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L’OSTEOSINTESI CON PLACCHE NELLE
FRATTURE DI POLSO: QUANDO E’ NECESSARIO?

PLATE OSTEOSYNTHESIS IN WRIST FRACTURES: 
WHEN IS IT NEEDED?

 
V. SEPE, A. ALIBARDI

ICOT - Istituto “Marco Pasquali” - Latina

Indirizzo per la corrispondenza: v.sepe@giomi.com

Parole chiave: Fratture di polso, Ostesintesi con placca, Indicazioni, Frammenti chiave.
Key words: Wrist fractures, Plate osteosynthesis, Indications, Key fragments.

RIASSUNTO

Le fratture di polso rappresentano una delle lesioni più frequenti nella pratica clinica or-
topedica. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un incremento della osteosintesi con placche 
e viti. La causa di questo aumento è una aumentata richiesta funzionale e la necessità di un 
precoce ritorno alle attività lavorative, oltre che un parallelo sviluppo di mezzi di sintesi 
sempre più anatomici e a basso impatto.

Gli Autori propongono il loro protocollo di trattamento ed esaminano le indicazioni all’o-
steosintesi interna, ritenendo indispensabile la valutazione preoperatoria di “frammenti chia-
ve”; questa valutazione è necessaria per evitare complicazioni o il fallimento della sintesi.

SUMMARY

Wrist fractures are one of the most frequent injuries in Orthopaedics Departements. Du-
ring last years there has been an increase of wrist fractures underwent surgical intervention 
of osteosynthesis with plate and screws. This was due to an higher functional requirements 
and the necessity of an early return to work activities, as well as the development of more 
and more suitable instruments for the internal fixation. 

Authors proposes their way of treatment and they examines the indications to the internal 
fixation, paying attention to the preoperative evaluation of “key fragments”; this is an impor-
tant step to avoid complications or the failure of the synthesis.

INTRODUZIONE

Le fratture di polso sono tra le più frequenti evenienze traumatiche osservabili nella pra-
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tica clinica. Nell’ultimo decennio c’è stata un’estensione delle indicazioni al trattamento 
chirurgico. L’obiettivo è un recupero funzionale rapido e il più possibile completo nei sog-
getti giovani. Nei soggetti over 65 la letteratura è abbastanza contrastante perché, se da una 
parte i risultati a lungo termine ottenuti comparando l’intervento chirurgico ed il trattamento 
conservativo sono sovrapponibili, di fatto c’è attualmente una necessità di ritorno precoce 
alle attività lavorative ed un aumento della qualità e delle aspettative di vita1. Il trattamento 
incruento delle fratture di polso ha ancora spazio; tuttavia, gli studi più recenti di anatomia e 
biomeccanica ci indicano la necessità sempre più forte di una riduzione anatomica dei fram-
menti e di una sintesi stabile, in modo da ridurre le complicanze a lungo termine, come insta-
bilità e artrosi, e favorire una rapida riabilitazione. A questo allargamento delle indicazioni 
chirurgiche ha contribuito un contemporaneo sviluppo dei mezzi di sintesi, in particolare con 
l’avvento delle placche a stabilità angolare, che permettono una osteosintesi stabile anche 
nei pazienti osteoporotici e nell’osso spongioso di radio distale, con lo sviluppo di impianti 
a minore ingombro, maggiormente stabili, che possono essere applicati con minore trauma 
sulle strutture nobili. In un panorama di lesioni così diverso e diversificato, risulta utile chia-
rire quali siano i criteri di indicazione al trattamento chirurgico.

LE FRATTURE DI RADIO DISTALE:
IL RUOLO DELL’OSTEOSINTESI CON PLACCA

Il primo approccio alla frattura di Polso è quello dell’Ortopedico di Pronto Soccorso, che 
dopo una prima valutazione clinica e gli esami diagnostici necessari decide se la frattura sia 
eligibile o meno di trattamento chirurgico. Qualora si decida per il trattamento conservativo, 
la frattura viene ridotta (se scomposta) in anestesia loco-regionale, rivalutata dopo immobi-
lizzazione in apparecchio gessato ed il paziente inviato a controllo dopo circa 7 gg dal trau-
ma, un tempo che ci sembra adeguato vista la possibilità di scomposizione secondaria e la 
conseguente necessita di trattamento chirurgico. Per quanto riguarda il trattamento in gesso, 
ci affianchiamo alla letteratura più recente nell’affermare che l’apparecchio antibrachio-me-
tacarpale in posizione neutra sia il trattamento di immobilizzazione più adeguato, visto che 
è strato dimostrato che il gesso brachio-metacarpale flesso-ulnarizzato non risolve le proble-
matiche di fratture per loro natura instabili ed è gravato da un discreto tasso di complicanze 
come l’Algoneurodistrofia2, 3. Qualora la frattura sia eligibile di trattamento chirurgico, l’Or-
topedico viene posto di fronte ad una ulteriore scelta: ridurre la frattura in Pronto Soccorso 
o no? Secondo la nostra esperienza, a meno di deficit vascolonervosi in atto per cui la ridu-
zione è obbligatoria, è opportuno effettuare una riduzione in anestesia loco-regionale delle 
fratture che verranno trattate dopo i 7 gg dal trauma (problematiche del paziente, eccessivo 
gonfiore, problematiche di sala operatoria…), mentre, prevedendo un intervento di riduzio-
ne e sintesi chirurgica entro le 48 h dal trauma, riteniamo  che la riduzione della frattura in 
anestesia potrebbe rappresentare un intervento da evitare per ridurre lo stress loco-regionale 
e del paziente stesso. In particolare, nel nostro Ospedale, stiamo sviluppando un protocollo 
di trattamento delle fratture in regime di One Day Surgery: il paziente viene dimesso dal 
Pronto Soccorso con indicazione al trattamento chirurgico per poi essere invitato al ricovero 
nelle successive 48 h circa (a meno di problematiche del paziente che portino a procrastinare 
l’intervento), operato ed inviato a domicilio dopo una notte di degenza (salvo complicanze). 
Nella tabella 1 è indicato l’algoritmo di trattamento utilizzato nel nostro Istituto.



Volume n. 41 - Anno 2018

– 7 –

TABELLA 1

Nelle fratture di polso, il trattamento chirurgico è indicato nei seguenti casi: 
a) frattura bilaterale; 
b) frattura trattata incruentemente con perdita della riduzione a 1-2 settimane;
c) frattura instabile. 









CON L’ORTOPEDICO 






L’EQUIPE 
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Nei casi di frattura bilaterale di polso, l’indicazione chirurgica è data dalle caratteristiche 
della frattura e dalla necessità di un recupero della funzionalità, con ritorno alle normali at-
tività quotidiane più precoce possibile. 

Nei casi di fratture trattate incruentemente in apparecchio gessato, la perdita di riduzione 
a 7-10 gg indica la necessità di una sintesi chirurgica stabile, mentre è controindicato ripetere 
le manovre di riduzione e contenzione incruenta, vista anche l’alta possibilità di sviluppo di 
Algoneurodistrofia.

I parametri da considerare per definire una frattura come “instabile”e indirizzarla imme-
diatamente verso la soluzione chirurgica sono: 

1) marcata comminuzione dorsale e/o radiale;
2) accorciamento del radio maggiore di 5 mm;
3) angolazione radiale maggiore di 20°;
4) scalini o diastasi articolari maggiori di 2 mm;
5) riduzione dell’inclinazione radiale;
6) riduzione dell’inclinazione volare (palmar tilt)1. 

Ad oggi, vista la necessità sempre maggiore di una riduzione anatomica e stabile, la fissa-
zione interna, qualora possibile, risulta sicuramente superiore alla fissazione con fili di Kir-
schner. Se il pinning risulta un intervento limitato a casi selezionati, il ruolo della Fissazione 
Esterna è attualmente discusso e limitato alla fratture esposte o alle fratture extra-articolari, 
vista anche la difficoltà nella riduzione del Palmar Tilt. È tuttavia necessario specificare che 
ad oggi si fa sempre più strada una nuova scuola di pensiero che riduce ancora l’utilizzo 
del Fissatore Esterno ai casi di frattura esposta, indicando in casi selezionati la possibilità, 
se non necessità, di una sintesi interna precoce. Le fratture articolari possono rappresentare 
un’entità complessa. Se la classificazione che divideva le fratture di polso in due grandi 
gruppi (Colles e Goyrand) risulta ormai superata, se non antiquata, a favore della interna-
zionale classificazione AO, si stanno affacciando sulla scena internazionale una serie di pro-
blematiche legate alla necessità di valutazione e sintesi di alcuni “frammenti chiave” (Key 
Fragments), che stanno cambiando completamente il nostro approccio alla chirurgia di pol-
so. Per quanto riguarda le vie di accesso chirurgico, accanto alla via Palmare, maggiormente 
utilizzata, devono essere evidenziate la via dorsale e la via combinata Palmare-Dorsale, che, 
secondo una nostra casistica, rappresentano circa un 6,5%dei casi trattati (fig. 1).

Fig. 1 - Paziente di 65 anni con frattura di Radio Distale pluriframmentaria scomposta trattata   
osteosintesi volare e dorsalee Fissatore Esterno.
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Sebbene l’avvento delle placche a stabilità angolare ed angolo variabile abbia ridotto no-
tevolmente la necessità di ricorrere a una riduzione per via dorsale, non è comunque vantag-
gioso per il chirurgo ostinarsi ad effettuare sempre e comunque un accesso Palmare, ma va 
in ogni caso valutato attentamente (anche con l’ausilio della diagnostica di II Livello come 
la TC) per definire l’accesso più utile al singolo caso.  

I principi del moderno trattamento chirurgico sono la stabilità angolare, il rispetto della 
Watershed Line (salvo fratture molto distali per cui sono stati sviluppati sintemi di sintesi 
appropriati), la poliassialità, il supporto subcondrale (la vera II corticale del Radio Distale è 
l’osso subcondrale!) (fig. 2).

Nel moderno trattamento chirurgico delle fratture di polso non si può prescindere dalla 
valutazione del traumatismo e della lesione di frammenti specifici (KEY FRAGMENTS).  

LA STILOIDE RADIALE
La stiloide radiale è una parte fondamentale della riduzione e stabilizzazione di una frat-

tura di polso. I casi in cui la frattura di Radio coinvolga solo la Stiloide Radiale (fig. 3 a, b) 
non sono da sottovalutare. Nella maggior parte dei casi si tratta una frattura che necessita di 
una stabilizzazione chirurgica, vista anche l’intrinseca instabilità con elevata possibilità di 
mancata guarigione dovuta alla tensione esercitata dal Muscolo Brachioradiale4. A questo 
proposito, interessante la letteratura scientifica circa il release del Brachioradiale nelle frat-
ture di Radio-Distale con difficoltà di riduzione e tenuta della sintesi a livello della stessa 
Stiloide, come necessaria la valutazione di un eventuale accesso allargato secondo Orbay5. 
Le fratture della Stiloide Radiale risultano, inoltre, importanti per la possibilità di lesione 
associata del Legamento Scafolunato, con conseguente evoluzione in DISI o VISI6. Risulta 
quindi necessaria una sintesi quanto più possibile anatomica e stabile.

Fig. 2 - Esempio di placca 
con viti a stabilità angolare 
e poliassiale.

15°

15°

Fig. 3 a, b
Esempio di frattura 
di Stiloide Radiale 
suscettibile di
trattamento chirur-
gico di osteosintesi.A) B)
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IL DIE PUNCH
Il Die Punch (fig. 4) è un tipo di lesione che non si riduce in modo soddisfacente né in 

gesso né con l’utilizzo di un Fissatore Esterno. Quando possibile, dunque, bisogna sempre 
preferire una sintesi interna con placche a stabilità angolare e angolo variabile7; in un Die 
Punch a corticale volare integra, è indicato un approccio dorsale. In questo caso l’artroscopia 
di polso trova la sua indicazione, in quanto strumento utile per la visualizzazione diretta del-
la superficie articolare. Nella valutazione pre-operatoria la letteratura evidenzia l’importanza 
di un esame di II livello come la TC8.

  

I VOLAR FRAGMENTS
Le fratture marginali volari, come il Die Punch, non trovano assolutamente indicazione 

nella riduzione e contenzione in apparecchio gessato né stabilizzazione con Fissatore Ester-
no. Per loro natura si tratta di fratture instabili che spesso risultano da traumi complessi, per 
l’associazione di lesioni legamentose che predispongono a un’instabilità di polso. Sono delle 
fratture che spesso richiedono un esame di II livello come la TC, che fornisca indicazioni 
più precise sul tipo di sintesi da effettuare. Un ruolo importante in questo ambito riveste la 
frattura della Faccetta del Semilunare (Volar Medial Corner), argomento molto discusso e 
dibattuto in questo momento nell’ambito della Chirurgia della Mano,  proprio per la mancan-
za di una comprensione precisa della natura della lesione che spesso porta a una fissazione 
insufficiente con conseguente perdita di riduzione e instabilità e lussazione del carpo. La 
faccetta per il Semilunare si proietta volarmente rispetto alla superficie radiale che risulta 
relativamente piatta per circa 3 mm con uno spessore di circa 5 mm. È il sito di ancoraggio 
del Legamento Radiolunato Breve che è un importante sistema si stabilizzazione, sia statica 
che dinamica9,10. La superficie volare della faccetta del Semilunare sembra particolarmente 
sensibile alle forze di taglio, risultando coinvolta in un gran numero di fratture. La man-
canza di una sintesi specifica per la faccetta del Semilunare, in accordo con la lesione del 
LegamentoRadiolunato, determina di fatto un’instabilità di polso, che in molti casi esita in 
una lussazione post-chirurgica11. Secondo i dati della letteratura, più il frammento è piccolo, 
maggiore è la possibilità di fallimento (con cut off a 15 mm); inoltre se l’affondamento della 
faccetta del Semilunare è maggiore di 5 mm, il rischio di perdita della riduzione è piuttosto 
alto (fig. 5)12.
Il Volar Medial Fragment è un frammento chiave nella stabilità carpale. È di difficile sintesi 
in relazione alle ridotte dimensioni e alla sua anatomia, e perché le forze traumatiche che 
agiscono sul Radio Distale possono determinare una rotazione della faccetta stessa anche di 
180°, con un residuo minimo di osso subcondrale, scarso residuo di tessuti molli attaccati 
alla capsula o di legamenti intracapsulari disponibili per la riduzione. Nelle radiografie pre-
operatorie in LL va valutato il Tear Drop Angle ed eventualmente va effettuato RX per la 

Fig. 4 a, b
Esempio di frattura 
tipo Die PunchA) B)
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faccetta del Semilunare. Utile, se non addirittura necessario, l’esame TC con ricostruzione 
3D13. Il Volar Medial Corner viene definito anche come “Critical Corner”, anche considerato 
il fatto che la superficie volare rappresenta una chiave di volta della RUD, per cui una insuf-
ficiente sintesi risulta in vera e propria alterazione della biomeccanica del polso. L’optimum 
di trattamento sarebbe un mezzo di sintesi a basso profilo che dia una fissazione sicura. La 
sintesi, tuttavia, è molto dibattuta, non esistendo al momento un gold standard di trattamen-
to. La placca standard risulta una sintesi insufficientee le ipotesi in letteratura sono molto 
varie, dalla fissazione con fili di Kirschner o con mini screw alle placche dedicate14. Le 
placche ad uncino sono indicate in fratture completamente distali alla Watershed Line, con 
spessore almeno di 7 mm, lunghezza di almeno 5 mm e dimensione dorsale del frammento 
di almeno 4 mm. Le Placche Marginali sono conformate per dare un minore stress possibile 
sui Tendini Flessori. Sono delle placche ad angolo variabile, conformate in modo da poter 
indirizzare le viti così da non dare stress alla porzione articolare e sintetizzare frammenti 
specifici (fig. 6)15,16.
Altri autori parlano di sistemi combinati (placca + fili di Kirschner, placca + Fissatore Ester-
no…) come una valida opzione17.

FRAMMENTI DORSALI
Con i nuovi sistemi di fissazione ad angolo variabile si è notevolmente ridotto il numero 

di fratture trattate con accesso dorsale. Nella maggior parte dei casi siamo in grado di do-
minare la frattura ed i frammenti dorsali tramite un accesso volare. Esistono tuttavia delle 
placche specifiche per il Radio Dorsale con tecnologia di bloccaggio ad angolo variabile e a 
stabilità angolare, struttura a basso profilo e possibilità di modellamento18.

Fig. 5
Fattori predittivi della perdita di
riduzione delo Volar Medial Corner
da JBJS 2004 86:1900-190812.

Fig. 6
Paziente di 45 anni con Frattura di 
Radio Distale con frammenti distali alla 
Watershed Line trattata con Rim Plate
ad estensione distale.
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FRATTURE DELL’ULNA
Nelle fratture di polso, le fratture associate di Ulna possono rivestire un ruolo fondamenta-

le. La Stiloide Ulnare va fissata solo se la RUD è instabile, la diafisi ulnare,invece, è criterio di 
instabilità e va sempre fissata. Anche in questo caso esistono in commercio placche dedicate19.

COMPLICANZE

Le complicanze dell’osteosintesi con placca sono perdita della riduzione (0-9%), infezio-
ni (0%-6,6%), tenosinoviti (maggiori per via dorsale ), rotture tendinee (FLP, ELP, maggiori 
per via volare), algoneurodistrofia (0%-7%). Sono complicanze meno frequenti le pseudoar-
trosi, la rigidità, la rottura del mezzo di sintesi, pseudoaneurisma dell’arteria radiale, rottura 
della placca e scomposizione secondaria20.

DISCUSSIONE

Il trattamento delle fratture di polso mediante osteosintesi interna con placche è diventato 
negli ultimi anni sempre più diffuso ed esteso, sia per le aumentate richieste funzionali dei 
pazienti, sia per la possibilità di un rapido rientro al lavoro, nonché per lo sviluppo di sistemi 
di sintesi monouso di agevole utilizzo e dai costi contenuti; d’altra parte la bassa percentuale 
di complicanze incentiva questa pratica chirurgica, che nella nostra divisione è appannaggio 
anche degli assistenti più giovani, dal momento che la curva di apprendimento della tecnica 
chirurgica non è molto ampia. 

Ciò ha permesso di sviluppare un protocollo di trattamento che prevede un intervento in 
regime di “one day surgery” nella quasi totalità dei casi, con conseguente riduzione dell’im-
patto emotivo del paziente nei confronti del trauma,  dati i tempi di ricovero ridotti oltre che 
il contenimento dei costi sociali di una patologia molto frequente.

Nonostante gli innumerevoli vantaggi, il trattamento chirurgico di una frattura di polso 
non deve essere sottovalutato. La riduzione anatomica non è sempre di facile esecuzione, 
soprattutto nei casi di pazienti osteoporotici e nei casi di fratture pluriframmentarie. Natural-
mente l’avvento di nuovi mezzi di sintesi, come le placche a stabilità angolare e angolo va-
riabile, agevola notevolmente il compito del chirurgo con una riduzione notevole dei tempi 
di sintesi e dei risultati molto incoraggianti.

In alcuni centri o reparti di Traumatologia la frattura di polso viene sottovalutata, mentre 
l’Ortopedico dovrebbe essere attento a capire il tipo di lesione già al primo esame RX in 
Pronto Soccorso e saper valutare i casi in cui un esame di II livello come la TC possa essere 
un valido aiuto per la definizione e comprensione della natura della frattura, in modo da ave-
re sul tavolo operatorio tutti gli strumenti adeguati (placca standard, varie tipologie di viti, 
rim plate ad estensione oltre la watershed line, placche ad uncino, eventuali ulteriori sistemi 
di fissazione come Fissatori Esterni e fili di Kirshner). 

In questo articolo ci preme evidenziare in particolare l’importanza delle fratture marginali 
e di altri “frammenti chiave”, che a un occhio superficiale potrebbero essere valutati come 
frammenti di scarsa importanza e riducibili, nonché contenibili, in apparecchio gessato. I di-
versi frammenti di cui precedentemente discusso sono assolutamente meritevoli di un esame 
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di II livello come la TC. Inoltre la loro riduzione e stabilizzazione risulta tanto importante da 
essere la chiave del successo o dell’insuccesso del trattamento stesso. Nella comprensione 
della “personalità” della frattura, c’è la definizione del mezzo di sintesi da utilizzare. Fortu-
natamente ad oggi siamo supportati da una vasta gamma di mezzi di sintesi ed in particolare 
di tipologie di placche da utilizzare, che aiutano il chirurgo in una riduzione e stabilizzazione 
quanto più possibile anatomica e a cui va dato un ruolo nella recente riduzione delle compli-
canze post-operatorie.
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RIASSUNTO

Il trattamento di una glena con grave erosione posteriore di tipo B2 rappresenta una sfi-
da difficile per il chirurgo in quanto non esiste un consenso generale sulla procedura gold 
standard con cui trattare questa condizione. Il reaming eccentrico può causare eccessiva 
medializzazione con riduzione della dimensione della glena e detensionamento della cuffia 
dei rotatori. La glena all-poly con augment posteriore rappresenta una buona soluzione per il 
ripristino della corretta linea articolare. Software specifici consentono, inoltre, di impiantare 
virtualmente la protesi e di ottenere una guida specifica, al fine di eseguire in modo accurato 
ciò che viene pianificato prima dell’intervento.

ABSTRACT

Treatment of a glenoid with severe posterior erosion type B2 represents a difficult chal-
lenge for the surgeon as there is no general consensus on the gold standard procedure to treat 
this condition. Eccentric reaming can cause excessive medialization with reduction in glenoid 
size and detentation of the rotator cuff. The all-poly posterior augmented glenoid is a good 
solution for the restoration of the correct joint line. Specific softwares also allow to virtually 
implant the prosthesis and obtain patient-specific guide in order to accurately execute what is 
planned before surgery.
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INTRODUZIONE

La morfologia della glena è uno dei principali fattori che influenzano l’esito di un inter-
vento di protesi di spalla1. Walch ha proposto una classificazione morfologica della glena 
nell’artrosi gleno-omerale avanzata sulla base della perdita ossea e del grado di versione2.  
Tale classificazione prevede 5 tipi di glena. 

Tipo A o glenoide concentrica è il tipo più comune, con minor erosione centrale (A1) nel 
43% dei casi e con una maggior erosione centrale (A2) nel 16% dei casi. 

Il tipo B mostra una sublussazione posteriore della testa omerale con un restringimento 
della rima articolare ed una retroversione (B1) nel 17% dei casi o con una glena biconcava 
(B2) nel 15% dei casi. 

Il tipo C rappresenta il 9% dei casi e consiste in una glena displasica con retroversione 
maggiore di 25°.  

La glena biconcava (tipo B2) è caratterizzata da una normale superficie anteriore (pale-
oglena), da una superficie posteriore usurata (neoglena) e dalla testa omerale traslata poste-
riormente che si articola con la neoglena. 

La glena B2 è associata ad un peggior esito chirurgico e ad una maggior percentuale di 
complicanze, come il mal posizionamento della componente glenoidea o una errata correzio-
ne della retroversione patologica3. Walch e colleghi hanno dimostrato che se la retroversione 
della glena supera i 27°, la percentuale di mobilizzazione e/o instabilità è del 44%; mentre se 
è presente una sublussazione posteriore della testa omerale superiore all’80%, la percentuale 
di lussazione dell’impianto protesico raggiunge il 60%.

La severa perdita posteriore di osso rappresenta una difficile sfida per il chirurgo edattual-
mente non esiste un consenso generale sulla procedura gold standard con cui trattare questa 
condizione.

Le soluzioni disponibili per trattare le glene tipo B2 includono l’emiartroplastica, la pro-
tesi anatomica con reaming eccentrico con trapianto osseo o con augmentation posteriore e 
la protesi inversa. 

L’emiartroplastica viene utilizzata in pazienti giovani con alte richieste funzionali, ma 
classicamente i risultati di tale impianto in glene con usura posteriore eccentrica sono scar-
si4. Matsen et al. propongono un gesto chirurgico denominato “ream-and-run” da associare 
all’emiartroplastica5. La tecnica prevede un reaming della glena per creare una nuova super-
ficie concentrica che bilanci la testa omerale. 

La protesi totale anatomica di spalla con reaming eccentrico prevede un sacrificio della 
normale sostanza ossea anteriore. Questa tecnica può essere utilizzata se è presente un difet-
to posteriore di 5-8mm o una retroversione non superiore a 15°6. La medializzazione della 
rima articolare può causare una diminuzione della dimensione della glena ed un detensio-
namento della cuffia dei rotatori. Infine, come dimostrato da Walch7, un eccessivo reaming 
della glena può aumentare il rischio di cedimento mediale della componente glenoidea.

Un trapianto osseo può essere utilizzato per colmare il difetto osseo posteriore durante 
l’impianto di una protesi totale anatomica di spalla. Questa opzione viene presa in considera-
zione in caso di perdite ossee importanti con un angolo di retroversione di 16° o superiore8. 
I problemi di questa tecnica sono legati alla necessità di una buona padronanza della tecnica 
chirurgica e alla osteointegrazione del trapianto9-10.

Per risolvere il problema della non osteointegrazione del trapianto osseo ed evitare l’ec-
cessiva medializzazione del reaming glenoideo sono state sviluppate delle componenti gle-
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noidee con un augment posteriore. Nonostante molti modelli metal-back abbiano riportato 
un alto tasso di fallimenti,11 i più recenti modelli all-poly sembrano promettenti. Attualmen-
te sono presenti 3 tipi di disegno della componente glenoidea con augment posteriore che 
si possono classificare in full-wedge, posterior-wedge e posterior-step. Un recente studio 
che prende in considerazione il volume di osso rimosso e successivamente la densità e la 
porosità della glena residua evidenzia come il design posterior-wedge sia superiore agli altri 
212. Infine, la protesi inversa rappresenta il trattamento probabilmente oggi più utilizzato nei 
casi in cui sia presente una glena tipo B2 con ampia retroversione o in pazienti anziani con 
bassa richiesta funzionale. La protesi inversa di spalla può essere impiantata con o senza un 
trapianto osseo posteriore per lateralizzare la rima articolare13.

PRESENTAZIONE DEL CASO
 

Dati Clinici
Paziente uomo, di 53 anni, di professione termoidraulico ma con un passato da body 

builder di alto livello. Il paziente si è presentato alla nostra osservazione lamentando dolo-
re ed impotenza funzionale della spalla destra insorti da circa 9 anni ma aggravatisi molto 
negli ultimi 10 mesi. Aveva già eseguito in questi mesi 3 infiltrazioni locali con cortisonici 
con miglioramento solo temporaneo della sintomatologia dolorosa (massimo 10 giorni). Il 
dolore era riferito come severo durante l’attività lavorativa ma moderato a riposo portando, 
comunque, ad una grave limitazione delle attività quotidiane e a frequenti risvegli durante 
il riposo notturno. Riferiva, inoltre, di essere stato sottoposto a trapianto di condrociti au-
tologhi 8 anni prima. Al momento della nostra valutazione il Constant score della spalla 
destra risultava essere pari a 32, la spalla sinistra aveva un punteggio di 85. In particolare, 
l’elevazione anteriore passiva raggiungeva i 150°, la rotazione interna era al gluteo mentre 
la rotazione esterna con braccio addotto risultava essere di 10° (Fig. 1).

Valutazione radiografica
Come di routine il paziente è stato sottoposto a valutazione radiografica attraverso le 

proiezioni antero-posteriore (AP) nelle 3 rotazioni, assiale e proiezione di Lamy o outlet-
view. Alla proiezione AP si osservavano i segni classici di artrosi gleno-omerale concentrica, 

Fig. 1 - Arco di movimento pre-operatorio.
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ovvero la scomparsa totale della linea articolare, la presenza di osteofita inferiore della testa 
omerale di grosse dimensioni e la conservazione dello spazio sotto-acromiale. Alla proiezio-
ne assiale si metteva in evidenza la presenza di una glena di tipo B2 con sub-lussazione statica 
posteriore della testa omerale e grave retroversione della neo-glena. La proiezione di Lamy 
confermava la traslazione posteriore della testa omerale rispetto alla Y scapolare (Fig. 2).

Planning pre-operatorio con software Blueprint®
Blueprint® è un software che da un semplice esame TC permette la ricostruzione 3D 

completa della scapola, le misurazioni dell’orientamento della glena (versione ed inclina-
zione), l’impianto virtuale della componente glenoidea ed omerale e la generazione di una 
guida paziente-specifica che permette di posizionare un pin di guida secondo l’orientamento 
desiderato. L’accurato posizionamento del filo guida è infatti fondamentale al fine di po-
sizionare la componente glenoidea nel modo più giusto, poiché il reamer glenoideo ed il 
susseguente posizionamento della glena sono condizionati dal pin stesso. All’apertura del 
software la prima schermata mostra 3 immagini: una immagine TC assiale in 2D riformattata 
per essere perpendicolare al piano della scapola, una immagine TC coronale in 2D riformat-
tata per essere parallela al piano della scapola ed una ricostruzione 3D dell’articolazione 
gleno-omerale. La retroversione e l’inclinazione glenoidea sono calcolate automaticamente 
come l’angolo tra il piano scapolare e quello glenoideo. In questo caso la retroversione della 
neo-glena risultava essere pari a 32°, l’inclinazione superiore pari a 8° e la sub-lussazione 
omerale posteriore del 92%. In considerazione della morfologia della superficie glenoidea, 
dell’età del paziente e delle sue richieste funzionali abbiamo deciso di proseguire la piani-
ficazione virtuale impiantando una glena all-poly con augment posteriore di 35° con anco-
raggio a chiglia. Abbiamo optato per una glena di taglia XLarge con raggio di curvatura di 
40mm raggiungendo un seating del 99%. In questo modo la retroversione patologica è stata 
ampiamente corretta. Abbiamo completato la progettazione con l’impianto virtuale della 
componente omerale scegliendo una testa di diametro 52mm che ben si adattava al nostro 
taglio ed optando per una bassa eccentricità della stessa. Successivamente abbiamo scelto 
inclinazione e della taglia dello stelo. In questo caso uno stelo di taglia 6 con inclinazione di 
132.5° era quello che ci assicurava il giusto ingombro. La finale riproduzione tridimensiona-
le di tutta l’articolazione gleno-omerale ed i tagli TC assiali e coronali con il nostro impianto 

Fig. 2 - Valutazione radiografica. A: Proiezione AP. B: Proiezione assiale. C: Proiezione di Lamy.
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virtuale mostravano un corretto bilanciamento dell’articolazione (Fig. 3).
Successivamente siamo passati alla costruzione della guida paziente-specifica. Dopo aver 

selezionato 4 punti sulla periferia della glena il software ha generato una guida con 4 bran-
che ed un foro centrale per il montaggio di un’astina metallica che funge da manico durante 
l’atto chirurgico. Ogni branca della guida ha uno spessore di 8mm, spessore che si dimezza 
all’estremità distale, che si adatta perfettamente al bordo glenoideo, fornendo così una per-
fetta stabilità alla guida (Fig. 4).

Fig. 3 - Pianificazione virtuale pre-operatoria 
con software Blueprint®.
La riproduzione tridimensionale finale mostra 
un corretto bilanciamento dell’articolazione.

Fig. 4 - Guida paziente-specifica
per il corretto posizionamento

della componente glenoidea.
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Tecnica chirurgica
In anestesia generale e blocco periferico il paziente è stato posizionato in decubito beach-

chair. L’accesso chirurgico è stato deltoideo-pettorale con tenotomia del sottoscapolare. 
Dopo la resezione omerale, a livello del collo anatomico, è stata preparata in modo accurato 
la glena al fine di poter accogliere nel modo corretto la guida paziente-specifica.

È stato impiantato il filo guida secondo versione ed inclinazione che avevamo pianificato 
prima dell’intervento e sul filo guida è stata eseguita doppia fresatura con strumentario spe-
cifico, utilizzando taglie già stabilite con Blueprint®.

È stata, quindi, preparata la glena ad accogliere una protesiall-poly con augment posterio-
re con ancoraggio a chiglia cementata della misura programmata.

Il risultato è stato ottimale riproducendo esattamente ciò che avevamo ottenuto anche 
virtualmente (Fig. 5-6).

Successivamente abbiamo posizionato la componente omerale, un ministelo a presa me-
tafisaria press-fit convertibile. Anche in questo caso è stato riprodotto fedelmente ciò che era 
stato pianificato con Blueprint®, conoscendo già la taglia dello stelo, la misura della testa, il 
tipo di eccentricità e la posizione migliore per la copertura totale della superficie di taglio. Il 
sottoscapolare è stato reinserito con punti trans-ossei rinforzati dalla chiusura dell’intervallo 
dei rotatori.

Fig. 5 - Fasi chirurgiche dell’impianto della glena.
A: Posizionamento della guida paziente-specifica.
B: Reaming della paleo-glena.
C: Reaming della neo-glena.
D: Preparazione dello scasso per la chiglia.
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Risultati clinici e radiografici
Le radiografie della spalla destra eseguite a 3 

e 12 mesi dall’intervento chirurgico hanno mo-
strato un buon posizionamento e una buona sta-
bilità dell’impianto protesico (Fig. 7).

A 17 mesi di follow-up non si sono presenta-
te complicanze a lungo termine come infezioni, 
mobilizzazioni o fratture periprotesiche. 

l paziente è stato clinicamente rivalutato a 12 
mesi dall’intervento ed il punteggio del Constant 
score è risultato essere pari a 82. Il ROM ha mo-
strato un netto miglioramento globale, con eleva-
zione anteriore pari a 170°, rotazione esterna di 
40° e rotazione interna a L3 (Fig. 8).

Il paziente è tornato a svolgere le sue attivi-
tà quotidiane e lavorative senza particolari pro-
blematiche e senza dolore, la funzionalità della 
spalla è stata ben ristabilita e la sua qualità di vita 
è notevolmente migliorata.

Fig. 6 - Fasi chirurgiche
dell’impianto della glena.
A: Scasso per l’ancoraggio
a chiglia.
B: Fase di cementazione.
C: Impianto della glena all-poly
con augment posteriore. 

Fig. 7 - Controllo radiografico eseguito
a 12 mesi dall’intervento chirurgico.
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CONCLUSIONI

Il nostro caso dimostra come una componente glenoidea con augment posteriore possa 
portare a buoni risultati clinici e radiografici a breve termine nelle erosioni di tipo B2 o B3, 
come confermato dalla recente letteratura14, 15. Noi crediamo inoltre che la pianificazione pre-
operatoria con software dedicato e la possibile progettazione di uno strumentario specifico per 
il paziente siano degli importanti fattori che contribuiscono al raggiungimento dei buoni risul-
tati in questi casi16, 17. Il ripristino della corretta linea articolare è legato, in particolare, all’u-
tilizzo di glene con augment posteriore e riteniamo che questo sia fondamentale per un buon 
risultato clinico. Un reaming eccentrico può correggere la versione, ma questa tecnica da sola 
non è in grado di ripristinare la linea articolare e può causare una eccessiva medicalizzazione 
contribuendo al peggioramento dei risultati clinici e radiografici a lungo termine osservati nei 
casi di erosione di tipo B2 trattati con glena standard. Il nuovo planning preoperatorio in 3-D, 
inoltre, in associazione allo strumentario specifico per il paziente, permette al chirurgo di me-
glio studiare la patologia preoperatoria, di scegliere il giusto impianto, di definirne la miglior 
posizione e di eseguire in modo accurato ciò che viene pianificato prima dell’intervento.
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RIASSUNTO

La frattura di collo femore, patologia ad alta incidenza, rappresenta un campo di interesse 
ortopedico sempre attuale, soprattutto con l’aumentare dell’aspettativa media di vita.

Per tale motivo noi Autori abbiamo deciso di analizzare l’evoluzione delle principali tecni-
che di fissazione nel tempo, aggiungendo a queste la nostra esperienza con un nuovo sistema 
di sintesi dedicato.

ABSTRACT

The Femoral neck fractures, a high incidence pathology, represent an ever-present ortho-
pedic field of interest, especially with the increase of average life expectancy.

Therefore, the authors decided to analyze the evolution of the main fixation techniques 
over time, adding to these our experience with a new dedicated synthesis system.

INTRODUZIONE

Le fratture di collo femore rappresentano il 50% di tutte le fratture dell’anca. Si verificano 
frequentemente nei soggetti anziani di sesso femminile a seguito di semplici cadute a terra,  
mentre sono rare nei pazienti con meno di sessanta anni, dove il meccanismo fratturativo è 
rappresentato da un trauma ad alta energia, e dove il sesso maschile è più colpito. Tali frat-
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ture sono associate ad una mortalità del 5-8% in acuto e fino al 25-30% ad un anno, con una 
diminuzione dell’autonomia del paziente fino al 60%. Nel 1935 Pauwels classificò le fratture 
di collo femore in tre sottotipi basandosi sull’inclinazione della rima di frattura che andava 
ad influenzarne la stabilità. Successivamente Garden suddivise le fratture in base al grado di 
scomposizione in quattro tipi (tipo I e II composte; tipo III-IV scomposte). Recentemente il 
gruppo AO ha stilato una nuova classificazione che tiene conto del grado di scomposizione, 
del numero di frammenti e della rima di frattura. Il rischio di necrosi avascolare della testa 
del femore rappresenta il punto cruciale nella scelta del giusto algoritmo terapeutico. Dalla 
letteratura internazionale un altro dato che risulta fondamentale è la tempistica della sintesi. 
La sintesi precoce effettuata entro le 48 ore ha mostrato di diminuire la percentuale di oste-
onecrosi e di migliorare l’outcame funzionale, mentre è ancora controversa l’utilità di tratta-
mento precoce entro le 12 ore.

Nelle fratture composte la sintesi viene preferita a prescindere dalla età anagrafica/biologi-
ca del paziente, poiché difficilmente la vascolarizzazione in questi casi risulta compromessa. 
Contrariamente nelle fratture di femore diastasate la biologia del paziente risulta determinan-
te nella indicazione all’intervento.

Nei pazienti con età < 40 aa e nei pazienti con età < 60 aa senza fattori di rischio per oste-
oporosi l’indicazione è la riduzione e la fissazione della frattura con MDS dedicati.

Negli anni 80’ la tecnica più utilizzata prevedeva l’utilizzo di tre fili di Krishner , disposti 
parallelamente tra loro, seguiti da tutore o apparecchio gessato per quattro settimane. Sebbe-
ne fosse un approccio valido per il tempo, era gravato da problematiche sia tecniche che mec-
caniche, come la migrazione dei fili in pelvi, la scarsa resistenza dei fili alle forze torsionali 
ed a un periodo di immobilizzazione lungo. Per ovviare a queste limitazioni venne introdotta 
in commercio la Lama-placca monoblocco con vite diafisaria, che creava un costrutto più 
stabile in continuità con la zona diafisaria ma che non permetteva l’aggiustamento dinamico 
né la compressione. Successivamente l’introduzione della vite placca a scivolamento (DHS) 
associata a vite cannulata (CS) permise la compressione guidata della frattura, riducendo così 
l’incidenza di mal-consolidazioni, offrendo una stabilità maggiore a scapito di un accesso più 
invasivo ed una tecnica operatoria più complessa. 

Le viti cannulate da spongiosa (CCS) da 6,5mm - 7.0mm -7.3mm nella configurazione 
a triangolo rappresentano la naturale evoluzione della stabilizzazione con fili di Kirshner, 
consentendo una miglior stabilità del costrutto, un maggior vantaggio meccanico con una 
migliore stabilità rotazionale ed una minore percentuale di cut-out. Questa tecnica risulta la 
più facilmente riproducibile, con una minore curva di apprendimento da parte dell’operatore 
e non necessita di un accesso chirurgico invasivo; queste caratteristiche, assieme ad una let-
teratura confortante, hanno reso questa tecnica attualmente una delle più utilizzate a livello 
internazionale.

D’altro canto, sul sistema di fissazione con viti cannulate grava una maggiore incidenza di 
mal consolidazione ed una più alta frequenza di conversione a protesi totale dì anca.

Il costante aumento di questa patologia , la sempre più frequente variabilità biologica e la 
richiesta di richiesta funzionale del paziente rendono necessario lo sviluppo di nuove tecniche 
e dispositivi sempre più dedicati, con elevata resistenza alle forse di torsione, utilizzabili con 
un approccio mininvasivo. Nel nostro istituto, da più di dieci anni, usiamo quasi esclusiva-
mente il sistema delle tre viti cannulate con configurazione a triangolo, secondo le indicazioni 
AO e con risultati in linea con le casistiche internazionali.

Questi dati incoraggianti ci hanno spinto a migliorarci, cercando un dispositivo che fosse 
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la crasi delle caratteristiche biomeccaniche che attualmente rappresentano il gold standard 
da raggiungere. La messa in commercio del dispositivo rinominato “femoral neck system” 
(FNS) sembra ottemperare a tali richieste e, pertanto, abbiamo adottato questo sistema per 
l’osteosintesi delle fratture di collo femore.

MATERIALI E METODI 

Sulla base dei principi stabiliti dall’AO nel 1958 di riduzione anatomica, fissazione stabile, 
mantenimento della vascolarizzazione e mobilizzazione precoce-attiva, il FNS trova indica-
zione nelle fratture del collo del femore tipo AO31-B, che includono le Pauwels 1-2-3 e tutte 
le Garden. Risulta, invece, controindicato nelle fratture pertrocanteriche (tipo AO 31-A1 e 
31-A2) intertrocanteriche (tipo AO 31-A3) e sottotrocanteriche ed in tutti quei casi di sepsi 
o tumori maligni primari o metastatici. Le caratteristiche principali di questo sistema sono 
tre. La vite antirotazionale (ARScrew), il bullone cefalico e la placca con vite di bloccaggio.

Previo posizionamento supino del paziente su letto di trazione e riduzione della frattura, 
(Fig. 1) si inserisce, per via percutanea, un filo guida da 3.2 mm nella parte supero/anteriore 
del collo del femore, ciò permetterà di prevenire un’involontaria rotazione della testa femo-
rale durante i passaggi successivi. L’inserimento del bullone cefalico figura il primo vero step 
per questo sistema di sintesi.

L’ incisione cutanea laterale di 6 cm a partire da 2-3 cm prossimalmente al centro dell’asse 
del femore rappresenta un accesso mininvasivo, risultando rispettoso dell’anatomia del pa-
ziente.

Per facilitare l’inserimento del bullone il chirurgo si serve di un filo guida da 3.2 mm e 
di una guida angolata a 130° con una variabilità di +- 5° per assecondare l’anatomia del pa-
ziente (Fig. 2); il filo andrà posizionato centralmente nel collo del femore in proiezione LL 
(latero-laterale) e sospinto fino all’osso subcondrale in AP (antero-posteriore). Inoltre, questo 
sistema, grazie a delle guide di correzione dedicate per fili da 3.2mm, permette prima della 
fresatura di modificare sia il punto di accesso del filo sia l’angolazione di entrata di quest’ul-
timo. Una volta determinata la lunghezza del bullone tramite misuratore di profondità per fili 
da 3.2mm, si fresa fino a misura richiesta; la tecnica consiglia di optare per il costrutto di 5 
mm inferiore al valore misurato, potendo scegliere in un range che va dai 75mm ai 130mm 
(Fig. 3), (Fig. 4).

Il bullone, assieme alla placca di bloccaggio, conferisce stabilità angolare all’intero siste-
ma, con una capacità dinamica di compressione fino a 20 mm. Successivamente il bullone, con 
la struttura di dimensione scelta, viene inserito nella placca e montato sull’impugnatura di in-
serzione per facilitarne l’introduzione e permetterne eventualmente la compressione (Fig. 5).

Seconda componente fondamentale del sistema è la vite antirotazionale, la cui misura 
viene determinata nelle fasi iniziali dell’intervento essendo la medesima del bullone ed il suo 
design divergente con esso, crea i presupposti per la stabilità rotazionale. Per essere certi del 
corretto posizionamento, alcuni landmarks possono essere presi come riferimento. La punta 
della vite antirotazionale deve trovarsi ad una profondità di inserzione simile alla punta del 
bullone, la tacca della vite deve trovarsi allo stesso livello della tacca della placca e da ultimo, 
ma non meno importante, la testa della vite non deve apparire fuori dal bullone (Fig. 6). Se 
queste tre condizioni vengono rispettate siamo sicuri del corretto posizionamento del device. 
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Ultimo elemento del costrutto è la placca con vite di bloccaggio che, come abbiamo visto, 
in sinergia con il bullone, conferisce all’intero sistema stabilità angolare. Differentemente da 
altri mezzi di sintesi la presenza della placca con una o due viti di bloccaggio da 5.0mm (Fig. 
7) permette di raccordare a livello meta-diafisario le forze che vengono ad essere scaricate sul 
collo del femore, riducendo così il rischio di frattura in una zona di minor resistenza mecca-
nica (Fig. 8). Di seguito i passaggi fondamentali della tecnica apprezzati in scopia:

Fig. 1 - Filo guida che stabilizza la testa. Fig. 2 - Guida angolata a 130° e filo guida da 
3.2 mm.

Fig. 3 - Fresatura con strumentario dedicato. Fig. 4 - Fresatura a battuta.
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Fig. 5 - Inserimento placca e bullone.  Fig. 6 - Vite antirotazionale.

Fig. 7 - Fresatura per vite di bloccaggio distale. Fig. 8 - Sistema definitivo.
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CASISTICA E RISULTATI

CASO 1
Paziente ventiseienne femmina, giunge in pronto soccorso alle ore 12:00 dopo caduta a 

terra accidentale. Lamenta forte dolore inguinale e in sede trocanterica a sinistra. Impotenza 
funzionale completa. All’esame obiettivo l’arto sinistro risulta accorciato ed extraruotato.

Vengono eseguiti esami Rx standard per anca che evidenziano frattura sottocapitata scompo-
sta a sinistra classificata come Garden IV o 31B1.3 secondo la classificazione AO (Figg. 9-10).

La paziente viene ricoverata presso reparto 
di degenza e operata nella stessa giornata alle 
ore 17:30.

L’intervento di riduzione e sintesi è stato ef-
fettuato in 60min mediante il posizionamento di 
3 viti cannulate dal diametro di 6,5 mm a confi-
gurazione triangolare cercando il più possibile il 
ripristino anatomico dell’angolo cervicodiafisa-
rio e del calcar (Fig. 11).

Fig. 9. Fig. 10.

Fig. 11.
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Il decorso postoperatorio è regolare, e in 
quinta giornata post-operatoria la paziente 
viene trasferita presso reparto di riabilita-
zione.

A distanza di un mese ripete esami radio-
grafici che mostrano MDS in posizione so-
vrapponibile rispetto a controllo precedente 
e frattura in via di consolidamento (Fig. 12).

Al controllo del 3 mese i MDS perman-
gono nella medesima posizione e sono ora 
evidenti i segni di una riparazione avanzata 
della frattura (Fig. 13).

A distanza di 6 e 12 mesivengono effet-
tuate RM anca che escludono la presenza di 
segni di necrosi avascolare della testa del 
femore. Permane il buon posizionamento 
dei mezzi di sintesi (Fig. 14-15).

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15
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A distanza di 2 anni i mezzi di sintesi vengono rimossi e rimpiazzati con materiale oste-
oinduttivo (Fig. 16).

                

CASO 2
Paziente uomo 52 anni. Frattura di collo femore sintetizzata con tre viti cannulate. A di-

stanza di 1anno lamenta coxalgia a sinistra progressivamente ingravescente associata a zop-
pia di fuga (Fig. 17).  

Lamenta inoltre dolore in regione trocanterica associata a tumefazione.
All’ultimo controllo Rx si evidenzia collasso della regione cefalica come da necrosi ava-

scolare della testa del femore con conseguente accorciamento dell’arto sinistro. È evidente 
inoltre la protrusione delle viti a livello trocanterico, responsabili della sintomatologia in tale 
regione (Fig. 17).  Il Paziente verrà successivamente messo in lita per intervento di rimozione 
MDS e impianto artroprotesi di anca sinistra.

Fig. 16

Fig. 17
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CASI CLINICI
FEMORAL NECK SYSTEM

CASO CLINICO 1

Femmina 52aa frattura sottoca-
pitata composta a sinistra (Fig. 18), 
segue intervento con FNS (Fig. 19) 
e controllo ambulatoriale ad 1 mese 
con Rx sotto carico (Fig. 20).

Fig. 18

Fig. 20Fig. 19
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CASO CLINICO 2

Maschio 84 anni, frattura sot-
tocapitata composta a destra         
(Fig. 21); operato entro le 12 ore, 
segue controllo Rx post-operato-
rio (Fig. 22) econtrollo Rx a di-
stanza di un mese (Fig. 23). 

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23
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CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

I due casi trattati con viti cannulate, descrivono i pregi ed i difetti della tecnica di sintesi 
che, come precedentemente sottolineato, richiede una curva di apprendimento chirurgico bre-
ve, consente un accesso mininvasivo e, dal punto di vista meccanico, questa configurazione 
è dotata di un’ottima resistenza alle forze torsionali. Caratteristiche che hanno reso questo 
sistema fra i più utilizzati per il trattamento di questo tipo di fratture. D’altro canto essendo 
mezzi di sintesi che lavorano indipendentemente e non avendo presa metafisaria né per mezzo 
di filettatura propria tantomeno per mezzo di una placca metafisaria, le non rare compattazio-
ni che si verificano in corrispondenza della frattura o eventuali cedimenti dovuti a deficit di 
consolidazioni/necrosi avascolare cefalica provocano la perdita dell’integrità del sistema con 
conseguente scorrimento delle viti e protrusione delle stesse dall’osso.

Proprio partendo da questi limiti la nostra equipe ha deciso di adottare questo sistema di 
sintesi che per morfologia intrinseca impedisce il pull-out retrogrado del bullone e della vite, 
garantisce la stabilità torsionale e quella angolare, permette a tutto il costrutto di raccordarsi 
a livello meta-diafisario per scaricare in maniera più omogenea le forze che gravano sul col-
lo del femore, nel rispetto della anatomia del paziente e di una chirurgia progressivamente 
sempre più mininvasiva quando possibile. Dei pochi studi in letteratura ne viene riportata 
l’equivalenza a livello di risultati con la placca DHS + CS e la superiorità rispetto alle viti 
cannulate e la lama placca.

Purtroppo dati sul lungo periodo non sono ancora presenti. Nostro intento è quello di 
aumentare la casistica, vista la giovanissima età del dispositivo, per poter seguire nel tempo 
l’evoluzione del trattamento.
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RIASSUNTO

L’infezione periprotesica (IPP) è un evento particolarmente rilevante in ambito ortope-
dico per la sua difficoltà di gestione clinica e la relativa pericolosità per il paziente. Re-
centemente le maggiori società scientifiche ad argomento infettivologico hanno iniziato a 
divulgare alcune linee guida per la gestione di tali infezioni. Nell’ultimo anno, si sono inoltre 
svolti i lavori della International Consensus on Orthopaedic Infections, volti ad aggiornare 
tali linee di indirizzo per garantire un supporto metodologico e formativo ai chirurghi orto-
pedici. Secondo le conclusioni dei lavori è opportuno che al paziente con IPP sia riservato 
un approccio multidisciplinare, con una immediata valutazione clinica e laboratoristica. Con 
l’esame obiettivo il professionista deve essere in grado di porre il sospetto di diagnosi, che 
va poi confermato tramite indagini di laboratorio su plasma e liquido sinoviale. La definizio-
ne dell’infezione e, quindi, la diagnosi, va allineata ad un insieme di criteri diagnostici, che 
permettono di seguire un algoritmo decisionale estremamente chiaro e definito. L’indicazio-
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ne all’intervento di revisione viene dunque data sulla base di criteri clinici e laboratoristici, 
ma la diagnosi di IPP si avvale anche di valutazioni intraoperatorie.

ABSTRACT

Periprosthetic infection is a relevant event in orthopaedic setting, for the challenging 
clinical management and the linked harmfulness for the patient. Recently, major scientific 
societies in infective disease field, developed guidelines for a standardised management of 
such infections. In the last year, the work of the International Consensus on Orthopaedic 
Infections aimed to develop some strategic guidelines to provide the orthopaedic specialist 
with knowledge and methodologic support. According to the works published by the consen-
sus, the patient affected by IPP must be evaluated with a multidisciplinary approach, with a 
prompt evaluation, made up of clinical signs and laboratory analyses. Through an accurate 
clinical examination, the surgeon should be able to set the suspect for the diagnosis of IPP, 
which must thereafter be confirmed though lab evaluation of blood and synovial samples. 
Therefore, the definition and diagnosis of the IPP is aligned to a set of diagnostic criteria, 
leading to an extremely clear and exact decisional algorithm. The indication to revision sur-
gery is then given basing on clinical and laboratory criteria, but the diagnosis of IPP is also 
enriched by intra-operative evaluation. 

 

INTRODUZIONE

La diagnosi e la gestione clinica delle infezioni periprotesiche è da sempre stata una sfi-
da non indifferente per il chirurgo ortopedico, resa ancora più ardua dall’assenza di criteri 
clinici validati per la definizione completa di tale condizione patologica. Si stima che l’in-
cidenza di infezione periprotesica (IPP) a seguito di protesi d’anca è di circa l’1%, mentre a 
seguito di protesi totale di ginocchio è compresa tra l’1 e il 2%1, 2. Sono, inoltre, causa del 
14.8% delle revisioni di protesi d’anca e del 25.2% delle revisioni di protesi di ginocchio 
(prima causa di revisione)1. Nonostante una così apparentemente bassa incidenza, trattan-
dosi di un evento particolarmente rischioso per il paziente, il chirurgo non può esimersi da 
una conoscenza approfondita dell’argomento. Recentemente le maggiori società scientifiche 
di interesse infettivologico hanno sviluppato e diffuso alcuni criteri standardizzati per la 
definizione dell’infezione periprotesica. Prima fra tutti, la Musculoskeletal Infection Society 
(MSIS) ha diffuso nel 2013 una prima linea guida per l’individuazione dell’IPP, validando 
in seguito tali procedure, con la International consensus onperiprosthetic joint infection2, 3, 
svoltasi nel 2013 stesso. Nonostante il forte impatto che questi lavori hanno avuto sulla pra-
tica clinica ortopedica in tutto il mondo, il costante sviluppo delle tecniche di laboratorio, 
la modificazione delle resistenze batteriche agli antibiotici e la pubblicazione di numerosi 
lavori di ricerca riportanti dati discordanti sull’accuratezza delle metodiche, ha portato la 
comunità scientifica a ricercare un successivo step nello studio e nell’aggiornamento sulle 
IPP4, sfociato nella International Consensus on Orthopaedic Infections, svoltasi nel 2018 
e tutt’ora in corso5, 7. I lavori sono partiti con la definizione dei nuovi criteri diagnostici di 
IPP, che affiancano reperti clinici e microbiologici ai risultati delle tecniche laboratoristiche 
di ultima generazione, con un semplice ma efficace algoritmo decisionale che permette di 
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definire con buona probabilità la presenza di IPP4. L’assenza di singoli test con elevata accu-
ratezza rende estremamente necessaria l’integrazione di criteri clinici e laboratoristici, senza 
lasciare da parte l’impressione intraoperatoria del chirurgo durante la chirurgia di revisione 
protesica. Si giunge quindi ad una conoscenza multidisciplinare dell’infezione, che permette 
di integrare le competenze cliniche peculiari dei diversi specialisti e vede il chirurgo orto-
pedico affiancato dall’infettivologo e dall’internista, particolarmente preparati alla gestione 
globale del paziente con IPP.

In aggiunta, le linee guida ed i lavori svolti dalle consensus conferences, oltre a suscitare 
un forte interesse clinico per una corretta gestione del paziente, trovano un importante ruolo 
anche nell’ambito della ricerca. Infatti, la standardizzazione della diagnosi e delle procedure 
approntate e proposte nei diversi studi permette un migliore confronto dei risultati, con una 
sovrapposizione degli outcomes e la valutazione dei diversi lavori pubblicati, tramite pro-
cessi di meta-analisi. 

Lo scopo del presente lavoro di revisione è quello di fornire una prospettiva d’insieme 
della progressione dei lavori della International Consensus on Orthopaedic Infections, al fine 
di portare all’attenzione del professionista, gli elementi chiave per un’adeguata ed aggiorna-
ta diagnosi, nonché per un corretto e standardizzato management delle infezioni periprote-
siche dell’anca e del ginocchio.

IL NUOVO SISTEMA DI DIAGNOSI DELL’INFEZIONE PERIPROTESICA

L’accuratezza dei numerosi strumenti diagnostici per l’infezione periprotesica attualmen-
te non risulta sufficiente per una diagnosi di certezza, specialmente se si considerano i valori 
di sensibilità e specificità delle singole metodiche cliniche e laboratoristiche4. Come in molte 
altre patologie, in una situazione di simile disorientamento diagnostico con singoli test, si è 
reso necessario lo sviluppo di criteri diagnostici che tenessero conto di reperti anatomopato-
logici, microbiologici, laboratoristici (sia su siero che su liquido sinoviale), con il fine di ac-
certare la diagnosi soprattutto in fase pre-operatoria7. Già nelle prime linee guida del 2013, 
l’Infectious Disease Society of America (IDSA) aveva definito alcuni criteri diagnostici nel 
sospetto clinico di IPP (definito come insorgenza acuta o cronica di protesi dolorosa), che 
dovessero portare ad un approfondimento diagnostico del paziente che vedeva in primo luo-
go soltanto la valutazione della velocità di eritrosedimentazione e la proteina C reattiva, per 
lasciare spazio all’artrocentesi soltanto in seguito nel percorso diagnostico2.Inoltre, aveva 
tentato di fornire dei criteri maggiori e altri minori che tuttavia non consideravano la croni-
cità dell’infezione, né l’invasività di alcuni test. La metà dei criteri minori (3 su 6) riguarda-
vano reperti intraoperatori, rendendo ancora più indaginosa la diagnosi pre-operatoria2. In 
aggiunta, dal 2013 ad oggi, si è posta sempre maggiore attenzione ai biomarkers del liquido 
sinoviale che potessero essere correlati con diverse condizioni patologiche, incluse l’artrosi 
e le infezioni articolari stesse8. Per tale motivo, al giorno d’oggi non si possono escludere 
dall’insieme degli strumenti diagnostici serie di tecniche di laboratorio volte ad analizzare 
il liquido sinoviale prelevato con semplice artrocentesi9, 10. La formulazione di un insieme 
di criteri aggiornati a cui fare riferimento per la diagnosi di IPP è, dunque, lo strumento 
chiave che permette una valutazione multidisciplinare del paziente ed una definizione chiara 
della probabilità di IPP in presenza di segni e sintomi suggestivi ma, soprattutto, prima di 
programmare la chirurgia di revisione. In aggiunta ai criteri precedenti, l’attuale definizione, 
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apre uno spazio d’ombra, introducendo la possibilità di un percorso diagnostico inconclusi-
vo4. Così facendo, lungi dall’essere imprecisi, gli attuali criteri risultano di valido supporto 
nella gestione di pazienti per i quali, molto frequentemente, sussiste un dubbio diagnostico 
anche dopo analisi del liquido sinoviale. Inoltre, quest’ “area grigia”, così come definita da 
Parvizi et al.4, stimola la costante tendenza verso una conoscenza sempre più approfondita 
ed una ricerca clinica con un focus sempre più definito.

I criteri attuali si suddividono in criteri maggiori (2), minori (6), e lasciano inoltre spazio 
a 4 criteri intraoperatori. Ad ogni criterio è assegnato un punteggio definito, ed il processo 
decisionale è basato appunto sulla somma di tali punteggi.

I due criteri maggiori sono sufficienti da soli a definire l’infezione come certa, e sono:
1) la positività di due esami colturali del liquido sinoviale, per lo stesso organismo;
2) la presenza di un chiaro tramite fistoloso che mette in comunicazione la cavità artico-

lare con l’esterno, con conseguente visualizzazione dell’impianto.
Ai due criteri maggiori non è assegnato alcun punteggio, essendo singolarmente sinonimi di IPP. 

I criteri minori, in numero di 6, guidano invece la diagnosi preoperatoria, che si avvale 
delle maggiori tecniche di laboratorio.

I primi due criteri valutano biomarkers su siero e sono:
1) elevazione della proteina C reattiva o del D-Dimero;
2) elevazione della velocità di eritrosedimentazione.
I quattro successivi valutano, invece, le caratteristiche del liquido sinoviale:
3) elevazione della conta leucocitaria o la presenza di esterasi leucocitaria;
4) positività dell’alfa-defensina;
5) elevazione della percentuale di polimorfonucleati;
6) elevazione della proteina C reattiva.

Come mostrato nella tabella 1, ad ognuno di questi è assegnato un punteggio ed un totale 
pari o superiore a 6, definisce l’infezione con certezza. 

Infine, esistono 4 criteri intraoperatori, che risultano necessari qualora ci si trovasse in 
condizioni non conclusive, utilizzando i criteri minori (un punteggio tra 3 e 5). La valutazio-
ne di questi criteri prevede necessariamente l’intervento chirurgico con i prelievo di materia-
le periprotesico da analizzare da una prospettiva istologica e microbiologica.

I criteri sono:
1) lo score properatorio, che assume il valore della somma dei criteri minori soddisfatti;
2) positività istologica;
3) presenza di materiale purulento;
4) singolo esame colturale su materiale periprotesico o protesico.
Tuttavia, anche i criteri intraoperatori mantengono un’area grigia, con punteggio tra 4 e 

5 punti, che dà il via libera alla successiva valutazione dei campioni con tecniche avanzate, 
quali il Next-Generation Sequencing11.

È stato riportato che la sensibilità e specificità di tali criteri raggiunge rispettivamente i 
valori di 97.7% e 99.5%, decisamente superiori a quelle dei precedenti criteri della MSIS 
(sensibilità 79.3%) e dell’International Consensus Meeting (sensibilità 86.9%)7. 
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Tabella	  1	  

Criteri	  maggiori	   Processo	  decisionale	  
Due	  esami	  colturali	  positivi	  per	  lo	  stesso	  organismo	   Infezione	  certa	  
Evidenza	  di	  tramite	  fistoloso	  con	  comunicazione	  con	  lo	  spazio	  
articolare	  e	  visibilità	  dell’impianto	  protesico	  

Infezione	  certa	  

Criteri	  minori	   Punteggio	  singolo	   Processo	  decisionale	  
Elevazione	  di	  PCR	  o	  D-‐Dimero	  su	  
siero	  

2	  

≥6	  Infezione	  certa	  
	  
3-‐5	  Non	  conclusivo	  
	  
<3	  Assenza	  di	  infezione	  

Elevazione	  di	  VES	  su	  siero	   1	  
Elevazione	  di	  GB	  su	  liquido	  
sinoviale	  o	  positività	  dell’esterasi	  
leucocitaria	  

3	  

Positività	  dell’alfa-‐defensina	  su	  
liquido	  sinoviale	  

3	  

Elevazione	  dei	  polimorfonucleati	  
su	  liquido	  sinoviale	  

2	  

Elevazione	  della	  PCR	  su	  liquido	  
sinoviale	  

1	  

Criteri	  intraoperatori	   Punteggio	  singolo	  
Punteggio	  dato	  da	  criteri	  minori	   	  
Positività	  all’esame	  istologico	   3	  
Presenza	  di	  materiale	  purulento	  
periprotesico	  

3	  

Singolo	  esame	  colturale	  positivo	   2	  
	  

	  

Tabella	  2	  

Esame	  	   Soglia	  in	  acuto	   Soglia	  in	  cronico	  
VES	   n.d.	   30mm/h	  
D-‐Dimero	   n.d.	   860µg/L	  
PRC	   100mg/L	   10mg/L	  
GB	   10.000	  u/L	   3.000	  u/L	  
Esterasi	  leucocitaria	   ++	   ++	  
Positività	  dell’alfa-‐defensina	   1	   1	  
Polimorfonucleati	  su	  liquido	  
sinoviale	  

90%	   70%	  

	  

	   	  

È importante aggiungere che per far sì che tali criteri risultino validi e mantengano i sud-
detti valori di sensibilità e specificità, le soglie di valore dei singoli test devono essere ade-
guate a quelle presentate nella prima delle tre pubblicazioni della International Consensus 
on Orthopaedic Infections7. Per semplicità di studio riportiamo nella tabella 2 tali soglie per 
casi di infezione acuta o cronica. 
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ALGORITMI DI GESTIONE DEL PAZIENTE CON SOSPETTA
INFEZIONE PERIPROTESICA

Come si evince dal sistema di criteri diagnostici, l’approccio al paziente con sospetta IPP 
è multidisciplinare e si basa su valutazioni in primo luogo cliniche, poi laboratoristiche ed 
infine, solo al termine del processo diagnostico, si avvale dei reperti intraoperatori della chi-
rurgia di revisione. Si parla di infezioni precoci se lo sviluppo della sintomatologia è entro i 
3 mesi dall’intervento e si pensa che questo genere di infezioni venga contratto direttamente 
al momento dell’impianto. Si parla invece di infezioni ritardate quando l’insorgenza è com-
presa tra 3 e 12 mesi dalla chirurgia, e di infezioni tardive se l’insorgenza è oltre i 12 mesi. 

Il sospetto di infezione deve essere posto quando il paziente sviluppa una sensazione 
di discomfort dell’articolazione coinvolta. Il dolore articolare, nella sede di un impianto 
protesico, è il sintomo maggiormente riportato dai pazienti con sospetta IPP1. Tuttavia, con-
siderando le numerose cause di protesi dolorosa, è necessario escludere con una accurata 
valutazione clinica, altro genere di disturbi che inducono a dolore postoperatorio persistente 
o insorgenza di nuovo dolore articolare (mobilizzazione asettica, dislocamento delle compo-
nenti, lussazione, alterato allineamento meccanico, alterato bilanciamento dei tessuti molli, 
ecc.). I segni clinici di maggiore interesse, si distinguono tra segni generali di infezione 
e infiammazione, ma vengono sempre rapportati al contesto articolare post-chirurgico, ed 
includono: induratio ed edema dei tessuti molli e della cute, drenaggio sieroso della ferita 
chirurgica, eritema cutaneo1. Meno del 50% dei pazienti si presenta con febbre, per cui tale 
caratteristica clinica può essere considerata relativamente utile quando presente, ma la sua 
assenza non deve assolutamente allontanare il sospetto12. Inoltre, le infezioni ritardate e tar-
dive possono presentarsi spesso con un quadro molto simile alla mobilizzazione asettica, con 
assenza dei suddetti segni clinici e caratterizzandosi esclusivamente per l’intensa artralgia 
sotto carico. La radiografia dell’articolazione interessata è il principale esame diagnostico 
che può aiutare nel porre il sospetto di mobilizzazione protesica. In tali casi risulta spesso 
visibile una linea di radiolucenza con evidenza di erosione ossea a livello dell’interfaccia 
osso-metallo o osso-cemento. Tuttavia, non è possibile stabilire tramite reperti radiografici 
se la mobilizzazione è settica oppure asettica1. 

Una volta che il sospetto diagnostico è stato posto, la gestione del paziente deve seguire 
la definizione diagnostica fornita nella sezione precedente, investigando la positività di tutti 
i criteri maggiori e minori. Pertanto, l’osservazione obiettiva di un tramite fistoloso della 
ferita chirurgica che mette in comunicazione la cavità articolare con l’esterno, rende di per 
se certa la diagnosi e indica, senza necessità di ulteriori elementi diagnostici, l’intervento di 
revisione. Qualora questa evenienza obiettiva non si verificasse, il secondo criterio maggiore 
può essere investigato con una artrocentesi dell’articolazione coinvolta e la formazione di 
due o più aliquote di liquido sinoviale che verranno seminate per esame colturale. Trattando-
si sempre di un criterio maggiore, la positività di almeno due di queste colture per lo stesso 
organismo, accerta la diagnosi e indica la chirurgia di revisione. 

Qualora nessuno dei due criteri maggiori fosse soddisfatto, la diagnosi preoperatoria si 
deve basare sul sistema di punteggio dei criteri minori. Dal momento che questi criteri (tutti 
laboratoristici) prevendono l’analisi del liquido sinoviale e di indici plasmatici, è necessario 
praticare al paziente un prelievo ematico e utilizzare anche il liquido sinoviale prelevato 
in precedenza. Per praticità clinica è infatti buona norma procedere simultaneamente alla 
verifica dei criteri maggiori e minori, con un’unica artrocentesi ed un prelievo ematico. La 
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Figura	  1	  

	  

batteria di esami e di points-of-care (come l’analisi dell’alfa-defensina e dell’esterasi leuco-
citaria su liquido sinoviale), permette di ricevere in tempi rapidi una valutazione chiara dello 
stato del paziente. Tramite il sistema di punteggio, ci si troverà quindi davanti ad una triplice 
possibilità: certezza della diagnosi, diagnosi inconclusiva ed esclusione della diagnosi. Nel 
primo e nel secondo caso, risulta indicata la chirurgia di revisione. Nel primo caso, perché 
la certezza diagnostica implica la necessità di sostituire la protesi infetta con spaziatore 
antibiotato; nel secondo caso, perché i reperti intraoperatori possono definire la diagnosi, 
aggiungendo punteggio a quello risultante dai criteri minori. 

L’intero algoritmo di gestione è schematizzato in figura 1.
La recente consensus si è dichiarata favorevole all’artrocentesi, sostenendo l’assenza di 

evidenze che controindicano tale pratica nel sospetto di IPP. Tuttavia, esistono alcuni ele-
menti clinici, quali la cellulite ed altre infezioni superficiali, che definirebbero un rischio 
importante per l’articolazione. Tali condizioni, infatti, potrebbero predisporre al trasferi-
mento di batteri per il tramite dell’ago all’interno di un’articolazione probabilmente sana. 
In maniera similare, il dubbio sulla pratica dell’artrocentesi si pone nel paziente in terapia 
anticoagulante o antiaggregante per il rischio dello sviluppo di ematomi intrarticolari. Al 
momento non esistono studi in grado di fornire evidenze a favore o contro l’artrocentesi in 
entrambe queste situazioni. 



Volume n. 41 - Anno 2018

– 44 –

Tuttavia, una recente revisione sistematica della letteratura sconsiglia la sospensione di 
farmaci anticoagulanti e antiaggreganti prima di procedure infiltrative o artrocentesi13. 

Una condizione peculiare che può presentarsi in caso di sospetto di IPP è il cosiddetto 
“dry tap”, ovvero la puntura secca che impedisce una artrocentesi efficace, in assenza di 
sufficiente effusione sinoviale intrarticolare. Classicamente è stato proposto in questi casi 
il lavaggio intrarticolare con soluzione salina e successiva aspirazione, ma tale pratica è 
stata recentemente abbandonata dai più e sconsigliata dalle maggiori linee guida, inclusa la 
recente consensus sulle infezioni periprotesiche. Infatti, il lavaggio intrarticolare, oltre ad 
alterare le proprietà chimicofisiche del fluido sinoviale, diluisce di molto la carica batterica, 
rendendo spesso vano l’esame colturale6. 

Esistono infine una serie di condizioni predisponenti ad IPP con coltura negativa, la cui 
incidenza raggiunge il 45.5% per alcune popolazioni. Tuttavia, l’assenza di linee guida de-
finite per la gestione di questo genere di entità, complica notevolmente la pratica clinica. Il 
suggerimento in tali casi (forte sospetto clinico e laboratoristico di infezione e colture nega-
tive) è quello di implementare le tecniche microbiologiche con prolungamento dei tempi di 
coltura ed il Next-Generation Sequencing6, 11.  
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RIASSUNTO

I difetti osteocondrali del ginocchio sono una patologia comune, soprattutto negli atleti, 
spesso secondarie a traumi. L’approccio conservativo rappresenta il trattamento di scelta per 
le lesioni di I-II grado di Outerbridge, mentre per le lesioni di grado maggiore si ricorre alla 
chirurgia. L’obiettivo del presente studio è fornire un’indicazione sulle migliori tecniche chi-
rurgiche. È stata eseguita una ricerca completa su Pubmed-Medline e Cochrane Central Re-
gistry of Controlled Trials. Sono stati selezionati studi su popolazioni di atleti professionisti 
e non, pubblicati da febbraio 2004 a gennaio 2019. Un’età inferiore a 25 anni e un intervallo 
di tempo tra l’infortunio e l’intervento chirurgico inferiore a 12 mesi sono fattori prognostici 
positivi per il miglior recupero ed il  più rapido ritorno allo sport. Il tempo necessario all’in-
tegrazione dell’impianto con ripristino della superficie articolare e alla fase riabilitativa sono 
più brevi per microfratture e OAT e più lunghi per la tecnica ACI. Ciononostante, i risultati 
dopo ACI sono più duraturi rispetto alle altre due procedure. Dalle evidenze disponibili si 
può considerare che le tecniche ACI e OAT hanno evidenza di successo nella popolazione di 
atleti con alti tassi di ritorno alle attività sportive in un intervallo di tempo accettabile.

ABSTRACT

Knee chondral defects are common in the general population and even more in the athle-
tes, often yielded by traumatic events. Nevertheless, conservative treatment is advocated for 
grade I-II (Outerbridge) while higher grades need a surgical treatment. The aim of this paper 
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is to provide an overview of surgical techniques for knee cartilage repair. 
Pubmed-Medline and the Cochrane Central Registry of Controlled Trials, were searched 

to find relevant studies for inclusion in the review process. The period of publication, suited 
for study inclusion was from February 2004 to January 2019. For patients younger than 25 y/o 
and a time interval from injury to suergery inferior to 12m are positive predictive factors for 
the best recovery and a quicker return to sport activities. The time needed for bio-integration 
and restoration of articular surface integrity and for rehabilitation are shorter for microfractu-
res and OAT and longer for ACI technique. Nevertheless, results are more durable for ACI, in 
confront to the other techniques. ACI and OATS had clear evidence of success among athlete 
population, with high rates of return to sport activities in an acceptable time span.

 
INTRODUZIONE

Le lesioni condrali del ginocchio sono una patologia di frequente riscontro tra gli atleti, 
sebbene la loro incidenza sia in aumento anche nella popolazione generale vista la crescente 
partecipazione ad attività sportive competitive e ricreazionali in tutte le fasce di età1.

Lo stress meccanico reiterato correlato al gesto atletico può determinare un sovraccarico 
localizzato della superficie cartilaginea2. Inoltre, in quasi tutti i traumi del ginocchio lesioni 
condrali si verificano, in generale, in associazione o meno a lesioni legamentose. Il danno 
condrale non beneficia di un processo riparativo spontaneo ed incide sull’intera articolazione 
provocando un’artrosi precoce3. Negli ultimi anni molti progressi sono stati fatti nel campo 
del trattamento di queste lesioni al fine di raggiungere un’integrità articolare anatomica e 
funzionale il più vicina possibile a quella fisiologica. Soprattutto negli atleti, il ripristino 
congiunto del microambiente e della biomeccanica del ginocchio è essenziale per un pieno 
ritorno allo sport4, 5.

Secondo la classificazione di Outerbridge6, si possono riconoscere quattro gradi di lesio-
ne. Per ciascuno di essi sono state sviluppate specifiche strategie di trattamento. General-
mente lesioni condrali di grado I o II beneficiano di un trattamento conservativo, come la 
viscosupplementazione tramite iniezione intrarticolare di acido ialuronico7 o le infiltrazioni 
di plasma ricco in piastrine (PRP)7. Il PRP, infatti, è utilizzato per i difetti osteocondrali di 
basso grado (OCD) negli atleti con risultati soddisfacenti7, 8. 

Per lesioni di grado più elevato è raccomandato il trattamento chirurgico. Nella maggior 
parte dei casi il primo approccio consiste nel debridement artroscopico che può essere as-
sociato a tecniche che ne implementino l’efficacia attraverso un’azione biologica. Tra que-
ste vi è la metodica delle microfratture, tecnica di stimolazione midollare che promuove la 
formazione di uno strato fibrocartilagineo protettivo che, tuttavia, non possiede le qualità 
meccaniche e funzionali della cartilagine ialina originale9. Si verifica, infatti, un alto tasso di 
deterioramento del tessuto fibroso neo-formatosi entro 24-36 mesi dalla chirurgia10.

Sono stati sviluppate numerose altre procedure tra cui l’impianto di condrociti autologhi 
(ACI), il trapianto osteocondrale autologo o allogenico (OAT) ed altre metodiche innovative 
che si avvalgono di scaffold tridimensionali bifasici, come il TruFit, che supportano la cre-
scita tissutale, con particolare attenzione all’interfaccia osteocondrale11. In questa revisione 
della letteratura sono stati valutati i risultati clinici e funzionali delle tecniche di trattamento 
delle lesioni condrali del ginocchio negli atleti e nella popolazione attiva, con l’obiettivo di 
fornire indicazioni sulla tecnica più efficace o appropriata nella pratica clinica quotidiana. 
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ALGORITMO DI TRATTAMENTO DELLE LESIONI CONDRALI DEGLI ATLETI

Uno degli obiettivi principali della medicina sportiva è quello di garantire agli atleti la 
procedura più efficace nel trattamento di un quadro patologico,  che consenta un recupero 
rapido ed un completo ritorno alla pratica sportiva. La rigenerazione del tessuto cartilagineo 
è oggetto di studi approfonditi che hanno permesso di identificare un elevato numero di cel-
lule, di fattori di crescita e di citochine con ruolo chiave all’interno dei processi cellulari e 
biochimici e che avvengono durante la riparazione dei tessuti scheletrici. 

Per quanto riguarda le lesioni condrali ed osteocondrali del ginocchio, sono ormai vali-
date numerose opzioni terapeutiche, sebbene non sia stato raggiunto un consenso definitivo 
su quali siano le tecniche con i risultati più promettenti negli atleti. Inoltre, le metodiche più 
innovative sono oggetto di studio al momento solo in popolazioni di soggetti attivi. Rimane 
indiscutibile la loro rilevanza clinica e potenziale applicazione sugli sportivi in futuro. 

La cartilagine è una struttura avascolare. Per tale ragione una lesione non determina una 
fisiologica risposta infiammatoria, limitando il processo riparativo12. Il carico assiale ripetu-
to durante un’attività sportiva ad alto impatto su una lesione cartilaginea superficiale, causa 
una progressione accelerata del danno fino a produrre una lesione macroscopica della su-
perficie articolare13. La riparazione di lesioni condrali in soggetti che praticano sport ad alto 
impatto con movimenti di pivoting, deve poter sostenere sollecitazioni assiali pari a 20 volte 
il peso corporeo12. L’obiettivo del trattamento negli sportivi è il ritorno allo stesso livello di 
attività precedente alla lesione. Con le attuali tecniche sperimentate con successo, il tempo 
medio di ritorno allo sport e la durata dell’attività dopo la ripresa sono variabili14. Il succes-
so della riparazione ed il rischio di recidiva (e/o reinfortunio) sono strettamente correlati alla 
presenza di lesioni associate, quali lesioni meniscali, legamentose o difetti di allineamento. Il 
trattamento one-stage delle lesioni associate riduce il periodo di immobilità, la fase riabilitativa 
totale, che è essenziale per il successo della procedura15, ed il periodo di allontanamento dallo 
sport. L’algoritmo per il trattamento delle lesioni condrali negli atleti è sintetizzato in Figura 1. 

Figura 1. Algoritmo di trattamento delle lesioni condrali nell’atleta.
OAT: trapianto osteocondrale autologo; OAll-T: trapianto osteocondrale allogenico; ACI: Impian-
to di condrociti autologhi; MASS: Mesenchymal augmentation and scaffold stimulation/ condroge-
nesi autologa indotta da cellule mesenchimali staminali su scaffold16.
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OPZIONI CHIRURGICHE 

Tecniche di stimolazione midollare (Microfratture)
La tecnica delle microfratture è la più comunemente utilizzata per il trattamento delle le-

sioni cartilaginee negli atleti17,18. Essa promuove, attraverso multiple perforazioni dell’osso 
subcondrale, il sanguinamento locale con formazione di un coagulo a livello del quale si 
concentrano, tra le altre, cellule staminali mesenchimali midollari pluripotenti. Nel tempo il 
tessuto che riempie il difetto matura in fibrocartilagine, ricca di collagene tipo I con caratte-
ristiche meccaniche differenti dalla cartilagine ialina articolare19. Si verifica, infatti, un alto 
tasso di deterioramento del tessuto neo-formatosi entro 24-36 mesi dalla chirurgia19.

L’indicazione ottimale è il trattamento di lesioni condrali a tutto spessore di piccole di-
mensioni (< 2-3 cm2), insorte da meno di un anno in soggetti giovani20. Indicazioni relative 
sono, invece, lesioni di dimensioni anche maggiori di 2-3 cm2 in pazienti a bassa richiesta 
funzionale di età superiore a 40 anni21. 

I risultati a breve termine sono buoni ed eccellenti in una percentuale che varia dal 67% 
all’80% dei soggetti trattati, con risultati simili circa il ritorno allo sport allo stesso livello 
precedente alla lesione21, 10. Sebbene i risultati iniziali siano incoraggianti, la partecipazione 
allo sport decresce nel tempo, con una diminuzione della funzionalità articolare nell’80% dei 
soggetti ad un follow-up medio di 3 anni.

Ad un controllo a 10 anni, i risultati funzionali rimangono comunque migliori rispetto ai 
valori basali prelesionali22, 23, In uno studio condotto su 131 atleti professionisti sottoposti a 
microfratture tra il 1991 ed il 2015, il 78,6% degli atleti è ritornato allo sport. In particolare, 
nei giocatori di baseball (100%) si è registrata la più alta percentuale di ritorno in campo 
rispetto a giocatori di football (71%). Rispetto alla stagione prima della chirurgia, i gioca-
tori di basket e di baseball hanno dimostrato prestazioni significativamente ridotte dopo 
l’intervento chirurgico, con recupero completo nell’arco di 2-3 stagioni postoperatorie per i 
giocatori di baseball ma non per i giocatori di basket.

Questi risultati suggeriscono che le richieste funzionali di sport specifiche sono diretta-
mente correlate alla percentuale di ritorno in campo degli atleti sottoposti a microfratture, e 
che gli sport con maggior richiesta funzionale (ad es. corsa, salto) sono correlati ad un minor 
successo della procedura24.

In uno studio prospettico randomizzato su giovani atleti competitivi, la tecnica delle mi-
crofratture è stata paragonata all’OAT, con risultati funzionali buoni o eccellenti rispetti-
vamente nel 52% e 96% dei soggetti ad un follow up di circa 3 anni. Anche la percentuale 
di soggetti ritornati allo stesso livello di attività sportiva precedente la lesione differisce in 
maniera statisticamente significativa a favore del gruppo OAT (93% gruppo OAT e 52%   
gruppo microfratture)25. In un altro studio randomizzato sono state confrontate la tecnica 
ACI con le microfratture, dimostrando un miglioramento clinico in entrambi i gruppi a 5 
anni senza differenze statisticamente significative tra i due26.

In caso di fallimento delle microfratture, come sintetizzato nell’algoritmo di trattamento, 
è possibile utilizzare tecniche di secondo livello, quali il trapianto osteocondrale e l’impianto 
di condrociti autologhi. Tuttavia, è’ stato dimostrato che le tecniche di stimolazione midol-
lare hanno un importante effetto negativo sulla successiva riparazione della cartilagine con 
altre tecniche, come la procedura ACI, poiché il bone stock potrebbe essere inadeguato per 
ulteriori trattamenti27.
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Trapianto osteocondrale autologo ed allogenico

Trapianto osteocondrale autologo (OAT)
Il trapianto osteocondrale autologo consente di rispristinare la cartilagine ialina nella sede 

di lesione attraverso un innesto osteo-cartilagineo autologo, prelevato da un area di non-
carico ed impiantato attraverso una tecnica a press-fit. Per tale ragione, negli atleti trova 
indicazione nel trattamento di lesioni osteocondrali e lesioni cartilaginee a tutto spessore 
di piccole dimensioni (< 2-3 cm2) unifocali o trocleari. L’utilizzo di questa tecnica per il 
trattamento di lesioni di dimensioni maggiori (8-9 cm2) prevede l’accorpamento di multipli 
innesti, ma è gravata da una elevata di percentuale di complicanze a livello del sito donatore 
nella popolazione generale. 

 In uno studio condotto su atleti professionisti, la mosaicoplastica è stata utilizzata come 
procedura di salvataggio in parte della popolazione studiata, in quanto il 27% dei pazienti 
inclusi presentavano iniziali manifestazioni artrosi che  già nelle radiografie preoperatorie. 
I risultati clinici complessivi sono stati buoni o eccellenti nel 91% dei pazienti con lesioni 
condilari, 86% con lesioni del piatto tibiale e 74% con lesioni trocleari o rotulee28. Risultati 
clinici paragonabili sono stati ottenuti su popolazioni di atleti professionisti con età media 
di 25 anni. La percentuale di sportivi ritornati allo sport è stata dell’87%, di cui il 67% allo 
stesso livello precedente la lesione ed in maggior numero nel gruppo dei professionisti ri-
spetto a quello degli atleti competitivi29. In una revisione sistematica della letteratura, è stato 
sottolineato che complessivamente il 91% dei soggetti sottoposti ad OAT è stato in grado 
di rientrare in campo ad una media di 7 mesi dalla chirurgia10. I risultati migliori sono stati 
ottenuti in atleti giovani con lesioni condrali di piccole dimensioni29.

Krych e coll. hanno paragonato i risultati ottenuti in un gruppo di 96 pazienti trattati con 
OAT (48 pazienti) e microfratture (48 pazienti), ottenendo miglioramenti paragonabili nei 
due gruppi negli score clinici e funzionali. Il livello di attività sportiva è, però, significativa-
mente maggiore nel gruppo OAT ad un follow-up di 5 anni30.

Un altro aspetto che riveste un ruolo cruciale nel successo della tecnica OAT è il tratta-
mento delle lesioni associate al danno condrale, al fine di “proteggere” l’area riparata da 
ulteriori infortuni o sovraccarichi. La ricostruzione one-stage di una lesione concomitante 
del LCA ha garantito risultati clinici eccellenti in circa il 90% dei soggetti trattati.

Nel contesto, invece, di lesioni condilari mediali in pazienti con deformità in varo, i ri-
sultati clinici sono significativamente migliori se si associa un’osteotomia tibiale correttiva 
al trattamento della lesione condrale28. Tra le complicanze più specifiche di questa tecnica 
chirurgica, vi è il dolore a livello del sito donatore che può comparire nel periodo immedia-
tamente successivo alla chirurgia e, generalmente, si risolve nell’arco di 6 -12 mesi.

Una revisione sistematica della letteratura che ha studiato il dolore a livello del sito dona-
tore, ha riportato che si verifica nel 5.9% dei casi per le procedure del ginocchio e nel 19.6% 
per le procedure eseguite alla caviglia. I disturbi più frequentemente riportati riguardavano 
l’articolazione femoro-rotulea.

Al quanto interessante è la mancata correlazione tra l’incidenza dei disturbi al sito do-
natore e le dimensioni della lesione osteocondrale, del numero e delle dimensione del tra-
pianto31. Infine, è stato dimostrato che gli atleti hanno un’incidenza di questa complicanza 
doppia rispetto alla popolazione meno attiva, facendo pensare che l’esercizio fisico ne incre-
menti la comparsa29.
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Trapianto osteocondrale allogenico (OAll-T)
Il trapianto osteocondrale allogenico consente di riparare lesioni condrali a tutto spesso-

re o lesioni osteocondrali di dimensioni superiori a 2-3 cm2 sia in pazienti sportivi che in 
soggetti a minore richiesta funzionale. L’innesto da cadavere può essere conformato sulle 
caratteristiche della lesione da riparare e, una volta impiantato, consente di ripristinare la su-
perficie articolare evitando tutte le complicanze connesse all’utilizzo di un innesto autologo.

In generale, l’allograft è composto da uno strato di cartilagine ialina sotteso da circa 5 – 8. 
mm di osso subcondrale32. Il suo utilizzo dovrebbe avvenire entro 14-21 giorni dall’espianto 
per ottimizzarne la vitalità cellulare e le proprietà meccaniche. Avvalersi di questa tecnica 
quale seconda linea di trattamento, dopo il fallimento delle microfratture o dell’impianto di 
condrociti autologhi, non rappresenta una controindicazione33. 

La percentuale di ritorno allo sport dopo trapianto allogenico varia tra l’88%34 e il 5,3%35. 
Lo studio di Krych e coll.35, ha riportato i risultati della procedura in 43 atleti, di cui il 23% 
reduce dal fallimento di un altro trattamento per la stessa patologia, con un miglioramento 
statistimente significativo negli scores IKDC e Marx Activity Rating Scale (rispettivamente 
da 46,3 a 79,3 e da 5,5 a 8,4) ad un follow-up medio di circa 2 anni. Il 79% dei soggetti è 
rientrato in campo allo stesso livello precedente l’infortunio in un tempo medio di 9 mesi. La 
durata della fase post-operatoria e riabilitativa è simile a quella riportata per le microfratture, 
compresa tra 9,3 e 10 mesi36, e  per gli innesti osteocondrali autologhi, tra 6 e 9 mesi25, 37.

Tuttavia, la tecnica delle microfratture ha mostrato risultati meno favorevoli a lungo ter-
mine, come discusso nel paragrafo precedente. Il trapianto osteocondrale autologo, inve-
ce, se da un lato garantisce un immediato attecchimento dell’innesto, dall’altro presenta un 
campo di applicazione ristretto a lesioni piccole ed unifocali ed è gravato da complicanze a 
livello del sito donatore. Questi tempi di recupero, in ogni caso, sono più veloci del tempo 
medio di ritorno allo sport di circa 18 mesi riportato per la tecnica ACI14. Inoltre, in una re-
cente revisione sistematica che valuta il ritorno allo sport dopo riparazione della cartilagine, 
il tasso di rientro è risultato essere maggiore dopo OAT (89%) e OAll-T (88%), seguiti da 
ACI e microfratture (84% e 75%, rispettivamente)5.

Sebbene promettenti, i dati sono confusi dagli scarsi risultati nel tasso di ritorno all’atti-
vità dopo OAll-T nell’ambito dei requisiti occupazionali. Shaha e coll.35 hanno rivelato gli 
outcomes ad un follow-up medio di circa 4 anni di 38 militari in servizio attivo sottoposti a 
trapianto allogenico. Gli autori hanno scoperto che il 28,9% (11/38) era in grado di tornare 
al pieno servizio, il 28,9% (11/38) è stato in grado di tornare ad attività limitato e il 42,1% 
(16/38) non è stato in grado di riprendere l’attività militare. Complessivamente, solo il 5,3% 
(2/38) è stato in grado di tornare allo sport allo stesso livello precedente la lesione. 

Altri studi, comunque, hanno pubblicato risultati incoraggianti in popolazioni di atleti 
professionisti valutati a lungo termine38, 39.

L’età maggiore di 25 anni ed una durata dei sintomi superiore a 12 mesi, sono i principali 
fattori che influenzano in maniera negativa il ritorno allo sport34, seguiti dal sesso femminile 
e dall’estensione della lesione40.

Impianto di condrociti autologhi
L’impianto di condrociti autologhi è una procedura in due tempi che consente di riparare 

lesioni condrali a tutto spessore di grandi dimensioni (fino a 10 cm2) in soggetti attivi in 
cui la cartilagine circostante sia sana e stabile. E’ indicata anche nel trattamento di lesioni 
condrali di dimensioni minori, quale trattamento di seconda linea dopo il fallimento del de-
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bridement condrale o di altre tecniche riparative, ed in soggetti con multiple lesioni condra-
li41.  L’indicazione ottimale è per lesioni nelle quali sia preservato il bone stock alla base del 
difetto. E’ stato dimostrato, infatti, che alterazioni dell’osso subcondrale, come ad esempio 
nel fallimento della procedura con microfratture, implicano un maggiore rate di fallimento di 
questa tecnica. I risultati funzionali sono soddisfacenti anche a più di 20 anni dalla chirurgia 
e, la RMN funzionale, ha mostrato che la qualità tissutale è simile a quella della cartilagine 
sana circostante in valutazione a 18 anni dall’impianto42, 43.

La metodica di “prima generazione” prevede di ottenere condrociti articolari dal prelievo 
di un piccolo frustolo di cartilagine del paziente stesso, i quali, una volta espansi in vitro, 
vengono reimpiantati chirurgicamente, stabilizzandoli con un lembo periostale autologo. 
La tecnica di “seconda generazione”, attraverso biomaterali (scaffolds) come membrane di 
collagene ed acido ialuronico, consente la proliferazione cellulare in una coltura tridimensio-
nale che, una volta impiantata, rimane in sede senza ulteriore fissaggio44.

La percentuale di ritorno all’attività sportiva varia dal 31%45 al 100%46. La percentuale 
di atleti ritornati in campo è maggiore tra i giocatori di football (83%) e negli adolescenti 
(96%). A circa 4 anni dalla chirurgia, l’87% degli sportivi trattati con metodica ACI è ancora 
attivo. Il tempo medio di ritorno allo sport è compreso tra 12.447 e 18.1 mesi14. Kon e coll., 
confrontando il tempo medio di ritorno allo sport in due gruppi di pazienti trattati rispetti-
vamente con metodica ACI di seconda generazione e microfratture, hanno confermato che 
il periodo di recupero è più lungo nel gruppo ACI rispetto alla seconda tecnica (12,5 vs 8 
mesi)48. La metodica è, infatti, gravata da una lunga fase riabilitativa (da 12 a 18 mesi) che 
rappresenta una delle principali limitazioni al suo utilizzo negli atleti professionisti14. Il 
ritorno all’attività sportiva è inficiato anche da una maggiore distanza tra la comparsa dei 
sintomi ed il trattamento chirurgico, che correla negativamente con i risultati funzionali49.

Due studi prospettici multicentrici sugli atleti, hanno mostrato risultati da buoni ad ec-
cellenti nel 72-96% dei pazienti trattati, con activty scores migliorati nell’82-100% dei 
soggetti50{Mithofer, 2005 #152. L’impianto in artroscopia di condrociti autologhi su matrice ha 
mostrato un miglioramento della funzionalità articolare nel 90% degli atleti ad un follow-up 
di 5 anni48. Il Tegner score è migliorato in tutti gli studi nel post-operatorio, con l’aumento 
più basso riportato da 3,6 a 6,114 ed il più alto da 2,1 a 7,347. L’aumento del Tegner è si-
gnificativamente migliore negli atleti rispetto ai non atleti nello studio di Della Villa et al., 
condotto con metodica ACI di seconda generazione47.

Studi comparativi hanno evidenziato risultati migliori o equivalenti nei pazienti tratatti 
con tecnica ACI rispetto alle altre alternative di trattamento delle lesioni condrali. Inoltre, la 
tecnica ACI si è dimostrata superiore alle altre tecniche nella riparazione di lesioni condrali 
rotulee o trocleari. Nel confronto con la procedura OAT, la metodica ACI si è dimostrata 
superiore nel trattamento di lesioni di grandi dimensioni (grandezza media 4,7 cm2), con 
risultati buoni o eccellenti nell’88% dei pazienti rispetto al 69%51.

La metodica ACI, nonostante i risultati incoraggianti, può essere gravata da potenziali 
complicanze, come il fallimento dell’impianto e l’ipertrofia del graft, che si verifica in una 
percentuale variabile tra il 15% ed il 36% dei soggetti trattati con ACI di prima generazione 
e progressivamente diminuita con lo sviluppo delle nuove tecniche di impianto52, 53.

STRATEGIE DI TRATTAMENTO EMERGENTI 
Sono state sviluppate nuove tecniche per superare i limiti delle tecniche di stimolazione 

midollare di prima generazione, con risultati incoraggianti. Esse sono basate sulla proli-
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ferazione delle cellule staminali mesenchimali da midollo osseo, combinate all’utilizzo di 
moderne tecnologie tissutali, come gli scaffolds, che favoriscono la differenziazione condro-
genica migliorando qualità e quantità del tessuto cartilagineo riparativo54. La condrogenesi 
autologa indotta da matrice (AMIC, Geistlich, Princeton, New Jersey, USA) ha mostrato un 
miglioramento della funzionalità articolare a 12 mesi dalla chirurgia con un’elevata soddi-
sfazione dell’87% dei pazienti55. Questi risultati positivi sono stati dimostrati anche in una 
popolazione di atleti professionisti a 10 mesi dalla procedura56.

E’ stata sviluppata un’altra tecnica che combina condrociti allogenici micronizzati a fat-
tori di crescita autologhi per creare una BioCartilage (Arthrex, Naples, Florida, USA), con 
risultati clinici promettenti anche se ancora non valutati in popolazioni di atleti57. Simili 
riscontri sono stati ottenuti con il concentrato da aspirato midollare utilizzato su matrice col-
lagenica, che risulta particolarmente indicato per il trattamento di lesioni di difficile accesso 
del piatto tibiale17.

Recentemente, sono state sviluppate diverse strategie innovative per ottenere la rigene-
razione del tessuto cartilagineo, tra cui l’utilizzo della cartilagine frammentata autologa58  o 
allogenica59 e lo scaffold bifasico per il supporto della ricrescita tissutale, con particolare 
attenzione all’interfaccia osteocondrale (Trufit, Smith & Nephew)60. Poiché ancora pochi 
studi su grandi coorti di pazienti sono stati condotti con queste tecniche, non sono presenti 
dati sul loro utilizzo in popolazioni di atleti. Tuttavia, due studi hanno valutato il ruolo del-
la cartilagine giovanile allogenica frammentata e della cartilagine autologa frammentata, 
mostrando risultati promettenti. Belkin et al.59 ha valutato mediante risonanza magnetica il 
riempimento del difetto condrale dopo il trattamento con frammenti di cartilagine giovanile, 
mostrando un riempimento del 66% del difetto nell’80% dei pazienti, con un aumento medio 
dell’IKDC score di circa 30 punti. Allo stesso modo, un miglioramento IKDC da 39 a 82 
punti è stato riportato da Cole et al.58 in una coorte di pazienti trattati con cartilagine auto-
loga frammentata (Cartilage Autograft Implantation System, CAIS). Questa tecnica è stata 
confrontata con microfrattura con risultati migliori nel gruppo CAIS. Una delle ultime tec-
nologie sviluppate è il dispositivo TruFit (Smith & Nephew), che è composto da uno scaffold 
bifasico per il supporto della ricrescita tissutale, con particolare attenzione all’interfaccia 
osteocondrale. Questa tecnica è stata valutata in una coorte di pazienti attivi, mostrando un 
miglioramento significativo di diversi punteggi funzionali: KOOS, VAS, SF-36 (da 58,5 a 
87,4, da 8,5 a 1,2 e da 53,9 a 86,6, rispettivamente). Le dimensioni della lesione influivano 
negativamente sui valori di KOOS e SF-36 al follow-up61. Inoltre, il dispositivo TruFit è 
stato paragonato alla mosaicoplastica negli atleti, mostrando un più alto tasso di ritorno alle 
attività sportive nel gruppo di pazienti trattati con mosaicoplastica (61% vs 29%) con un 
tempo di ritorno allo sport equivalente nei due gruppi e pari a 6 mesi61.

CONCLUSIONI
L’impianto di condrociti autologhi è una tecnica di comune utilizzo nel trattamento delle 

lesioni condrali ed ha mostrato risultati soddisfacenti a lungo termine, soprattutto nel  ritorno 
allo sport, se confrontata alle microfratture48. Tale risultato probabilmente è dovuto ad una 
maggiore biointegrazione dell’innesto. Anche per il trapianto osteocondrale, le percentuali 
di ritorno all’attività sportiva sono incoraggianti se confrontate con la tecnica ACI. Inoltre, il 
tempo necessario al recupero è inferiore34, 29.

Un’età inferiore a 25 anni ed un intervallo di tempo tra l’infortunio e l’intervento chirur-
gico è inferiore a 12 mesi sono fattori prognostici positivi per miglior recupero e più rapido 



Volume n. 41 - Anno 2018

– 54 –

ritorno allo sport23.  Il tempo necessario all’integrazione dell’impianto con ripristino della 
superficie articolare e alla fase riabilitativa sono più brevi per microfratture e OAT e più 
lunghi per la tecnica ACI9. Ciononostante, i risultati dopo ACI sono più duraturi rispetto alle 
altre due procedure47.

Diverse tecniche innovative sono state sviluppate per la rigenerazione della cartilagine 
nelle lesioni condrali del ginocchio. ACI e OAT hanno una chiara evidenza di successo nella 
popolazione di atleti, con alti tassi di ritorno alle attività sportive in un intervallo di tempo 
accettabile. Le tecniche più innovative non sono state testate su popolazioni degli atleti, ma 
gli studi disponibili hanno mostrato risultati promettenti. 
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RIASSUNTO

L’artroprotesi totale dell’anca (PTA) è considerata una procedura di routine la cui indi-
cazione più frequente è rappresentata dall’osteoartrosi. Tra le altre cause di coxartrosi si 
annovera la displasia dell’anca dell’adulto o evolutiva (DDH) che rappresenta tutt’oggi una 
patologia di difficile trattamento. I pazienti con un grado severo di DDH mostrano una serie 
di caratteristiche anatomiche e biomeccaniche peculiari: sublussazione craniale della testa 
femorale; insufficiente copertura antero-laterale e superiore dell’epifisi femorale; spiccata 
antiversione del collo del femore; offset ridotto associato ad un ampio angolo cervico-diafi-
sario. Un accurato planning preoperatorio tridimensionale in questa categoria di pazienti è 
essenziale al fine di ripristinare la corretta biomeccanica articolare.

Lo scopo di questo studio è evidenziare i vantaggi dell’uso di uno stelo modulare in pa-
zienti affetti da DDH grado Crowe III e IV, riportando i risultati clinici e radiologici a medio 
termine.

ABSTRACT

Total hip arthroplasty (PTA) is considered a routine procedure whose most frequent in-
dication is osteoarthritis. Other causes of coxarthrosis include adult or developmental hip 
dysplasia (DDH) which is still a difficult pathology. Patients with a severe degree of DDH 
show a series of pecular anatomical and biomechanical characteristics: cranial subluxation of 
the femoral head; insufficient anterolateral and superior coverage of the femoral epiphysis; 
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marked anteversion of the neck of the femur; reduced offset associated with a wide cervico-
diaphyseal angle. An accurate three-dimensional preoperative planning in this category of 
patients is essential in order to restore the correct articular biomechanics.

The aim of this study is to highlight the benefits of using a modular stem in patients with 
Crowe III and IV grade DDH, reporting the clinical and radiological results in the medium term.

INTRODUZIONE

L’artroplastica primaria dell’anca (PTA) è una delle procedure ortopediche più comuni. 
Più di centomila PTA all’anno vengono eseguite negli Stati Uniti e gli studi epidemiologici 
stimano un ulteriore incremento di questa tendenza1. L’osteoartrosi dell’anca e le fratture del 
collo del femore rappresentano l’eziologia più frequente e, soprattutto in questi casi, la PTA 
è considerata una procedura di routine. Alcune condizioni preoperatorie, come la protrusio-
acetabuli, l’anchilosi, le sequele di Perthes, l’artrosi post-traumatica e la displasia dell’anca 
evolutiva, sono considerate una sfida per il chirurgo a causa delle deformità anatomiche e 
biomeccaniche che tali pazienti presentano e per tale motivo vengono classificate come PTA 
primarie complesse3. La diagnosi preoperatoria basata su una radiografia in proiezione AP 
e assiale o, in alcuni casi, scansione TC del bacino, è necessaria per classificare e fornire la 
corretta indicazione per un corretto trattamento chirurgico4.

Lo scopo di questo studio è di valutare l’esito radiologico e clinico nella nostra casistica 
di 34 pazienti affetti da grave grado di esiti di displasia congenita dell’anca (DDH).

I criteri per identificare la presenza di displasia sono basati sulla classificazione di Crowe 
(tab. 1): la valutazione preoperatoria comprende tre punti di riferimento anatomici su una 
radiografia AP del bacino: (1) l’altezza della pelvi, definita come la distanza tra il punto più 
alto della cresta iliaca e il punto più basso della tuberosità ischiatica; (2) punto di passaggio 
mediale testa-collo del lato affetto e (3) la lacrima o “U” radiologica.

Nel suo articolo originale Crowe5 afferma che “abbiamo studiato radiografie antero-po-
steriori del bacino in cinquanta fianchi normali e abbiamo tracciato una linea orizzontale 
attraverso il margine inferiore di entrambe la cosiddetta “U” radiologica. La distanza tra 
questo e la giunzione testa-collo era la nostra misura del grado di sublussazione della testa 
femorale”. Se il valore numerico ottenuto è maggiore di zero, c’è sublussazione. Ha adottato 
il rapporto tra il diametro verticale della testa del femore e l’altezza del bacino per classifi-
care la gravità della sublussazione in quattro gradi5.

La condizione di DDH, oltre alla sublussazione della testa del femore, presenta diverse 
peculiarità anatomiche: la testa del femore non è sufficientemente coperta dall’acetabolo (sia 
antero-lateralmente che superiormente)17; l’epifisi prossimale del femore è caratterizzata 
da un’eccessiva antiversione, collo corto associato a coxa valga e un diametro del canale 
endomidollare che risulta essere diminuito (figura 1)6. Considerando tutte le deformità so-
pra descritte che possono riscontrarsi in un quadro di DDH, l’utilizzo di uno stelo e cotile 
monoblocco convenzionali presenta alcune limitazioni. D’altro canto, l’utilizzo di uno stelo 
modulare in associazione con l’osteotomia subtrocanterica, qualora fosse necessario, in pa-
zienti affetti da una condizione biomeccanica complessa data dalla DDH, potrebbe aiutare il 
chirurgo a migliorare i risultati clinici ripristinando un’anatomia fisiologica dell’articolazio-
ne, riducendo la discrepanza della lunghezza delle gambe e aumentando l’offset femorale.
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MATERIALI E METODI 

Tra marzo 2006 e marzo 2012, sono stati eseguiti c/o il nostro Istituto 34 PTA non cemen-
tate in pazienti affetti da displasia residuale grave. La nostra casistica includeva 23 donne 
(67,6%) e 11 uomini (32,4%) con un’età media al momento dell’intervento di 33,4 anni (da 
19 a 64 anni). I criteri di inclusione di questo studio erano: DDH unilaterale che non aveva 
ricevuto alcun trattamento chirurgico precedente, età inferiore a 65 anni con una displasia 
residuale tipo Crowe III o IV. Sono stati esclusi i pazienti con fratture dell’anca precedente-
mente riportate. Il follow-up medio è stato di 108 mesi (minimo di 67 mesi e massimo di 139 
mesi). Il comitato di revisione istituzionale della nostra istituzione ha approvato lo studio. Lo 
studio è stato condotto secondo la Dichiarazione di Helsinki e tutti i pazienti hanno firmato 
il consenso informato.

La diagnosi di displasia residuale dell’anca è stata effettuata mediante esame obiettivo e 
reperti radiografici su una proiezione AP del bacino. La presenza di dolore correlato all’at-
tività in giovani adulti, zoppia e Trendelemburg in concomitanza di un angolo acetabolare 
(AA) <38 ° e un angolo di copertura laterale (CEA. o Angolo di Wiberg) <20 ° sono stati 
considerati come criteri diagnostici.

La valutazione clinica è stata ottenuta mediante la raccolta dell’Harris Hip Score preo-
peratorio, a 3 mesi, 6 mesi e ogni anno dopo il primo anno post-operatorio. Mediante una 
radiografia  in proiezione antero-posteriore del bacino sono stati rilevati i seguenti parametri 
per valutare l’anatomia dell’articolazione displasica (con un software di template, Peekmed, 
tutti i file DICOM sono stati calibrati con un marker di 10 cm): l’offset femorale, misurato 
come la distanza tra l’asse lungo del femore e il centro di rotazione (CoR) della testa del 
femore (misura con metodo Ranawat [8]; discrepanza della lunghezza della gamba, misurata 
come differenza dall’apice dei grandi trocanteri e della linea della lacrima, l’angolo cervico-
diafisario (CCD) misurato l’angolo tra l’asse lungo del femore e l’asse del collo. L’angolo 
acetabolare di Sharp (AA) e l’angolo di copertura laterale o Angolo di Wiberg (CEA) sono 
stati misurati per studiare l’orientamento del cotile (o della componente acetabolare). In 
questo studio è stata adottata la classificazione di Crowe per classificare la gravità della 
displasia: sono stati inclusi solo i pazienti appartenenti al sottotipo Crowe III o IV. Gli stes-
si parametri sono stati misurati con una radiografia AP della pelvi acquisita nei successivi 
follow-up.

Figura 1. Classificazione di Crowe
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Tutti i dati sono stati implementati in Prism, un software di statistica commerciale 
(GraphPad, Prism 7.0 per Mac, La Jolla, California USA, www.graphpad.com). Il test dei 
segni per ranghi di Wilcoxon è stato utilizzato per confrontare i dati radiografici e clinici 
preoperatori con gli ultimi dati di follow-up. Una curva di sopravvivenza di Kaplan-Mayer 
è stata utilizzata per valutare la longevità dell’impianto.

TECNICA CHIRURGICA

I pazienti sono stati posizionati in decubito laterale. Un approccio posterolaterale è stato 
scelto per ogni intervento chirurgico eventualmente esteso di circa 4-5cm in caso di osteo-
tomia subtrocanterica orizzontale (HSO) qualora vi fosse una importante tensione della mu-
scolatura pelvitrocanterica. Dopo l’apertura della capsula articolare è stata effettuata l’osteo-
tomia del collo del femore, la cui altezza è stata pianificata con un planning preoperatorio, al 
di sopra del piccolo trocantere ed il neo-acetabolo è stato esposto e preparato con le apposite 
frese. È stato impiantato un cotile di prova e si è passati alla preparazione del canale femorale 
con il posizionamento dello stelo di prova e della testina corrispondente. Dopo la riduzione 
dell’impianto di prova è stata valutata la stabilità sui vari piani dello spazio e si è passati alla 
componente definitiva. In ciascuno dei 34 casi è stato impiantato uno stelo femorale Profe-
mur R con metafisi e collo modulare. Lo stelo Profemur R (Wright MicroPort) consente al 
chirurgo di scegliere una diversa lunghezza del collo del femore, misura metafisaria, misura 
diafisaria e diametro per adattarsi il più possibile all’ anatomia del paziente e ripristinare i 
parametri biomeccanici7.  Nei casi in cui si è verificato un allungamento dell’arto > a 40mm 
per ottenere una adeguata stabilità dell’impianto ed una adeguata tensione della muscolatura 
pelvitrocanterica, è stato necessario eseguire una osteotomia subtrocanterica. 

RISULTATI

L’offser femorale medio aumenta da una media di 18,4 +/- 1,6 mm preoperatoriamente a 
37,4 +/- 3,5 mm (valore p = 0,0788). La media della discrepanza della lunghezza delle gam-
be migliora da 53,3 +/- 5,6 mm a 8,2 +/- 3,1 mm (valore p = 0,0575). L’angolo AA medio 
si riduce da una media di 52,8° +/- 4,8° a una media di 36,3° +/- 3,2° (valore p = 0,0885). 
L’angolo medio CEA cambia da una media di 16,8 ° +/- 1,9 ° a una media di 46 ° (valore 

Figura 2
Curva di sopravvivenza Kaplan-
Meyer. Gruppo Crowe III mostra 
una sopravvivenza del 97.143%. 
Gruppo Crowe IV mostra una so-
pravvivenza del 90.909%.
Non si osserva alcuna differenza 
tra i due gruppi (p-value 0.3595).
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p = 0,0745). L’angolo medio cervico-diafisario cambia da una media di 152 ° +/- 4,8 ° a 
una media di 128,5° +/- 3,6° (valore p = 0,0667); lo spostamento verticale medio del CDR 
era di 18,2 mm +/- 4,8 mm. Il punteggio medio dell’Harris Hip migliora da 28 ad 84. Una 
osteotomia subtrocanterica è stata eseguita 14 volte. Non si sono registrate complicanze in-
traoperatorie. Sono state registrate quattro complicanze post-operatorie: un caso di infezione 
profonda della ferita circa 3 mesi dopo la THA, trattata con terapia antibiotica mista che 
non ha richiesto un intervento di revisione chirurgica; due fratture periprotesiche, di cui una 
avvenuta a distanza 18 mesi trattata con revisione dello stelo femorale ed una distanza di 32 
mesi trattata con cerchiaggi metallici; una lussazione ricorrente (Fig. 4).

È stata disegnata una curva di sopravvivenza di Kaplan-Meyer. Non sono state osservate 
differenze tra il gruppo A (Crowe III) e il Gruppo B (Crowe IV) p-value = 0,3595 in termini 
di sopravvivenza (Fig. 2).

Figura 3 - Planning preoperatorio di pazienti con anca displasica Crowe III e IV:
angolo CEA destro 16.8°, destro AA 52.8°, sinistro AA 35.6°, CEA sinistro 45.0°; destro CCD 141.9°, 
sinistro CCD 127.6° e LLD 39.5.

Figura 3 - Misurazioni post-intervento chirurgico: CEA destro 49.4°; AA destro 38.1 e LLD 1.8m.

Figura 4 - 3 A. Donna, 27 aa, DDH sinistra Crowe II, LLD pre-op 2,7 cm.
                 3 B:.4 aa dopo PTA sinistra, cotile modulare in titanio trabecolare con spalletta di 10°, 
                 telo modulare dopo osteotomia subtrocanterica, LLD 0.7.
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DISCUSSIONE
L’impianto di una PTA in una sublussazione di alto grado della testa del femore (Crowe 

III o IV) è considerato un caso primario complesso a causa del difficile posizionamento del 
cotile a livello del neo-acetabolo. La riduzione dell’impianto protesico è difficile da eseguire 
e spesso si trasforma in una importante discrepanza della lunghezza degli arti e in un aumen-
to del rischio di danno neurologico9. La paralisi del nervo sciatico in seguito ad intervento di 
THA si riscontra con un’incidenza di circa l’1% che aumenta al 5,2% nei pazienti affetti da 
displasia residuale dell’anca10 in quanto risulta essere estremamente vicino all’ileo e all’i-
schio e quindi facilmente danneggiabile in seguito a manovre di riduzione o per la vicinanza 
di divaricatori14. La maggior parte degli autori per evitare queste complicanze sceglie di 
eseguire una osteotomia subtrocanterica. H. Sofu et al.11, in una serie di casi di 73 pazienti 
trattati con osteotomia subtrocanterica orizzontale in aggiunta a una PTA non cementata mo-
stra una sopravvivenza degli impianti a 5 anni dell’87%, senza alcun danno neurologico al 
nervo sciatico. Ollivier et al.12 hanno presentato la sopravvivenza a lungo termine dell’89% 
in una serie di casi di 28 pazienti, senza quadri di mobilizzazione asettica a distanza di 10 
anni. In questo lavoro, ancora una volta, gli autori non hanno avuto complicazioni neurologi-
che. Y. Higuchi et al.13, nei loro documenti hanno trovato una correlazione diretta tra lesione 
del nervo sciatico e discrepanza della lunghezza degli arti inferiori trattati con osteotomia 
subtrocanterica orizzontale. Gli autori affermano che una discrepanza della lunghezza delle 
gambe > 5 cm deve essere considerata come fattore di rischio per lo sviluppo di un eventuale 
danno a carico delle strutture nervose (p-value esatto del test di Fischer = 0,0256). Dall’ altra 
parte però Eggli et all non hanno trovato alcuna correlazione tra paralisi del nervo sciatico 
e incremento della discrepanza della lunghezza degli arti inferiori, tenendo conto dell’au-
mento del danno neurologico all’aumentare della difficoltà dell’intervento chirurgico [15]. 
Essendo consapevoli di quanto precedentemente riportato, abbiamo prestato attenzione alla 
misurazione preoperatoria della discrepanza della lunghezza degli arti inferiori e nei casi un 
cui questa era superiore a 40 mm è stata eseguita una osteotomia subtrocanterica orizzonta-
le. Nella nostra casistica non abbiamo riscontrato la paralisi del nervo sciatico o altri danni 
neurologici correlati.

In determinati casi alcuni autori hanno riferito un quadro di mancato consolidamento 
del sito dell’osteotomia. Questa condizione potrebbe essere trattata in due differenti modi: 
(I) con la revisione dello stelo femorale o (II) mediante l’aggiunta di innesto osseo nel sito 
dell’osteotomia11. Nella nostra casistica, non abbiamo osservato alcun quadro di mancato 

Figura 4 - 4 A. Donna, 29 aa, anca displasica bilaterale.
                   4 B. 5 anni dopo PTA, cotile modulare in titanio trabecolare, collo modulare dopo frattura
                 periprotesica.
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consolidamento (tempo medio di consolidazione dell’osteotomia di 4,2 +/- 1,8 mesi). In tutti 
i 32 femori è stato impiantato uno stelo femorale Profemur R caratterizzato da una forma 
conica stellata in titanio. Si tratta di uno stelo che presenta un procurvato in grado di seguire 
l’anatomia del femore specie a livello del terzo medio-distale al fine di ottenere un corretto 
fit all’ interno del canale diafisario ed evitando allo stesso tempo l’effetto punta e lo stress 
shielding, altrimenti evidenziato da altri steli da revisione (cit).

L’obiettivo della PTA nella displasia residuale dell’anca è quello di ripristinare la cor-
retta biomeccanica dell’articolazione coxo-femorale. I muscoli abduttori svolgono un ruolo 
fondamentale per mantenere un corretto andamento dell’andatura e stabilità articolare. In 
particolare, il gluteo medio produce una forza stabilizzante sull’articolazione dell’anca. I pa-
zienti con displasia residuale dell’anca presentano un femore risalito cranialmente, i muscoli 
abduttori e il tessuto molle in generale mostrano una tensione eccessiva e questo porta ad un 
quadro di instabilità dell’anca ed un incremento della discrepanza della lunghezza degli arti 
inferiori18. Questa condizione, nei pazienti con un alto grado di sublussazione (Crowe III e 
IV), porta ad un eccessivo sovraccarico e conseguentemente usura dell’articolazione coxo-
femorale. Nella casistica, la media della discrepanza della lunghezza degli arti inferiori mi-
gliora da 53,3 mm a 8,3 mm; l’angolo cervico-diafisario cambia da una media di 153° a una 
media di 128,5°; l’offset femorale è aumentato da 18,4 mm a 34,4 mm; il CdR ha mostrato 
uno spostamento verticale medio di 18,2 mm. Nei pazienti con discrepanza della lunghezza 
degli arti inferiori superiore a 40 mm, è stata eseguita una osteotomia subtrocanterica oriz-
zontale. Ciò significa che, grazie alla modularità del nostro sistema, anche in casi complessi, 
è possibile ottenere risultati paragonabili ad una THA routinaria19. Nessuno dei 34 pazienti, 
al follow-up, mostrava zoppia grave, Trendelumburg o lussazione ricorrente. Alla luce della 
nostra esperienza si evince come l’utilizzo di uno stelo modulare nel contesto di una displa-
sia residuale dell’anca con una condizione biomeccanica complessa come Crowe III e IV, 
possa portare a risultati ottimali sia clinici che radiologici e un basso tasso di complicanze 
rispetto ad altri lavori presenti in letteratura.
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RIASSUNTO

Oltre la metà delle protesi di ginocchio (PTG) prevede che le componenti siano fissa-
te mediante l’utilizzo di cemento ortopedico. Sebbene l’intervento di PTG sia considerato 
come una delle procedure ortopediche di maggior successo con una sopravvivenza a 15 anni 
superiore al 90%, si può sempre provare ad ottenere dei risultati migliori. In questo articolo 
verrà esposta la tecnica chirurgica che viene utilizzata nel nostro dipartimento di chirurgia 
protesica.

Tenendo in considerazione sia la nostra casistica di oltre 300 PTG ogni anno che le evi-
denze dimostrate in letteratura, di seguito verrà esposta la tecnica consistente di cinque fasi: 
(a) gestione pre-operatoria, (b) scelta e preparazione del cemento, (c) miglioramento dell’in-
terfaccia, (d) applicazione del cemento e (e) pressurizzazione e pulizia finale.

ABSTRACT

Cement fixation is the most frequent fixation technique in total knee arthroplasty (TKA). 
Despite TKA is considered as one of the most cost-effectiveness orthopedic surgical proce-
dure (arthroplasty registries report a 15 years’ survivorship higher than 90%), outcome can 
certainly be improved. In this paper, we are reporting our cementing technique, based on our 
experience (more than 300 TKAs per year) and on the evidences of recent literature.

As reported in the further paragraphs, the technique is divided into five sections: (a) pre-
operative management, (b) cement choice and preparation, (c) enhancement of bone-cement 
interface, (d) cement application and (e) pressurization and cleaning.
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INTRODUZIONE

L’intervento di protesi totale di ginocchio (PTG) è una procedura sicura ed efficiente per 
il trattamento della osteoartrosi grave di ginocchio. Dati riportati da registri nazionali docu-
mentano che la sopravvivenza delle PTG a 15 anni è superiore al 90%1. Sono numerosi i fat-
tori che possono modificare, sia in senso positivo che in senso negativo, gli outcome clinici 
e la sopravvivenza degli impianti. La causa principale di revisione, in oltre la metà dei casi, 
è la mobilizzazione asettica, particolarmente frequente sul versante tibiale. Inoltre, escluden-
do le cause settiche, una non corretta stabilità primaria, dovuta o al mal allineamento delle 
componenti o ad una errata cementazione, può causare delle revisioni precoci riducendo 
notevolmente l’outcome clinico e la soddisfazione del paziente a seguito dell’intervento2.

Pertanto, la fissazione delle componenti rappresenta uno dei momenti chiave dell’intera 
procedura. Nella maggior parte dei casi si utilizzano delle tecniche di cementazione com-
pleta in cui entrambe le componenti, sia quella tibiale che quella femorale, vengono fissate 
all’osso per mezzo dell’applicazione di cemento ortopedico. Il razionale di utilizzo del ce-
mento ortopedico si basa sulla sua funzione di space-filler, in modo tale da creare una inter-
faccia che tenga ancorati saldamente osso ed impianto. Il cemento ortopedico è un polimero 
di metacrilato di metile (o polimetilmetacrilato o PMMA). La sua azione si esplica mediante 
la sua penetrazione all’interno dell’osso spugnoso, agendo da collante tra questo e la superfi-
cie dell’impianto. I principali vantaggi di questo tipo di fissazione rispetto a quello biologica 
sono quelli di permettere una stabilità primaria, concedere il carico precocemente e garantire 
longevità all’impianto. Alcuni autori invece preferiscono utilizzare tecniche di cementazione 
parziale in cui solo una delle due componenti, quasi sempre quella tibiale, viene ad essere 
fissata per mezzo del PMMA3. Sempre meno chirurghi optano per una tecnica di fissazione 
biologica, il registro protesico australiano evidenzia come soltanto in poco più del 10% dei 
casi è utilizzata questa tecnica1.

Analizzando la letteratura a riguardo, si può notare come esistano numerosi studi singoli 
caratterizzati da un basso livello di evidenza (al massimo studi di livello 3 e di livello 4) e 
che spesso portino a risultati contradditori4-6. Ad oggi non esiste un consenso condiviso. Tra 
gli argomenti più dibattuti troviamo la scelta tra cemento ad alta o bassa viscosità, l’utilizzo 
o meno del Tourniquet, il modo di preparare il cemento e la sua applicazione.

L’obiettivo di questa pubblicazione è quello di descrivere la nostra tecnica di cementa-
zione negli interventi di PTG. La nostra tecnica è basata sulla nostra esperienza di oltre 300 
PTG l’anno, correlata alle evidenze presenti in letteratura.

Nella sezione successiva verranno discussi cinque paragrafi riguardanti le “successive 
fasi” della tecnica di cementazione proposta:

(a) preparazione del paziente,
(b) scelta e preparazione del cemento,
(c) preparazione dell’osso,
(d) applicazione del cemento
(e) pressurizzazione e pulizia finale.

Tecnica di cementazione
a)  Preparazione del paziente: il paziente viene posizionato sul tavolo operatorio in posi-

zione supina con ginocchio flesso a 90° rispetto al tronco (Fig. 1).
Il Tourniquet viene posizionato ma non insufflato (sarà insufflato soltanto in caso di ne-
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cessità), in quanto numerosi studi documentano come il suo utilizzo sia associato a una 
maggiore perdita di sangue perioperatoria. Il consumo di fattori della coagulazione a se-
guito della stasi vascolare meccanica sembra essere il fattore causale della maggiore per-
dita di sangue. Inoltre, a livello cardiovascolare si possono manifestare delle condizioni di 
scompenso emodinamico nelle fasi di insufflazione (aumento della pressione sistolica) e di 
rilascio (bradicardia e calo repentino della pressione sistolica)7, 8. Al fine di poter eseguire 
l’intervento, la collaborazione dell’intera equipe è essenziale, ed in particolar modo il ruolo 
dell’anestesista nel mantenimento di una ipotensione controllata è fondamentale e permette 
di ottenere: un campo operatorio asciutto e pulito, una migliore visualizzazione delle strut-
ture anatomiche e la riduzione del sanguinamento intraoperatorio e perioperatorio. Al fine di 
ridurre ulteriormente il sanguinamento e il numero di trasfusioni, viene somministrata una 
doppia dose di acido tranexamico (1g prima dell’incisione ed 1g dopo due ore dalla fine della 
procedura)9, 10. L’acido tranexamico è un inibitore competitivo dell’attivazione del plasmi-
nogeno che, interferendo con la fibrinolisi, stabilizza il trombo. Non bisogna avere paura di 
utilizzare questo farmaco in quanto i benefici sono superiori ai rischi, anche in pazienti con 
storia di tromboembolismo venoso18.

Figura 1 - Posizionamento del paziente: il paziente si trova in posiziona supina con coscia flessa sul 
tronco, e gamba flessa sulla coscia formando un angolo di circa 90°.

b)  Scelta e preparazione del cemento: Il cemento va conservato ed utilizzato a tempera-
tura ambiente (22°C ed una percentuale di umidità tra il 40 ed il 60%), in quanto la reazio-
ne di polimerizzazione è una reazione fortemente esotermica che risente notevolmente di 
variazione del calore (all’aumentare della temperatura il cemento aumenterà di viscosità è 
raggiungerà la massima durezza più velocemente, riducendo la working phase in cui il ce-
mento può essere manipolato agevolmente). Le componenti vengono cementate attraverso 
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una tecnica one stage (unica scatola da 40g di cemento per entrambe le componenti), con 
cementazione superficiale delle componenti e con l’utilizzo di cemento a bassa viscosità 
(G3, G21 s.r.l., San Possidonio, Modena, Italia). Il cemento G3 raggiunge la working phase 
in circa due minuti e 30 secondi a temperatura ambiente, garantendo una finestra di lavoro 
di circa 4 minuti per cementare entrambe le componenti (Fig. 2).

È conveniente che la reazione di polimerizzazione avvenga mediante l’utilizzo di appo-
siti sistemi che garantiscano il sottovuoto chiuso. Più studi hanno documentato che i fumi 
prodotti dalla reazione di polimerizzazione hanno effetti tossici su fibroblasti in vitro, quindi 
ridurre l’esposizione dell’equipe chirurgica alle sostanze chimiche è fondamentale. Inoltre, 
la miscelazione sottovuoto riduce il numero e il diametro dei pori presenti all’interno del 
cemento, migliorandone le proprietà meccaniche11. In caso di pazienti che presentano uno o 
più fattori di rischio per lo sviluppo di infezioni periprotesiche utilizziamo il G3A (G21, San 
Possidonio, Modena, Italia), cemento ortopedico con l’aggiunta di gentamicina al 2.5%12.

Figura 2 - I cementi G21: esistono quattro tipologie differenti di cemento, due ad alta viscosità, il G1 
(confezione da 40g di polvere di cemento ortopedico ad alta viscosità) ed il G1A (confezione da 40g 
di polvere di cemento ortopedico ad alta viscosità + 1g di gentamicina) e due a bassa viscosità, il G3 
(confezione da 40g di polvere di cemento a bassa viscosità) ed il G3A (confezione da 40g di polvere 
di cemento a bassa viscosità + 1g di gentamicina). Nelle PTG di routine (senza fattori di rischio), il 
nostro gruppo utilizza il G3, mentre nei casi a rischio di infezione optiamo per il G3A.

Figura 3 - Accessori per la miscelazione e per l’applicazione del cemento, Picomix Syringe e
Picomix Gun.
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c)  Preparazione dell’osso: sia che si utilizzano incisioni cutanee standard o approcci 
mini invasivi, l’accesso deve garantire una adeguata esposizione del ginocchio. In caso di 
grave varo (condizione più frequente) o di grave valgo, può essere necessario eseguire delle 
piccole perforazioni a livello della porzione più sclerotica al fine di garantire la penetrazione 
uniforme del cemento nel manto osseo.

Controllare l’eventuale presenza di frammenti macroscopici di osso o di tessuti molli e 
rimuoverli. Valutare i gap in flesso/estensione e la stabilità del futuro impianto con le com-
ponenti di prova. A questo punto sarebbe bene utilizzare dei guanti nuovi.

Numerosi studi hanno documentato come l’utilizzo del lavaggio pulsato per un periodo di 
almeno 45 secondi migliori la penetrazione del cemento nell’osso spugnoso, riduca il rischio 
di revisione per mobilizzazione asettica e di embolismo grassoso. La rimozione delle piccole 
particelle di osso spugnoso a seguito delle resezioni, del grasso, del midollo giallo e del san-
gue aumenterà la superficie di contatto diretta tra osso, cemento e impianto, migliorandone 
la coesione13, 14. A seguito della pulizia delle superfici, verrà posta la cannula dell’aspiratore 
all’interno del canale tibiale in modo da aspirare liquidi o sangue che si vengono a formare 
nell’intervallo di tempo tra il lavaggio pulsato e l’applicazione del cemento.

Asciugare le superfici prima di applicare il cemento.

Figura 4 - Superficie tibiale dopo il lavaggio pulsato.
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d)  Applicazione del cemento: come precedentemente descritto, noi utilizziamo una tec-
nica chirurgica one stage, in cui entrambe le componenti vengono cementate a seguito di 
una unica reazione di polimerizzazione. Il cemento va applicato su una superficie pulita e 
asciutta. Il nostro gruppo utilizza il sistema di iniezione Picomix Gun (G21, San Possido-
nio, Modena, Italia)3, 4. La tibia viene cementata per prima, quando ancora il cemento è più 
malleabile, ed il cemento viene applicato soltanto sul piatto tibiale (tecnica di cementazione 
superficiale). Per prevenire la presenza di cemento nel foro per l’alloggio dello stelo della 
componente tibiale viene posta la cannula di un aspiratore, che verrà rimossa soltanto al 
momento dell’applicazione della componente stessa. Il cemento verrà ulteriormente pressu-
rizzato dall’applicazione della componente, permettendo di raggiungere un’ottimale pene-
trazione del cemento nell’osso spugnoso tra i 3 e i 5 mm.

Segue la cementazione della componente femorale, in cui il cemento viene applicato sulla sua 
superficie posteriore. La componente verrà in seguito impattata sull’estremità distale del femore.

e)  Pressurizzazione e pulizia finale: Al fine di ridurre i micromovimenti della protesi 
impiantata, si posizione il ginocchio in estensione completa e si attende l’indurimento massi-
mo del cemento che viene raggiunto dopo circa 3 minuti dalla fine della cementazione delle 
due componenti. A seguito di questa manovra l’eccesso di cemento viene ad essere espulso 
dall’interfaccia a seguito delle notevoli forze compressive che si vengono a generare. La 
presenza di piccoli frammenti liberi articolari può portare ad un consumo precoce del polie-
tilene e a mobilizzazioni precoci.

Figura 5
Cementazione Superficiale della Tibia:
applicazione del cemento.

Figura 6
Pressurizzazione del cemento.
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CONCLUSIONI

Tenendo in considerazione che ogni anno il numero di PTG impiantate globalmente au-
menta, che questo trend non sembra diminuire (studi epidemiologici hanno prospettano un 
incremento di oltre il 600% delle PTG nel periodo 2005-203015) e che ancora oggi la princi-
pale causa di fallimento è la mobilizzazione asettica della componente tibiale, utilizzare una 
tecnica di cementazione corretta e basata sulle evidenze scientifiche è obbligatorio. Come 
già precedentemente accennato, la cementazione della componente tibiale rappresenta il mo-
mento più importante dell’intero intervento (viste le importanti forze di taglio che si vengo-
no a realizzare a quel livello).

Esistono due correnti di pensiero: chi sostiene una tecnica completa di cementazione, 
dove il cemento viene applicato sia sulla superfice inferiore dell’impianto sia sul piatto tibia-
le, e chi sostiene le tecniche di cementazione superficiale, in cui il cemento viene applicato o 
solo sulla superfice inferiore della componente tibiale o solo sul piatto tibiale.

Alcuni studi hanno dimostrato come16 non ci siano differenze significative nei due gruppi 
in termini di resistenza alle forze di compressione. Noi prediligiamo la tecnica superficiale 
applicando il cemento osseo per mezzo di un sistema ad iniezione a pressione positiva (Pico-
mix Gun, G21 Srl, San Possidonio, Modena) soltanto sul piatto tibiale, in modo da garantire 
un’adeguata penetrazione del cemento nell’osso, compresa tra 3 e 5 mm, e garantirci un ade-
guato bone stock in caso di successive revisioni. Recentemente abbiamo pubblicato i nostri 
risultati utilizzando la presente tecnica di cementazione, ottenendo degli ottimi risultati in 
termini di penetrazione del cemento a livello della componente tibiale (ottimale in oltre il 
90% dei casi) e in termini di percentuale di linee di radiolucenza (7.8%)17.

Sebbene possa esserci una variazione nella tecnica di cementazione, la comprensione e 
l’applicazione di questi principi fondamentali può aiutare a ridurre il rischio di fallimento 
precoce dell’impianto e permettere una sua maggiore longevità. In conclusione, quando si 
sceglie che tecnica di cementazione utilizzare nel corso degli interventi di PTG, è bene sof-
fermarsi non solo sulla fase di applicazione del cemento, ma prendere in considerazione il 
problema a 360°, dalla preparazione fino alla chiusura dell’intervento.
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RIASSUNTO

L’anestesia tumescente è una tecnica comunemente usata nelle procedure cosmetiche e 
dermatologiche. Prevede l’infiltrazione sottocutanea di grandi volumi di liquido tumescente 
contenente lidocaina (0,05% o 0,1%), soluzione fisiologica e epinefrina (1: 1.000.000) per pro-
durre anestesia, gonfiore e ischemia delle aree interessate. Questa tecnica è più utilizzata nelle 
procedure ambulatoriali e recentemente è stata applicata sempre di più nella chirurgia della 
mano, consentendo un livello di anestesia efficace e di lunga durata senza necessità di seda-
zione e l’uso del laccio emostatico WALANT (Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet).

ABSTRACT

Tumescent anesthesia is a technique commonly used in cosmetic and dermatologic pro-
cedures. It involves subcutaneous infiltration of large volumes of tumescent fluid containing 
lidocaine (0.05% or 0.1%), saline, and epinephrine (1:1,000,000) to produce anesthesia, 
swelling, and firmness of targeted areas.  This technique is most often used in Ambulatory 
procedures and recently has been more often applied in hand surgery, permitting an effective 
and long standing level of anesthesia withoiut the need of sedation and the use of the tourni-
quet  (Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet) WALANT.

INTRODUZIONE

A tutt’oggi la maggior parte delle operazioni nell’estremità superiore di solito vengono 
eseguiti con anestesia del plesso brachiale. Alla parte superiore del braccio viene applicato 
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un laccio emostatico per fermare il sanguinamento intraoperatorio e la maggior parte dei 
pazienti rimangono svegli durante l’intervento chirurgico. La tecnica wide awake è stata 
proposta negli ultimi anni e si riferisce specificamente alla chirurgia in anestesia locale con 
epinefrina somministrata dal chirurgo. Questo metodo, come in odontoiatria, raggiunge en-
trambi gli obiettivi di ottenere un livello soddisfacente di anestesia e di vasocostrizione. 
Nella fattispecie con questa metodica:

1. Il paziente è sveglio durante l’intervento
2. Non è necessario un laccio emostatico
3. Nessun anestesista è coinvolto
4. Il paziente può muovere attivamente le dita, la mano e l’avambraccio in qualsiasi mo-

mento durante l’intervento chirurgico, a seconda della richiesta del chirurgo.
 Questa tecnica differisce notevolmente da quella  tradizionale per la possibilità di evitare 

usare il manicotto pneumatico o altre metodiche per ottenere l’ischemia del campo operato-
rio, che spesso limitano, per la insorgenza del dolore, la durata della procedura. Per questi 
motivi la tecnica, pionierizzata in Canada da Donald Lalonde1, 2, 6, 7, 8, 15, 16, 20, ha guadagna-
to rapidamente popolarità in tutto il mondo10, 11, 12, 13, 14.

MATERIALI E METODI

L’anestesia locale viene effettuata dal chirurgo con aghi sottili come 27 gauge (0,41 mm) 
di routine per l’iniezione,  la lidocaina e l’epinefrina viene tamponata  con 8,4% di bicarbo-
nato in un rapporto di 10 ml / 1 ml per ridurre il dolore da anestetico locale acido. Si stabi-
lizza  la siringa con 2 mani in modo che il paziente non avverta movimenti dolorosi dell’ago 
prima che il sito dell’infiltrazione sia intorpidito. Si inserisce l’ago perpendicolare alla pelle, 
perché fa più male inserire l’ago parallelamente alla pelle, spingendo  la pelle verso l’ago 
piuttosto che viceversa e un semplice pizzico, movimento e pressione al livello del  sito di in-
gresso dell’ago riduce il dolore della iniezione. Si iniettano  da 2 a 10 ml di soluzione appena 
al di sotto del pelle (non nella pelle) senza muovere l’ago affatto. Si lascia  che la soluzione 
diffonda nel tessuti senza muovere l’ago e si  inietta sempre in avanti avendo cura di fare 
diffondere almeno per 1 cm la soluzione prima di fare avanzare l’ago senza eseguire rapidi 
spostamenti. Quando si iniettano grandi aree occorre reinserire l’ago all’interno di 1 cm del 
bordo delle aree che sono chiaramente intorpidite, aree che sono evidenziate dalla vasoco-
strizione indotta dalla epinefrina. L’unica eccezione è nelle dita, dove 2 ml sul lato volare e 
2 ml sul lato dorsale per la infiltrazione sono sufficienti. L’obiettivo è avere una tumefazione 
locale visibile e palpabile sotto la pelle per la distanza di 2 cm oltre qualsiasi punto che il chi-
rurgo sta per tagliare, sezionare, o manipolare. E’ utile avere  sempre il feedback del paziente 
durante il processo di iniezione, chiedendogli ogni volta se sente qualche dolore mentre si 
inietta. Occorre, infine, utilizzare  cannule di riempimento con punta smussa per l’iniezione 
di vaste aree, come  nella gamba o nell’avambraccio.

RISULTATI

Dal punto di vista dell’efficacia dell’anestetisia, non abbiamo notato importanti differen-
ze tra anestesia per tumescenza ed anestesia locale tradizionale poiché nessuno dei pazienti 
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ha lamentato dolore durante l’intervento. Con la prima, quando la soluzione non è stata 
tamponata con bicarbonato, i pazienti hanno riferito un transitorio senso di bruciore locale 
al momento della infiltrazione.

Gli interventi chirurgici in cui si è usata questa tecnica per la mano e per l’arto superiore  sono:
- liberazione del nervo mediano al canale carpale (Fig. 1)
- neoformazioni benigne
- liberazione del nervo ulnare alla doccia epitrocleare
- fascectomia parziale e plastica a zeta per m. di Dupuytren
- puleggiotomia per tenosinovite stenosante dei flessori al canale digitale 
- liberazione del primo compartimento dorsale per m. di De Quervain
- riparazione primaria dei tendini flessori 
- riduzione cruenta e sintesi di fratture delle ossa della mano
- riparazione di lesioni dei nervi digitali
- artroscopia del polso e delle piccole articolazioni
Non si sono avute particolari complicanze né intra- né post-operatorie, fatta eccezione per  

2 casi di reazione vagale con ipotensione in pazienti operati in anestesia per tumescenza e 8 
casi in quelli con infiltrazione tradizionale. Quasi sempre si è trattato di soggetti particolar-
mente emotivi e timorosi per l’intervento; gli episodi si sono sempre risolti rapidamente e 
senza alcun esito.

In nessun caso si sono osservate complicanze maggiori: emorragiche, settiche, fascite 
necrotizzante.

Fig. 1 - WALANT  per la liberazione del nervo mediano al canale carpale.
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RIASSUNTO

Dai primi anni 70 con l’avvento del microscopio operatorio e delle tecniche microchirur-
giche la riparazione delle lesioni dei nervi periferici è stata resa possibile, ed oggi è utile fare 
una analisi retrospettiva di ciò che è possibile fare, e di quello che è invece realisticamente non 
realizzabile con le attuali conoscenze e metodologie.

ABSTRACT

Since 1970 and after the application of the operative microscopy and microsurgical re-
construction of the peripheral nerves it is nowadays useful to update our knowledge in this 
field, which has need to be changed from enthusiastic to more realistic.

INTRODUZIONE

Prima dell’avvento della microchirurgia ricostruttiva le lesioni dei nervi periferici erano 
considerate irreparabili. Le conoscenze sono poi migliorate in maniera quasi esponenziale 
sia in campo clinico che negli studi sperimentali.

I progressi delle nostre conoscenze sono stati notevoli in diversi aspetti:
- microanatomia dei nervi,
- fisiopatologia della denervazione e della reinnervazione,
- biologia molecolare del neurotrofismo e del neurotropismo,
- diagnostica per immagini e diagnostica elettrofisiologica.
L’uso di sistemi sempre più potenti di magnificazione ottica, di strumenti e di materiali 
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microchirurgici più raffinati , della chirurgia robotica, di strategie chirurgiche innovative 
come i “nerve trasfers”, assieme a nuove tecniche di riabilitazione hanno modificato anche 
l’approccio terapeutico, smontando alcuni dogmi e ponendo nuove domande. Ciò premesso 
prendiamo in esame gli elementi che alimentano il dibattito su questo argomento.

1: Classificazione delle lesioni dei nervi periferici
La classificazione di Seddon, prima dell’avvento della microchirurgia, considerava 3 li-

velli di compromissione: neuroaprassia, assonotmesi e neurotmesi. Sunderland ha ritenuto 
di dividere la assonotmesi in due gradi di gravità, sulla base della capacità del nervo di re-
cuperare una funzione completa o parziale, la neurotmesi in ulteriori due livelli,  in base alla 
continuità o alla discontinuità del nervo proponendo così una classificazione in 5 gradi di 
lesione, alla quale poi cui McKinnon nel 1989 ha aggiunto un 6° grado, in relazione  ad una 
lesione di diversi fascicoli nello stesso nervo.

2: Timing della riparazione dei nervi periferici
Si discute ancora oggi circa quando si debba procedere alla  esplorazione e riparazione 

di una lesione di un nervo periferico. Lo stato generale del paziente, le lesioni associate e 
il tipo di lesione comportano una non univocità di giudizio. Il principio è che un ritardo ec-
cessivodell’intervento determina certamente recuperi funzionali peggiori sia per il danno a 
livello del neurone centrale sia per la atrofia degli organi bersaglio. Si possono avere, quindi,  
le seguenti possibilità:

•  riparazione  immediata o entro alcuni giorni, da eseguire in caso di lesioni aperte con 
eventuali associati  danni vascolari 

•  riparazione precoce o entro il primo mese, indicata in caso di trattamento di lesioni 
aperte nelle quali  il nervo non è stato ricostruito in prima istanza, anche se è stata chiusa la 
ferita;

•  riparazione ritardata o entro i primi 5 mesi, come si fa per lesioni chiuse, sia del nervo 
radiale per frattura di omero che del plesso brachiale per trazione;

•  riparazione tardiva o dopo 6 mesi, in cui il recupero della funzione nervosa è ancora 
possibile dopo la riparazione, ma verosimilmente con la necessità di ulteriori procedure e un 
lungo periodo di riabilitazione;

•  riparazione nervosa ad oltre 1 anno dalla lesione, per precedenti e non efficaci ricostru-
zioni microchirurgiche , paralisi ostetriche, paralisi del nervo facciale , tutte condizioni nelle 
quali sono da preconizzare procedure palliative associate.

3: Neurorrafia
Ci sono 4 tipi di ricostruzione di una lesione di un nervo periferico: sutura epineurale, 

perineurale, epi-perineurale e fascicolare. In effetti si possono verificare diverse condizio-
ni: una sutura termino-terminale in un tronco nervoso i cui monconi sono di dimensioni e 
morfologia simile, oppure in cui i due estremi siano di diverso calibro e forma. In ogni caso 
i punti fermi della tecnica sono di eseguire una epineurotomia per verificare la corretta ro-
tazione e la giustapposizione del fascicolo, tenendo presente la geometria dei vasi neurali e 
la necessità di effettuare la sutura a livello dell’epinevrio interno, in quanto la sutura peri-
neurale è tecnicamente impossibile; ma soprattutto si deve assolutamente evitare  una sutura 
in tensione, considerando che, in caso di retrazione dei monconi o di perdita di sostanza, 
l’interposizione di un innesto si è dimostrata sempre migliore di una sutura diretta. 
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4: Nerve Transfer
In analogia ai trasferimenti tendinei ci si è rivolti a questa tecnica di ricostruzione fun-

zionale nelle lesioni dei nervi periferici a livello prossimale, come la tecnica di Oberlin 
che utilizza un fascicolo motore del nervo ulnare per neurotizzare il n. muscolo cutaneo e 
ottenere un recupero della flessine del gomito nelle lesioni del plesso brachiale. Sempre più 
frequentemente questa metodica viene applicata nelle  lesioni a livello distale, onde evitare 
l’uso di innesti lunghi, e per favorire una reinnervazione più rapida da parte di fibre nervose 
vicine all’organo bersaglio. Il dibattito sul numero di fibre nervose utilizzabili e sul sacrificio 
del nervo donatore è ancora aperto.

 
Discussione:
Nella tabella gli Autori hanno rappresentato quanto, alla luce delle ultime acquisizioni 

della letteratura sull’argomento, può al giorno d’oggi essere considerato valido per quel che 
riguarda la riparazione e la rigenerazione delle lesioni dei nervi periferici e quanto invece ha 
dovuto essere ridimensionato dopo gli iniziali entusiasmi.

Tab. I

 VERO FALSO

 Gli studi sperimentali non sono trasferibili La neurorrafia  perineurale è migliore della   
 alla clinica epineurale

 La degenerazione walleriana dura I sostituti nervosi sono migliori dell’innesto
 3 settimane autologo

 Il 30% delle riparazioni non da alcun Il neurotropismo  può ovviare a difetti di
 risultato clinicamente apprezzabile tecnica

 Le suture non devono mai essere  in tensione e Le suture termino laterali sono efficaci come
 i fascicoli devono essere correttamente affrontati i trasferimenti fascicolari
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RIASSUNTO

Gli Autori presentano le novità tecniche e riabilitative messe in evidenza nel recente Sim-
posio tenutosi al 73° Congresso della American Society for Surgery of the Hand (ASSH- Bo-
ston 13-15 Settembre 2018). La riparazione e la ricostruzione dei tendini flessori nella Zona 
2 hanno subito cambiamenti significativi dagli anni ‘60. Ssono stati evidenziati  l’evoluzione 
della chirurgia dei tendini flessori nella Zona 2 ed i progressi scientifici che hanno contribuito 
a tale evoluzione. Si è visto così che utilizzando una sutura dei tendini flessori a 4 o 6 fili , con 
o senza una sutura epitendinea, e assicurando  la massima compliance del paziente si possano 
ridurre le possibilità di formazione di gap,  che è un chiaro indicatore di un risultato scaden-
te. La comprensione della morfologia del tendine e della guaina dei flessori  ha consentito di 
ridurre le aderenze grazie ad  interventi chirurgici meticolosi,  evitando di aprire anche solo 
parzialmente le pulegge e limitando al massimo la rigidità articolare.  Sono chiare  altrettanto 
chiare le influenze dei movimenti articolari che garantiscono lo scorrimento selettivo di FDS 
/ FDP, modificando la posizione del polso fino ad  ottenere una completa estensione delle arti-
colazioni interfalangee  a 2 setttimane.

ABSTRACT

The Authors are dealing with the actual surgical tecniques and rehabilitation as emerged 
in the Symposium during  the ASSH 2018 annual meeting in Boston from 13 to15 th Sep-
tember.

 Repair and reconstruction of flexor tendons in Zone 2 have undergone significant chan-
ges since the 1960s. We discuss the evolution of flexor tendon surgery in Zone 2 and the 
scientific advances that helped in that evolution. We understand that by using a strong flexor 
tendon suture (4 or 6 strand), an epitenon suture and ensuring patient compliance, we reduce 
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the chances of gap formation that is clear indicator of a poor result. Our understanding of the 
morphology of flexor tendon and sheath (and thus reducing the viscoelastic forces) allows us 
to reduce adhesions by meticulous surgery, avoiding stiff joints,  and avoiding partial open 
pulleys . We maximise joint influences by ensuring FDS/FDP glide, altering wrist positions 
to maximise joint influence on tendon, getting full PIP extension by 2 weeks. 

INTRODUZIONE

Nella riparazione primaria dei tendini flessori lo standard tradizionale  è stato quello di 
una sutura centrale a 2 fili come la Kessler, implementata  da una sutura periferica o epiten-
dinea per prevenire il gapping e aumentare la resistenza meccanica alle sollecitazioni. Uno 
degli autori (Risitano & Savage 1989) ha dimostrato che una sutura centrale a fili multipli 
risulta essere meccanicamente più efficiente di una sutura tradizionale, anche senza una su-
tura addizionale epitendinea.

Giesen et al. (2018) hanno riferito recentemente che una riparazione primaria  con una 
tenorrafia centrale a sei fili sia sufficiente a prevenire il gapping e/o la rottura secondaria in 
un programma di mobilizzazione attiva precoce del dito riparato. Anche l’esame ecografico 
(Reissner et al. 2018) eseguito in vivo dopo questo tipo di riparazione non ha rivelato nes-
suno interesse durante la mobilizzazione attiva precoce del dito anche  in assenza di punti di 
sutura periferici.

TECNICA CHIRURGICA
La riparazione primaria dei tendini flessori della mano deve essere eseguita  da chirurghi 

con livelli di esperienza 2 e 3 secondo i criteri di Tang e Giddins (2016). Di solito la pro-
cedura si esegue con una anestesia di plesso e con ischemia al braccio mediante bracciale  
pneumatico, tuttavia di recente sempre più pazienti vengono operati in anestesia locale con 
Lidocaina all’1% con epinefrina senza usare manicotto pneumatico (Lalonde, 2016). Le 
ferite devono essere  lavate accuratamente prima di procedere alla riparazione del tendine e 
devono essere trattate le lesioni associate, specie quelle scheletriche , vascolari e nervose. La 
ferita primaria nel dito viene ampliata  usando un’incisione secondo  Bruner per esporre la 
guaina tendinea. La guaina viene aperta mediante una piccola incisione sulla linea mediana 
di 1,5-2 cm di lunghezza. La flessione passiva delle articolazioni del polso e metacarpo-
falangee permette, con il cosidetto “milking”, di far avanzare l’apparato flessore retratto 
fino a farlo emergere a livello della finestra della guaina. Solo quando questa tecnica non ha 
avuto successo, un’incisione separata a livello della  piega palmare distale viene utilizzata 
per ritrovare il moncone prossimale del tendine, che viene poi trascinato secondo la tecnica  
di Strickland fino alla finestra sinoviale e avanzato distalmente attraverso la guaina intatta 
per avvicinarsi alla estremità distale del tendine. Il tendine prossimale viene quindi  immo-
bilizzato con un ago passato attraverso la guaina del tratto prossimale. La tenorrafia a fili 
multipli avviene con un aggancio distante  almeno 7 mm, idealmente 10 mm, dalle estremità 
del tendine (Figura 1).

Per aumentare la resistenza al gapping si realizza  sempre una leggera tensione alla sutura 
principale, con un accorciamento del segmento tendineo del 10%  ovvero  un aumento del 
30% del diametro del tendine a livello del sito di  riparazione (Wu and Tang, 2014).
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Dopo aver completato la tenorraffia si eseguono movimenti attivi e passivi di flesso-
estensione del dito per verificare la resistenza meccanica della sutura. La formazione di un 
gap indica che occorre fare una sutura in ulteriore accorciamento. La guaina sinoviale non 
viene riparata, anzi qualche puleggia del canale digitale viene allargata (venting) per evitare 
il fenomeno del dito a scatto e prevenire le aderenze.

RIABILITAZIONE

Dopo l’intervento chirurgico, la mano viene  protetta in una stecca gessata che va da 10 
cm sopra il polso fino alla punta delle dita, con il polso in posizione neutra o di lieve esten-
sione, le articolazioni MP in 30” 50 di flessione e le articolazioni interfalangee completa-
mente estese.

Il protocollo di mobilizzazione utilizzato è un programma di mobilizzazione attiva pre-
coce protetta. La mobilizzazione attiva inizia 4 giorni dopo l’intervento. La mobilizzazione 

Fig. 1.

Fig. 2.
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viene eseguita nel contesto della stecca  5 - 6 volte al giorno. Una mobilizzazione passiva 
viene eseguita prima dell’inizio della flessione digitale attiva in ad ogni sessione. Ogni ses-
sione si compone di 20-30 movimenti attivi o passivi. Durante la prima e la seconda setti-
mana l’arco di movimento del dito viene limitato a circa un terzo per raggiungere i due terzi 
in terza settimana e la completa flessione attiva del dito alla quarta settimana. Il tutore può 
essere ridotto a pochi centimetri prossimalmente al polso fino alla sua definitiva rimozione 
dopo 6 setttimane. La mobilizzazione attiva e passiva viene  poi proseguita fino alla dodice-
sima settimana.

DISCUSSIONE

Secondo quanto sopra esposto la funzione della sutura epitendinea è oggi  sostituita da 
un adeguato tensionamento delle suture principali e dall’uso delle tecniche a fili multipli 
(multistrand) come preconizzato da  Lalonde, 2017. La tensione applicata sulla sutura prin-
cipale serve per ovviare il gapping, e una riparazione multi-strand aggiunge una tale stabilità 
meccanica  in modo da impedire una rottura secondaria anche nel caso di  un programma 
di mobilizzazione attiva precoce. Una chiave per rendere efficace una tenorrafia   sta nel 
creare una approssimazione anche eccessiva al livello della  sutura, anche a costo di avere 
un “bulging” di quest’ultimo. Il “venting” della puleggia consente  la possibilità di fare scor-
rere liberamente il sito di sutura dentro il canale digitale, cosa che può essere evidenziato 
intra-operatoriamente, specie se si usa la tecnica di anestesia locale con epinefrina e con il 
paziente sveglio e cooperante (WALANT). 
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RIASSUNTO

Gli Autori focalizzano l’attenzione sull’uso dell’ecografia nella diagnostica preoperatoria 
e sul ruolo perioperatorio, unito a metodiche mininvasive e sonda ecoguidata, nella malattia 
di Dupuytren. Sono stati messi in risalto i consensus internazionali su recidiva, la estensione 
di malattia ed in particolare i tassi di recidiva e di complicanze del trattamento chirurgico 
attraverso aponevrectomia selettiva, cordotomia ad ago e cordolisi enzimatica/cordotomia ma-
nuale, cercando di individuare percorsi diagnostici e terapeutici anche in funzione dell’inabi-
lità temporanea postoperatoria e di effettuare un’analisi costi/benefici delle singole metodiche 
nell’esperienza degli Autori.

ABSTRACT

The Authors deal with ultrasound features in diagnosis  and treatment of Dupuytren dise-
ase, especially linked to mini-invasive techniques. They focus on consensus meeting about 
recurrence, extension and complications in treating the disease by means of traditional fa-
scectomy or fine needle cordotomy or enzymatic cordolysis and rupture. They investigate 
diagnostic and therapeutic strategy in international literature also in terms of post-operative 
rehabilitation and costs of each method. 
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INTRODUZIONE

La malattia di Dupuytren è una ben nota malattia con incidenza alta di recidive1 e sono 
stati condotti diversi studi sulla recidiva in termini di epidemiologia, istologia e presenta-
zione clinica2. Il golden standard del trattamento nella malattia di Dupuytren è stato perfe-
zionato nell’ultimo decennio a causa dell’introduzione della cordolisi mediante la Colla-
genasi,  una procedura in due fasi che è stata aggiunta agli approcci minivasivi. Inoltre, il 
ruolo dell’imaging è stato rafforzato anche nella chirurgia della mano e sono state introdotte 
diverse procedure come l’esame degli ultrasuoni (US) e la risonanza magnetica (MR) nella 
diagnosi e nella cura delle malattie dei tessuti molli dell’arto superiore. Sono stati anche 
proposti alcuni approcci operativi guidati dall’imaging.

È stata sottolineata l’importanza dell’imaging, in particolare la RM, nella malattia di 
Dupuytren. Il vero problema dell’imaging con RM rimane quello dei suoi costi, il che rende 
difficile giustificarne l’uso in procedure ambulatoriali come quelle per il trattamento minin-
vasivo della malattia.

L’imaging delle recidive di DC è raramente documentato: abbiamo trovato solo uno stu-
dio3. In questo studio discutiamo l’aspetto di imaging ecografica del  tessuto cicatriziale e 
della recidiva.

MATERIALI E METODI

Un uomo di 56 anni si è presentato con una recidiva della malattia di Dupuytren sul 
quarto-quinto raggio (palmo e Interfalangea Prossimale). L’esame clinico ha individuato 
due siti di recidiva, che sono stati contrassegnati con una penna. Lo studio ecografico è stato 
eseguito a livello del sottocutaneo e dei tendini su questi siti con sonde 12,13, 18 e 20 MHz. 
E’ stata quindi eseguita aponevrectomia selettiva e campioni del tessuto patologico asportato 
sono stati inviati dall’esame istologico di routine.

RISULTATI

Tessuto ipoecogeno (fig. 1), macchie iperecogeniche e vascolarizzazione marginale han-
no distinto il tessuto contrattile della recidiva (fig. 2). I fasci iperecogenici non omogenei del 
tessuto fibroso con vasi scarsamente organizzati erano le caratteristiche principali del tes-
suto cicatriziale “puro”. La regione di transizione tra recidiva ricorrente e cicatrice non era 
facile da distinguere (fig. 2). Sia la analisi istologica che quella immunoistochimica  hanno 
confermato la presenza di lesioni cicatriziali e recidive nelle aree in cui erano state supposte 
all’esame ecografico.

DISCUSSIONE

La ecografia ha aumentato in modo significativo la sua importanza e il suo ruolo nella 
chirurgia della mano, sia come strumento diagnostico che come strumento perioperatorio 
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Fig. 1 - La recidiva è riconoscibile per via del tessuto ipoecogeno (+).

Fig. 2 - Zona di transizione fra la cicatrice iperecogena a destra, ed ipoeco-
gena con sviluppo di vascolarizzazione marginale a sinistra.
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in specifiche procedure eco-guidate. La sua importanza nella cordotomia enzimatica di Du-
puytren è stata appena sottolineata. La risonanza magnetica dopo l’iniezione di Collagenasi 
è stata recentemente suggerita4, Nel loro articolo interessante e altamente promettente, gli 
autori4 hanno confrontato i diversi segnali  e hanno documentato l’infiammazione dei tessuti 
molli proprio attorno ai siti di iniezione della Collagenasi. Hanno, inoltre,  confrontato i dati 
provenienti da studi in vitro su effetti dose-dipendenti con i loro risultati che evidenziano il 
ruolo della Collagenasi come proinfiammatorio anche nelle regioni peritendinee4. Il nostro 
studio suggerirebbe di utilizzare la ecografia per distinguere la cicatrice dalla recidiva e per 
identificare le regioni di transizione. Gli ultrasuoni potrebbero anche fornire maggiori in-
formazioni sui vasi  nei tessuti di nuova formazione e sulle loro relazioni con altre strutture 
anatomiche, come tendini e fasci neurovascolari. La densità del vaso insieme ai fasci ipere-
cogenici sono la rappresentazione ecografica del tessuto infiammatorio, che potrebbe anche 
essere rilevato e monitorato in funzione della variazione dipendente dal tempo nella densità 
dei vasi. In conclusione gli ultrasuoni si sono rivelati efficaci nel distinguere cicatrici da 
contrattura ricorrente e nell’identificare la densità vascolare come un parametro importante 
che rivela un diverso grado di infiammazione.
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RIASSUNTO

La guarigione di una ferita è un processo estremamente delicato che può spesso essere 
ostacolato da diversi fattori. L’utilizzo delle medicazioni avanzate, della terapia a pressione 
negativa e della terapia compressiva migliorano gli esiti clinici, ma in molti casi non riescono  
a portare a guarigione le ferite. Gli autori descrivono l’impiego di microinnesti autologhi per 
migliorare la guarigione di un’ulcera cronica della gamba postuma ad una frattura biossea. 
Questi microinnesti sono ottenuti attraverso un dispositivo medico (Rigenera TM) monouso 
e sono costituiti da cellule progenitrici vitali e fattori di crescita derivanti da tessuto autolo-
go che è stato disgregato. Dopo l’impianto di microtrapianti autologhi è stata osservata una 
riduzione significativa delle dimensioni dell’ulcera già dopo la prima settimana Si è potuto 
osservare che nel  paziente trattato non si è riscontrato alcun segno di infezione, di reazione 
allergica e nessun fenomeno di macerazione e infiammazione dei tessuti intorno alla lesio-
ne. Inoltre il paziente ha riferito una significativa riduzione del dolore fino alla scomparsa. 
In conclusione, questi risultati preliminari hanno dimostrato che le ulcere delle gambe pre-
cedentemente trattate con approccio routinario senza risultati, quando vengono trattate con 
microinnesti autologhi, migliorano rapidamente la guarigione, assieme alla riduzione e/o alla 
scomparsa del dolore. 

ABSTRACT

The healing of a wound is an extremely delicate process that can often be hindered by 
several factors. The use of advanced dressings, negative pressure therapy and compression 
therapy improve clinical outcomes, but in many cases they fail to heal the wounds. The au-
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thors describe the use of autologous micro-grafts  to improve the healing of a chronic ulcer 
of a leg due to a biosseous fracture. These micro-grafts are obtained through a single-use 
medical device (Rigenera TM) and are made up of viable progenitor cells and growth factors 
derived from autologous tissue that has been disaggregated. After the implantation of auto-
logous microtransplants, a significant reduction in the size of the ulcer was observed after 
the first week. No signs of infection, allergic reaction and no maceration and inflammation 
were found in  the tissues around the lesion. Furthermore, the patient reported a significant 
reduction in pain until it disappeared. In conclusion, these preliminary results have shown 
that leg ulcers previously treated with a routine approach without results, when treated with 
autologous micro-grafts, rapidly improve healing in addition to the reduction  and disappe-
arance of pain.

CASO CLINICO

Uomo di 66 anni, presenta esiti di trauma con frattura complessa del malleolo peroneale 
e tibiale della caviglia sinistra con riduzione della frattura con fissazione interna. Placca e 
viti sono state rimosse per infezione del sito chirurgico. È residuata  una ulcera cronica delle 
dimensioni di 7,2 cm x 2,7 cm, che nonostante i trattamenti con medicazioni avanzate risulta 
bloccata nella guarigione.  E’ stata allora applicata la procedura che utilizza una tecnologia 
di microinnesti (Rigenera TM)3. Tale procedura consiste in una tecnologia di frammentazio-
ne dei tessuti che si basa su una metodica di disgregazione meccanica, attraverso 600 mi-
crolame, che vengono attivate mediante un’elica che sormonta queste lame all’interno di un 
dispositivo sterile monouso; tale elica, grazie all’azione di un motore (Fig. 1-f), viene fatta 
ruotare a 80 giri al minuto per 90 secondi. La procedura prevede il  prelievo, in anestesia lo-
cale, di un frammento di 1,5x1,5 cm dalla superficie laterale esterna della coscia destra (Fig. 
1-a,b). La cute prelevata viene tagliata in piccoli frammenti di 3 mm x3 mm (Fig. 1-c) e poi 
inserita nel dispositivo sterile monouso (Rigenera Kit) (Fig. 1-d) con la sola aggiunta di 4 ml 
di soluzione fisiologica sterile (Fig. 1-e). La procedura viene ripetuta (Fig. 1-f) in modo da 
ottenere 8 ml di sospensione acquosa di microinnesti desiderata (Fig. 1-g). 

Si aspirano, in due siringhe, circa 4 ml del prodotto neoformato, contenente in sospensio-
ne fattori di crescita, tutti gli elementi della matrice extracellulare e progenitori tessutali1, 2, 4.

Della sospensione ottenuta 4 ml vengono  utilizzate per infiltrare, a mezzo di sottilissimi 
aghi, con micropunture, ad una distanza di circa 1 cm tra una iniezione e la successiva, i 
margini della lesione (Fig. 1-i), mentre i rimanenti 4 ml vengono utilizzati per  imbibire una 
spugna di collagene equino (Fig. 1-h) che servirà come medicazione primaria dell’ulcera, 
sulla quale viene posta medicazione secondaria  con garze semplici, ed effettuato un ben-
daggio. Il paziente è seguito ambulatorialmente ogni 7 giorni con applicazione  di spugne 
di collagene equino (scaffold) imbibite di soluzione fisiologica. Chiusura completa della 
lesione a 9 settimane dall’inizio del trattamento (Fig. 2).
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Fig. 1.
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RISULTATI

Gli autori hanno osservato: dopo una settimana, una riduzione significativa delle dimen-
sioni dell’ulcera che è progredita fino alla chiusura completa della stessa; una significativa 
diminuzione del dolore dopo l’applicazione dei microinnesti; nessun segno di infezione e di 
reazione allergica; nessun fenomeno di macerazione e/o infiammazione intorno alla lesione; 
un ridotto livello di essudazione ed un aumento del livello di tessuto di granulazione, miglio-
ramento della qualità della vita (sonno, motilità e vita sociale) del paziente.

Uno dei vantaggi connessi alla disgregazione meccanica rispetto alla digestione enzimatica, 
che è molto più lenta, è legata alla preservazione di tutte le componenti, sia cellulari che extra-
cellulari presenti nel tessuto in quanto il tessuto non va incontro ovviamente ad una digestione.

L’utilizzo di tale metodologia prevede:
a) che il paziente è sia donatore che ricevente di microinnesti calibrati (trapiantate auto-

logamente senza la risposta immunitaria dell’ospite);
b) Il prelievo deve essere eseguito contestualmente all’innesto per evitare la diminuzione 

della vitalità dei microinnesti e l’eventuale contaminazione da parte di agenti esterni;
c) la procedura arricchisce il sito interessato con cellule progenitrici2, 4.

Fig. 2.
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RIASSUNTO

La artroplastica con trapeziectomia parziale ed interposizione di spaziatore biologico è una 
alternativa al trattamento della rizoartrosi in fase II e III di Eaton mediante artrodesi o trape-
ziectomia.

La tecnica proposta rende la procedura più semplice e meno traumatica e consente di elimi-
nare il dolore senza accorciare la colonna del pollice. Si riportano i risultati clinici preliminari. 

ABSTRACT

We perform a simple arthroplasty for Eaton  stage II and III CMC arthriitis of the thumb 
removing only a slice of the trapezium and interposing a biologic spacer in it. No CMC fu-
sion or complete trapezectomy is necessary to relieve pain and to mantain the lenght of the 
thumb, as it is evident in our reported short term follow up cases.

INTRODUZIONE

Lo spaziatore articolare in poli-L / D-lattide bioassorbibile (PLDLA) (96/4) (RegJointTM, 
Scaffdex, Tampere, Finlandia) è stato prodotto e consigliato per essere usato per la ricostru-
zione della articolazioni  trapeziometacarpale (TMC) (Tiihonen et al., 2012), metacarpo-
falangea (MCP) (Honkanen et al., 2003, 2009, 2010; Ika¨valko et al., 2007; Tiihonen et al., 
2012) e metatarso-falangea (Tiihonen et al., 2010) in pazienti con artrite reumatoide.
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Il suo scopo è di funzionare come un temporaneo supporto poroso nello spazio articolare 
resecato, creando così il supporto per la crescita e lo sviluppo di una pseudoartrosi fibrosa 
funzionale densa, evitando il ricorso a impianti protesici e prevenendo il collasso articolare .

Lo spaziatore in  PLDLA impiega circa 3 anni per essere completamente degradato e so-
stituito da tessuto fibroso (Wariset al., 2008). In questo studio abbiamo analizzato il risultati 
a breve termine  di 20 pazienti con Rizoartrosi trattati con trapeziectomia parziale e interpo-
sizione di spaziatore biologico in PLDLA  eseguiti da  4 chirurghi della mano che operano 
in questa area geografica.

MATERIALI E METODI

Sono stati trattati 20 pazienti con una Rizoartrosi allo stadio II o III della classificazio-
ne di Eaton, documentata clinicamente e radiograficamente. I dati demografici dei pazienti 
operati e seguiti con un follow up minimo di 3 mesi son riportati in dettaglio nella Tabella I.

 Paziente Sesso Età lato chirurgo

 P.F. F 60 SN GP
 A. M. F 62 DX GR
 R.M. M 63 SN GR
 L.D. M 68 SN GR
 R.G. F 69 DX GR
 B.A. F 69 SN GR
 L.V. F 70 SN GR
 C.N. F 69 DX GR
 M. C. F 65 SN GR
 G.C. F 64 DX GR
 L. T. F 63 DX GR
 P.T. F 62 SN GR
 R. A.  M 68 DX MI
 P. C. M 56 DX MI
 S.F. F 58 DX LD
 P.F. F 62 SN LD
 P.C. F 61 DX LD
 F. AM. F 60 SN LD
 V.C. F 56 DX GMG
 V.N. F 53 SN GMG

Tabella 1
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La tecnica chirurgica utilizzata è stata quella di un accesso dorso laterale alla articolazione 
trapezio-metacarpale, eseguita in ischemia e in anestesia di plesso brachiale. Dopo capsulo-
tomia si esegue una trapeziectomia parziale resecando circa 4-5 mm di questo osso (fig. 1-2).

Fig. 1.

Fig. 2.
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Lo spazio così ottenuto è stato misurato con uno spaziatore metallico di prova di dimen-
sioni diverse e successivamente si è impiantato lo spaziatore biologico che viene fissato in 
situ con una sutura transcheletrica ovvero con una caspsuloplastica in materiale riassorbibi-
le. Nel post-operatorio si è usata una immobilizzazione con stecca gessata a spiga che è stata 
rimossa con i punti di sutura cutanei dopo 15-20 giorni.

Bisogna informare il paziente che il decorso post-operatorio per arrivare alla guarigione 
può variare da 3 a 6 mesi, periodo in cui si  può avere dolore,edema e soprattutto riduzione 
della presa funzionale pollice-indice. 

Terapia medica e riabilitazione variano in funzione delle esigenze funzionali del paziente 
e della reazione dolorosa individuale.

RISULTATI

Tutti i pazienti sono stati classificati secondo la classificazione di Eaton e la tecnica utiliz-
zata è stata analoga in tutti i casi, lo stesso dicasi per il periodo di immobilizzazione e per le 
tecniche di riabilitazione. La valutazione è avvenuta ad un follow-up minimo di 3 mesi me-
diante esame clinico e radiografico, che ha evidenziato (Fig. 1 e 2)  la presenza di uno spazio 
libero fra la base del metacarpo e il corpo del trapezio, con conservazione della lunghezza 
del pollice e senza sub-lussazione della base del metacarpo. I pazienti non evidenziavano 
segni di flogosi a livello della articolazione operata, avevano una buona apertura del primo 
spazio, “grinding” test negativo e un miglioramento significativo del dolore rispetto al pre-
operatorio. Non sono stati riportati casi di algodistrofia. A 3 mesi dall’intervento i pazienti 
tuttavia avevano ancora una riduzione discreta della forza, misurata come “pinch” fra pollice 
e indice.

DISCUSSIONE

Lo spaziatore biologico utilizzato in questo studio è un materiale poroso riassorbibile, 
che, analogamente a quanto sostenuto da Badoino et al. nella artroplastica di riduzione, ser-
ve come supporto per la formazione nella cavità creata dall’intervento di trapeziectomia par-
ziale, di un tessuto cicatriziale che agisce come un tessuto connettivo flessibile, che nell’arco 
di 3 mesi è sufficientemente forte e robusto da garantire una ripresa della articolarità e della 
forza della colonna del pollice. Resta da studiare e da definire la possibile indicazione al trat-
tamento in persone giovani e con elevate esigenze funzionali o in casi in cui è presente una 
spiccata instabilità con sublussazione della base del primo metacarpo. Ancora non abbiamo 
risultati a lungo termine, come alcuni autori hanno preconizzato, che possano far pensare a 
fenomeni di intolleranza dello spaziatore biologico da noi utilizzato.
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RIASSUNTO

PREMESSA E SCOPI
La Protesi Totale di Anca (PTA) è una delle procedure chirurgiche più comunemente ese-

guite in tutto il mondo. La tecnica chirurgica è un fattore che influenza in maniera importante il 
recupero della funzione dell’anca. Sebbene gli approcci posteriori e laterali siano i più comuni, 
c’è sempre un maggiore interesse per l’approccio anteriore diretto (DAA). Lo scopo dello stu-
dio in oggetto è quello di confrontare clinicamente i pazienti sottoposti ad artroplastica totale 
dell’anca attraverso approcci DAA ed anterolaterale (ALA).

MATERIALI E METODI
Abbiamo analizzato retrospettivamente 128 pazienti operati di PTA presso l’Istituto Poli-

specialistico COT di Messina, dallo stesso chirurgo. I pazienti sono stati divisi in due gruppi 
in base all’accesso chirurgico: 64 pazienti sono stati operati con accesso DAA e 64 mediante 
accesso ALA. Sono stati analizzati i principali parametri perioperatori (Livelli di Hb, tasso di 
trasfusioni e tempo chirurgico) e sono stati, inoltre, somministrati i seguenti questionari: Har-
ris Hip Score (HHS) e scala VAS. 

RISULTATI
Gli interventi sono stati effettuati dallo stesso operatore esperto in chirurgia protesica 

dell’anca tra il 2012 ed il 2016, sono stati impiantati lo stesso tipo di componenti protesiche su 
pazienti affetti da coxartrosi primaria. Il gruppo DAA comprendeva 37 donne 27 uomini con 
età media di 65 aa. Il gruppo ALA comprendeva 35 donne e 29 uomini di età media di 68 aa. 
Sono state riscontrate differenze statisticamente significative infragruppo di HHS e VAS tra la 
baseline e i FUP a 6, 12 e 24 mesi. Sono state riscontrate differenze intergruppo statisticamente 
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significative a 6 e 12 mesi in favore del gruppo DAA per il solo HHS. A 24 mesi non è stata 
riscontrata nessuna differenza statisticamente significativa tra i 2 gruppi. Il gruppo ALA ha 
mostrato valori di Hb più bassi rispetto al gruppo DAA nella valutazione postoperatoria a 24 
h; questa differenza si è annullata nella valutazione a 5 giorni. Il tasso di trasfusioni è risultato 
intorno al 1.6% nel gruppo DAA ed intorno al 6,5% nel gruppo ALA. Non sono state riscon-
trate differenze statisticamente significative in termini di tempo chirurgico.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Con entrambe le tecniche si sono ottenuti ottimi risultati in termini di recupero funzionale 

rispetto al baseline. L’analisi intergruppo, tuttavia, ha dimostrato risultati clinici statisticamen-
te significativi in favore della DAA a 6 ed a 12 mesi. L’accesso DAA, inoltre, si è dimostrato 
superiore in termini di minore sanguinamento e minor tasso di trasfusione con tempi chirurgici 
sovrapponibili all’ALA.

ABSTRACT

The TAP is one of the surgical procedures more usual in the world.
Following the different way of the articular window become the interest of the surgeon; 

actually this interest is more applied for the AD.W ( Anterior  Direct Way).
In this paper we examined the ADW front the DAA.
The study was performed on 128 patients, operated by the COT Institute in Messina by the 

same operator between the 2012and 2016 years, using the same surgical material in patients 
affected by primary coxarthritis.

The ADW group was composed by 37 women and 27 men, middle age of 68 years.
WE found differences of HHD and VAS at 6,12 and 24 months. At 24 months distance we 

found no difference between the two groups.
The Anterior way groups showed HB values less than DAA group at 24 months, but only 

for 5 days.
The transfusion procedure was on 1,6% in DAA group, and about 6,5 in the ALA group.
No differences was found in time of surgery.
Both procedures show good results in terminal time, but the intergroup analysis shows best 

clinical results of DAA procedure at 6 and 12 months. The same DAA procedure show best 
performance in blood loss and transfusion reduction, with the same surgical procedure time.

INTRODUZIONE

La Protesi Totale di Anca (PTA) è una delle procedure chirurgiche più comunemente ese-
guite in tutto il mondo1. La tecnica chirurgica è un fattore che influenza in maniera importante 
il recupero della funzione dell’articolazione coxo-femorale. Negli ultimi vent’anni è cresciu-
to sempre più l’interesse della comunità scientifica ortopedica verso lo studio degli accessi 
chirurgici, specialmente per i cosiddetti “Tissue Sparing”. Tali accessi chirurgici sono spesso 
accostati ad un recupero funzionale più rapido, una ridotta perdita di sangue, un dolore po-
stoperatorio ed un tempo di degenza ridotti, allo stesso tempo, anche in virtù della curva di 
apprendimento più lenta, possono essere soggetti ad un maggiore tasso di complicanze2, 5. 
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Alcuni tra i chirurghi che avevano esperienza con l’accesso laterale diretto, hanno poi utiliz-
zato l’intervallo descritto da Watson-Jones tra il tensore della fascia lata ed il medio gluteo, 
sviluppando cosi l’accesso anterolaterale (ALA)6, 8.  L’accesso anteriore diretto (DAA), di più 
recente introduzione ed accompagnato da un sempre maggiore interesse, utilizza invece l’in-
tervallo tra il tensore della fascia lata ed il sartorio per arrivare all’articolazione coxofemorale 
[4,5,9,10]. Lo scopo dello studio in oggetto è quello di effettuare, retrospettivamente, una va-
lutazione clinica e funzionale dei pazienti sottoposti ad artroplastica totale dell’anca attraverso 
l’accesso DAA ed ALA.

MATERIALI E METODI

Disegno dello studio
Utilizzando il nostro programma di gestione dei pazienti, sono stati identificati 315 pazien-

ti affetti da coxartrosi primaria e sottoposti a intervento di protesi totale di anca, interventi 
eseguiti dallo stesso operatore, esperto, con ormai circa 30 anni di esperienza nella chirurgia 
protesica di anca e ginocchio, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2012 e 31 dicembre 2016. 
Il chirurgo ha eseguito la via d’accesso antero-laterale fino al 2014, quella anteriore diretta dal 
2015. Sono stati esclusi pazienti con coxartrosi secondaria (displasia, necrosi avascolare, post-
traumatica) e sottoposti a precedenti interventi all’anca. Al fine di ottenere due gruppi omoge-
nei, i pazienti selezionati sono stati operati l’anno successivo al momento del passaggio dalla 
via d’accesso antero-laterale a quella anteriore diretta. In questo modo si è cercato di evitare 
l’influenza di fattori legati alla curva di apprendimento. Sono stati scelti 64 pazienti sottoposti 
a PTA per via anteriore diretta (DAA) e seguiti per un follow-up minimo di due anni, con time 
points a 3, 6, 12 e 24 mesi. Altri  64 pazienti sono stati  sottoposti a PTA per via antero-laterale 
(ALA), con caratteristiche simili a quelli del gruppo DAA, per un totale di 128 pazienti. I due 
gruppi non mostravano differenze per età, (sesso) genere ed indice di massa corporea.

Variabili investigate
Con l’utilizzo dei questionari Harris Hip Score (HHS) e scala VAS per i controlli pre e post 

operatori a 6, 12 e 24 mesi di follow-up,  attenzionando  i principali parametri perioperatori  
(livelli di Hb, tasso di trasfusioni e tempo chirurgico), è stata valutata l’eventuale superiorità, 
in termini di risultato, di una via di accesso rispetto ad un’altra.

Tecnica chirurgica
Accesso anteriore diretto
Il paziente è posto in posizione supina, su un tavolo operatorio che consente l’iperestensio-

ne e l’adduzione dell’arto da operare. Entrambi gli arti inferiori sono preparati con apposito 
disinfettante e teli sterili. L’incisione è longitudinale, localizzata lungo il margine anteriore 
del tensore della fascia lata e circa 2 cm più laterale rispetto alla spina iliaca antero-superiore. 
Giunti alla fascia che ricopre il tensore, la si incide e il muscolo viene a questo punto dislocato 
lateralmente, in modo da posizionare un divaricatore sul margine superiore del collo femorale. 
Il ramo ascendente dell’arteria circonflessa femorale viene cauterizzato o legato. La capsula 
articolare a questo punto viene incisa e parzialmente asportata. Con la testa femorale in situ, 
si esegue una doppia osteotomia del collo femorale, asportando un disco osseo dello spessore 
di circa 1 cm, in modo da facilitare la successiva asportazione della testa femorale. A questo 
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punto si procede alla preparazione dell’acetabolo con le apposite frese e all’inserimento della 
componente acetabolare definitiva. Si passa quindi alla preparazione del femore, in cui si posi-
ziona la porzione distale del tavolo in più in basso rispetto al corpo del paziente, permettendo 
così l’iperestensione del femore, che viene accompagnata successivamente da rotazione ester-
na ed adduzione. Per consentire in modo agevole la preparazione del canale femorale con le 
apposite brocce, si esegue un release capsulare di vario grado. Dopo aver verificato la stabilità 
articolare e il ripristino della lunghezza dell’arto e dell’offset con le componenti di prova, si 
procede all’impianto delle componenti definitive.

Fig. 1
Disegno dell’in-
cisione cutanea 
della via anteriore 
diretta. Individua-
ti i punti di repere 
(spina iliaca ante-
ro-superiore e api-
ce trocanterico) si 
traccia una linea 
longitudine, al di 
sopra del margine 
anteriore del mu-
scolo tensore del-
la fascia lata, che 
parte due centi-
metri distalmente 
e due centimetri 
lateralmente alla 
spina iliaca ante-
ro-superiore.
 

Fig. 2
Incisione della 
fascia al di so-
pra del musco-
lo tensore della 
fascia lata.
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Fig. 3 - Esposizione del collo femorale.
 
Fig. 4 - Osteotomia del collo con testa femorale in situ. 
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Fig. 5
Esposizione dell’acetabolo.
 

Fig. 6
Impianto dello stelo
femorale definitivo.



Volume n. 41 - Anno 2018

– 112 –

Accesso antero-laterale
Paziente in decubito supino, entrambi gli arti inferiori sono preparati con apposito disin-

fettante e teli sterili. Incisione sul margine anteriore del trocantere. Giunti alla fascia lata, la si 
incide longitudinalmente e si individua per via smussa il clivaggio tra muscolo tensore della 
fascia lata e gluteo medio. Si divarica in senso antero-mediale il tensore della fascia lata e 
in senso postero-laterale il gluteo medio. Si pongono due leve di Homan superiormente ed 
inferiormente intorno al collo femorale in modo da esporre la capsula articolare, che a questo 
punto viene incisa e parzialmente asportata. Si esegue l’osteotomia del collo femorale come 
da programma preoperatorio e si asporta la testa femorale. A questo punto si procede alla pre-
parazione dell’acetabolo con le apposite frese e all’inserimento della componente acetabolare 
definitiva.

Successivamente, posizionando l’arto al di sotto del controlaterale, si pone in massima 
extrarotazione, adduzione e iperestensione. Si retraggono gli extrarotatori con un divaricatore 
posizionato sull’apice trocanterico. 

Se necessario, si esegue un release della capsula superiore e laterale. A questo punto si pro-
cede a preparare il femore con le apposite brocce. Dopo aver verificato la stabilità articolare 
e il ripristino della lunghezza dell’arto e dell’offset con le componenti di prova, si procede 
all’impianto delle componenti definitive.

Analisi statistica
I dati sono riportati come media + deviazione standard. I valori delle variabili continue, con 

distribuzione normale sono stati valutati con un t-test per variabili dipendenti o indipendenti 
a seconda dei casi. I valori di variabili categoriche sono stati confrontati con il test del Chi-
quadrato.

 

RISULTATI

Il gruppo DAA comprendeva 37 donne e 27 uomini con età media di 65 aa. Il gruppo ALA 
comprendeva 35 donne e 29 uomini di età media di 68 aa. Sono state riscontrate differenze sta-
tisticamente significative infragruppo di HHS e VAS tra il pre-operatorio e i FUP a 6, 12 e 24 
mesi. Sono state riscontrate differenze intergruppo statisticamente significative a 6 e 12 mesi 
in favore del gruppo DAA per il solo HHS. A 24 mesi non è stata riscontrata nessuna differenza 
statisticamente significativa tra i 2 gruppi (vedi tabella 1).

Il gruppo ALA ha mostrato valori di Hb più bassi rispetto al gruppo DAA nella valutazione 
postoperatoria a 24 h; questa differenza si è annullata nella valutazione a 5 giorni. Il tasso di 
trasfusioni è risultato intorno al 1.6% nel gruppo DAA ed intorno al 6,5% nel gruppo ALA. 
Non sono state riscontrate differenze statisticamente significative in termini di tempo chirur-
gico (vedi tabella 2).
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Tabella 1 - VAS: visual analogue scale per il dolore. HSS: Harris Hip Score.
Tra parentesi valori di deviazione standard. N.S.: non significativo.

  VAS    HSS

  Preop  Postop   Preop  Postop

  6 12 24  6 12 24

 DAA 6.7 (1.2) 3.1 (1.5) 2.1 (1.5) 1.3 (1.2) 41.2 (7.3) 60.1 (9.6) 70.4 (6.1) 81.1 (10.5)

       (9.6) (6.1)

 ALA 6.8 (1.6) 4.6 (1.7) 3.6 (1.1) 1.2 (1.1) 43.1 (6.9) 50.4 (7.9) 60.7 (7.6) 81.6 (9.8)

       (7.9) (7.6)

  P= N.S. p<0.0001 p<0.0001 P= N.S. P= N.S. p<0.0001 p<0.0001 P= N.S.

       1 1

Tabella 2 - Hb: emoglobina. 1° Postop: 1° giornata postoperatoria,
5° Postop: 5° giornata postoperatoria.
Tra parentesi valori di deviazione standard.

            HB (gr/dL)                                          Tasso di     Tempo  chirurgico 

                                                                                                         trasfusioni         (min.)   

  Preop 1° Postop 5° Postop   

 ALA 14.0 (0.8) 11.6 (1.6) 10.7 (1.2) 6.5% 48 (13.6)

 DAA 14.1 (0.7) 10.7 (1.7) 10.5 (1.2) 1.5% 49 (15.2)

  p= N.S. p<0.0001 p= N.S. p<0.0001 p= N.S.

 
DISCUSSIONE

La PTA è uno degli interventi elettivi più comuni negli anziani nonché una delle procedure 
ortopediche oggi di maggior successo eseguite. Per tale motivo la comunità scientifica ortope-
dica negli ultimi vent’anni si è focalizzata sullo sviluppo del concetto di chirurgia “Tissue Spa-
ring”, per minimizzare il danno iatrogeno dei muscoli e dei tessuti molli, riducendo le perdite 
di sangue e consentendo una riabilitazione più rapida11. Diversi accessi chirurgici mininvasivi 
sono stati descritti nel tentativo di migliorare i risultati funzionali di questa procedura. Il prin-
cipale vantaggio degli approcci anteriori è il risparmio muscolare e la riduzione dell’incidenza 
della lussazione dell’anca12. Tuttavia, alcuni studi hanno messo in luce il rischio di mal posi-
zionamento dell’impianto,  che potrebbe comprometterne la sopravvivenza a lungo termine8 
ed un aumentato tasso di fratture intraoperatorie13. In questo studio abbiamo analizzato i ri-
sultati ottenuti sulla base della nostra esperienza, confrontando retrospettivamente due tipi di 
accesso: ALA e DAA. 
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I due gruppi di pazienti esaminati nel nostro studio risultano omogenei in termini di pa-
rametri demografici (età, genere, sesso, BMI), punteggi clinici preoperatori, comorbidità e 
stadio iniziale dell’osteoartrosi primaria dell’anca. Entrambe le tecniche hanno dimostrato 
ottimi risultati a tutti i FUP in termini di recupero funzionale rispetto al baseline. L’analisi 
intergruppo ha, tuttavia,  palesato risultati clinici statisticamente significativi in favore della 
DAA a 6 ed a 12 mesi. L’accesso DAA si è, inoltre, manifestato superiore in termini di mino-
re sanguinamento e minor tasso di trasfusione. Per quanto riguarda il tempo chirurgico, non 
sono state notate differenze statisticamente significative tra i due approcci, probabilmente in 
considerazione del fatto che tutte le procedure chirurgiche sono state eseguite da un singolo 
chirurgo, con comprovata esperienza chirurgica su entrambi gli accessi. L’esperienza del chi-
rurgo risulta, difatti,  fondamentale per prevenire potenziali complicanze intraoperatorie, in 
quanto la curva di apprendimento, specialmente per alcuni tipi di accesso, può essere lunga e 
nel periodo iniziale è stata riportata un’alta percentuale di complicanze14. In accordo con la 
letteratura, i nostri dati dimostrano che l’approccio anteriore diretto, oltre ad essere associato 
ad un rischio ridotto di lussazione e meno complicanze chirurgiche, determina anche un san-
guinamento ridotto, un recupero funzionale più veloce e meno dolore. Tuttavia, il successo di 
una PTA è sicuramente il risultato di una serie di variabili fondamentali, come la selezione dei 
pazienti, la scelta dell’impianto più appropriato ed una corretta pianificazione preoperatoria16. 
In tale quadro, la scelta dell’accesso chirurgico più appropriato dipende dall’esperienza del 
chirurgo e dalla sua familiarità con la tecnica specifica. 

Appare tuttavia opportuno eseguire nuovi studi clinici randomizzati al fine di valutare i 
risultati a lungo termine di tali approcci chirurgici.
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RIASSUNTO

Gli Autori espongono i risultati a distanza di oltre 1 anno dal trattamento di colecalcifero-
lo in soggetti anziani. L’effetto positivo della terapia suggerisce l’opportunità di aumentarne 
l’impiego nel quadro del trattamento medico dell’ipovitaminosi D nei soggetti di età adulta o 
comunque avanzata in combinazione con gli altri provvedimenti terapeutici, secondo quanto 
emerge dal quadro clinico e oggettivo di ogni singolo paziente.

ABSTRACT

The authors expose the results after more than 1 year from the treatment of cholecalciferol 
in elderly subjects. The positive effect of the therapy suggests the opportunity to increase its 
use in the medical treatment of hypovitaminosis D in adults or in any case advanced in com-
bination with other therapeutic measures, according to what emerges from the clinical and 
objective picture of each single patient.

INTRODUZIONE

In una recente pubblicazione al volume N. 40 di questa rivista, abbiamo esposto i risultati 
del trattamento con colecalciferolo in soggetti adulti e affetti da osteoporosi complicata da 
patologia sia artrosico/degenerativa che artritica/infiammatoria, sottolineando la positività del 
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trattamento tanto sui sintomi soggettivi quanto nei confronti degli aspetti funzionali, tenuto 
conto dei molteplici meccanismi metabolicinei quali rientra il colecalciferolo.

La brevità del periodo di osservazione non consente peraltro, la validità definitiva o comun-
que a lungo termine del trattamento, motivo che ci ha indotto ad integrare la ricerca al fine di 
valutare gli effetti della terapia a distanza di tempo.
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MATERIALI E METODI

La ricerca è stata condotta sugli stessi 60 soggetti di ambo i sessi, compresi tra l’età di 60° 
e quella  di 70°, con livello ematico di Vitamina D espresso in mg/ml di colecalciferolo, con 
valori di sufficienza di 30-45mg/ml,  già ripresi nella precedente ricerca [M. Filippone, G. 
Raffa Volume 40 Anno 2017 Acta Orthopaedica Italica] e riesaminati alla scadenza di ulteriori 
6-9 mesi. Abbiamo ritenuto reiterare l’esame sul campione di quelli precedenti per non incor-
rere in una falsa strada considerando la variabilità degli stessi risultati, fra l’altro ipotizzabile, 
come molto probabile, stante la notevole incertezza che sussiste sui risultati non ancora presi 
in esame. 

DISCUSSIONE

Dall’esame dei risultati riportati nelle tabelle è evidente la persistenza degli effetti positivi 
del trattamento con colecalciferolo esteso a più di un anno. In complesso riteniamo quindi 
che il trattamento con dosaggi costanti di colecalciferolo produca effetti positivi nei pazienti 
di età adulta e di conseguenza riteniamo che la sua applicazione  è indicativa, ovviamente in 
combinazione ai trattamenti che le linee guida suggeriscono sia per la patologia degenerativa 
che per quella infiammatoria.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Alla luce dei valori numerici  il contenuto ematico di colecalciferolo appare significativo 
quale indice di conseguimento del trattamento effettuato per os a distanza di sei / nove mesi, 
anziché come dati da riferire a fattori assolutamente casuali, anche se per una significativa at-
tribuzione dei dati numerici quale risultato del trattamento effettuato, occorre un indagine sta-
tistica su una casistica più cospicua, oltre che effettuata ad ancora maggiore distanza di tempo.
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Considerando, infatti, l’emivita del metabolita attivo della Vitamina D come responsabile 
di maggiore significatività possiamo valutare i risultati delle presente ricerca come conferma 
della efficacia già segnalata nella nostra precedente ricerca, anche se occorre proseguire lo-
studio con ulteriori indagini secondo i diagrammi già proposti prima di poterci pronunciare in 
modo definitivo sulla validità del trattamento che in ogni caso si presenta interessante e meri-
tevole di conferma con altre e più accurate ricerche di valore statistico. 
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RIASSUNTO

L’obiettivo principale di questo studio è stato quello di riportare i primi esiti clinici dei 
pazienti che sono stati trattati con TKA utilizzando due diversi sistemi di artroplastica  KNFE 
totali introdotti sul mercato in anni diversi.

ABSTRACT

The primary aim of this study was to report the early clinical outcomes of patients who have 
been treated with TKA using two different total KNFE artrhroplasty system introduced in the 
market in different years.

INTRODUZIONE

L’uso delle  protesi totali di ginocchio nel trattamento delle patologie croniche del ginoc-
chio ha maturato una esperienza lunga 50 anni. La collaborazione continua tra chirurghi ed 
ingegneri ha prodotto continui sviluppi e miglioramenti nel design protesico determinando 
miglioramenti nei risultati e rendendo la procedura chirurgica più sicura. L’utilizzo di nuovi 
materiali ed il progresso tecnologico ha dato un ulteriore impulso al miglioramento.

L’entusiasmo per tali scoperte non è però sempre andato di pari passo con la validazione 
scientifica e molte questioni rimangono aperte. Ogni differente concetto del design protesico 
cerca di dare risposte alle richieste dei pazienti; il miglioramento del ROM, la riduzione del do-
lore, la riduzione dell’usura, la geometria protesica, il tipo di fissazione e, ovviamente, i costi.

Il sistema PFC Sigma Rotating Platform è stato introdotto negli USA nel 1999 ed in Italia 
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nel 2000. alla fine del 2004 sono state impiantate circa 100`000 PFC Sigma Rotating Platform 
nel mondo di cui 6`000 in Italia. 

Il sistema “Attune” è stato introdotto sul mercato nel 2010. Rispetto al modello Sigma 
presenta profonde differenze nel design. In particolar modo esso è stato modificato nella geo-
metria sagittale e trocleare della componente femorale. I profondi cambiamenti hanno altresì 
portato ad un sostanziale risparmio dell’osso femorale attraverso una ridotta resezione per 
l’alloggiamento del box. L’obiettivo dello studio è stato di comparare due gruppi omogenei di 
pazienti trattati dallo stesso chirurgo con la stessa tecnica.

MATERIALI E METODI

È stato condotto uno studio retrospettivo di una serie consecutiva di 20 pazienti di sesso fem-
minile di età media di 68,2 aa. Il primo gruppo è stato sottoposto ad intervento chirurgico di artro-
protesi totale del ginocchio con protesizzazione della rotula utilizzando il sistema Sigma RP-RT.

Il secondo gruppo di 20 pazienti, omogeneo per sesso con età media di 67,2 anni è stato 
sottoposto ad intervento chirurgico di artroprotesi totale del ginocchio senza resurfacing della 
rotula utilizzandi il sistema  “ATTUNE”. 
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Tutte le procedure sono state eseguite dallo stesso chirurgo (A.B.) utilizzando la stessa 
tecnica chirurgica. Tutte le procedure hanno previsto la cementazione delle componenti prote-
siche. I criteri  di esclusione sono elencato nella tabella 1.

                                                                                         

                                                            
La ricerca è stata effettuata presso lo IOMI di Messina nel periodo compreso tra il 01/01/2017 

ed il 31/12/2017.  
L’analisi dei pazienti è stata effettuata nel pre-operatorio e ad un anno di follow-up utilizzan-

do la scheda KSS per la valutazione oggettiva e la scheda OKS per la valutazione soggettiva.

RISULTATI

L’analisi dei pazienti è mostrata in tabella 2 per i pazienti trattati  con il sistema  Sigma RP-
RT ed in tabella 3 per i pazienti trattatati con il sistema  “ATTUNE”.       

                                                

                           Tab. 2                                                                    Tab. 3

Tutti i pazienti hanno completato la valutazione ad 1 anno. I valori riportati ad 1 anno mo-
strano sostanziali miglioramenti rispetto al pre-operatorio nei due gruppi.

     Tab. 1
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DISCUSSIONE

Il risultato più importante dello studio è stato che, comparando i risultati ottenuti con due 
modelli di protesi differenti per design e periodo d’introduzione sul mercato, non sono state 
osservate sostanziali differenze.

Al follow-up finale non sono state osservati fallimenti meccanici. I valori medi del KSS 
e del OKS nei due gruppi non hanno mostrato differenze avvalorando la tesi che i risultati 
dipendono da molteplici fattori (esperienza del chirurgo, volume dell’ospedale)1, 2.  Anche se 
i due gruppi messi a confronto risultano comparabili per quanto riguarda i dati demografici, i 
due differenti modelli protesici hanno comportato la protesizzazione della rotula nel gruppo 
(Sigma RP-RT). Il disegno della componente femorale infatti, presenta caratteristiche tali che, 
la mancata protesizzazione della rotula, espone a potenziali complicazioni (S. del patellar 
clunk, crepitio rotuleo).

Il disegno trocleare del modello “ATTUNE” ha permesso di ovviare al resurfacting patella-
re abbreviando i tempi chirurgici e il sacrificio della componente ossea.

Come ampiamente riportato in letteratura, i nuovi modelli protesici hanno portato reali 
vantaggi nel tracking femoro-rotuleo3. Tali vantaggi si sono spesso tramutati in riduzione del 
grado di insoddisfazione dei pazienti operati di artroprotesi totale. L’introduzione sul mercato 
di nuovi modelli di protesi va comunque valutata con molta cautela. Sono necessarie infatti 
attente valutazioni dei risultati attraverso l’analisi dei registri protesi4. Ricordiamo infatti che 
il confronto è stato effettuato tra due gruppi , uno solo dei quali è stato sottoposto a protesiz-
zazione della rotula. Tale differenza pone dei fattori di “BIAS”.

CONCLUSIONI

Lo studio dimostra la validità in termini di risultati soggettivi e oggettivi di due modelli 
protesici profondamente diversi per design ed epoca d’introduzione sul mercato.
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RIASSUNTO

Da anni è diffuso l’impiego di dispositivi per la immobilizzazione di segmenti rachidei di 
breve lunghezza basati su lamine sagomate che si impiantano con approccio per via poste-
riore fra gli archi lamino-spinosi di due vertebre contigue con bordi di aggancio sui margini 
scheletrici della vertebra sovrastante e di quella sottostante, nonché del giunto segmento in-
terlaminare, in modo tale da bloccare le due vertebre con effetto diastasante. La semplicità 
di applicazione di questi dispositivi ha consentito un uso molto esteso degli stessi per quelle 
affezioni del rachide che richiedono un blocco della motilità di brevi segmenti, anche se non 
sono da escludere ulteriori modifiche atte ad un migliore realizzazione di un effetto duraturo 
sulle patologie trattate con tecniche del genere.

ABSTRACT

For years there has been diffuse use of devices to immobilize short segments of the spine, 
based on shaped plates implanted from a posterior approach between the laminous-spinal ar-
ches of two successive vertebrae, with their extremities attached to the sides of  the posteriore 
apophisis of the two vertebrae and the central portion adherent to the interlaminal segment, in 
such a way as to obtain the fixation of the two vertebrae, with an expanding effect. The simpli-
city of application of these devices has consented the extensive use of such devices for those 
spinal afflictions that require the blockage of the motility of short spinal segments, although it 
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can’t be excluded that ulterior modifications of such devices, finalized to improve the duration 
of the positive effect on the spinal afflictions treated with this surgical technique. 

INTRODUZIONE

L’allungamento della vita costituisce oggi uno scenario desiderabile e apparentemente pri-
vo di controindicazioni, anche se solleva problematiche importanti sia sotto il profilo medico 
che a livello individuale e sociale. Esso, infatti, comporta con notevole frequenza varie incon-
venienti, che possono essere così semplificati:

a) un maggior numero di anni di malattie e di sofferenze; 
b) una maggiore difficoltà ad avere un ruolo attivo e soddisfacente nella società;
c) una minore capacità di apprezzare le cose che danno significato e valore alla vita.
La longevità è senza dubbio una problematica che tocca da vicino l’ortopedia, in quanto la 

struttura portante dell’organismo umano non è stata ideata per sostenerci per oltre 80-85 anni, 
soprattutto a livello delle formazioni che giocano un ruolo fondamentale nella statica e nel 
movimento.

La conseguenza dell’invecchiamento del rachide è la perdita progressiva della motilità, con 
conseguenti depressione, riduzione dell’autostima, paura di cadere e isolamento sociale, oltre 
a costituire un ostacolo progressivo allo svolgimento di molte attività della vita quotidiana 
come flettersi, alzarsi dal letto o dalla sedia, vestirsi/svestirsi, lavarsi, salire o scendere le scale. 
La perdita di autonomia, la depressione dell’umore, il decadimento psico-fisico provocano nel 
soggetto uno stato di impotenza ed una avversione verso le azioni quotidiane della vita, privi-
legiando la sedentarietà ed innescando così un processo a catena che coinvolge molti distretti.

Rispettare quindi le proprietà biomeccaniche del rachide è certamente uno degli obiettivi 
più affascinanti della bioingegneria applicata alla medicina. Questa tendenza si riflette nello 
studio e nello sviluppo di nuove tecnologie dedicate a conservare il segmento di movimento  
e mantenere le funzioni meccaniche del complesso disco-somatico. La particolare morfologia 
della cerniera lombo-sacrale (Vertebre, Dischi, Faccette Articolari) si modifica durante l’evo-
luzione della vita, secondo dei meccanismi già evidenziati da Kapandji ed al.5, 11.

Il disco, che nell’età post-giovanile è molto idrofilo ed idratato si presenta quasi come  pasta 
dentifricia, con l’avanzare dell’età perde la sua idrofilia, diventa sempre meno idratato sino a 
raggiungere la consistenza di polpa di noce di cocco.

La consequenziale riduzione dell’altezza intervertebrale porta ad un maggiore attrito tra le 
faccette articolari e quindi a maggiore usura; da qui deriva la convinzione che un DEVICE 
che possa diastasare una vertebra dall’altra, con un atto chirurgico minimo, mantenendo una 
motilità il più possibile vicina a quella normale è l’obiettivo ideale da raggiungere.

Fig. 1
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A questo proposito, la nostra attenzione si è rivolta allo spaziatore interspinoso COFLEX -F 
che, a nostro avviso, risolve tale necessità con un esiguo approccio chirurgico. La nostra prima 
esperienza sul dispositivo in oggetto, ci ha confermato che realmente lo spaziatore funge da 
“allontanatore” tra una vertebra e l’altra, scaricando le faccette articolari, allargando i forami 
e, soprattutto, diminuendo l’estrusione del disco che è la causa della compressione della corda 
spinale e/o delle radici nervose; cioè riducendo il carico sul disco e sulle faccette articolari e 
allargando lo spazio del disco e del forame, alleviando così i sintomi accusati dal paziente.

Il dispositivo COFLEX colpisce per la sua particolare forma ad “U” (Fig. 2) che consente 
il posizionamento in corrispondenza delle lamine vertebrali e a contatto con la superficie dei 
processi spinosi. La versione modificata: COFLEX – F inoltre, fornisce un più solido anco-
raggio del dispositivo attraverso la connessione rigida ai processi spinosi tramite viti dedicate, 
fornendo una stabilizzazione posteriore che, tramite l’utilizzo di innesti ossei, crea una vera 
e propria artrodesi posteriore. È stato alla luce di queste caratteristiche che avevamo deciso 
originariamente di sviluppare una ricerca che mettesse in evidenzia i primi risultati (follow-up 
a 6-18 mesi) emersi alla luce della casistica già acquisita su circa 50 pazienti trattati nell’anno 
2016 sulla versione primaria  del dispositivo COFLEX.

 

Da questa prima esperienza avevamo avuto modo di constatare, se pure in un numero ri-
dotto di casi, l’inconveniente della mobilizzazione del dispositivo, con la perdita dei rapporti 
con le spinose nella sede dell’impianto in misura più o meno eclatante, sino alla più vistosa 
dislocazione dello stesso. Immaginando che tale inconveniente fosse da attribuire ad una in-
sufficiente tenuta dell’ancoraggio sullo scheletro, abbiamo fatto ricorso al COFLEX modifi-
cato in modo tale da aumentare la superficie d’appoggio del dispositivo sulla lamina e con la 
modifica dei bordi di aggancio dello stesso sulle spinose, con il sistema delle viti dedicate, in 
modo tale da realizzare una stabilizzazione diastasante (COFLEX - F) più idonea e duratura 
fra i due segmenti scheletrici.

MATERIALI E METODI

Da Ottobre  2016 ad oggi abbiamo effettuato  l’applicazione del dispositivo diastasante mo-
dificato (definito dalla sigla COFLEX-F) in  100 pazienti di età variabile tra i 27 e gli 81anni, 
che presentavano lombalgia e/o lombosciatalgia da svariate patologie: Sindrome delle Fac-
cette, discopatie compressive, stenosi lombare di grado modesto. La diagnosi pre-operatoria 
è stata ottenuta sulla base dei sintomi, dei radiogrammi del rachide lombosacrale standard e 
dinamiche (antero-posteriore, laterale, in flesso-estensione) e sui risultati di RMN e/o TAC 
lombosacrale.

Fig. 2
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Per una analisi dei risultati quanto più corretta possibile abbiamo ritenuto opportuno elabo-
rare un questionario semplice (Fig. 3), in modo tale da permetterci una valutazione chiara dei 
vari casi trattati, da affiancare ai consueti criteri di valutazione (ZCQ Score, VAS  Back Score, 
ODI ed al.).  

RISULTATI

Ad un primo follow-up a 6 mesi dall’intervento nel 58% circa dei pazienti è stato riscontra-
to un miglioramento deciso della sintomatologia, nel 36% un miglioramento  discreto, nel 6% 
un risultato insufficiente. Dopo l’intervento è stato constatato un miglioramento statisticamen-
te significativo del dolore, della funzionalità lombare e dello stato di salute; il miglioramento 
della funzionalità e delle capacità dei pazienti non è legato solo a questionari clinici sogget-
tivi, ma è stato  rilevato oggettivamente. Si ha un miglioramento della mobilità della colonna 
su tutti e tre i piani dello spazio (sia per la flesso-estensione, che per la deviazione laterale e 
per la rotazione assiale), con una distribuzione dei carichi sull’asse antero-posteriore ed una 
migliorata distribuzione delle pressioni plantari durante le prove statiche, segno di maggiore 
equilibrio, di una riduzione degli atteggiamenti posturali attuati per prevenire il dolore e un 
miglioramento delle capacità deambulatorie. Inoltre, è stato rilevato un miglioramento dello 
stato di vita generale.

I risultati dello studio clinico a breve termine dimostrano come l’intervento del ricablaggio 
associato, alla distrazione interspinosa con COFLEX-F sia una procedura efficace e sicura nel 
trattamento della stenosi del canale vertebrale lombare multilivello, di grado lieve-moderato.

Sarà certamente importante seguire nel tempo questo gruppo di pazienti, implementando 

Fig. 3
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sia il campione che il follow-up, per verificare l’effettiva tenuta nel tempo dei risultati, nodo 
cruciale nella scelta del trattamento. I dati della nostra ricerca sono stati raffrontati con quelli 
provenienti da studi multicentrici già presenti in Letteratura, ed è con una certa soddisfazione 
che abbiamo potuto constatare nel complesso un miglioramento discreto dei risultati fin qui 
ottenuti. I dati fin qui raccolti, oltre ad una serie di benefici, quali: un intervento di stabilizza-
zione interlaminare di breve durata, la tecnica operatoria mini-invasiva ed il recupero veloce 
del paziente, rappresentano un notevole impulso ad incrementare lo studio e la raccolta dei dati 
clinici e strumentali, al fine di proporre tale metodologia come una valida alternativa alle più 
tradizionali tecniche conservative (terapia medica, FKT, busti o corsetti ortopedici) e chirur-
giche per la risoluzione di problematiche spesso altamente invalidanti, o quantomeno condi-
zionanti la vita di relazione, non solo di pazienti anziani ma anche di soggetti in piena attività.

L’esperienza ventennale sugli spaziatori interspinosi ci ha portato quindi a fare ulteriori 
comparazioni con i DEVICE precedentemente utilizzati, e lòa conseguente indicazione di so-
stituire gli stessi con il dispositivo interspinoso COFLEX-F.

Infatti, nei primi due anni, della nostra esperienza, incoraggiati dai risultati clinici a breve 
termine, avevemo impiantato circa 100 dispositivi interspinosi che si differenziavano fra loro 
per forma e materiale di costruzione, ma l’entusiasmo iniziale era andato man mano scemando 
con l’aumento del tempo intercorso dall’intervento.

Dai controlli successivi all’intervento, abbiamo avuto modo così di verificare che l’esiguità 
di appoggio sulle spinose creava, a lungo termine (18-20 mesi) una perdita di sostanza ossea 
provocata dallo schiacciamento dell’appoggio  del DEVICE sulla spinosa, come chiaramente 
si evince dalle figure 4, 5 e 6, relative ai casi operati con il modello modificato, COFLEX – F, 
applicato sul sito del precedente dispositivo.

➚  Fig. 4 - Paziente 1                                                                                          ➘   Fig. 5 - Paziente 2
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Fig. 6 - Paziente 3

In questi casi abbiamo potuto notare l’effetto di radiolucenza iuxtametallica che il prece-
dente diastasatore interspinoso, a distanza di qualche anno dall’intervento, aveva provocato 
sul segmento trattato; tutto questo ha supportato l’ipotesi di una rapida usura della corticale nei 
ridotti punti di appoggio, con l’evidenza radiologica di minus osseo e la progressiva perdita 
del risultato iniziale. Ne è seguita la rimozione dello spaziatore interspinoso impiantato e la 
sua sostituzione con un diastasatore COFLEX-F.

I primi risultati su  25 pazienti trattati mediante questa metodica di rimozione-sostituzione, 
registrati negli ultimi 12 mesi, hanno riscosso impressioni positive, fatte salvo le dovute ri-
serve per un giudizio a lungo termine. Alla luce di questi risultati abbiamo sposato la filosofia 
del COFLEX-F, proprio per la stabilità e la certezza dei risultati che fino ad adesso ci ha dati.

CONCLUSIONI

Anche se l’esperienza ci invita ad una maggiore prudenza sul giudizio di una effettiva  vali-
dità dei dispositivi  cartello COFLEX di Stabilizzazione Diastasante per la colonna, ci sembra 
poter concludere sinteticamente che le modifiche da noi apportate sul dispositivo COFLEX-
F ne autorizza l’applicazione in campo clinico, anche se non pretendiamo in modo assoluto 
presumere che ulteriori modifiche al dispositivo di stabilizzazione con appoggio interlamino-
spinoso non possono migliorare ulteriormente l’applicazione e l’impiego. Va da sé che presup-
posto indispensabile per una corretta indicazione rimane l’analisi seria e circonstanziata della 
patologia di ogni singolo caso, assieme al rispetto delle aspettative del paziente e coll’apporto 
essenziale di altra esperienza in merito.
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Key words: Intrarticular injections, Treatment of gonarthrosis with hyaluronic acid injections.

RIASSUNTO

Gli autori riportano le prime esperienze sul trattamento delle forme iniziali di gonartrosi 
mediante una miscela di sospensione di ialuronidasi di differente concentrazioni e pesi mole-
colari, con:

1) Spiccato miglioramento dei risultati;
2) Conseguente riduzione del numero delle infiltrazioni per ciclo, quasi sempre ridotte a due;
3) Aumento dell’intervallo fra le susseguenti cicli di infiltrazioni.

ABSTRACT

The authors report their first experiences on the treatment of initial forms of osteoarthrosis 
of the knee with a suspension containing a mixture ialuronic acids of different concentrations 
and molecular weights, observing:

1) Significant improvement of results;
2) Consequential reduction in the number of intra-articular injections per cycle, almost in 

all cases reduced to 2;
3) Increase in the interval of time between cycles of therapy.

INTRODUZIONE

L’artrosi è una tra le malattie più diffuse al mondo. Si stima che, in Italia, ne soffrano 
500.000 persone. Superati i 60 anni, solo due persone su dieci non sono affette da questo di-
sturbo. Ma non è solo uno degli inevitabili acciacchi della vecchiaia. Ne soffrono infatti anche 
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persone giovani, al di sotto dei 40 anni. Il processo è lento ma irreversibile.
La gonartrosi è l’artrosi che colpisce l’articolazione del ginocchio. Si fratta di una malattia 

degenerativa caratterizzata da progressiva usura della cartilagine articolare. La cartilagine è 
un tessuto connettivo molto resistente che riveste le superfici articolari delle ossa, è in grado di 
sopportare alti carichi e permette lo scorrimento reciproco delle superfici articolari.

Il ginocchio è formato dall’unione di tre superfici cartilaginee che rivestono l’estremità 
distale del femore, l’estremità prossimale della tibia, e la rotula. Proprio grazie alla presenza 
della cartilagine questi capi ossei possono scivolare l’uno sull’altro permettendo così al ginoc-
chio un normale movimento articolare. Una volta danneggiata o usurata, la cartilagine non è 
in grado di riparare o di rigenerarsi e così il processo artrosico progredisce fino a determinare 
deformità dell’articolazione perdita del movimento articolare con dolore e difficoltà della de-
ambulazione.

Il sintomo principale riferito dai pazienti affetti da artrosi del ginocchio è il dolore alla de-
ambulazione e nel salire e/o scendere le scale: il paziente cerca di solito di non caricare l’arto 
colpito e quindi spesso è presente una zoppia di fuga. Successivamente il dolore compare 
anche a riposo ed è tale da modificare le abitudini di vita.

Altro sintomo è il versamento articolare che causa tumefazione del ginocchio per aumento 
del liquido sinoviale. Questo liquido, che fisiologicamente lubrifica il ginocchio, è prodotto 
dalla membrana sinoviale che avvolge l’articolazione. In caso di artrosi, è presente un proces-
so infiammatorio che causa un netto aumento della produzione di liquido sinoviale. L’eccesso 
di liquido mette il ginocchio in tensione ed è causa di un peggioramento della sintomatologia 
dolorosa. In alcuni casi il liquido può migrare nella regione posteriore del ginocchio, il cavo 
popliteo, formandosi una tumefazione, detta cisti di Baker. Questa più o meno voluminosa 
cisti può essere dolorosa e in alcuni casi costituisce il motivo per cui il paziente si rivolge allo 
specialista ortopedico.

Alla visita, il medico può facilmente evocare dolore e sentire crepitii alla mobilizzazione 
del ginocchio; è importante anche valutare l’eventuale perdita di movimento dell’articolazio-
ne, infatti 1a rigidità articolare è un altro sintomo tipico dell’artrosi. Inizialmente è solo mattu-
tina e il paziente riferisce il bisogno di dover “riscaldare” l’articolazione prima di camminare 
normalmente dopo il risveglio o dopo una pausa di riposo. Con il progredire della malattia 
si arriva alla perdita totale della cartilagine e l’os-
so subcondrale, ovvero quello presente al di sotto 
della cartilagine, si addensa producendo dei veri e 
propri spuntoni ossei chiamati osteofiti (figura 1).

Questi peggiorano la rigidità fino alla completa 
perdita del movimento articolare. Per eseguire 1a 
diagnosi basta la semplice radiografia delle ginoc-
chia sotto carico, cioè eseguite con il paziente in 
piedi, nelle proiezioni anteroposteriore, latero-late-
rale, ed una proiezione assiale della rotula.

Esami più costosi come la risonanza magnetica 
o la TAC non sono necessari eccetto che  in rari 
casi nei quali è importante ottenere uno studio delle 
strutture capsulo legamentose o meniscali.

Nelle prime fasi della malattia può essere utile 
un trattamento conservativo.
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La terapia anti-infiammatoria, il cambiamento delle abitudini di vita, 1a fisioterapia e le 
infiltrazioni con corticosteroidi possono aiutare il paziente nella fase acuta, ma determinano 
spesso solo una temporanea remissione della sintomatologia. Il calo ponderale può dare be-
neficio al paziente obeso soprattutto se associato a moderato e costante esercizio fisico per 
rinforzare la muscolatura e conservare la mobilità articolare.

La terapia chirurgica è indicata nei casi di grave deformità del ginocchio e di deficit della 
deambulazione.

Se non sono ancora presenti sostanziali alterazioni dell’articolazione, può essere indicata la 
terapia infiltrativa con acido ialuronico.

La terapia infiltrativa nota come viscosupplementazione consiste nell’infiltrazione all’in-
terno dell’articolazione di acido ialuronico, un componente del liquido sinoviale. Grazie a 
queste infiltrazioni è possibile ristabilire la normale quantità di acido ialuronico nel ginocchio 
artrosico migliorando il movimento e 1a funzionalità all’articolazione. Questa tecnica risale 
all’inizio degli anni ‘70 del secolo scorso. Da allora, studi internazionali e ampie casistiche 
hanno confermato l’efficacia delle infiltrazioni di acido ialuronico, soprattutto nel trattamento 
della gonartrosi. 

L’acido ialuronico  è  un  polisaccaride,  formato  dal ripetersi di  un disaccaride  costituito  
da N-acetilglucosamina ed acido glucuronico.

Prodotto dai sinovociti di tipo B (le cellule della sinovia), l’acido ialuronico è un com-
ponente importante del liquido sinoviale, dove contribuisce a lubrificare l’articolazione e ad 
attutire gli stress meccanici (funzione lubrificante ed ammortizzante). Inoltre, protegge 1a car-
tilagine dalla penetrazione di cellule infiammatorie e dagli enzimi litici che 1a degradano. Nei 
pazienti affetti da artrosi è possibile osservare anche una diminuzione delle proprietà visco-
elastiche del liquido sinoviale, associata ad una riduzione della sintesi e del peso molecolare 
dell’acido ialuronico intra-articolare.

Da qui, il razionale d’uso delle infiltrazioni di acido ialuronico direttamente nell’articola-
zione artrosica, alle quali vengono ascritti benefici come:

1) riduzione del dolore;
2) miglioramento della funzionalità articolare; 
3) riduzione di consumo di FANS;
4) efficacia clinica per diversi mesi.
Per il trattamento con infiltrazioni di acido ialuronico non esistono degli schemi terapeutici 

standard.
In generale, si utilizzano infiltrazioni sequenziali con frequenza settimanale da ripetere per 

due tre cicli l’anno.
Inizialmente ricavati dalle creste di gallo ed oggi frutto di processi biotecnologici, i prodotti 

a base di acido ialuronico per uso intra-articolare si distinguono per il diverso peso molecolare 
e le differenti concentrazioni.

Recentemente è stato sviluppato il primo complesso ibrido combinando acido ialuronico ad 
alto peso molecolare, compreso fra 1100 e 1400 10a, con acido ialuronico caratterizzato da un 
basso peso molecolare, compreso ira 80 e 10010a, mai utilizzato prima.

L’ibrido si ottiene grazie ad un processo brevettato che permette la formazione di una mi-
riade di legami idrogeno tra le catene ad alto peso molecolare con quelle a basso peso.

Questa nuova entità chimica esprime tutti i vantaggi dell’alto e del basso peso molecolare, 
ma probabilmente molto più potenziati rispetto ad una semplice miscela, determinando così 
una strategia terapeutica ampiamente innovativa.
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Le infiltrazioni di acido ialuronico hanno lo scopo di ottenere un ripristino delle condizioni 
normali dell’articolazione, favorendo così la riduzione del dolore e il recupero della funzio-
nalità articolare. Poiché si è visto che l’attività dell’acido ialuronico diminuisce con il passare 
del tempo, molti studi hanno dimostrato che l’effetto ha una durata media di circa 4-6 mesi per 
ogni ciclo di infiltrazioni.

OBIETTIVO DELLO STUDIO

L’oggetto dello studio è il nuovo acido ialuronico ibrido utilizzato in un gruppo di pazienti 
con gonartrosi di grado 3, secondo la scala Kellgren Lawrence.

MATERIALI E METODI

Pazienti
Sono stati selezionati 33 pazienti con gonartrosi di grado 3:
• 18 di sesso femminile e 15 di sesso maschile;   
• età compresa fra 54-72 anni.

Disegno dello studio
Ciclo di 2 infiltrazioni intra-articolari, a distanza di 15 giorni, di acido ialuronico ibrido in 

soluzione da 2 ml e concentrazione del 3,2%.

Endpoint
1) Efficacia sulla riduzione del dolore;
2) Miglioramento della funzionalità articolare.

Valutazione
• al basale durante il primo trattamento
• > 15 giorni durante il secondo trattamento
• 2 mesi dal secondo trattamento
• 4 mesi dal secondo trattamento
• 6 mesi dal secondo trattamento
• > 8 mesi dal secondo trattamento

La valutazione del dolore è stata effettuata utilizzando 1a scala analogico visiva (VAS a 10 
cm), mentre per la funzionalità articolare è stato adottato l’indice di Lequesne calcolato secon-
do il seguente punteggio (1-4 artrosi lieve; 5-7 artrosi moderata; 8-10 artrosi severa).

Infine, è stata valutata la tollerabilità tramite scala soggettiva a 5 punti (0 = pessima; 1 = 
scarsa; 2 = moderata; 3 = buona; 4 = ottima) con rilevazione al termine di ogni infiltrazione e 
ogni due mesi durante le visite di controllo fino al termine del periodo di osservazione.

Nel caso in cui, ai mesi di controllo post-trattamento, veniva rilevato un peggioramento 
sintomatologico significativo, si è proceduto al secondo ciclo di infiltrazioni.

 Nella tabella 1 sono riassunte le caratteristiche dei pazienti.
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Tabella 1. Caratteristiche dei pazienti al riscontro basale

 Numero pazienti arruolati 33

 Età (anni) min 54 - max 72 (media 61,5)

 Sesso 15 maschi - 1 8 femmine

 Diagnosi osteoartrosi del ginocchio di grado 3

 Punteggio VAS (0-10 cm) 7,1 cm

 Indice di Lequesne 9.8

 Acido ialuronico utilizzato 64 mg in 2 ml Ibrido a conc. di 3,2%

RISULTATI
In tutto il periodo di trattamento è stata osservata una riduzione significativa sia del sintomo 

dolore che della disabilità funzionale. Infine la tollerabilità è stata valutata buona/ottima, senza 
particolari eventi avversi (tabella 2).

Tabella 2. Variazioni, rispetto al basale, degli endpoint ai diversi follow-up

 Al basale  15 giorni  2,5 mesi  4,5 mesi  6,5 mesi  8,5 mesi

 VAS (0-10) 7,1 4,3 2,15 2,17 2,7 4

 Indice di Lequesne 9,8  4  5 6,7

 Tollerabilità (04) 3 3,5 4  4 4

I dati raccolti sono stati elaborati e rappresentati anche graficamente (figura 2 e 3). 

Figura 2. Variazioni del punteggio del dolore in base alla scala analogica visiva (VAS).
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Il sollievo del dolore si è mantenuto oltre 8 mesi tanto da procrastinare l’inizio del 20 ciclo 
di molte settimane.

Dalla rappresentazione grafica della variazione del punteggio del dolore si evince facilmen-
te non solo l’efficacia nel tempo della terapia ma anche la rapidità d’azione fin dalla prima 
infiltrazione.

Figura 3. Variazioni del grado di disabilità in base all’indice di Lequesne.

Il trattamento ha consentito di ottenere una copertura del paziente per oltre 8 mesi anche in 
termini di funzionalità articolare.

Oltre ad offrire un beneficio clinico il trattamento è risultato essere sicuro e ben tollerato.

CONCLUSIONI

Dall’analisi dei dati il nuovo acido ialuronico ad alta concentrazione (3,2%), utilizzato 
come terapia al regime di somministrazione di 2 sole infiltrazioni, ha dimostrato un rapido 
effetto, fin dalla prima infiltrazione, nella riduzione del dolore e nel migliorare 1a funzionalità 
articolare con una durata dell’efficacia che si è protratta per un periodo di tempo maggiore 
rispetto alle classiche infiltrazioni di acido ialuronico non ibrido. Un solo ciclo di trattamento 
ha consentito di ottenere una copertura così lunga che si potrebbe valutare un protocollo che 
preveda 3 cicli, di sole due infiltrazioni, ogni due anni con notevole miglioramento della com-
pliance del paziente.

I benefici ottenuti con la nuova terapia sono dovuti probabilmente non solo all’altissima 
concentrazione dell’acido ialuronico da 64 mg in soli 2 ml, ma probabilmente anche ad un 
potente effetto antinfiammatorio dato dal basso peso molecolare che potrebbe esercitare un 
effetto induttivo sulla proliferazione condrocitaria.

La nuova terapia rappresenta un reale novità nel trattamento conservativo della gonartrosi.
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RIASSUNTO

Gli Autori riportano i primi risultati di una ricerca condotta su soggetti di entrambi i ses-
si, affetti da localizzazione del mieloma multiplo prevalentemente nei corpi vertebrali del 
segmento lombare e del giunto dorso-lombare della colonna. L’età media dei soggetti trattati 
ed il correlato impegno degli stessi nella normale attività della vita quotidiana supportano la 
necessità di una ulteriore osservazione su un maggior numero di casi e per periodi prolungati 
oltre i tre anni dal trattamento.

ABSTRACT

The authors signal the first results of a study conduced  on patients of both sexes, afflicted 
by secondary localization of multiple myeloma  in vertebral bodies of the lumbar and at the 
dorsal-lumbar junction of the spinal column. The mean age of the patients treated and the 
correlative degree of their daily activity and social partecipation supports the belief that an ul-
terior observation will be necessary, on  a larger number of patients and for a prolonged period 
of over three years after treatment.
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INTRODUZIONE

La letteratura a tutt’oggi  esistente sulle localizzazioni nei corpi vertebrali del mieloma 
multiplo è talmente varia e diversificata da rendere, più che faticoso, praticamente contro-
producente qualsiasi tentativo di una trattazione organica sull’argomento, dalla codificazione 
nosologica della istogenesi e delle diverse localizzazioni della neoplasia sulla variegata diffe-
renziazione anatomo-clinica del tumore, sino alla problematica del trattamento con qualsiasi 
meccanismo terapeutico (locale o generale, di ordine chemioterapico o radiante, conservativo 
o radicale, palliativo o sintomatico, isolato od associato ad altre terapie) anche perché l’affe-
zione colpisce con maggiore frequenza soggetti di età avanzata, per i quali la radicalità del 
trattamento e la delicatezza delle funzioni demandate al rachide pongono problemi di scelta di 
non facile soluzione, a fronte degli inevitabili reliquati.

Per questi motivi abbiamo ritenuto non privo di interesse limitarci nella presente illustrazio-
ne, ad una prima esposizione dei dati relativi al trattamento di una serie di pazienti, ciascuno 
con peculiari problemi di salute, rimandando ad una nota successiva una trattazione più orga-
nica ed articolata dell’argomento, ovviamente con il più accurato riferimento alla evoluzione 
della prassi ippocratica su questo particolare capitolo di patologia clinica.

MATERIALI E METODI

Per rendere il più agevole possibile la lettura di questa nostra ricerca, ci siamo limitati alla 
documentazione di quindici soggetti di entrambi i sessi, selezionati fra i numerosi pazienti che 
da alcuni anni vengono inviati al nostro Istituto dalla Divisione di Ematologia del Policlinico 
Universitario di Messina, nel quadro di una collaborazione che si rivela sempre più proficua 
alla luce delle più moderne tendenze della medicina assistenziale nell’ambito locale e nazio-
nale. I vari reperti forniti dalla Divisione di Ematologia concordano per tutti i soggetti nella 
diagnosi di Mieloma Multiplo ad evoluzione plasmacellulare.     

La raccolta dei dati si compendia in:
1)  Una Tabella comprensiva degli elementi più essenziali per la definizione del quadro 

clinico (sesso ed età; professione ed attività, in rapporto allo status lavorativo o alla condi-
zione di pensionato; dati principali sulla anamnesi remota e su quella prossima; epoca della 
diagnosi; date e localizzazioni degli interventi di vertebroplastica; date dei principali control-
li radiografici; condizioni generali all’ultimo controllo; osservazioni sullo stato di salute del 
soggetto, rapportato alla sintomatologia di maggiore rilievo, quella algica e quella funzionale, 
soprattutto in relazione alle capacità di mantenere la stazione eretta e dello svolgimento della 
normale attività quotidiana. Ai 15 casi, assunti come standard routinario, abbiamo ritenuto uti-
le  aggiungerne altri due, relativi a pazienti non neoplastici, affetti da un quadro imponente di 
osteoporosi vertebrale diffusa, con grave deformazione della morfologia scheletrica generale 
del rachide, trattati con l’uso anche esteso dell’intervento di vertebroplastica (sino a 8 verte-
bre comprensive dei segmenti dorsale e lombare), quale in atto è abitudine nel nostro Istituto 
(Tabella 1).

2)  Una serie di radiografie dirette della colonna, relative alle date più significative degli 
interventi di vertebroplastica (in genere, all’inizio ed a trattamento ultimato). Inoltre, per un 
paziente (contrassegnato dal N° 15 della serie) sono state riportate alcune immagini TAC della 
colonna (fig. 1 - 17).



Volume n. 41 - Anno 2018

– 143 –

TABELLA 1
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Figura 1 - MNT. F. 39anni V.P D7, 
D9, D11. Rx  3.10.2017.

Figura 2 - LP. F. 76anni VP L2.
Rx 15.03.2018 f.
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Figura 3 - DBM. M. 84anni VP L2. 
Rx 24.10.2017.

Figura 4a - SC. M. 76 anni Rx 13.03.2018 b.
Figura 4b - SC. M. 76 anni VPD11, D12, L3. 
Rx 13.03.2018.
Figura 4a. Figura 4b.
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Figura 5 - FG. M. 62anni. VP D11 e L1. 
Rx 31.10.2017.

Figura 6 - SI. M. 78anni. VP L3.
Rx 14.11.2017.
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Figura 7a - MC. M. 50anni. 
VP D11, L1, L4.
Rx 25.07.2017.

Figura 7b - MC. M. 50anni.
VP D11, L1, L4.
Rx 25.07.2017.

Figura 8 - GL. F. 68anni.
VP L2. Rx 12.12.2017.

Figura 7a. Figura 7b.

Figura 8.
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Figura 9 - AG. F. 88anni. VP D12. 
Rx 21.11.2017.

Figura 10a - SG. M. 84anni.
VP D12, L2. Rx 07.03.2018.

Figura 10b - SG. M. 84anni.
VP D12, L2. Rx 07.03.2018.

Figura 10 b.Figura 10 a.

Figura 9.
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Figura 11 - TM. M. 56anni.
VP D9,D11,D12,L1,L2. Rx 01.10.2018.

Figura 12 -
MV. M. 80anni.

VP D10, D12, L1, L2.
Rx (solo AP)19.06.2018.
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Figura 13 a - SG. F. 63anni. VP D12, L4. Rx 9.10.2018.
Figura 13 b - SG. F. 63anni. VP D12, L4. Rx Lat. D12 09.08.2018.
Figura 13 c - SG. F. 63anni. VP D12, L4. Rx Lat. L4 18.09.2018.
Figura 14 a - DD. M. 47anni. VP L2, L4. Rx 11.02.2019.
Figura 14 b - DD M. 47anni. VP D6. Rx 12.02.2019.

Figura 13 c.Figura 13 a. Figura 13 b.

Figura 14b.Figura 14 a.
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Figura 15. Figura 16.

Figura 15 - TG. M. 73anni.
VP D9, D11, L1, L2.
TAC frame 19 _ 16.01.2019.

Figura 16 - CG. F. 88anni.
VP D8, D9, D10, D11, D12 L1, L4.
Rx 13.09.2016.

Figura 17 - CS. F. 66anni.
VP D9, D10, D11, D12 L1, L2, L3, L4. 
Rx 22.12.2016.

Figura 17.
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INTERVENTO DI VERTEBROPLASTICA
(sede, tecnica, tipo e materiale introdotta):

La tecnica, che deve essere eseguita dopo una curva di apprendimento particolarmente 
scrupolosa, è elementare, anche se di esecuzione non facile: l’immissione, sotto il controllo 
scopico dell’intensificatore di brillanza, di un trocar attraverso  uno dei due peduncoli verte-
brali è l’accorgimento che permette di porre il cemento (PMMA) all’interno del corpo verte-
brale. L’esiguità dell’intervento (effettuato in anestesia locale, tanto che lo stesso può essere 
praticato di norma in regime di “Day Service” (one day surgery), senza necessità di alcuna 
incisione cutanea estesa, in quanto l’accesso avviene attraverso l’apertura di un piccolissimo 
orifizio) è spiccata. E’ logico che la massima attenzione deve essere esercitata durante l’im-
missione del cemento, sempre sotto controllo scopico.

                                         
RISULTATI

Riconfermando quanto già riferito in merito alla estrema parsimonia che abbiamo scelto 
per la illustrazione dei risultati, ci sembra utile sottolineare gli aspetti più appariscenti che 
emergono dalla analisi complessiva dei dati esposti:

1) Età e sesso dei pazienti: La equidistribuzione della afflizione e la prevalenza dell’età  a 
partire dal sesto decennio confermano i dati della Letteratura1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 21, 35.

2) I segmenti del rachide sottoposti all’intervento di vertebroplastica, corrispondenti quasi 
sempre alle localizzazioni più estese della neoplasia, sono prevalentemente quelli del tratto 
dorso-lombare, probabilmente i più compromessi in relazione alla attività dinamica dei sog-
getti.

3) Effetti dell’intervento:    
-  Giudizio del paziente; ci ha colpito la notevole compliance da parte della maggior par-

te dei soggetti, con la conseguente richiesta per ulteriori interventi, solitamente sulla scorta 
dell’allarme dato dalla ripresentazione o dalla persistenza del dolore in altro tratto della colon-
na, non sottoposto al trattamento.

-  A giudizio del medico questo fattore, di indiscusso valore positivo, deve indurre ad una 
generosa prudenza da suggerire ai colleghi oltre che ai pazienti stessi.

4) Distribuzione dei cicli di trattamento: probabilmente la media di otto-dieci mesi di inter-
vallo tra i diversi interventi può risultare quella più efficace.

DISCUSSIONE

Rinviamo alla presentazione in extenso dei dati della nostra ricerca i vari argomenti utili 
per la discussione, fondamentalmente mirata all’esame analitico dei risultati ed al confronto 
critico con esperienze analoghe, tuttora esposte in modalità non facilmente riconducibili ad 
una trattazione organica del complesso argomento1, 2, 4, 11, 14, 16, 20, 23, 30, 34.
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CONCLUSIONI

Quali conclusioni provvisorie di questa nostra nota preventiva possiamo constatare che 
l’intervento di vertebroplastica è stato effettuato quasi sempre sul segmento basso del rachide 
dorsale e sui corpi  vertebrali del segmento lombare, a seguito del cedimento strutturale che 
colpisce le vertebre di questo tratto della colonna. Abbiamo constatato anche gli effetti inco-
raggianti dell’intervento di vertebroplastica sui soggetti in esame, con conseguenze positive 
sulla cenestesi dei pazienti, che ricorrono volentieri a questo tipo di intervento. Probabilmente 
in un proseguo si potrà programmare con maggiore previsione quale è il periodo più utile per 
fare ricorso al rinforzo delle strutture vertebrali mediante intervento di vertebroplastica, in re-
lazione all’età ed alla attività del paziente, oltre che alla virulenza dell’attività tumorale ed alla 
efficacia della combinazione con altri mezzi terapeutici, in atto disponibili, nell’ampio pro-
gramma di trattamento di questa affezione, ponendo la giusta attenzione per ogni singolo caso.        
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Key words: Inter-Metatarsal pain, Neuroma, Civinini-Morton Syndrome, Surgical Treatment.

RIASSUNTO

Gli autori illustrano la loro esperienza relativa al trattamento di 96 casi operati dal 2011 al 
2018, prevalentemente di sesso femminile, di età tra i 24 e i 75 anni.

L’intervento effettuato utilizzando prevalentemente l’accesso plantare trasverso consente 
una buona esposizione delle strutture con evidenza della lesione e asportazione del neuroma 
con eliminazione della disabilità e pieno  recupero della funzionalità motoria.

ABSTRACT

The authors illustrate their experience relative to the treatment of 96 patients, operated on 
between 2011 and 2018, prevalently females, ranging from 24 to 75 years of age.

The operative techinque utilized, with  preference for access through the plantar transver-
se approach, offers a good exposition of the lesion and of the surrounding tissues, enabling 
the removal of the Neuroma, with subsequent  elimination of pain and disability and full 
recuperation of motorial function.

INTRODUZIONE

La metatarsalgia è il termine che identifica una sindrome algogena a eziologia multifat-
toriale. Alla luce delle argomentazioni esistenti in letteratura, ed in linea con quanto asserito 
dagli autori al fine di  precisare l’entità clinica della metatarsalgia e di rendere più agevole una 
classificazione, essa può essere definita secondo bardelli  come “un dolore acuto o cronico in 
corrispondenza di una o più articolazioni metatarso- falangee, provocato dalla compromissio-
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ne, su base meccanica e non, delle strutture anatomiche che interagiscono con l’articolazione 
(osso, cartilagine, capsula e legamenti, vasi, nervi, tendini, borse, sottocute e cute)”19.

Il segmento avampiede rappresenta la localizzazione più frequente del dolore. Nel presente 
articolo  gli autori si sono proposti  di illustrare la metatarsalgia distrettuale caratterizzata da 
dolore nevralgico denominata sindrome di civinini-morton. La storia di tale sindrome è lunga 
e tormentata, attualmente far luce sulla attribuzione della scoperta ci porta ad assegnare tale 
merito a filippo civinini, anatomo-patologo di pistoia, che nel 1835 scrisse una lettera “anato-
mica” su “d’un nervoso gangliare rigonfiamento alla pianta del piede”, nel quale descrisse e 
illustrò il “neuroma del 3º nervo interdigitale”1, 3, 7 il termine sindrome racchiude oggi quadri 
anatomo-patologici di natura polimorfa che sul piano clinico sono contraddistinti da una tipica 
metatarsalgia nevralgica. L’oms la definisce come una metatarsalgia da neuropatia periferica. 
L’eziopatogenesi  in linea con la letteratura internazionale può essere multifattoriale, prodotta 
da una irritazione o compressione del II o III nervo digitale, ramo comune e proprio del piede. 
La definizione di neurite intermetatarsale distale coniata da weinfield e myerson e’ sicuramente 
la più accreditata, essa comprende sia le forme irritative-compressive che quelle a evoluzione 
fibro-cicatriziale8, 12, 13 il III spazio è la zona prevalentemente più colpita (80-85%), probabil-
mente a causa delle dimensioni più rilevanti della giunzione nervosa. Il II spazio è interessato 
tra il 15% e il 20% dei casi sotto il profilo anatomo-patologico è stata osservata una fibrosi pe-
rineurale ed endoneurale, con segni prevalentemente degenerativi piuttosto che proliferativi14.

L’eziopatogenesi della sindrome di civinini-morton è stata ampiamente analizzata e do-
cumentata con approfonditi studi in letteratura: sono state  formulate varie ipotesi patogene-
tiche. In sintesi si può affermare che i fattori più accreditati dell’ insorgenza dell’affezione 
sono quattro: quello microtraumatico, quello ischemico con innesco di fenomeni vasculitici, 
la presenza di borsite intermetatarsale e l’azione del legamento trasverso intermetatarsale con 
conflitto del muscolo abduttore5. Tutti questi elementi possono concorrere, singolarmente o 
associati, ad innescare una sintomatologia dolorosa, con insorgenza improvvisa, localizzata 
prevalentemente sul 2° e 3° spazio intermetatarsale, dovuta quasi sempre al carico sulle teste 
del 2° e 3° metatarso nella stazione eretta e nella deambulazione, che coinvolgendo spesso 
tutto l’avampiede, viene percepita in modo folgorante  a carattere urente, si irradia alla caviglia 
e alla gamba, e migliora dopo aver tolto la calzatura e massaggiato il piede. 

MATERIALI E METODI

Fra il 2011 ed il 2018 abbiamo preso in considerazione 96 casi di metatarsalgia di civinini 
morton, parte dei quali aveva effettuato l’accertamento mediante l’indagine ecografica e quella  
rmn, ma nella maggior quantitàdei soggetti con la diagnosi clinica, secondo quanto suggerisce 
pisani, le cui direttive rimangono decisamente valide, sia per quanto riguarda la diagnosi che  
per il trattamento chirurgico. 

 Per ciò che riguarda il giudizio sul trattamento eseguito abbiamo distinto i pazienti  in due 
gruppi relativi al trattamento conservativo od a quello chirurgico. In quest’ultimo gruppo ab-
biamo ulteriormente distinto i casi in quelli operati con approccio dorsale ovvero plantare. Al 
fine di evitare una eccessiva parcellizzazione delle modalità di trattamento, preferiamo riferire 
in sintesi le principali caratteristiche delle nostre procedure che possono essere distinte in due 
ragguardevoli direttive:

- I soggetti giovani, quindi in genere sotto in 18/20 anni, sono stati trattati con la correzio-
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ne ortesica del distanziamento delle teste metatarsali, da noi applicato secondo il modello  di 
sostegno metatarsale, in materiale soffice e elastico, consigliando per il periodo estivo l’uso di 
zoccoli duri in materiale appropriato conformato e sagomato con il rialzo rotondo indispensa-
bile per il sollevamento - distanziamento delle teste metatarsali.

In qualche soggetto, che non mostrava all’inzio alcun miglioramento, abbiamo effettuato 
delle infiltrazioni fra le teste metatarsali con sostanze corticosteroidee16, associate con ane-
stetici. Tutti questi pazienti dopo 2-3 infiltrazioni  hanno tollerato con sufficienza l’uso del 
sostegno soffice o di quello rigido, non hanno presentato alcuna recidiva della sintomatologia 
anche dopo diversi anni.

Particolare impegno è stato dedicato ai casi relativi a giovani pazienti di sesso femminile, 
nei quali l’uso di scarpe a tacco alto era condizione sine qua non per accettare l’uso del plan-
tare.

Per quel che riguarda i pazienti trattati per via chirurgica nella quasi totalità di casi di 
sesso femminile, oltre i 40 anni abbiamo effettuato la escissione chirurgica del neuroma, con 
aggressione per via dorsale con incisione longitudinale (fig. 1), ed eventualmente associando 
una spinta dal basso utile ad evidenziare il neuroma tra le teste dei metatarsi, ovvero con inci-
sione curvilinea sulla faccia plantare, a valle delle teste metatarsali. Sulla scorta dei parametri 
clinici, obiettivi e del giudizio soggettivo dei pazienti correlato alla callosità dolorosa corri-
spondente alla compressione delle parti molli da parte delle teste dei metatarsi II° e III°. Nel 
post operatorio è stato rilevato un tempo di guarigione di 15-20 giorni. Con deambulazione  
protetta da calzatura talus con tacco posteriore per 20 giorni. Come suggerito sia da alcuni au-
tori nell’algoritmo di pratica clinica (fig. 1) che nell’uso del metodo conservativo si è ottenuto 
un margine di successo del 30%. Dopo il trattamento chirurgico il successo è stato del 51-85%. 
Gli insuccessi sono stati nell’ordine del 14-21%. In caso di revisione chirurgica è opportuno 
adottare la via di accesso plantare2, 15, 17.

ALGORITMO

 METODO 70% TRATTAMENTO 14-21% FALLIMENTI
 CONSERVATIVO  CHIRURGICO 

 Evitare o  Neurectomia  Un terzo sono
 ritardare la chirurgia   (Approccio dorsale  neuromi ricorrenti
   o plantare)  

 - Ortesi  DTML release   Chirurgia di

 -Iniezioni Steroidi  (sintomi senza  revisione con
   neuroma)  approccio plantare

 
 
 30%  51-85%  20-40%
 Successo a lungo  Successo a lungo  Insoddisfacente
  termine           termine  

Figura 1 - Algoritmo ideato da F. Di Caprio17 ed altri sul percorso diagnostico - terapeutico dei 
soggetti con sindrome di Civinini-Morton.
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Figura 2 - Questionario EFAS relativa alle  problematiche del piede.

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

N/A 

Ha dolore quando è a riposo? Sempre  quasi sempre   talvolta    quasi mai   mai  

 0                 1                     2              3                      4 

2 

N/A 

Quanto riesce a camminare 
prima di provare dolore? 

 poco -  con limitazione -  abbastanza- senza limiti 

0            1               2                      3                     4  

3 

N/A 

Quanto le è cambiata la sua 
andatura a causa del suo 
problema al piede e/caviglia? 

Cambiamento estremo dell'andatura             No 

 

0             1              2                    3                      4 

4 

N/A 

Ha difficoltà a camminare 
sulle superfici  non 
livellate(sconnesse)? 

Sempre        quasi sempre    talvolta     quasi mai 

0            1               2                      3                     4  

5 

N/A 

Ha dolore mentre cammina? Sempre        quasi sempre    talvolta     quasi mai 

0            1               2                      3                     4  

6 

N/A 

Quante volte ha dolore 
durante l'attività fisica?  

Sempre        quasi sempre    talvolta     quasi mai 

0            1               2                      3                     4  

 

Fig. 2 Questionario EFAS relativa alle  problematiche del piede. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI

Da quanto esposto nella nostra presentazione, riteniamo di poter concludere brevemente che:
Ancora oggi il trattamento della sindrome di Civinini-Morton può essere scelto sulla scor-

ta del sesso, dell’età e del grado di evoluzione della sindrome. Ciò giustifica l’orientamento 
attuale degli autori, che in modo generico propendono per una delle diverse metodiche, anche 
in  base alla loro esperienza. È  indicativo, in proposito, che anche in epoca attuale,  la società 
europea della chirurgia del piede ritiene prevalente, nell’ambito della discriminazione diagno-
stica sulla gravità della malattia, attenersi più alla sintomatologia soggettiva18 (fig. 2) che ai 
riscontri strumentali.  

Nell’ambito del trattamento chirurgico della sindrome riteniamo valide ambedue le vie di 
accesso, anche se il nostro orientamento preferenziale è quello sulla via di aggressione planta-
re, che rimane comunque obbligatoria in tutti i casi di reintervento.
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Figura 5 - Neuroma isolato.

Figura 3 - Via di accesso dorsale.

Figura 4 - Esposizione del nervo digitale.
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Figura 6 - Ecografia. Figura 7 - Rmn.

Figura 8 - Via di Accesso plantare 
(neuroma evidenziato dal laccio).

Figura 9 - Esteriorizzazione del 
neuroma, sempre per via plantare.
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Figura 10 - Neuroma asportato.
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