up was 36 months.
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Device RFA specifics: RF generator RITA 1500 system (Angiodinamicqueensbury  NY 
USA). The skin was prepared and draped. Electricneedle single hook / multiple hooks. The 
temperature at the tip of the electrode was monitored during the procedure. Ablation was 
performed for a total of 4-10 minut at targeted temperature of 90-100 degrees Celsius, with 
as-needed manual adjustment of the output controls during the procedure in order to main-
tainstable lesion temperature. Osseous access was established with an 11 trocar teflon  RITA.

In children RFA was performed under general anesthesia, in adults conscious sedation 
together with local anesthesia was preferred. Pulse and oxygen saturation were measured 
constantly during the procedure in all patients using pulse oximetry. Oxygen was given on 
demand via a facemask.

Drill had to be used to reach the nidus of the OO in 12 cases when the cortical bone was 
too strong. Depending on the localization of the lesions, patients were positioned on the CT 
table in a prone, oblique or supine position. In general, the shortest distance through the bone 
was selected for access.

Patients were discharged 24 h after the treatment from the orthopedic ward.
In case the lesions were located in the weight bearing bones. The patients were instructed 

to avoid high risk fracture activities.

RESULTS

All 61 procedures could therefore be completed and were considered as technically suc-
cessful. All patients were relieved from pain in 24-48 hours from the procedure. The average 
procedure time was between 60 and 120min, starting from the time the patient entered the 
CT suite (including anesthesia and the treatment itself). The time varied considerably de-
pending on patient’s age, anesthesiologist involved, location of the OO and thickness of the 
sclerosis surrounding the nidus.

1 patiens after 4 weeks of no pain relief was treated with new RF procedure.
2 major complications occurred in 2 patiens: 1 infection of the site in an adult male patient 

with low compliance behavior and 1 neurological lesion in a O.O. of the proximal radius 
(probably due to the narrowness of the anatomical site  treated and by the numerous nerve 
vascular structures present in the same site).

Infection  was  treated and successfully healed in 3 weeks of antibiothics therapy with 
satisficing outcome, and relieved night pain after 24 hours from procedure.

Neurological lesion of  interosseous nerve healed in 3 month with steroids and fisical the-
rapy, also in this case pain disappeared after 24 hours. No anaesthesia related complications 
and no fractures of weight bearing bones or other late complications occurred.

DISCUSSION

Osteoid osteoma is a small benign but painful lesion with specific clinical and imaging 
characteristics11. The best imaging to diagnosis is CT (Computed tomography), involved 
also in treatment planning.

Complete surgical excision of the nidus is curative, providing symptomatic relief, and 
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is the traditionally preferred treatment. However, surgery has disadvantages, including the 
difficulty of locating the lesion intraoperatively, the need for prolonged hospitalization, and 
the possibility of postoperative complications ranging from an unsatisfactory cosmetic result 
to a fracture. 

Radiofrequency ablation involves the use of thermal coagulation of the nidus to induce 
necrosis in osteoid osteoma, it  allows an highly resolved visualization of bone structures and 
rapid frame rate, allowing treatment under real time fluoroscopy.

First described by Rosenthal and co-workers in 199212, a number of researchers have 
demonstrated that RFA is a safe and effective treatment for OO13.

Computed tomography-guided percutaneous radiofrequency thermoablation, is minimal-
ly invasive, safe, widely available, and repeatable, with reported success rates ranging from 
80% to 100%14, 15, 16. Its cost is significantly lower than that of traditional open surgery due 
to reduced hospital costs. 

In our data analysis of our patients study, clinically successful treatment was performed 
in 98,3% of cases (60/61). This result is comparable to those reported by many other studies, 
who also have achieved a high efficacy rate ranging from 74%-100%13, 17, 18.

In the only patient with a recurrence of pain (1/61) after 4 weeks recurrence during a long-
term follow up,  the second RF treatment was clinically successful.

A similar case occurred at Asayama et al.13 in a patient, after 4 months  of RF treatment. 
They reported a successful treatment in 87,5% of cases of OO in lower  bone extremities.

In the clinical study of Çakar M. et al.20, they had clinical success of 100% performed 
with local anesthesia but with a limited number of patients in a short follow-up period wi-
thout any complications. Rimondi et al.30 reported good results in a series of 557 patients 
and recommended modifications to electrode parameters, duration of ablation with regard to 
the size, and morphology of the lesion.

Roger et al.26 demonstrated satisfactory results in 14/16  patients who were treated using 
percutaneous CT-guided excision. The 2 failures were attributed to the proximity of the 
lesion to the articular margin and excessive periosteal reaction preventing access. Sans et 
al.27 demonstrated a cure rate of 84% at 3.7 years postoperatively and 2 instances of femoral 
fracture at 2 months. Muscolo et al.28 reported superior outcomes of CT-guided minimally 
invasive surgery rather than open surgery. Peyser et al.29 and Neumann et al.21 also con-
cluded that CT-guided percutaneous radiofrequency ablation of osteoid osteomas is a safe, 
effective, and minimally invasive procedure with a high success rate and no recurrence.

However, this technique is not free from complications. Skin burns may occur with su-
perficial procedures. Extreme precautions should be taken with RFA for spinal and hand OO 
to avoid neural injuries. A classical restriction for percutaneous treatment is the presence of 
a lesion near neurological structure (distance < 5 mm), due to the risk of spinal cord damage 
by hyperthermia-induced cytotoxicity22, 23. In the literature to date, cellulitis case has been 
described24, bleeding and infection at the skin entry site, intraoperative vasomotor instabi-
lity25. In our study, the 2 major complications occurred were treated successfully with no 
consequences  and however the night pain  had relief in 48 hours after procedure.

Unlike the reviewes exposed in literature, the failure rates were low (< 3%) and all the 
complications occurred did not affect the procedural errors, but they depend on operator 
errors or otherwise avoidable by a more  proper postoperative management.

The admission time was about 24 hours, a significantly shorter time range compared to 
conventional surgery which considers 72h of hospitalization on average.
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CONCLUSION

Thermal ablation is a minimally invasive treatment option for patients suffering from OO 
which provides excellent immediate clinical results at a low complication and relapse rate. 
Patients with a relapse should be treated with a second RF ablation rather than with surgical 
resection. RFA reduces the hospital stay and rehabilitation period of the patient and is more 
cost effective than any other therapy.
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RIASSUNTO

Dopo un aggiornamento sintetico sui dati più recenti relativi al meccanismo d’azione del 
calcifediolo sui vari componenti degli organi e dei tessuti, gli Autori prendono spunto da recenti 
osservazioni sull’efficacia della vitamina D3 nel trattamento di affezioni sistemiche a carico de-
gli organi di movimento in pazienti di ambedue i sessi di età avanzata compresa tra 60 e 74 anni.

Gli Autori hanno riscontrano un  effetto positivo del calcifediolo somministrato per os in 
due gruppi di soggetti, di trenta pazienti ciascuno, affetti da patologie a prevalente impronta 
degenerativa o infiammatoria a carico dell’apparato osteoarticolare, controllati a distanza di 
due e quattro mesi. La positività della risposta al trattamento, ancor più significativa per i 
pazienti affetti da patologia flogistica, postula la necessità di un approfondimento dell’argo-
mento, con risultati estesi almeno per un anno dall’inizio del trattamento. 

ABSTRACT

After a brief update of the most recent data on the mechanism of action of calcifediol on 
the various components of the organs and tissues, the Authors are inspired by recent obser-
vations on the effectiveness of vitamin D3 in the treatment of systemic diseases affecting the 
movement organs in patients of both sexes of advanced age between 60 and 74 years.

The Authors find a positive effect of calcifediol administered orally in two groups of 
subjects, of thirty patients each, suffering from diseases with a predominant degenerative or 
inflammatory impression on the osteoarticular system, controlled at a distance of two and 
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four months. The positivity of the treatment response, even more significant for patients with 
inflammatory pathology, postulates the need for an in-depth study of the topic, with results 
extended for at least one year from the start of treatment.

INTRODUZIONE

La vitamina D è un pre-ormone steroideo sintetizzato nella cute in seguito all’esposizione 
alla luce solare, e più specificatamente ai raggi ultravioletti B (UVB ), il cui contenuto varia 
in relazione alla stagione, alla latitudine, a fattori climatici, alla nuvolosità. L’irradiazione sti-
mola la sintesi cutanea mentre a livello epatico ed a quello renale avvengono i due successivi 
passaggi di idrossilazione per ottenere la forma attiva della vitamina 1,25-di idrossicolecal-
ciferolo, nota comunemente come Vitamina D3. L’idrossilazione nell’anziano ed in alcune 
patologie è ridotta, con conseguente carenza della stessa vitamina D, che prende parte a nu-
merosi processi in diversi organi/apparati oltre a quello osteoarticolare. 

Negli ultimi anni si è notato un significativo aumento delle pubblicazioni scientifiche sulle 
varie proprietà della Vitamina D e sulle sue potenziali implicazioni cliniche. La ricerca scien-
tifica ha potuto evidenziare come l’attività 1-alfa-idrossilasica non è esclusiva del rene ma 
anche delle cellule della serie monocito-macrofagico e di quelle epiteliali, come pure l’attività 
25-idrossilasica non è esclusiva del fegato ma anche di altre cellule presenti a livello della 
placenta, dei testicoli, della prostata e del colon.

Tutti questi elementi mettono in evidenza l’attività autocrina e paracrina della vitamina D, 
oltre che di quella endocrina; si è notato come le tre forme di vitamina D, e principalmente 
il 25-(OH)D o calcifediolo, l’1,25(OH)2D3 e il suo metabolita colecalciferolo, diffondono 
liberamente attraverso la membrana plasmatica, specialmente a livello delle cellule di Leydig 
del testicolo, con importanti ripercussioni a livello scheletrico con potenziamento della pro-
liferazione e del differenziamento degli osteoblasti e con diminuzione dell’apoptosi  degli 
osteoclasti; un recente contributo originale deriva dalla documentazione con TAC di un’as-
sociazione positiva tra livelli sierici di “calcifediolo”, la densità minerale volumetrica e del vo-
lume corticale, cui corrisponde una maggiore resistenza del femore. Una recente metanalisi 
ha messo in evidenza che bassi livelli di vitamina D si associano ad un aumentato rischio di 
mialgie da statine e della patologia osteoartrosica.

Oltre che a livello scheletrico, i metaboliti della vitamina D sono coinvolti anche nel si-
stema immunitario (diminuzione risposta Th-1, aumento risposta Threg, Fig. 1), sull’attività 
antinfiammatoria con stimolo sulla sintesi di citochine antinfiammatorie come l’IL-10; altri 
filoni di interesse sul ruolo della vitamina D sono quelli della secrezione e dell’azione dell’in-
sulina, sul sistema cardiovascolare (interazione calcio-miociti, sulle funzioni delle cellule en-
doteliali, sulla trombo genesi), sul declino cognitivo (carenza di vitamina D e demenza, Fig. 
2). Da poco è stata pubblicata una metanalisi che evidenzia una possibile associazione tra 
bassi livelli di calcifediolo ed aumentata progressione della fibrosi epatica o ridotta risposta 
virologica alla terapia antivirale in corso di epatite C cronica.

Negli ultimi anni le pubblicazioni scientifiche sulla Vitamina D e sulle sue potenziali im-
plicazioni cliniche sono aumentate; la ricerca scientifica ha evidenziato come l’attività 1-alfa-
idrossilasica non è esclusiva solo del rene ma anche delle cellule della serie monocito-macro-
fagico e di quelle epiteliali; inoltre l’attività 25-idrossilasica non è esclusiva solo del fegato ma 
anche di altre cellule presenti a livello placentare, testicolare, prostatico e del colon.
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Recenti acquisizioni hanno chiarito le modalità migliori per la supplementazione di vi-
tamina D. Già da tempo era nota la raccomandazione nell’assunzione durante i pasti di cibi 
per migliorare l’assorbimento intestinale; sono molte le pubblicazioni  sulla scarsa utilità di 
alti dosaggi quando si ricorre a boli in dosi massive (una al mese), mentre si sono rivelati più 
appropriati i dosaggi  settimanali e\o giornalieri, con riferimento sia alla prevenzione che alla 
determinazione delle dosi utili nei casi di maggiore o minore distribuzione.

Questa ultima problematica, relativa ai dosaggi più indicati per la prevenzione e per il 
trattamento di patologie sensibili alla terapia con vitamina D in pazienti di età avanzata, ci ha 

Fig. 1: Effetti della vitamina d sul sistema immunitario.

Fig. 2: Rapporti tra vitamina D e svariati organi e funzioni.
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indotti ad approfondire lo studio sull’argomento tenendo presenti le numerose ricerche già 
condotte in merito.

MATERIALI E METODI

La ricerca è stata condotta su un campione di 60 soggetti di ambo i sessi, compresi tra  
l’età di 60a e l’età di 75a, con livello ematico di vitamina D espresso in mg/ml di colecal-
ciferolo, con valori di insufficienza di grado spiccato <15ng/ml (Fig. 3), capacità motorie 
ADL-IADL 8-10, e con valutazione ematochimica  sul monitoraggio della funzionalità epa-
tica, renale, test sull’infiammazione. I pazienti sono stati divisi in due gruppi di 30 soggetti 
ciascuno, affetti rispettivamente da patologia a prevalenza degenerativa ovvero infiamma-
toria, e tutti con osteoporosi valutata alla DEXA e con valore pari o superiore a -2.5 in sede 
lombare e femorale. La risposta al trattamento è stata valutata dopo due e quattro mesi, con 
assunzione del prodotto per via orale.

Da sottolineare che gli alimenti (pesci marini, fegato, tuorlo delle uova, latte), forniscono 
poche unità di vitamina D per cui l’alimentazione ha influenzato poco i risultati. 

RISULTATI 

I pazienti, valutati a tempo zero, sono stati sottoposti all’assunzione di “Calcifediolo” 
(forma circolante della vitamina D) e rivalutati a due mesi e dopo quattro mesi; a sua volta 
ogni gruppo è stato suddiviso in due sottogruppi il primo dei quali sottoposto a dosaggio 
settimanale di 40 gocce in unica somministrazione, l’altro sottogruppo sottoposto a dosaggio 
di 10 gocce due volte al giorno;

Per quanto si riferisce ai dati di laboratorio, relativi ai valori ematici della vitamina D, in 
ambedue i gruppi già al primo controllo dopo due mesi è stato riscontrato un netto miglio-
ramento del contenuto del metabolita attivo, con aumento dei valori di calcifediolo tra 25 
e 35 ng/ml; al secondo controllo a quattro mesi si è confermato l’aumento del valore con 
una media tra 40 e 55ng/ml, senza sostanziale differenza fra la media dei dati relativi ai due 

Fig. 3: Valori dei livelli ematici della vitamina D.
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gruppi dei pazienti. Inoltre si segnala che nel 35% dei casi al tempo zero si è osservato un 
iperparatiroidismo il cui valore al secondo controllo è apparso normalizzato. I dati di labora-
torio, relativi ai livelli di PTH, CA, Mg non hanno rilevato significative modificazioni. 

Sotto il profilo clinico i pazienti hanno riferito innanzitutto un miglioramento dell’effi-
cienza muscolare, della contrazione muscolare e del movimento articolare con particolare 
riferimento alla statica ed alla deambulazione, riferite alla media consuetudinaria delle atti-
vità motorie che ciascuno di essi  eseguiva nel corso della giornata.

CONSIDERAZIONE E CONCLUSIONI

I risultati della presente ricerca evidenziano la eccellente sensibilità al calcifediolo da 
parte dei soggetti di età avanzata affetti da patologia diffusa delle strutture osteoarticolari 
evidenziata dall’ottimo coefficiente di contenuto del calciferolo dopo l’assunzione, al quale 
corrisponde una migliorata performance delle prestazioni motorie.  Un dato interessante, e 
di difficile spiegazione, è l’equivalenza dei risultati clinici nei due gruppi di pazienti, consi-
derato che le affezioni ad impronta infiammatoria compromettono l’efficienza dell’apparato 
osteoarticolare in misura maggiore di quella dei soggetti affetti da patologia di carattere de-
generativo. Il carattere provvisorio dei risultati, limitata a quattro mesi di trattamento, merita 
un riscontro a  maggiore distanza di tempo, con una valutazione ad almeno 6-12mesi, e con 
una maggiore attenzione per quelli relativi ai soggetti sofferenti di patologie a carattere in-
fiammatorio; naturalmente più refrattari alla terapia medica. Da qui l’esigenza di una ricerca 
più approfondita, assieme ad un raffronto più specifico con i dati di ricerche analoghe, che 
certamente non faranno difetto nella letteratura contemporanea. 
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