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APPROCCIO ALLA DIAGNOSTICA NELLA
PATOLOGIA DELL’ANCA: COME COMPORTARSI

D. SChEttINI*, C. MartINI**, N. GaNDolfo***
*S.C.  radiologia - P.o. Villa Scassi (GE) - aSl3 genovese

**Scuola di Specializzazione in Diagnostica per Immagini - università degli Studi di Genova
***Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, aSl3 genovese

l’anca è un’articolazione frequentemente interessata da patologia che, sulla base del-
l’eziopatogenesi, può essere distinta in quattro grandi gruppi eterogenei: traumatica, da
sovraccarico, degenerativa ed infiammatoria. le forme traumatiche e degenerative sono
quelle di più frequente riscontro.

l’imaging dell’anca può avvalersi di diverse tecniche (rX, uS, tC ed rM), ognuna con
caratteristiche e potenzialità applicative differenti; un preliminare ed accurato inquadramen-
to clinico del paziente è di fondamentale importanza per una adeguata modulazione dell’iter
diagnostico al fine di poter categorizzare la “coxalgia” in uno dei suddetti gruppi e di indi-
rizzare verso corrette scelte terapeutiche.

la radiologia tradizionale digitale rappresenta ancora oggi la modalità diagnostica di
primo livello, di facile e rapida esecuzione, economica ed ampiamente disponibile. Nello
studio dell’anca si eseguono due proiezioni standard (una antero-posteriore di bacino ed una
proiezione assiale cross-legs); l’esame può inoltre essere integrato, sulla base del quesito
clinico, da proiezioni aggiuntive specifiche. 

lo studio radiografico convenzionale permette di individuare la maggior parte delle frat-
ture dell’anca; tuttavia, nel caso di fratture da insufficienza su base osteoporotica o da
sovraccarico funzionale, può risultare anche completamente negativo o dimostrare solo una
sottile stria densa, spia del locale crollo trabecolare. In questi casi, pertanto, la rM  rappre-
senta l’unica metodica che consente la dimostrazione della lesione fratturativa e dell’esteso
edema spongioso che vi si accompagna (figura 1).

Figura 1. La radiogra-
fia AP dell’articolazio-
ne coxo-femorale (a)
risulta negativa per la
presenza di fratture.
L’indagine RM in se-
quenza STIR (b) eviden-
zia l’ipointensità della
linea di frattura intra-
spongiosa con intenso
edema osseo di accom-
pagnamento.



Nelle fratture complesse l’esame di secondo livello è rappresentato dalla tC (eseguita
con tecnica volumetrica con possibilità di ricostruzioni multiplanari e volume-rendering)
che consente di ottenere un dettaglio osseo millimetrico e di definire sede, estensione, even-
tuale dislocazione e stabilità dei frammenti, risultando, pertanto, indagine spesso indispen-
sabile per la successiva pianificazione chirurgica.

Nei traumi superficiali tendineo-muscolari che possono mimare una coxalgia (lesioni del
retto femorale nella sua porzione adiacente al tendine indiretto), l’esame ecografico rappre-
senta la tecnica gold standard, in quanto permette, grazie all’utilizzo di sonde ad alta riso-
luzione, un’ottima analisi delle strutture superficiali e uno studio dinamico durante la con-
trazione muscolare. 

Nella patologia degenerativa ed infiammatoria, il danno primario si può verificare a cari-
co del rivestimento sinoviale con successiva alterazione cartilaginea oppure può essere que-
st’ultima la sede iniziale della patologia. 

focalizzeremo la nostra attenzione sui quadri di più frequente riscontro: le modificazio-
ni artrosiche conseguenti al danno cartilagineo e la necrosi della testa femorale. 

la radiologia convenzionale rappresenta metodica di primaria importanza nella valuta-
zione delle modificazioni morfostrutturali dell’osso, evidenziando segni indiretti del danno
cartilagineo, quali il restringimento dello spazio articolare, la presenza di osteofiti, la scle-
rosi adattiva dell’osso e lo sviluppo di geodi sub condrali (figura 2).

Il danno artrosico viene stadiato mediante la Scala di Kallgren-lawrence che mette in
correlazione i reperti radiografici con il grado di danno articolare. 

Nel sospetto clinico di conflitto femoro-acetabolare (faI), che rappresenta condizione
predisponente al danno artrosico, l’esame radiografico convenzionale rappresenta l’indagi-
ne di prima istanza: in questo caso vengono eseguite proiezioni radiologiche aggiuntive in
grado di identificare le alterazioni ossee alla base di questa patologia. Dal punto di vista ana-
tomico si distinguono due tipi di faI: il tipo PINCEr, da eccessiva copertura acetabolare,
ed il tipo CaM, da perdita della normale concavità della giunzione testa-collo femorale;
entrambe le varianti possono coesistere e sono spesso di difficile differenziazione.

Con protocolli radiologici ben codificati si possono evidenziare, infatti, segni indiretti di
faI, quali la retroversione acetabolare globale o parziale, la coxa profunda, la presenza di
un “bump” osseo alla giunzione testa-collo femorale o di calcificazioni periacetabolari.

Nel sospetto clinico e radiologico di faI, tuttavia, l’esame rM basale può essere utile
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Figura 2. La radiografia (a) dell’anca sinistra evidenzia riduzione dello spazio articolare, scle-
rosi del tetto acetabolare ed iniziale osteofitosi marginale. Le immagini RM in scansione corona-
le TSE pesata in T1 (b) e pesata in densità protonica con soppressione del grasso con tecnica
SPIR (c) dimostrano assottigliamento e irregolarità del panno condrale con focali aree di soffe-
renza ossea subcondrale della testa femorale e associata quota di versamento articolare.



per codificare meglio le alterazioni morfologiche caratteristiche e le loro ripercussioni sulle
strutture articolari, consentendo, inoltre, di escludere alcune patologie quali la presenza di
artrosinovite, di osteoporosi transitoria, di algodistrofia o di necrosi iniziale della testa
femorale. In casi selezionati, infine, può essere utile il ricorso all’artro-rM, che è in grado
di definire nel dettaglio le strutture endoarticolari (il cercine fibrocartilagineo, la cartilagine
di rivestimento dei capi ossei articolari, la morfologia capsulare e legamentosa) (figura 3).

la valutazione diretta della cartilagine e di sue eventuali alterazioni è possibile infatti
solo mediante risonanza Magnetica con apparecchiature ad alto campo e sequenze dedica-
te per lo studio della cartilagine; negli ultimi anni, infatti, la ricerca ha permesso di codifi-
care sequenze e tecniche di studio specifiche in grado definire non solo la morfologia del
panno condrale, ma anche la sua composizione biochimica con sequenze che permettono
una mappatura della concentrazione di glicosaminoglicani (GaG). 

In presenza di esame radiologico negativo, la risonanza magnetica è l’unica tecnica di
imaging che consente di distinguere la causa della coxalgia identificando sia lesioni della
cartilagine in fase iniziale con integrità della spongiosa ossea, sia sofferenza ischemica del-
l’osso subcondrale con profilo cartilagineo ancora integro.

Nel sospetto clinico di una osteonecrosi della testa femorale, la radiologia tradizionale
non consente una diagnosi in fase precoce. la rM, invece, permette una diagnosi in stadio
iniziale, in quanto il comportamento delle lesioni osteonecrotiche è caratterizzato da un pat-
tern definito per le diverse fasi di presentazione-evoluzione della malattia. 

altra causa che può mimare una coxalgia, con dolore elettivo sul versante laterale del-
l’anca, è rappresentata dall’entesopatia inserzionale della cuffia glutea; tale patologia può
essere sospettata all’esame radiologico tradizionale in presenza di calcificazioni distrofiche
peritrocanteriche, irregolarità del profilo osseo del grande trocantere o tumefazione dei tes-
suti molli del comparto laterale dell’anca; mediante esame ecografico è possibile evidenzia-
re, oltre alle calcificazioni inserzionali e all’irregolarità del profilo osseo, anche il delami-
namento delle fibre tendinee, la distensione fluida della borsa trocanterica associata all’en-
tesopatia dei muscoli glutei.
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Figura 3. a. La scansione coronale TSE pesata in T1 dell’anca destra dopo distensione dell’articolazione con
MdC evidenzia l’elevato dettaglio anatomico del cercine, della capsula e dei legamenti. b. La scansione assia-
le orientata sul collo femorale pesata in densità protonica con soppressione del grasso con tecnica SPIR dimo-
stra una fissurazione longitudinale del cercine fibro-cartilagineo antero-superiore.



la rM, tuttavia, rappresenta l’unica metodica in grado di individuare la presenza di
risentimento osseo intraspongioso del grande trocantere (figura 4).

l’articolazione dell’anca può essere infine interessata da condizioni infiammatorie, sia di
natura infettiva che reumatica che possono essere sospettate mediante studio ecografico, che
può rilevare la presenza di versamento articolare, ispessimento ipertrofico del panno sino-
viale (nelle forme reumatiche) e segnali vascolari al Color Doppler.  anche in questi casi, la
rM è utile, grazie alla sua panoramicità e multiparametricità, sia per la valutazione delle
componenti ossee, cartilaginee che per la definizione dell’estensione del processo patologi-
co con eventuale coinvolgimento dei tessuti molli circostanti.

la diagnosi di natura, tuttavia, è sempre basata sui dati clinico-laboratoristici.
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Figura 4. Le scansioni coronale (a) e assiale (b) pesate in densità protonica con soppres-
sione del grasso con tecnica SPIR dimostrano entesopatia del medio gluteo con segni di
delaminamento intratendineo e distensione fluida reattiva della borsa del medio gluteo. 
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VISCOSUPPLEMENTAZIONE ECOGUIDATA
ED INNOVAZIONE IN AMBITO
DELL’ACIDO IALURONICO

a. PoPolIzIo*, G. BrIGaNtI*, f. PoPolIzIo**
*fondazione Don Carlo Gnocchi oNluS firenze

**astra firenze

Nel “capitolo” della terapia infiltrativa intra-articolare della osteoartrosi (oa) è mancata
per molti anni, come metodica di routine, quella “dedicata” all’articolazione coxo-femora-
le: la causa principale era legata, a nostro avviso, alla difficoltà nell’accesso intra-articolare
corretto, sicuro e quindi diretto. 

l’anca, dopo il ginocchio, rappresenta l’articolazione più interessata dall’osteoartosi
(oa) tanto che la sua incidenza nella popolazione di razza bianca e di età oltre i 60 anni è
superiore al 26%. Nella oa coxo-femorale cronica (con durata della malattia da oltre 10
anni) per la sua alta morbilità, l’artroplastica di anca rappresenta in oltre il 50% dei casi
l’unica soluzione terapeutica definitiva. 

la possibilità di un accesso sicuro intra-articolare coxo-femorale, ha indotto e sviluppa-
to da oltre 10 anni una procedura terapeutica di mantenimento ed innovativa nella cura della
oa dell’anca. 

l’evoluzione tecnologica in ambito ecografico ed in particolare in quello dell’ecografia
muscolo-scheletrica con la messa a punto di trasduttori ad alta risoluzione, ed il supporto
delle tecniche di power-doppler e color-doppler, ha consentito non solo la correttezza ma
anche e soprattutto la sicurezza di essere in articolazione, evitando il fascio vascolo-nervo-
so, e migliorando inoltre la diagnostica differenziale distrettuale. 

Già dal giugno 2008 presso la u.o.f. di ortopedia della fondazione Don Carlo Gnocchi
di firenze, la procedura così definita “viscosupplementazione dell’articolazione coxo-femo-
rale con acido ialuronico ad alto peso molecolare mediante ecoguida” è stata avviata con
l’attivazione di una ricerca scientifica osservazionale i cui risultati saranno elaborati e pub-
blicati nel prossimo ottobre.

obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare gli effetti della terapia infiltrativa
con acido ialuronico ad alto peso molecolare nei pazienti affetti da coxartrosi primaria e
secondaria sull’inabilità al cammino e disabilità fisica correlata. 

la ricerca è stata avviata nel mese di Settembre del 2008 e avrà termine nel luglio 2013,
come previsto dal protocollo.

Sono stati reclutati n° 160 pazienti, 56 di sesso maschile e 104 di sesso femminale; l’età
media del  campione è risultata essere di 72.21 anni ± 9.93.

abbiamo realizzato uno studio longitudinale e osservazionale e tutti i pazienti hanno sot-
toscritto un consenso informato prima di essere arruolati nello studio.
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Criteri di inclusione: 
- diagnosi di oa sintomatica da almeno un anno;
- artrosi primaria dell’anca (I°, II° e III° Kl);
- artrosi secondaria dell’anca (lCa – DCa e post-traumatica)

Criteri di esclusione:
- uso concomitante di terapia con anticoagulante orale;
- terapia steroidea intra-articolare pregressa o trattamento sistemico in atto;
- coesistenza di patologia autoimmune.

ogni paziente è stato trattato con una infiltrazione ripetuta ogni quattro mesi per tre volte
contenente due fiale di acido ialuronico ad alto peso molecolare di 2 ml ciascuna.

tutti i pazienti sono stati esaminati dal punto di vista anamnestico e clinico-fisiatrico alla
fase iniziale (t0) ed alla fase finale (t3).

E’ stata eseguita per ciascun paziente una radiografia del bacino per anche in ortostasi per
la stadiazione del grado di artrosi secondo Kellegren-lawrence (Kl) e quindi è stata raccol-
ta un’anamnesi dettagliata con particolare riferimento alla sintomatologia dolorosa valutata
con l’indice algo-funzionale di lequesne e con valutazione soggettiva mediante l’introdu-
zione della scala visivo-analogica (VaS). E’ stato inoltre il consumo di antiinfiammatori
(faNS), registrato in giorni di assunzione. Infine è stato eseguito il six minute walking test
(6MWt).

Il contributo di questo lavoro è frutto di un’analisi in itinere che sarà oggetto di prossi-
ma pubblicazione.

a quattro anni di esperienza scientifica et empirica ci piace segnalare considerazioni in
tal senso: la metodica e quindi la procedura non può essere attuata di routine come ad esem-
pio la “semplice infiltrazione intra-articolare del ginocchio o della caviglia”. 

- la necessità della presenza di due operatori specialisti possibilmente supportati da
personale infermieristico;

- l’uso obbligatorio di un apparecchio dotato di Power-Color-Doppler;
- il vincolo di uno strumentario adeguato alle sonde (convessa e lineare): BraChEt

in titanio;
- rispetto dell’asepsi con materiale monouso (cover – gel – guanti – agoguida – ago –

cerotto);
- e non per ultimo il costo stesso del farmaco (fascia C);
fanno sì che tale metodica non sia al momento altamente diffusa né abbia grandi possi-

bilità di “successo”, nonostante i risultati clinici siano assolutamente soddisfacenti.
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L’ARTROSI PRECOCE

G. M. PErEttI, P. SIrtorI, M. DoMENICuCCI
IrCCS Istituto ortopedico Galeazzi

Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, università di Milano

la definizione classica di artrosi si riferisce alla degenerazione della cartilagine articola-
re seguita da un progressivo coinvolgimento dei tessuti adiacenti (quali osso, capsula e
membrana sinoviale) e, conseguentemente, della composizione del liquido sinoviale.
Generalmente, la definizione di osteoartrite si sovrappone a quella di osteoartrosi; quest’ul-
tima non include il concetto di infiammazione, che, tuttavia, accompagna quasi sempre, in
una certa misura, la degenerazione della cartilagine articolare. questa presentazione si pone
come scopo l’individuazione dei criteri per la corretta definizione di artrosi legata alla pra-
tica clinica. I segni radiologici precoci, le dimensioni, la sede e la profondità delle lesioni,
insieme con i sintomi del paziente, possono non essere sufficienti per la corretta definizio-
ne dello scenario clinico. altri elementi devono essere presi in considerazione nella pianifi-
cazione del corretto trattamento di lesioni cartilaginee o, più in generale, di articolazioni
artrosiche. uno di questi elementi è la durata della sintomatologia che, di fatto, rappresenta
un elemento fondamentale per definire le condizioni dell'articolazione colpita. Inoltre, la
reazione del tessuto osseo subcondrale al di sotto dello strato cartilagineo potrebbe in qual-
che modo influenzare l'evoluzione della lesione o il successo della strategia riparativa uti-
lizzata. Insieme a questi elementi, la vitalità delle cellule, la stabilità del loro fenotipo e la
loro capacità di rispondere a stimoli fisiologici dovrebbero essere considerati fattori progno-
stici importanti per la corretta strategia terapeutica in presenza di lesioni cartilaginee. la dif-
ficoltà nell'ottenere tali informazioni in maniera non invasiva rappresenta probabilmente la
ragione dei numerosi insuccessi nel trattamento delle articolazioni artrosiche sulla base di
approcci rigenerativi. la raccolta di un'accurata anamnesi e lo studio attento della morfolo-
gia articolare dell'anca potrebbero essere di grande aiuto; infatti pregressi traumi, interven-
ti chirurgici sull'articolazione o attorno ad essa, altre patologie che potrebbero compromet-
tere il macro-ambiente articolare (come emofilia, collagenopatie o malattie autoimmunitare
sistemiche) e deviazioni dalla ideale morfologia articolare (coxa vara o valga, profunda o
protrusa, esiti di displasia congenita o difetti isolati di versione femorale od acetabolare)
sono tutti elementi importanti che non dovrebbero essere ignorati prima di mettere in atto
una pianificazione terapeutica. Pertanto, dal punto di vista clinico, il chirurgo dovrebbe sem-
pre indagare le possibili cause non traumatiche della degenerazione articolare; il tessuto car-
tilagineo, infatti, non va incontro a degenerazione se permane in un ambiente fisiologico sia
dal punto di vista meccanico che chimico. tutti gli elementi sopra considerati sono da ana-
lizzare accuratamente e, se possibile, trattare prima di intervenire specificatamente sulla
riparazione della cartilagine articolare. In questa presentazione analizzeremo tutti questi
aspetti e cercheremo anche di individuare i metodi per una corretta definizione di artrosi
precoce, al fine di tentare di abbozzare alcuni principi di orientamento nel difficile e impe-
gnativo campo della diagnosi precoce della artrosi e del suo trattamento preventivo.



Volume nº 36 - Anno 2013

– 11 –

APPROCCIO OSTEO-METABOLICO
ALLA CHIRURGIA PROTESICA DELL’ANCA

P. SIrtorI, C. SCottI, P. CIaMPI, C. SoSIo, G. M. PErEttI
IrCCS Istituto ortopedico Galeazzi

Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, università di Milano

la sostituzione articolare dell'anca è uno tra gli interventi chirurgici più diffusi nel
mondo ortopedico; nel passato recente, il clinico si è prevalentemente dedicato a migliora-
re il gesto chirurgico ed a compartecipare al miglioramento della tipologia dell'impianto,
dedicando minor attenzione allo studio del tessuto osso ospite. recentemente la comunità
scientifica ha dimostrato che la longevità dell'impianto è legata direttamente alla osteo-inte-
grazione dello stesso e pertanto alla capacita intrinseca che il tessuto osseo ha di colmare
quel difetto quantitativo generato dal chirurgo per  l'inserimento delle componenti protesi-
che. l'evento di osteo-integrazione di un impianto protesico si svolge a livello della inter-
faccia metallo/osseo ed è condizionato prevalentemente da due tipologie di fattori: quelli
legati alla forma ed alla tribologia degli impianti (fattori estrinseci) e quelli legati alla vita-
lità dell'osso ed alla sua capacità osteoformativa (fattori intrinseci).

Si intende proporre il razionale di un nuovo approccio al gesto chirurgico di impianto di
un’artroprotesi di anca, allo scopo di controllare quei fattori intrinseci dell'osteo-integrazio-
ne clinicamente e routinariamente misurabili, in modo da indirizzare la cellularità del tessu-
to osseo in senso anabolico e meglio accogliere la protesi.

allo scopo di favorire l'integrazione ossea di un impianto, si propone approccio
osteo/metabolico alla chirurgia protesica dell'anca con:
1) lo studiare il metabolismo minerale osseo per identificare eventuali alterazioni dello

stesso; 
2) il trattare farmacologicamente le eventuali alterazioni del metabolismo minerale

osseo rilevate;
3) l'utilizzare tecniche di impianto atte a stimolare il rimodellamento osseo;
4) lo sbilanciare farmacologicamente il rimodellamento osseo a vantaggio dell’attività

osteoblastica.
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ACCESSO ANTERIORE NELLA PROTESI D’ANCA:
VANTAGGI E SVANTAGGI PER IL MASSIMO
RISPETTO E CONSERVAZIONE TISSUTALE

G. DE MarINIS, V. SEPE, V. GalloPPI, M. CItI, C. CuoMo, l. EMaNuElE
reparto di ortotraumatologia -  ICot latina

INTRODUZIONE

la via d’accesso Diretta anteriore (Daa) consente un approccio  all’anca con rispetto
massimo dei tessuti. Il piano articolare è infatti raggiunto attraverso una via anatomica inter-
muscolare e internervosa tra il tensore della fascia lata ed il sartorio. l’avvento di strumen-
tari dedicati, l'evoluzione in senso riduttivo delle dimensioni  dei materiali protesici ha per-
messo l’applicazione pratica della chirurgia protesica a risparmio dei tessuti. l’approccio chi-
rurgico all’anca per via anteriore con tecnica MIS permette, rispetto alla via tradizionale (S: P)
la riduzione dei tempi dell’intervento, dell’ospedalizzazione, delle perdite ematiche intraope-
ratorie, consentendo una rapida ripresa funzionale con riabilitazione ridotta. Gli autori pre-
sentano la loro esperienza nell’applicazione di tale approccio negli impianti protesici d’anca.

MATERIALI E METODI

Dal 2007 a Marzo 2013 sono state prese in esame 611 protesi d’anca. Di queste: 336
artroprotesi e 275 endoprotesi. In tutte è stata utilizzata un accesso anteriore diretto con tec-
nica miniinvasiva. Steli anatomici cementati o press-fit ad appoggio meta epifisario, cotili
emisferici press-fit con o senza viti. 

accoppiamenti delle protesi totali: 72% polietilene-ceramica, 20% ceramica-ceramica,
8% polietilene-metallo.

RISULTATI

Il tempo chirurgico medio è stato di 50 minuti (40-90). Non ci sono state complicanze
intraoperatorie. tutti i pazienti hanno necessitato di trasfusione di emazie concentrate nel
postoperatorio (in media 1,5 sacche da 250 ml). 1  infezione postoperatoria (0,16%) risolta-
si con terapia antibiotica senza espianto, caso di stupor del n. femorale (0,16%) risolto dopo
4 mesi, no lussazioni né altre complicanze maggiori. la chinesi terapia passiva ed attiva
assistita attuata già in prima giornata. Il carico parziale concesso generalmente in terza gior-
nata (se reso possibile dalle condizioni generali) è stato subordinato al modello protesico
applicato. 
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CONCLUSIONI

la chirurgia mininvasiva nella sua applicazione alla protesica d’anca ha ottimizzato il
gesto chirurgico e permesso di ottenere ottimi risultati in termini di rapidità del recupero
funzionale e clinico. la tecnica MIS per via anteriore con paziente in decubito supino, non
distaccando alcuna inserzione muscolare, permette un’immediata stabilità dinamica dell’an-
ca, riduce significativamente  il rischio di lussazione, riduce le perdite ematiche, non aumen-
ta il tasso di complicanze, permette un rapido recupero funzionale, permette l’impianto delle
componenti  protesiche in assoluto controllo sia  visivo che strumentale. tale tecnica ben si
adatta ai moderni “disegni” degli steli protesici dando la possibilità di applicare protesi a
conservazione di collo, steli corti ad osteotomia tradizionale o protesi a “lunghezza stan-
dard”. Estrema attenzione deve essere posta nell'uso di steli retti con importante lateral-flare
per evitare la complicanza della frattura/distacco del grande trocantere. oltre ai vantaggi
legati alla precoce riabilitazione gli autori hanno indagato la minor perdita ematica di que-
sti pazienti confrontati con altri pazienti operati per via postero-laterale. È stato preso in
considerazione il valore di hb fino alla settima giornata postoperatoria, evidenziando un
risparmio di sangue reinfuso di circa il 25 % rispetto al campione di controllo. È stato valu-
tato anche il valore della CPK muscolare, sempre raffrontato col campione di riferimento,
con una statisticamente valida riduzione percentuale nel postoperatorio. Minor insulto tissu-
tale complessivo, minor sanguinamento intraoperatorio, ottima stabilità primaria, rapida
ripresa funzionale; secondo gli autori tutto ciò rappresenta un valido motivo per un mag-
gior utilizzo di questa tecnica nella protesica per coxartrosi e per frattura  d’anca sia nel gio-
vane che nell' anziano. Proprio in quest'ultima tipologia di paziente la rapidità della ripresa
e la diminuzione delle limitazioni quotidiane nel postoperatorio (posizione seduta) esalta le
caratteristiche di questo accesso.

Nei pazienti anziani, infatti, dove è necessario attuare un gesto chirurgico meno cruento
possibile, e nei pazienti “giovani” nei quali l’impianto si effettua con un vero risparmio dei
tessuti, la tecnica chirurgica di Approccio Diretto Anteriore all’Anca trova la sua logica e
valida applicazione. tale accesso necessità però di un importante training chirurgico dell'in-
tera equipe. Gli autori dopo un'esperienza decennale di tale metodica e l'effettuazione di
numerosi corsi e cad-lab, sono giunti alla conclusione che per acquisire tale tecnica un chi-
rurgo esperto di anca debba eseguire dai 30 ai 40 impianti.
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LE FRATTURE SU PROTESI E LE PROTESI SU
FRATTURE: LE SCELTE CHIRURGICHE

M. BIaNCoroSSo, D. DuraNtE, D. lIa, P. CaValIErE
Istituto ortopedico “f. faggiana” – reggio Calabria

RIASSUNTO

Gli autori espongono la loro esperienza nel trattamento delle fratture periprotesiche di
femore e nelle fratture laterali instabili dello stesso. Il planning pre-operatorio è in entram-
bi i casi fondamentale per la scelta dell’iter chirurgico da seguire, ossia se effettuare una
osteosintesi mantenendo il vecchio impianto protesico o revisionarlo da subito nelle frattu-
re su protesi; nelle fratture laterali instabili invece il planning indirizzerà verso la scelta di
trattamento con chiodo endomidollare o viceversa verso la protesizzazione primaria della
coxa. In entrambi i casi l’obiettivo che si prefigge di raggiungere è una mobilizzazione più
rapida dell’arto con riduzione dei tempi di permanenza a letto del paziente.

INTRODUZIONE

Il progressivo innalzamento della soglia di vita media fa sì che un numero sempre maggio-
re di persone raggiunga l’età avanzata mantenendo un elevato grado di autonomia ed autosuf-
ficienza; tutto ciò li spinge ad intraprendere attività ad alto rischio con possibili conseguenze
disastrose, in riferimento a patologie ortopediche di origine traumatica come le fratture di
femore in soggetti già portatori di Pta e le fratture laterali complesse di femore in soggetti
fortemente osteoporotici. alla nostra attenzione nel 2012 sono giunte 32 fratture periprotesi-
che di femore; l’età media dei pazienti era di anni 78, l’anno della prima protesizzazione in
questi pazienti abbracciava un lasso di tempo medio di circa 16 anni, comprendente un caso
di primo impianto risalente al ‘96 e quello effettuato più recentemente nello stesso 2012.

Nello stesso anno abbiamo trattato 45 fratture laterali instabili di femore con artroprotesi pri-
maria. In entrambi i casi come primo approccio è fondamentale una chiara pianificazione pre-
operatoria, che comprenda la classificazione della frattura, un’attenta analisi delle radiografie e
degli esami tC, con la tipizzazione dell’osso in esame e del segmento articolare in toto.

Nelle fratture periprotesiche abbiamo tenuto conto della classificazione di Duncan e Masri
del ‘95 per la valutazione dello stato del femore e della eventuale stabilità dell’impianto
femorale e del livello della frattura. abbiamo invece utilizzato la classificazione a.o. nelle
fratture di femore laterali considerando instabili quelle a2.2, a2.3; nelle fratture a3.3 abbia-
mo considerato l’eventuale coxartrosi presente ed il grado “presunto” di fragilità ossea, visi-
bile ai radiogrammi ed esami tC.

INDICAZIONI

le nostre scelte chirurgiche nelle fratture periprotesiche sono state condizionate dalla sede
della frattura e della stabilità dell’impianto protesico in relazione alla classificazione di
Duncan e Masri del ‘95: nei tipi aG-B1 la nostra scelta è stata quella di conservare l’impianto
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presente non dava garanzie di tenuta e pertanto la nostra scelta è stata quella di sostituirlo con
stelo da revisione a press-fit. Nelle fratture laterali instabili, da noi considerate tali quelle
a2.2, a2.3 secondo a.o., tenuto in considerazione l’incipiente osteoporosi ossea, le condi-
zioni cliniche generali e la necessità di ridurre al minimo i tempi di allettamento abbiamo
optato per la protesizzazione femorale con artroprotesi, dovendo in alcuni casi stabilizzare
anche il massiccio trocanterico con l’utilizzazione di fili di K e cerchiaggio metallico con tec-
nica a tirante. Nel tipo a2.3 abbiamo utilizzato lo stelo da revisione modulare.

CASISTICA

Nel 2012 abbiamo trattato 32 pazienti con fratture periprotesiche di femore (classifica-
zione Duncan-Masri ‘95). Dieci pazienti (a-G); 18 (B2); 4 (B3). quarantacinque fratture
laterali instabili (classificazione a.o.), di cui 15 (a2.1), 17 (a.2.2) e 13 (a2.3).

la degenza media (ortopedica + riabilitativa) è stata di 21 giorni (min. 13 - max 38).
Il protocollo riabilitativo è iniziato in terza giornata, con la cauta kinesi dell’arto per

entrambi i tipi fratture. Il carico assistito è stato concesso agli 8 gg., tranne nelle fratture
periprotesiche classificate a-G trattate con placca e viti in cui si è atteso circa 15 giorni.
abbiamo potuto valutare i risultati clinici e radiografici con follow-up di 15 mesi.

la valutazione clinica è stata eseguita secondo il sistema a punteggio h.h.S. Il risultato
è stato giudicato soddisfacente in tutti i pazienti che hanno presentato al follow-up punteg-
gio superiore ad 80 punti e consolidazione delle fratture. la valutazione radiografica ha
mostrato callo osseo ed il valido rimodellamento osseo periprotesico.

CONCLUSIONI

Data l’età avanzata dei pazienti e le disastrose conseguenze causate dalla prolungata per-
manenza a letto, l’obiettivo che gli autori si sono prefissi di raggiungere è stato il recupero
più rapido possibile ottenuto con la mobilizzazione precoce dell’arto e l’inizio in tempi rela-
tivamente brevi della opportuna fisiokinesiterapia, modalità queste ottenute con lo stelo pro-
tesico da revisione o con sintesi stabile con placca e viti nelle fratture laterali instabili di
femore, fratture queste ultime alle quali non si sarebbe potuto concedere un carico precoce
trattate altrimenti con inchiodamento endomidollare.

Fig. 1 Fig. 2
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TRATTAMENTO DELLE FRATTURE DEL COLLO
DEL FEMORE DELL’ANZIANO

a. lo GIuDICE, r. raNErI, P. CaValIErE, G. SaNtoro
Istituto ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “franco Scalabrino” - Messina

RIASSUNTO

In considerazione dell’incremento giornaliero delle fratture dell’anziano, segnatamente
in riferimento al capitolo di quelle del collo del femore e del correlato trattamento chirurgi-
co, gli autori espongono in sintesi i risultati della loro esperienza relativa a 286 casi di frat-
tura del collo del femore in pazienti “over 70” trattati fra gli anni 2005-2012 con interventi
di osteosintesi o di sostituzione protesica. 

INTRODUZIONE

Grazie al raggiungimento di traguardi che sulla base dei progressi scientifici fino a poco
tempo fa potevano essere considerati fantastici, negli ultimi anni si è assistito ad un incre-
mento progressivo dell’età media della popolazione con lieve prevalenza nel genere femmi-
nile. 

D’altronde il genere umano è stato sempre stimolato dal desiderio di “eterna giovinez-
za”, ma di fatto non è stato in grado di vincere in misura determinante la soglia del tempo.
Indubbiamente si vive di più, ma non certamente giovani, ed anzi molto spesso drammati-
camente e tristemente anziani.

Per quanto riguarda in particolare il sistema scheletrico, l’allungamento della vita media
della popolazione ed il parallelo incremento delle fratture nell’anziano negli ultimi anni,
conseguente alla combinazione di svariati fattori (aumento dell’età con parallelo incremen-
to dell’osteoporosi, maggiore esposizione ad eventi traumatici vulneranti, spesso imprevisti
ma da attribuire in buona percentuale all’incremento dell’età attiva, terapie mediche conco-
mitanti sempre più selezionate ed efficaci) ed il contemporaneo sviluppo di tecniche chirur-
giche e di assistenza pre-, peri- e postoperatoria, assieme al ripristino funzionale rapido e
quasi sempre immediato, hanno determinato una attenzione sempre crescente sulla patolo-
gia e sul trattamento di queste lesioni. In questo contesto hanno preso sviluppo sempre mag-
giore quelli di osteosintesi e di sostituzione protesica, effettuati in urgenza in caso di pazien-
ti stabili ed in seconda battuta in caso di pazienti da stabilizzare. tale orientamento, assie-
me all’immediato recupero postoperatorio, deve rappresentare l’obiettivo prioritario di que-
sta patologia. Il gold standard è quello di ridurre al minimo i tempi di permanenza a letto
del paziente e del suo allontanamento dall’ambiente domestico, garantendo la possibilità di
una mobilizzazione e di un carico precoce per un soggetto che deve essere considerato una
persona “fragile” poiché le sue riserve e la sua capacità di risposta al trauma sono notevol-
mente ridotte. 
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Con queste premesse abbiamo ritenuto interessante uno studio sistemico mirato alla revi-
sione critica delle fratture del collo del femore nei soggetti anziani prendendo in esame le
diverse tecniche di trattamento chirurgico in relazione alle indicazioni per ogni singolo caso.

MATERIALI E METODI

Nel periodo preso in esame (2005-2012) abbiamo trattato 286 casi di frattura del collo
del femore in pazienti “over 70” (Figura 1-a,b,c).

Fig. 1: percentuali delle fratture in base alla tipologia della lesione:

a) nel complesso

b) fratture del tipo “B” (mediali)

c) fratture del tipo “A” (laterali)
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I casi esaminati sono stati inquadrati secondo il sistema di classificazione universale
a-o (Muller 1990) che distingue i due grossi capitoli delle fratture in mediali e laterali. le
prime sono suddivise a loro volta in tre gruppi, etichettati con la sigla 31-B e distinti in B1,
B2 e B3. le fratture B1 comprendono quelle sottocapitate senza o con minimo spostamen-
to, e si distinguono in fratture ingranate in valgo >15°, fratture ingranate in valgo < 15° e
fratture non ingranate. 

quelle del gruppo B2 comprendono le transcevicali e si suddividono in basi cervicali,
medio cervicali con adduzione e medio cervicali da taglio.

le fratture B3 sono quelle sottocapitate con spostamento e ne fanno parte quelle scom-
poste in varo, quelle scomposte con traslazione dei frammenti, e quelle con grave scompo-
sizione dei frammenti.

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

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

la terapia delle fratture di questo secondo gruppo comprende le indicazioni al trattamen-
to sia con osteosintesi che con impianto protesico, secondo una distinzione che non è age-
vole esplicare in dettaglio, ma che in linea generale può essere ricondotta al seguente orien-
tamento: la osteosintesi, in genere endomidollare,  è stata preferita nei casi in cui era pre-
sente una situazione di stabilità o nel caso di interessamento sottotrocanterico; negli altri
casi è stata scelta la indicazione per la sostituzione protesica associata ad osteosintesi con
fili e cerchiaggi.

facciamo rilevare che, in accordo con la tendenza attualmente seguita dalla totalità degli
esperti, la ricostruzione della morfologia scheletrica compromessa dal trauma va eseguita
nel modo più accurato nel trattamento con osteosintesi, cosa che giustifica il ricorso ai mezzi
più svariati per realizzare questo presupposto, indispensabile per ottenere un risultato il più
efficiente possibile.

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

CASISTICA E RISULTATI

la tipologia dei diversi gruppi di frattura è stata già riportata nel diagramma della figu-
ra 1; i vari tipi di trattamento sono indicati negli schemi della figura 2.

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

b) Fratture laterali (gruppo “A3”)
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c) Fratture laterali (gruppo “A2”)

d) Fratture laterali (gruppo “A1”)
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I risultati sono stati valutati in un follow-up compreso fra i 6 mesi e i 5 anni dall’inter-
vento, con una media di 2.2 anni; media del tutto generica considerando i numerosi fattori
che influenzano in modo determinante i dati statistici:

• Età del soggetto,
• tipologia della lesione,
• Patologie concomitanti all’epoca dell’intervento,
• tipo di trattamento,
• Mortalità e morbilità nel post-operatorio indipendenti dall’intervento e quindi ad

esso non correlabili, etc. 
le stesse considerazioni valgono per i criteri seguiti nella valutazione dei risultati, che

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

• tempi di degenza pre- e post-operatori;
• Decorso post-operatorio in regime di ricovero e dopo la dimissione;
• recupero post-operatorio e definitivo, quest’ultimo rapportato all’efficienza del sog-

getto ed alle abitudini di vita quotidiane dello stesso;
• Complicanze locali e generali;
• Costo sociale e sanitario del trattamento nel suo complesso;
• Valutazione clinica, obiettiva, strumentale e soggettiva con precipuo riferimento al

“grado di soddisfacimento” del paziente.
Poiché ognuno di questi fattori, per aver valore statistico necessiterebbe, com’è ovvio,

una trattazione a se stante, meritevole di un volume di esposizione di dimensioni enciclope-
diche, abbiamo ritenuto opportuno considerare in sintesi i dati dei risultati, che nel comples-
so rientrano nella categoria da “buono” ad “eccellente”, in linea con quanto riportato nelle
medie dei più autorevoli studi sull’argomento (Nevasier a.S. e altri 2008, Stern r. 2007, Mc
Kinley J.C. e altri 2010). Considerando poi che il coefficiente essenziale, determinante se
non esclusivo del risultato, rimane il trattamento chirurgico, e di conseguenza la scelta del-
l’intervento più idonea per quella determinata situazione derivante dalla combinazione delle
condizioni del soggetto e della tipologia della lesione, a titolo esemplificativo presentiamo
una serie degli interventi da noi usualmente impiegati per i differenti standard di frattura
riportate nella classificazione (Fig. 3 – 4).

Fig 3: Fratture mediali

Frattura 31-B1
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Frattura 31-B2

Frattura 31-B3

Fig. 4: Fratture laterali

Tipo I° Muller (31-A1)
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Tipo I° Muller con coxartrosi (31-A1)

Tipo II° di Muller (31-A2)
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Tipo III° di Muller (31-A3)

Tipo II° di Muller (31-A2)
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CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

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

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

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

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

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

3. Il ricorso al trattamento chirurgico con le varie modalità d’intervento in base alle dif-
ferenti tipologie lesionali deve sempre tener conto  del miglior risultato ottenibile anche con
tecniche “non ideali” quali sarebbero richieste per analoghe lesioni in età più giovane.

4. Il trattamento generale, con precipuo riferimento all’osteoporosi, va tenuto nella
massima considerazione assieme ad una assistenza fisiochinesiterapia quanto più immedia-
ta possibile. 
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NUOVO APPROCCIO METODOLOGICO E
CHIRURGICO NELLA PROTESI TOTALE

DI GINOCCHIO
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RIASSUNTO

la protesi totale di ginocchio è ormai divenuta una pratica chirurgica comune ed il nume-
ro di impianti è in costante aumento parimenti all'aumento della aspettativa di vita. 

Per questo è sempre più frequente incontrare casi complessi con la presenza di mezzi di
sintesi che occupano il canale diafisario femorale e/o l'epifisi distale femorale in cui non è
possibile utilizzare metodiche chirurgiche “tradizionali” a riferimento endo-midollare oppu-
re blocchi di taglio personalizzati.

In questo lavoro descriviamo un approccio chirurgico alternativo capace di dare una solu-
zione a questi casi, cioè bilanciare correttamente l’articolazione e posizionare gli impianti
protesici senza violare il canale midollare. I buoni risultati ottenuti in situazioni complesse
ci hanno incoraggiato ad estendere questa metodica anche alla nostra normale pratica chi-
rurgica, riuscendo a conseguire un grado di accuratezza dell’allineamento e di stabilità arti-
colare sovrapponibile a quello permesso dalla strumentazione “tradizionale”.

INTRODUZIONE

la protesi totale di ginocchio è ormai divenuta una pra-
tica chirurgica comune. (1)

Nei paesi più industrializzati il numero interventi di
PtG sta crescendo velocemente a causa del generale
invecchiamento della popolazione e del contemporaneo
miglioramento delle condizioni generali di salute. (2;3;4)

Per questo il Chirurgo si trova sempre più comunemen-
te a doversi confrontare con pazienti candidati alla PtG,
che presentano il canale midollare ostruito o comunque
inaccessibile a causa di mezzi di sintesi rimasti in situ
(Fig. 1; 2), di fratture peri-protesiche (Fig. 3), o di vizi di
consolidazione per traumi pregressi (Fig. 4).  (1;4)

In questi casi l’utilizzo della strumentazione “tradizio-
nale” a riferimento endo-midollare risulta impossibile,
come non è d’altro canto possibile ricorrere all’opzione
dei blocchi di taglio personalizzati, data l’impossibilità di
sottoporre questi pazienti a risonanze magnetiche o taC.

Fig. 1 Paziente di sesso maschile
di 48 anni sottoposto 16 anni
prima a osteotomia valgizzante
distale di femore con lama placca.
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la necessità di trovare una soluzione a questo tipo di problemi ci ha portato a sperimen-
tare prima su cadavere e successivamente nel paziente un nuovo approccio chirurgico
(Genus Magic Block) in grado di allineare e bilanciare l’articolazione sia in estensione che
in flessione e guidare sia il posizionamento assiale che rotazionale degli impianti protesici
senza violare il canale midollare. 

Gli ottimi risultati conseguiti nel trattamento di diversi casi complessi ci ha portato ad
estendere l’utilizzo di questa metodica anche alla nostra normale pratica chirurgica con
risultati radiografici e clinici assolutamente sovrapponibili a quelli conseguiti con lo stru-
mentario “tradizionale”.

Fig. 2 Paziente di sesso femminile
di 84 anni con pregressa frattura
di femore e chiodo bloccato endo-
midollare ancora in situ.

Fig. 3 Paziente di sesso fem-
minile di 66 anni con esiti di
frattura peri-protesica d’an-
ca trattata con placca e viti.

Fig. 4 Paziente di sesso
maschile di 81 anni con pre-
gressa frattura distale di
femore e prossimale di tibia
consolidate in maniera scor-
retta e conseguente mancan-
za di continuità del canale
midollare femorale.
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MATERIALI E METODI

Il Genus Magic lock (adler ortho, Cormano, MI) è un blocco spaziatore diviso in due
parti. lo spessore di ognuno di questi due emi-piatti può essere variato in modo continuo,
indipendente ed accurato agendo sulle apposite viti di regolazione con un cacciavite a punta
sferica (Fig. 5).

quella che sarà descritta è la tecnica “DfC” dove il primo taglio femorale eseguito è
quello distale; lo strumento però permette anche l’opzione di incominciare a bilanciare l’ar-
ticolazione in flessione e pertanto eseguire per primo il taglio femorale anteriore.

Dopo aver esposto l’articolazione ed aver rimosso sia gli osteofiti tibiali che quelli femora-
li (onde evitare tensioni legamentose “artificiali”) si procede a resecare la tibia prossimale per-
pendicolarmente al suo asse impiegando la metodica che il Chirurgo ritiene più opportuna.

Il Genus Magic Block viene a questo punto posizionato nello spazio articolare ben ade-
rente alla superficie tibiale appena resecata con il ginocchio in estensione. agendo sullo
strumento è possibile modificare lo spessore dei due emi-piatti compensando eventuali las-
sità sino a che non venga raggiunta una accettabile stabilità articolare (Fig. 6).

Fig. 5 Il Genus Magic Block. Lo spessore di ognuno dei due emi-piatti può essere regolato indipendentemen-
te ed essere letto sulla scala millimetrica anteriore.

Fig. 6 Il Genus Magic Block posizionato sulla tibia resecata con l’emipiatto mediale già distratto per com-
pensare la lassità legamentosa (immagine virtuale ed intra-operatoria).
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Il Chirurgo può leggere direttamente sulla torretta modulare anteriore lo spessore in mil-
limetri sia del piatto mediale che di quello laterale. Va infatti sottolineato come, in questo
particolare sistema, l'allineamento dell’articolazione sia misurato in millimetri e non, come
più comunemente fatto, in gradi. I numerosi studi su cadavere eseguiti per validare questa
metodica ci confermano però che 1mm di differenza fra lo spessore dei due emi-piatti cor-
risponde ad 1 Grado di correzione dell’allineamento articolare.

la torretta modulare di misurazione
può essere rimossa in qualunque
momento lasciando il Genus Magic
Block in situ, pertanto si possono ese-
guire delle verifiche di stabilità con la
rotula anatomicamente ridotta. E’ inol-
tre sempre possibile verificare il cor-
retto allineamento utilizzando un siste-
ma di aste extra-midollari (Fig. 7).

una volta allineato l’arto in esten-
sione si procede ad eseguire il taglio
distale di femore grazie ad un blocco
di taglio che viene connesso al Genus
Magic Block.

Dopo aver eseguito questo tempo
chirurgico si procede a flettere l’arti-
colazione a 90° e si inserisce nuovamente il Genus Magic Block nello spazio articolare. Il
Chirurgo dovrà nuovamente agire sullo spessore dei due emi-piatti mediali e laterali com-
pensando eventuali lassità legamentose e difetti ossei sino a che non avrà raggiunto una
accettabile stabilità articolare (Fig. 8).

a questo punto si procede a posizionare sul Genus Magic Block uno strumento utile per
determinare la misura del componente femorale oltre che la sua rotazione esterna.

Fig. 7. Verifica dell’allineamento in estensione prima di
eseguire la resezione femorale distale.

Fig. 8 Allineamento in Flessione (Immagine virtuale ed intra-operatoria.
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quest’ultimo parametro è definito automaticamente ed in maniera personalizzata per ogni
paziente. In ogni caso il Chirurgo potrà sempre controllare la rotazione femorale riferendo-
si alla linea di Whiteside che è sempre visibile attraverso una scanalatura appositamente
ricavata nello strumento (Fig. 9).

I restanti tagli femorali sono poi eseguiti in maniera standard.

CONCLUSIONI

Il sistema descritto è stato validato in numerose prove su cadavere dove sono state com-
parate le indicazioni di allineamento e rotazione da esso fornite con quelle date utilizzando
uno strumentario tradizionale a guida endo-midollare. I dati clinici conseguiti con questa
metodica, che stiamo attualmente raccogliendo, saranno oggetto di un successivo lavoro
scientifico.

oggi possiamo però affermare che la nostra esperienza nell’utilizzo del Genus Magic
Block è molto positiva. questo nuovo strumento si è dimostrato un ausilio chirurgico sem-
plice, preciso e riproducibile sia nei casi più complessi che in quelli più “standard”.

le Figure 10,11, 12, e 13 mostrano i risultati radiografici conseguiti protesizzando i casi
cui si è fatto cenno all’inizio di questo lavoro.

a nostro giudizio il Genus Magic Block ha i seguenti significativi vantaggi rispetto alle
usuali tecniche chirurgiche:

• Permette di eseguire le operazioni di bilanciamento legamentoso, di valutare accu-
ratamente gli spazi in flessione ed estensione e di visualizzare la correzione dell’asse arti-
colare prima di eseguire qualunque resezione femorale.

• Non richiede l’apertura del canale midollare. questo ci permette di evitare tutte le
possibili complicanze legate a questa pratica quali: l’embolia grassosa (5; 6); l’aumento della
perdita ematica (7); il rischio di fratture femorali in pazienti osteoporotici. (8; 9)

• Il tempo chirurgico necessario per l’impianto è esattamente lo stesso di quello impie-
gato per una procedura standard.

• Permette di dare una soluzione semplice a problemi complessi come quelli mostrati
all’inizio di questo lavoro, evitando i costi e le complicazioni connessi con i sistemi normal-

Fig. 9 Determinazione della taglia e della rotazione femorale (Immagini virtuali ed intra-operatoria).
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mente utilizzati in questi casi (Navigazione e blocchi di taglio personalizzati).
• E’ non solo compatibile, ma anzi è un perfetto complemento dell’approccio chirur-

gico mini-invasivo permettendo di eseguire i test di stabilità articolare con la rotula anato-
micamente ridotta.

Fig. 10 Radiografie Post-operatorie del caso mostrato alla Figura 1 di questo lavoro.

Fig. 11 Radiografie Post-operatorie del caso mostrato alla Fig. 2 di questo lavoro.
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Fig. 12 Radiografia Post-Operatoria del caso mostrato alla Fig. 3 di questo lavoro.

Fig. 13 Radiografia Post-Operatoria del caso mostrato alla Fig. 4 di questo lavoro.
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Posterior Stabilized (PS) total Knee arthroplasty (tKa) designs were introduced to
compensate for the resected or deficient posterior cruciate ligament and to avoid paradoxi-
cal roll-forward of the femur [1, 2]. Despite good functional long term results, concern may
rise about post-cam stresses and either post-cam failure or transmission of these stresses to
the modular and bone-implant interfaces. this can induce backside wear of the tibial insert
and loosening of the tibial baseplate [3].

In this paper a numerical study was developed to analyse the post-cam function, in terms
of contact mechanics, in conventional (Fig. 1a) and in semi-constrained (Fig. 1b) PS tKa
designs during several motor tasks for two tKas.

the purpose of this study is not to analyse the behaviour of these specific tKa designs
but rather to determine, in general, how post-cam contact forces change in the different solu-
tions during the same activities. for that purpose, the bone geometries and the soft tissue
insertion point of a leg were used to define the model geometries (Fig 2a).

Soft-tissues, quadriceps and hamstrings were also implemented in the model. two repla-
ced knee models were defined implanting the two different inserts. for each model, four dif-
ferent loaded motor tasks were analysed replicating experimental tests performed on a knee
rig (Fig. 2b): walking (up to 65°), stair descent (up to 93°), stair ascent (up to 93°) and squat-

Figure 1: a) tibial polyethylene insert for the conventional version;
b) tibial polyethylene insert for the semi-constrained version.

a)        b)
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ting (up to 120°). Each task has been performed in 10 s with a constant vertical hip load of
200N and a proper vertical hip translation. 

for all the movements, the engagement starts around 40° of flexion. 
Even if the values are similar among the different insert solutions, different motor tasks

show different values for the maximum post-cam force. 
a slightly higher force (~5%) is observed in the semi-constrained design for all the motor

tasks with respect with the standard design (Fig. 3).
these results are in agreement with data shown in literature [4]. 

Fig 3. Comparison of the post-cam contact force for all the motor tasks. Blue (1) indicates the conventional
design, red (2) indicates the semi-constrained design.

Figure 2: a) bone models and position of the soft tissues insertion points considered in this study. Tibia and
fibula were considered as a single rigid body; the centroid of the insertion area of the ligaments (shown as red
line) was used as the best approximation of the position of the respective insertion point;
b) The knee simulator model used in this study. It consists of: a base frame (A), a hip sled (B), a femur block (C),
a tibia block (D), a tibia rotation table (E), an adduction–abduction sled (F) and an antero-posterior sled (G).

a)        b)
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LEGAMENTO CROCIATO POSTERIORE E
BILANCIAMENTO DELL’ARTROPROTESI

DI GINOCCHIO

f. BoNIfortI
fondazione San raffaele Giglio - Cefalù (Pa)

l’artroprotesi di ginocchio riconosce una cinematica peculiare, strettamente correlata al
disegno della protesi, alla geometria delle superfici di scorrimento e alla stabilità del ginoc-
chio.

la stabilità intrinseca del ginocchio è condizionata dai legamenti e fra questi i crociati.
Il legamento crociato posteriore (lCP), nel ginocchio protesizzato, può essere conservato o
sostituito in base alla tipologia e geometria della protesi impiantata.

Il risultato funzionale del ginocchio protesizzato, a conservazione di lCP (Cr) o poste-
ro stabilizzato e sacrificio del lCP (PS), non ha dimostrato differenze, mentre dipende dal
corretto bilanciamento dei tessuti molli tra femore e tibia.

la tecnica chirurgica per ottenere un corretto bilanciamento contempla due modi. Il primo,
creare spazi simmetrici nel ginocchio esteso e flesso a 90 gradi, simmetria che dovrebbe resta-
re per tutta la escursione del movimento di flesso estensione. Il secondo, la resezione misura-
ta, che si basa su di un’accurata ricostruzione della anatomia articolare premorbosa.

Gli strumenti a disposizione del chirurgo per calibrare il bilanciamento, nel primo e nel
secondo dei modi, sono oggetto di valutazione e non sempre offrono alta riproducibilità e
accuratezza.

l’unità di misura del bilanciamento rimane il millimetro: si misura la distanza di trasla-
zione della tibia dal femore (KSS score).

le misure di pressione o forza peso hanno dimostrato accuratezza poco riproducibile e la
chirurgia computer assistita non le considera. Inoltre, se analizziamo l’anatomia del com-
plesso del lCP, i fasci antero-laterale, postero-mediale e menisco-femorali svolgono ruoli
diversi nelle varie fasi del movimento e questo, ancora di più nel caso del ginocchio artro-
sico o con patologia degenerativa primitiva o secondaria, comporta una difficoltà nel rende-
re la funzione legamentosa poco riproducibile.

la bibliografia più recente descrive che i risultati clinici migliori si associano ad una resi-
dua instabilità (tra 5 e 10 mm di traslazione) piuttosto che alla sola conservazione o sacrifi-
cio del lCP. Se decliniamo ulteriormente, possiamo dire che il bilanciamento della artropro-
tesi di ginocchio è una fase determinante il risultato clinico, tuttavia misurabile in modo sog-
gettivo, condizionato dallo stato del lCP e non correlato al ripristino della normale biomec-
canica articolare.

la combinazione di misure, geometrie e valutazioni/misurazioni intraoperatorie rimane
il metodo più efficace per trovare il bilanciamento idoneo della artroprotesi di ginocchio. 
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ARTROPROTESI DI GINOCCHIO
NEL GRANDE ANZIANO:

PROBLEMATICHE RIABILITATIVE

f. ColoNNa, a. laDoGaNa, a. VErGaro
Presidio di riabilitazione “P. frangi” - SEGESta - acquaviva delle fonti (Ba)

INTRODUZIONE

Nell’ultimo decennio la ricerca in medicina, sia per il miglioramento delle condizioni di
vita, nei Paesi industrializzati, che per una sempre maggiore efficacia delle cure, ha consen-
tito, ad un discreto numero di persone, di raggiungere e superare gli 80 anni in buone con-
dizioni di salute.

questa maggiore longevità, che statisticamente in Italia evidenzia un’aspettativa di vita
per il sesso femminile migliore rispetto al sesso maschile, 83 anni contro 77, ha prodotto un
cambiamento culturale nell’approccio orto-riabilitativo.

le condizioni cliniche e fisiche degli anziani, solitamente affetti da pluripatologie, hanno
realmente modificato la tipologia dell’approccio chirurgico, l’organizzazione della fase
acuta ed in particolare il percorso di cura ed assistenza in fase post-operatoria e riabilita-
tiva.

MATERIALI E METODI

Dal gennaio al dicembre 2012 presso la nostra struttura di riabilitazione abbiamo ricove-
rato 563 pazienti, di questi 125 avevano, quale diagnosi principale, una patologia neurolo-
gica e 438 una patologia ortopedica.

Dei ricoveri ortopedici 186 sono stati ammessi per protesi di ginocchio, di cui 7 mono-
compartimentali, 116 di ginocchio destro e 70 di ginocchio sinistro, 139 di sesso femmini-
le e 47 di sesso maschile, 114 di età inferiore a 80 anni e 72 di età uguale o superiore a 80
anni; il tempo medio di ricovero nei primi è stato di 35,5 giorni, mentre nei secondi di 47,2
giorni. Il gruppo dei 72 pazienti di età uguale o superiore agli 80 anni, come da Tabella 1,
presentava le seguenti caratteristiche: 55 donne e 17 uomini, 48 protesi ginocchio destro e
24 protesi di ginocchio sinistro, 13 reimpianti.

Comorbidità presenti, diabete mellito, ipertensione arteriosa, cardiopatia, pregresso ictus
o tIa, deterioramento cognitivo grave con MMSE<10, osteoporosi, neoplasia nota, presen-
za di altre protesi, obesità, anemia, sepsi.

Complicanze rilevate al ricovero: lesioni da decubito, tVP, versamento articolare nel
ginocchio protesizzato, dolore con VaS > 6, vescica neurologica, non autonomo pre im-
pianto. 
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Tabella 1

COMORBIDITÀ E COMPLICANZE DONNE UOMINI PROTESI DX PROTESI SX REIMPIANTI

55 17 48 24 13
Diabete mellito 18 6
Ipertensione arteriosa 49 17
Cardiopatia 42 14
Pregresso ictus o tIa  3 1
Deterioramento cognitivo  6 2
osteoporosi 51 2
Neoplasia nota 5 1
Presenza di altre protesi 18 7
obesità 23 5
anemia 41 11
Sepsi 28 11
lesioni da decubito 5 2
tVP 3 0
Versamento articolare 4 5
Dolore con VaS > 6 32 13
Vescica neurologica  6 10
Non autonomo pre impianto  7 3

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

In un’ottica di valutazione e presa in carico multidisciplinare il paziente ultraottantenne
protesizzato di ginocchio non può oggi considerarsi un problema esclusivo dell’ortopedico-
traumatologo.

Per garantire un percorso, dalla fase di acuzie a quella di rientro al domicilio, in conti-
nuità, ottenere risultati efficaci, ottimizzare i tempi ed utilizzare al meglio le risorse umane
e tecniche è indispensabile una collaborazione sinergica tra più figure professionali.

•   Ortopedico-traumatologo: figura di riferimento per il paziente per le competenze pre,
intra e post-chirurgiche 

•   Geriatra: ha il compito di occuparsi dell’inquadramento diagnostico e della stabiliz-
zazione delle patologie in preparazione all’intervento chirurgico; nel postoperatorio deve
gestire l’aspetto medico internistico. 

•   Anestesista: deve essere possibilmente esperto in grandi anziani e utilizzare soprattut-
to anestesie periferiche che si sono dimostrate meglio tollerate e in grado di assicurare una
maggiore sopravvivenza. 
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•   Fisiatra: deve intervenire precocemente nel post-operatorio esplicitando una valuta-
zione ed un progetto multidimensionale per tutte le disabilità rilevate. Nelle prime fasi è
necessario favorire il riorientamento temporo-spaziale, la coscienza di malattia, le attività
respiratorie e sollecitare la mobilizzazione segmentale di tutti gli arti e prevenire possibili
complicanze. In tempi successivi, anche in altra struttura, si avvieranno la postura assisa, il
controllo posturale, i trasferimenti, la verticalizzazione, la deambulazione con il carico pro-
gressivo fino all’autonomia possibile per le condizioni generali. Infine al paziente o al fami-
liare sarà indicato un percorso di cura e assistenza da seguire una volta rientrato al domici-
lio, di ciò è informato anche il medico curante.

Presso il nostro presidio di riabilitazione tutti i pazienti sono accolti da un team multidi-
sciplinare costituito da fisiatra, geriatra, fisioterapista, capo sala, assistente sociale e psico-
logo. Per ogni paziente viene definito un progetto riabilitativo personalizzato tenendo conto
della tipologia di intervento eseguito, delle disabilità rilevate (motorie e non), delle condi-
zioni generali di salute, della possibilità o meno del carico, del grado di collaborazione, della
situazione familiare. 

Da quanto descritto si evince che per il “grande anziano” le problematiche riabilitative
non sono intrinseche al programma riabilitativo fisiochinesiterapico individuale ma sono
dovute ad una sempre più precoce presa in carico del paziente da reparti per acuti, all’insta-
bilità clinica, alla pressocchè regolare presenza di comorbidità e complicanze che conte-
stualmente amplificano la disabilità. Per quanto concerne il nostro gruppo di pazienti l’as-
sociazione di un numero inferiore a 3 tra comorbidità e complicanze non modificava in
modo significativo i tempi medi di degenza mentre un numero di 3 o più tra complicanze e
comorbidità produceva un aumento dei tempi medi di recupero, di degenza e quindi di
impiego di risorse e di costi.

Nello specifico abbiamo rilevato, secondo la tariffazione prevista per la regione Puglia,
quanto riportato in Tabella 2.

Tabella 2

N° COMPLICANZE E COMORBIDITÀ TEMPO DI DEGENZA MEDIO (GG) COSTO CD 56 COSTO EX ART 26

Minore di 3 35,5 0
3 41,3 + 5,8 € 1339,80 € 1131,00
4 44,6 + 9,1 € 2102,10 € 1774,50
5 47,7 + 12,2 € 2818,20 € 2379,00
6 53,1 + 17,6 € 4065,60 € 3432,00
Maggiore di 6 62,4 + 26,9 € 6213,90 € 5245,50

Pertanto nell’accogliere un paziente ultra ottantenne dopo un intervento di protesi di
ginocchio è importante non solo l’età anagrafica, ma anche quella biologica e quella socia-
le, inoltre, in una visione olistica, si devono tenere in considerazione le condizioni generali
e locali del paziente, il suo grado di autonomia precedente all’intervento e le sue attese da
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quest’ultimo, come fondamentale sarà la prevenzione primaria educando e informando cor-
rettamente il paziente e i suoi familiari.

Dopo l'intervento protesico rivestono grande importanza, anche psicologica, la rieduca-
zione alla posizione eretta ed alla deambulazione. l'obiettivo principale del trattamento
fisiochinesiterapico è quello di mobilizzare precocemente il “grande anziano” per preveni-
re o limitare le complicanze e riallenarlo al controllo posturale e allo schema motorio del
cammino.

Per i pazienti con età superiore agli 80 anni, nel progetto riabilitativo, abbiamo struttura-
to un piano di accoglienza e di assistenza specializzato con: tempi di azione rapidi, gestio-
ne omogenea, attività codificate, misurabili e riproducibili per le singole professionalità del-
l’équipe. Ciò ha prodotto una presa in carico riabilitativa entro le 24 dal ricovero, un preco-
ce svezzamento dal letto, una riduzione del sintomo dolore, una rapida risoluzione delle
lesioni da decubito con una conseguente migliore compliance al trattamento da parte dei
pazienti.

la specificità ed adeguatezza del trattamento riabilitativo del “grande anziano” protesiz-
zato di ginocchio risiedono principalmente nel non basarsi esclusivamente sulla rieducazio-
ne motoria, nel privilegiare programmi terapeutici globali ed interdisciplinari, che valutino
le diverse comorbilità e la loro dinamica interazione nel processo disabilitante, nel poten-
ziare i supporti ed i compensi ambientali e sociali. un ulteriore, specifico elemento, poten-
zialmente in grado di migliorare il recupero funzionale, è rappresentato dall'adozione di pro-
tocolli non rigidi, che possano, quando necessario, prolungare la durata del trattamento ria-
bilitativo oltre i termini temporali comunemente adottati in soggetti più giovani e/o non
complicati. Va peraltro sottolineato come non esistano dati sicuri su quanto più a lungo
debba essere condotta la riabilitazione nell'anziano: proprio in questo senso, la ricerca nel
prossimo futuro potrà dare elementi maggiori e più sicuri, con la raccomandazione di fare
al malato solo ciò che è realmente necessario, senza ricorrere a eccessi terapeutici ingiusti-
ficati sulla base dell’età e delle condizioni generali.

Bisogna purtroppo ammettere che, nella pratica, i limiti maggiori all'ammissione degli
anziani alla riabilitazione intensiva risiedono nell'attuale disponibilità e gestione dei servi-
zi. I processi selettivi esistenti per l'ammissione alla riabilitazione, anche se non codificati
nelle procedure, assumono l'età come fattore prognostico sfavorevole e raramente soddisfa-
no il principio di equità e diritto alle cure riabilitative. Ne consegue il prevalere, tra i “gran-
di anziani”, dei disabili assistiti e non curati, che esercitano una notevole pressione econo-
mica e sociale sui servizi, rendendoli di fatto inadeguati. Nella pluripatologia degli anziani,
che sostiene una disabilità variabile, non prevedibile nella sua evoluzione ed estremamente
sensibile all'interattività fra i numerosi fattori che la determinano, il bisogno riabilitativo è
solo minimamente soddisfatto dalla attuale organizzazione.
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LE PROTESI DI GINOCCHIO
A SINGOLO RAGGIO DI CURVATURA: 
NOSTRA ESPERIENZA A 5 ANNI
CON IL SISTEMA TRIATHLON

a. BoMBara, S. Mauro
Istituto ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “f. Scalabrino” – Messina

RIASSUNTO

Con riferimento alle protesi di ginocchio, nell’ultimo decennio i ricercatori hanno studia-
to nuovi disegni protesici con l’obiettivo di migliorare le performances della chirurgia di
primo impianto, soprattutto per quanto riguarda il grado di miglioramento della flessione e
le problematiche relative alla “mid-flexion instability”. Sono così comparsi sul mercato
modelli definiti “high-flex”, e modelli definiti a singolo raggio di curvatura. a nostro giudi-
zio, una delle modifiche più importanti apportate al disegno protesico è stata quella di intro-
durre componenti protesiche femorali a singolo raggio di curvatura, che attraverso un
migliore bilanciamento nei vari gradi di flessione potesse offrire come risultato finale delle
performances migliori di funzionalità e riduzione del dolore anteriore.

Scopo del nostro studio é stato quello di analizzare sia dal punto di vista clinico che da
quello radiografico un sistema di protesi a singolo raggio di curvatura, esaminando la casi-
stica con un follow-up medio di 5 anni in 20 impianti. lo studio rigoroso e retrospettivo é
stato realizzato su una serie di casi, con la valutazione dei 20 pazienti operati di protesi tota-
le di ginocchio tra aprile 2007 e Maggio 2009. In tutti i soggetti è stato utilizzato lo stesso
tipo di impianto, ovvero il sistema triathlon (Stryker), dotato di una geometria condilare a
singolo raggio di curvatura.

l’analisi preoperatoria e postoperatoria clinica è stata eseguita utilizzando lo score KSS
per valutare i gradi di escursione articolare e lo score della WoMaC che prende in consi-
derazione il dolore e la funzionalità; è stata inoltre effettuata una valutazione radiografica.
alla luce dei risultati ottenuti, è emerso come tale sistema possa essere utilizzato con buoni
risultati nella chirurgia di primo impianto del ginocchio.

INTRODUZIONE

Nell’ultima decade l’intervento di protesi totale di ginocchio (PtG) di primo impianto è
quello che probabilmente, tra gli interventi di chirurgia ortopedica elettiva, ha subito mag-
giori cambiamenti ed evoluzioni (3). lo scopo principale della PtG è quello di dare una sta-
bilità al ginocchio e garantire, senza sintomatologia dolorosa, un range di movimento suffi-
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ciente per consentire lo svolgimento di tutte le normali attività della vita quotidiana del
paziente. tutto ciò è ormai facilmente realizzabile grazie alle attuali tecniche chirurgiche ed
al miglioramento dei designs protesici convenzionali, che permettono un’escursione artico-
lare da 0° a 110 ° e 120° circa (1, 2). le protesi di ginocchio “single radius” sono tradizio-
nalmente definite come protesi dal design specifico per ottenere una biomeccanica finaliz-
zata al raggiungimento di elevati gradi di flessione (> 120° di roM) (9-12) associata ad una
ridotta usura della componente in polietilene evitando così la tanto temuta “mid-flexion
instability” (5, 6, 8). Secondo la nostra esperienza, l’efficacia di questo particolare tipo di
impianto è determinata da alcuni fattori quali: buon roM pre-operatorio, adeguata tecnica
chirurgica ed elevata motivazione del paziente. l’obiettivo del nostro studio è stato quello
di analizzare sia dal punto di vista clinico che radiografico un sistema di protesi a singolo
raggio di curvatura dopo un follow-up medio di 5 anni effettuato in 20 impianti. 

MATERIALI E METODI

E’ stato realizzato uno studio rigoroso e retrospettivo su una serie di 20 casi valutando
pazienti operati di protesi totale di ginocchio tra aprile 2007 e Maggio 2009 con il sistema
triathlon (Stryker) (Fig. 1), dotato di una geometria condilare progettata per consentire
un’alta flessione. 

Fig. 1

Di tutti i pazienti, operati presso l’Istituto ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “f.
Scalabrino” di Messina, 8 erano di sesso maschile e 12 di sesso femminile (Fig. 2).

Fig. 2

8 Maschi
(40%)

12 Femmine
(60%)
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l’età media al momento dell’intervento era di 61,9 anni (da 59 a 77). Il follow up medio è
stato di 5 anni circa (da 4 a 6). In tutti i casi la patologia è riconducibile a gonartrosi. Il peso
medio era 74,35 Kg (da 50 a 90 Kg) con un’altezza media dei pazienti di 153,5 cm. In 4 casi è
stato evidenziato un moderato sovrappeso, in nessun caso invece era presente un’obesità.

oltre alla valutazione radiografica, é stata eseguita un’analisi preoperatoria e postoperatoria
clinica utilizzando lo score KSS (Fig. 3-4) per valutare i gradi di escursione articolare e lo score
della WoMaC (Fig. 5-6-7), che prende in considerazione il dolore e la funzionalità (2, 4, 7). 

Fig. 3
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Fig. 4
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Fig. 5



Volume nº 36 - Anno 2013

– 51 –

Fig. 6
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In tutti i casi è stato eseguito un accesso longitudinale anteriore e capsulotomia para-rotu-
lea mediale. Nel 55% dei casi (11 pazienti) è stata eseguita la protesizzazione della rotula.
È stata sempre effettuata la profilassi antibiotica e la prevenzione della trombosi venosa pro-
fonda (tVP) mediante Eparina a basso peso molecolare. In tutti i casi è stato applicato dop-
pio drenaggio aspirativo in redon, asportato dopo 24 ore. Il carico completo con iniziale
assistenza e la mobilizzazione attiva e passiva sono stati eseguiti per tutti i pazienti. Per ciò
che riguarda gli esami radiografici, sono stati sempre condotti nelle proiezioni standard in
a-P ed l-l, oltre che con lo studio telemetrico degli arti inferiori per valutare gli assi mec-
canico ed anatomico, con le eventuali correlate deviazioni. Nella valutazione pre-operatoria
sussistevano 8 casi di varismo, 4 di valgismo e 3 in semiflessione, tutti corretti dopo l’inter-
vento chirurgico e senza mai ricorrere a nessuna ipercorrezione. Nei restanti casi non vi era
una significativa deviazione assiale pre-operatoria (Fig. 8).

Fig. 7

Fig. 8
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RISULTATI

la valutazione è stata condotta secondo i criteri clinici e radiografici con un follow-up sem-
pre maggiore di 2 anni dall’intervento chirurgico. Sotto il profilo clinico, il dolore, la rigi-
dità e la difficoltà nello svolgimento delle ordinarie attività quotidiane, seguendo sempre i
parametri della scheda WoMaC, sono risultati assenti in 9 pazienti, lievi in 7, moderati in
3, severi in 1 caso, estremi in nessun caso (Fig. 9). 

l’instabilità si è rivelata praticamente irrilevante in tutti i pazienti (stress in varo-valgo
sempre < a 5°). Per quanto riguarda le escursioni articolari, seguendo i parametri della sche-
da KSS, si è invece osservato che in 3 casi la flessione era di 125°, in 2 casi 120°, in 3 casi
110°, in 6 casi 100°, in 1 caso 95°, in 4 casi 90°, in 1 caso 65°, con una media di flessione
del ginocchio di 103,25° (Fig. 10).

Fig. 9

Fig. 10
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l’estensione media invece è stata di 1,5°, considerando che in 14 casi non vi era deficit
di estensione, in 4 casi 5° di deficit estensorio e in 1 caso 10° (Fig. 11). 

la valutazione radiografica ha evidenziato una eclatante positività dei risultati, non solo
in riferimento alla percentuale di correzione delle deviazioni al carico, ma anche sulla scor-
ta dell’esame strutturale del tessuto osseo periprotesico, in relazione sia alla stabilizzazione
dell’impianto (assenza in tutti i casi di strie di radiolucenza, o di segni di mobilizzazione o
scollamento parziale), sia al disegno del tessuto osseo periprotesico (densità ed uniformità
dell’impalcatura dell’osso spugnoso) (Fig. 12-13-14-15).

Fig. 11

Fig. 12: a) Esame Rx in A-P pre-operatorio di ginocchio valgo artrosico
b) Esame Rx in A-P ed L-L a 5 anni circa dall’intervento

a)       b)



Volume nº 36 - Anno 2013

– 55 –

a)       b)

Fig. 13: a) Esame Rx pre-operatorio di ginocchio varo artrosico
b) Esame Rx a 5 anni dall’intervento

Fig. 14:
a) Esame Rx pre-operatorio
b) Esame Rx a 5 anni con
misurazione dell’angolo di
slope tibiale

a)

b)
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CONCLUSIONI

attualmente uno dei problemi più dibattuti dalla comunità scientifica nell’ambito della
chirurgia protesica del ginocchio è rappresentato dalla mid-flexion instability. tale condi-
zione, che provoca instabilità in flessione tra i 30° e i 60° circa, è la causa principale del
dolore accusato dai pazienti nel sollevarsi da una sedia o nell’atto di scendere i gradini. I
disegni protesici “J curve”, che rappresentano più raggi di curvatura, sono stati, così, pro-
gressivamente sostituiti da disegni protesici definiti “single radius” per ottenere una mag-
giore stabilità dell’impianto nel range tra 60° e 90°. la nostra esperienza con il sistema pro-
tesico triathlon avvalora la tesi. 

Fig. 15:
Esame telemetrico
degli arti inferiori a 5 anni
dall’intervento
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LE SUTURE MENISCALI NEGLI SPORTIVI

a. tuCCIaroNE, l. GoDENtE, r. faBBrINI, l. Garro, C. ChIllEMI
Istituto Chirurgico ortopedico traumatologico – latina

INTRODUZIONE

le lesioni meniscali sono di riscontro frequente nella chirurgia ortopedica: esse rappre-
sentano circa i 2/3 di tutti gli infortuni al ginocchio e sono più comuni nei maschi (maschi:
femmine da 2,5:1 a 4:1) [1]. la lesione del menisco può avere un’eziologia traumatica o
degenerativa. quest'ultime si verificano frequentemente negli uomini in un’età compresa tra
i 30 ei 50 anni, mentre le prime sono osservate soprattutto nei giovani e negli atleti [2]. 

I meccanismi più frequentemente responsabili delle lesioni meniscali traumatiche sono
le distorsioni o l’estensione improvvisa del ginocchio. la lesione da torsione del femore
sulla tibia con il ginocchio semiflesso è il meccanismo traumatico più comune [3] negli spor-
tivi. le lesioni meniscali traumatiche possono essere isolate (nelle ginocchia stabili) o asso-
ciata a lesione del legamento crociato anteriore (lCa) o a lesioni ossee (come frattura del
piatto tibiale), provocando notevoli disabilità fisiche [4]. 

un terzo di tutte le lesioni meniscali traumatiche sono associate a lesioni del lCa con
un’incidenza maggiore negli uomini di età compresa tra 21-30 anni e nelle donne di età
compresa tra 11-20 anni, soprattutto sportivi sia a livello agonistico che amatoriale [5].

Nei pazienti con lesione del lCa acuta, la rottura del menisco laterale si verifica con più
alta frequenza rispetto alla lesione del menisco mediale. tuttavia, in pazienti con lesione
cronica del lCa, le lesioni del menisco mediale sono più diffuse [6].

fairbank [7] fu il primo a descrivere lo sviluppo accelerato dell'osteoartrite associato
all’insufficienza funzionale del menisco. Per oltre 50 anni lo studio del menisco e delle sue
funzioni è stato ampiamente documentato sia nelle e le ginocchia stabili che in quelle insta-
bili con lCa insufficiente [4, 8, 9]. 

Nella meccanica del ginocchio, il menisco svolge il ruolo essenziale di ridurre il carico
delle superfici articolari, assorbendo circa il 50% del carico in estensione e l’80% del cari-
co quando il ginocchio è flesso a 90° [10-13]. a sostegno della cartilagine ialina, diminuisce
l'attrito tra le superfici articolari femoro-tibiali e aumenta la stabilità del ginocchio miglio-
rando la congruità dei capi articolari, distribuendo il carico di trasmissione su base regolare
e inoltre il menisco agisce da struttura propriocettiva [10, 12]. quando il menisco subisce una
rottura perde queste capacità dando inizio alla fase del dolore e d’impotenza funzionale che
porta ad un trattamento chirurgico. 

la meniscectomia parziale o totale, mentre temporaneamente risolve i sintomi, rende
l’articolazione instabile aumentando le forze di carico sulle superfici articolari.

Per tale motivo la tendenza del chirurgo ortopedico è cercare di recuperare il menisco
suturandolo. questo trattamento dovrebbe essere considerato come prima scelta per gli
sportivi visto che hanno una richiesta funzionale maggiore e necessitano di una buona sta-
bilità articolare.
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la preferenza del trattamento (Meniscectomia vs sutura) può dipendere dalla capacità del
chirurgo ma soprattutto dal tipo di lesione [14]. 

Secondo la classificazione di arnoczky le lesioni meniscali sono localizzate in tre zone
differenti: la zona rossa (3 mm dalla giunzione menisco-capsulare), la zona rossa-Bianca
(tra 3 e 5 mm dalla giunzione) e la zona Bianca (oltre 5 mm dalla giunzione) [15]. 

l’indicazione corretta per la sutura meniscale è la presenza di una lesione longitudinale,
non complessa e situata nella zona rossa o rossa-Bianca. 

Nel 2010 abbiamo eseguito uno studio prospettico dove lo scopo è stato quello di analiz-
zare la guarigione di lesioni meniscali, in pazienti sportivi, riparate con sutura all-inside, il
fast-fix, in ginocchia stabili e in ginocchia con lesione associata del lCa.

Come popolazione di studio abbiamo scelto il paziente sportivo  data l’alta incidenza che
gli atleti hanno per lesioni meniscali combinate alla rottura del lCa.

MATERIALI E METODI

Nel nostro studio sono stati inclusi 40 pazienti (32 maschi e 8 femmine), con un'età
media di circa 20 anni (range 14-26 anni). tutti i pazienti erano sportivi agonisti (20 calcio,
13 di calcetto, 7 basket), e tutte le lesioni del ginocchio sono state causate da un trauma con-
tusivo-distorsivo verificatosi durante l’attività sportiva.

tutti i 40 pazienti sono stati valutati clinicamente, nel pre-operatorio e nel post-operato-
rio (6-24 mesi), e tutti sottoposti ad un protocollo di studio di imaging, dove erano previste
radiografie del ginocchio (antero-posteriore, laterale, proiezione di rosenberg) e risonanza
Magnetica Nucleare. Per catalogare dati clinici è stata impiegata l’IKDC 2000 (International
Knee Documentation Committe) [16].

questa scheda di valutazione comprende parametri soggettivi (soddisfazione del pazien-
te, presenza di dolore, gonfiore, blocchi articolari, ecc.) e oggettivi (roM articolare, test cli-
nici specifici per lesioni del menisco e lCa). l'indicatore di successo è stato considerato il
raggiungimento di almeno 65 punti nella IKDC 2000. I pazienti sono stati divisi in due grup-
pi. Nel Gruppo a abbiamo incluso 20 pazienti con ginocchia stabili e lesioni meniscali iso-
late, mentre nel Gruppo B abbiamo incluso 20 pazienti con lesioni meniscali associate a rot-
tura del lCa. le caratteristiche delle lesioni di tutti pazienti sono riassunte nella Tabella 1.

tutti i pazienti sono stati sottoposti ad artroscopia del ginocchio eseguita dallo stesso chi-
rurgo (t.a.). tutte le lesioni meniscali sono state suturate con il fast-fix (Smith & Nephew,
uSa), una sutura meniscale all-inside di seconda generazione [17]. la ricostruzione del
lCa è stata eseguita con gli hamstring duplicati e la fissazione femorale effettuata con
Endobutton Cl ultra (Smith & Nephew, uSa).

la degenza post-operatoria dei pazienti del Gruppo a è stata di 1 giorno, mentre per i
pazienti del gruppo B è stata di 3 giorni; il 3° giorno post-operatorio è stato rimosso il dre-
naggio e il paziente è tornato a casa. Dopo l'intervento chirurgico, la terapia medica consi-
steva in anticoagulanti (eparina a basso peso molecolare peso) per via sottocutanea per 30
giorni, antibiotici (cefalosporine) per 3 giorni, faNS o antidolorifici in caso di necessità, e
l'applicazione di ghiaccio per limitare il gonfiore post-operatorio.tutti i pazienti sono stati
rivisti 4 giorni dopo la dimissione ospedaliera per il controllo clinico e la medicazione della
ferita chirurgica. Dopo 12-14 giorni sono stati rimossi i punti di sutura. Il giorno dopo l'in-
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Tabella 1
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tervento i pazienti hanno iniziato la riabilitazione.
Il Gruppo a ha seguito uno specifico protocollo di riabilitazione per suture meniscali ed

il Gruppo B ha effettuato un percorso di riabilitazione specificatamente indicato per sutura
meniscale associata alla ricostruzione del lCa [18-20] (Tabella 2).

Tabella 2
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In questo studio è stata utilizzata, come calcolo statistico, l'analisi della varianza
(aNoVa) per studiare le differenze significative sui punteggi della guarigione del ginoc-
chio tra il gruppo a e il gruppo B, dove un valore di p <0,05 è considerato statisticamente
significativo. 

RISULTATI

In tutti i pazienti i sintomi erano simili, caratterizzati soprattutto dal dolore. un paziente
(2.5%) aveva riferito ricorrenti episodi di blocco articolare temporaneo in flessione, 15
pazienti (37,5%) percepivano spesso sensazioni di “clik” intrarticolari.

C'erano due casi (5%) di blocchi articolari temporanei, 18 pazienti (45%) avvertivano
crepitio articolare e 27 pazienti (67,5%) percepivano preoccupazione per instabilità del
ginocchio. I punteggi della IKDC (soggettivo e oggettivo) sono riportati in Tabella 3.

Grazie ad una buona precisione, al valore predittivo positivo e negativo, alla sensibilità
e specificità [21], la rMN ha confermato in tutti i casi la diagnosi fatta attraverso l’esame
clinico e ci ha permesso di valutare la posizione precisa di lesioni.

6 mesi dopo l'intervento chirurgico
Gruppo a: 13 pazienti (10 menisco esterno e 3 interno menisco) hanno recuperato una

completa articolarità del ginocchio con totale assenza di dolore, mentre 7 pazienti (menisco
interno: 5 lesioni longitudinali periferiche e 2 lesioni a manico di secchio) hanno mostrato
un recupero parziale del roM a causa di episodi di dolore in massima flessione ed esten-
sione. Due pazienti avevano un gonfiore articolare, che si è riassorbito dopo la terapia medi-
ca. Infatti, l'esame obiettivo clinico ci ha dato una buona percentuale di successo (Fig. 1) e
buoni risultati soggettivi (Tabella 4).

Tabella 3
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la rMN ha riportato una guarigione meniscale in 18 casi (90%), mentre in due casi c'era
ancora un’area di iper-segnale simile all’immagine pre-operatoria.

Gruppo B: 17 casi (85%) hanno recuperato una completa articolarità del ginocchio senza
dolore, 3 pazienti (2 lesioni a manico di secchio e 1 lesione longitudinale verticale) invece
hanno manifestato episodi di dolore in flessione a 160° presentando un gonfiore che si è
risolto dopo terapia medica.

la rMN ha riportato una buona integrazione dei tendini all'interno dei tunnel tibiale e
femorale (Fig. 2) confermando anche un buon posizionamento di questi ultimi. Inoltre ha
dato una risposta positiva riguardo la guarigione e la conservazione delle suture meniscali
tra cui la lesione a manico di secchio.

Tabella 4

Fig. 1
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attraverso il questionario soggettivo 6 mesi dopo l'intervento chirurgico, sia nel gruppo
a che nel gruppo B, il dolore post-operatorio ha avuto una tendenza a ridursi gradualmente
finché è completamente scomparso in circa 45 giorni e solo nove (7 pazienti del gruppo a
e 2 del gruppo B) hanno continuato ad avere episodi di dolore per più di 45 giorni.

la mancata guarigione della sutura meniscale è stata osservata in 3 casi (2 nel Gruppo a,
1 nel gruppo B). tutti e 3 i casi erano lesioni a manico di secchio del menisco interno.

24 mesi dopo l'intervento chirurgico
Gruppo a: 18 casi (90%) (10 menisco interno e 8 menisco esterno) hanno mostrato un

miglior recupero della completa articolarità, con totale assenza di dolore, di blocchi artico-
lari e gonfiore. I 2 pazienti rimanenti (10%) (2 lesioni a manico di secchio) hanno avuto epi-
sodi occasionali di dolore, soprattutto in flessione, e gonfiore. I pazienti erano più soddisfat-
ti rispetto a 6 mesi (Tabella 5).

Fig. 2

Tabella 5
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Nei 18 casi con risultati positivi, la rMN ha confermato la corretta guarigione della sutu-
ra, mentre nei 2 casi non completamente risolti, abbiamo trovato la presenza di lesione
meniscale a flap nel primo paziente e si è notata una mancata cicatrizzazione della sutura
nel secondo paziente. a causa della guarigione fallita della sutura, questi due pazienti sono
stati successivamente sottoposti a meniscectomia parziale. (Fig. 3a, b).

Gruppo B: 19 pazienti (10%) hanno mostrato una completa articolarità senza dolore, né
versamenti, blocchi articolari e gonfiore; 1 paziente (lesione a manico di secchio) aveva
ancora dolore occasionale con episodi di blocchi articolari.

Circa il 90% di tutti i pazienti sono tornati a praticare sport agonistico allo stesso livello
precedente il trauma.

analizzando tutti i casi di entrambi i gruppi, abbiamo notato che i pazienti, che hanno
avuto dolore e gonfiore (sia a 6 e 24 mesi), avevano una lesione del menisco interno, men-
tre tutte le lesioni del menisco esterno hanno avuto un esito migliore di guarigione.

DISCUSSIONE

Considerando che il menisco gioca un ruolo molto importante nel ginocchio, le tecniche
di riparazione meniscale, grazie agli sforzi di ingegneria medica, biomeccanica, e, soprat-
tutto, ai test clinici e funzionali, hanno subito negli anni l'evoluzione che ha prodotto una
chiara diversificazione, in modo da offrire al chirurgo ortopedico molte possibilità d’inter-
vento. le tecniche Inside-out si sono succedute e affiancate alle suture di tipo outside-in e
alle all-inside di 1° e 2° generazione. Sembra che le ultime tecniche diano risultati miglio-
ri [17, 22, 23].

Pertanto, oggi, grazie a queste tecniche sofisticate e meno invasive, la tendenza o meglio
l'imperativo per la chirurgia ortopedica è recuperare il menisco con la sutura o, se non ci
sono indicazioni, con una meniscectomia che sia più selettiva possibile. In questo modo le
condizioni anatomiche del ginocchio sono conservate e la biomeccanica articolare ginoc-
chio non viene alterata [14].

In presenza di indicazioni precise e ben definite, le tecniche di sutura all-inside offrono
la possibilità di una sutura meniscale abbastanza semplice e veloce con una riduzione signi-

Fig. 3a Fig. 3b
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ficativa dei tempi chirurgici. Non richiede ulteriori incisioni ed esposizione dell’articolazio-
ne, oltre a quelle dei tradizionali portali di accesso artroscopici. l’aspetto più importante
delle suture all-inside, rispetto ad altre tecniche precedenti, è una riduzione, in larga percen-
tuale, di complicanze postoperatorie e dei rischi di lesioni anatomiche dei tessuti circostan-
ti, come le strutture neurovascolari del ginocchio [24].

Il nostro studio, oltre a dimostrare che la riparazione artroscopica con fast-fix è affida-
bile e, soprattutto, in grado di fornire risultati soddisfacenti, confronta la sutura stessa in due
gruppi differenti.

Paragonando i due gruppi tra loro, abbiamo notato ottimi risultati clinici nel gruppo delle
suture meniscali associate alla ricostruzione del lCa, migliori rispetto al gruppo delle sutu-
re meniscali isolate, indipendentemente dal menisco, dal ginocchio e dall’età del paziente.
Infatti 6 mesi dopo l’intervento, nel Gruppo a avevamo un successo del 65% contro l’ 85%
per il Gruppo B con 8,3 punti di differenza alla IKDC a favore di questi ultimi.

Mentre, 24 mesi dopo l'intervento chirurgico, la percentuale era aumentata raggiungen-
do il 90% nel Gruppo a e 95% nel Gruppo B con 12,6 punti differenza alla IKDC a favore
del Gruppo B.

Il test aNoVa, sia dopo 6 e 24 mesi, ha mostrato un significativo miglioramento delle
condizioni del ginocchio per pazienti con ricostruzione del lCa (P <0,05).

Nel nostro studio, quindi, abbiamo potuto verificare che una sutura meniscale associata
a ricostruzione del lCa, dopo un protocollo riabilitativo ben eseguito, guarisce meglio e più
velocemente.

Il tasso di fallimento di sutura meniscale è stata osservata in 3 casi con aiuto della rMN:
Nel Gruppo a, in 2 pazienti (10%) (tutte lesioni a manico di secchio del menisco inter-

no) è stata trovata sia una lesione meniscale flap, sia la mancata cicatrizzazione della lesio-
ne suturata.

Nel Gruppo B, 1 paziente (5%) (lesione a manico di secchio del menisco interno) aveva
ancora dolore articolare occasionale con episodi di blocco.

tutti e tre i pazienti sono stati sottoposti a nuovo intervento chirurgico artroscopico per
meniscectomia parziale.

I dati di questo studio ci portano quindi a considerare che i risultati clinici delle suture
meniscali sono influenzati da vari fattori e che sono significativamente migliori nelle sutu-
re associate a ricostruzione del lCa. Infatti, anche McCarthy et al. [22] ha affermato che una
riparazione eseguita con ricostruzione del lCa ha dimostrato di avere una percentuale
migliore di guarigione rispetto ad una sutura isolata.

Barrett et al. [25] ha osservato un fallimento clinico del 4,5% dopo sutura meniscale asso-
ciata ricostruzione del lCa, rispetto ad un tasso di fallimento del 27% nella sutura della
lesione meniscale isolata. alcuni autori [23, 26-29] hanno affermato che nell’articolazione
dei pazienti con sutura meniscale in combinazione con ricostruzione del lCa, si crea un
ambiente molto favorevole per buona guarigione del menisco.

In accordo con la letteratura [30, 31], riteniamo che i fattori che entrano in gioco per il
miglior risultato della sutura provengono dall’emartro generato durante la ricostruzione del
lCa.

Il sangue che fluisce all’interno dell’articolazione, durante e dopo l’intervento di rico-
struzione del lCa, è ricco di cellule staminali pluripotenti e contiene principalmente pia-
strine e fattori di crescita. questi stimolano i processi di guarigione della lesione meniscale
e l'integrazione dei tendini all'interno del tunnel femorale e tibiale [30]. le piastrine conten-
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gono diversi fattori di crescita che, quando attivati, contribuiscono a innescare la cascata
della coagulazione esercitando una effetto stimolante sia sulla proliferazione che sulla
migrazione di tipi cellulari differenti per la formazione di nuovo tessuto. I fattori di cresci-
ta presenti, quindi, consentono di ottenere una rigenerazione dei tessuti con una guarigione
e un’integrazione più rapida [14, 31].

In conclusione, oltre ad osservare risultati migliori nelle suture meniscali associate alla
ricostruzione del lCa, abbiamo notato che tra tutti i casi la migliore guarigione si è verifi-
cata in pazienti affetti da lesioni meniscali verticali longitudinali situate nella zona rossa al
menisco esterno con estensione di 10 mm associata alla rottura del lCa, trattati con sutura
meniscale fast-fix e ricostruzione del lCa associata.

quindi si può considerare che quando vi è una diagnosi di una lesione meniscale asso-
ciata ad una lesione del lCa, la sutura può essere eseguita anche in casi borderline per le
indicazioni poichè la concomitante ricostruzione del lCa ha mostrato una precoce e miglio-
re guarigione, portando il ginocchio ad una condizione di ottimale, anche negli sportivi ago-
nisti.

ulteriori studi con un più lungo follow-up sono necessari per:
1. definire correttamente la stabilità garantita dal fast-fix, sia nelle ginocchia stabili e

che con lCa insufficiente.
2. conoscere e valutare i fattori di crescita che potrebbero nello specifico entrare in gioco

nella guarigione del menisco, per estrarre e isolarlo dall’emartro, e trovare un corretto uti-
lizzo di questo in futuro per migliorare la guarigione della lesione meniscale isolata ottenen-
do gli stessi risultati delle lesioni meniscali associate alla ricostruzione del lCa.
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SUTURA DELLA RADICE MENISCALE:
NOSTRA ESPERIENZA

r. SIMoNEtta, a. aSCIa, P. fraNzI
Clinica San Gaudenzio - Novara

INTRODUZIONE
le lesioni del corpo e della giunzione menisco-capsulare sono argomento ben noto ed il

loro trattamento è ormai standardizzato. la lesione/avulsione della radice meniscale è inve-
ce, solo da pochi anni, oggetto di studio e dibattito, sia per le ripercussioni biomeccaniche
che la lesione comporta sia per la scelta del trattamento più opportuno. lo scopo dello stu-
dio è l’analisi retrospettiva della nostra esperienza sul trattamento chirurgico di tali lesioni.

MATERIALI E METODI
abbiamo studiato 12 pazienti (8 maschi e 4 femmine, con età media di 23,96 ± 4,41 DS

anni), affetti da lesione della radice posteriore meniscale laterale in associazione a rottura
del legamento crociato anteriore. la diagnosi è stata eseguita mediante artroscopia diagno-
stica.  tutti i pazienti sono stati sottoposti ad intervento chirurgico di reinserzione della radi-
ce meniscale laterale con tecnica trans-ossea (a doppio filo e singolo tunnel) e simultanea
ricostruzione del lCa con G/St. Sono stati esclusi dallo studio i pazienti che presentavano
significative lesioni cartilaginee o del menisco mediale. a nessun paziente è stato modifica-
to il normale protocollo riabilitativo che segue la ricostruzione del lCa. Il follow-up medio
è stato di 25,41 ± 4,98 DS mesi. 

RISULTATI
ai controlli post-operatori abbiamo riscontrato in tutti i pazienti un risultato eccellente senza
esiti correlati alla sutura della radice meniscale. Non si sono avute recidive di lesione.
Nessun paziente ha dovuto modificare il protocollo riabilitativo e la successiva ripresa dello
sport praticato.

DISCUSSIONE
la rottura/avulsione della radice meniscale influenza la cinematica articolare con  conse-

guenze biomeccaniche ancora da chiarire. alcuni dati di letteratura suggeriscono che tali
lesioni abbiano conseguenze drammatiche sulla biomeccanica articolare pari a quelle della
meniscectomia totale. le tecniche chirurgiche descritte prevedono l’utilizzo di reinserzione
con ancorette o attraverso un pull-out trans osseo sia per le lesioni della radice meniscale
laterale che mediale. 

CONCLUSIONI
I risultati dai noi ottenuti con tale metodica, visto l’esiguo numero e il breve follow-up,

non consentono di esprimere un giudizio sulle conseguenze biomeccaniche della riparazio-
ne della radice meniscale, ma l’assenza di eventi avversi e il visibile ripristino dell’anato-
mia articolare ci incoraggiano nel trattamento chirurgico di tale patologia.
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FISSAZIONE FEMORALE NELLA
RICOSTRUZIONE DEL LCA: QUALE

SISTEMA NELLA TECNICA ANTERO-MEDIALE?

B. DI Paola, E. aDrIaNI
SportClinique Casa di Cura “Mater Dei” -  roma

INTRODUZIONE

Per anni si è accettato che la funzione principale del legamento crociato anteriore (lCa)
fosse la resistenza alla traslazione anteriore della tibia rispetto al femore. Più di recente è
emersa l’importanza del lCa anche nella stabilità rotatoria del ginocchio (1, 2, 3).

questo ha contribuito a modificare la tecnica chirurgica di ricostruzione. oggi ci sono 2
principali tecniche per la creazione del tunnel femorale: la tecnica transtibiale (tt) e quel-
la antero-mediale (aM) (4, 5, 6).

la resistenza alla traslazione può essere realizzata attraverso un posizionamento femora-
le isometrico e un orientamento dell’innesto più verticale, ma in questo modo l’instabilità
rotazionale e il pivot shift possono persistere (4, 6, 7). Studi biomeccanici hanno pertanto
dimostrato un miglioramento della cinematica del ginocchio e della stabilità attraverso il
ripristino dell'orientamento del legamento nativo, accentuandone cioè l’obliquità durante la
ricostruzione. Si è sentita, quindi, la necessità di introdurre delle modifiche alla tecnica tt
nel tentativo di migliorare questa obliquità del tunnel femorale:

-   l'abbassamento del tunnel femorale dalla posizione ad ore 11 alla posizione ad ore 10
ha evidenziato un controllo migliore dell’instabilità rotatoria (4, 8, 9).  

-   howell et al. (10) hanno raccomandato la creazione di un tunnel tibiale con un angolo
coronale tra i 65° e i 70° per ottenere una sufficiente obliquità del tunnel femorale. 

-   Chhabra et al. (11) hanno fornito dei punti di riferimento esterni al fine di ottenere una
sufficiente obliquità del tunnel tibiale e quindi di quello femorale con la tecnica tt.
Sostengono che il punto di partenza tibiale debba essere localizzato tra il tubercolo tibiale e
l’angolo postero-mediale della tibia ottenendo così un angolo coronale di circa 70°.

In definitiva, per posizionare il tunnel nella sede anatomica attraverso la via tt, è neces-
sario eseguire il tunnel tibiale da un punto di partenza più mediale. questo comporta, però,
il rischio di determinare danni alla cartilagine del plateau mediale, una parziale lesione al
legamento collaterale mediale (12). 

Bottoni 13 ed harner et al (14), invece, hanno proposto di eseguire il tunnel femorale
attraverso un portale aM basso con ginocchio in iperflessione e in modo completamente
indipendente da quello tibiale. Studi radiografici preliminari e di laboratorio hanno riporta-
to un favorevole posizionamento del tunnel femorale. tuttavia il potenziale vantaggio di
questa tecnica deve essere ancora validato scientificamente (15).

al di là del posizionamento dei tunnel, però, l’altro punto determinante nel successo della
procedura di ricostruzione legamentosa è rappresentato dalla rigidità della fissazione prima-
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ria necessaria per consentire, durante la fase di integrazione biologica, l’attuazione dei pro-
grammi riabilitativi rapidi con lo scopo di recuperare il roM, la forza muscolare, il carico
precoce e il controllo neuromuscolare (16). 

ad oggi il sistema di fissazione rappresenta ancora l’anello debole del sistema e la sua
scelta è ulteriormente complicata dal diffondersi della ricostruzione con tecnica aM ed è
indipendente dall’innesto utilizzato. fu et al affermano “che non esiste un gold standard per
la ricostruzione del lCa: sia il tendine rotuleo che gli hS hanno delle eccellenti proprietà
meccaniche ed è, quindi, il sistema di fissazione scelto ad influenzare la nostra ricostruzio-
ne” (17).

In questo studio abbiamo eseguito una rewiew della letteratura per valutare le proprietà
e la problematiche di alcuni sistemi di fissazione femorale per gli hS, innesto da noi utiliz-
zato nell’82% delle ricostruzioni primarie e che ben si adatta alla tecnica aM. abbiamo
descritto, oltre alle note di tecnica, soprattutto le difficoltà incontrate nel loro utilizzo nella
fase di apprendimento della metodica, tralasciando per il momento le valutazioni sul risul-
tato oggettivo della ricostruzione a causa del fu non ampio.

LA FISSAZIONE IDEALE

ad un ideale sistema di fissazione del lCa si richiede non solo una forza di tenuta ini-
ziale sufficiente ad evitare fallimenti rapidi, ma anche una rigidità sufficiente a ripristinare
la stabilità del ginocchio ed a minimizzare il movimento del graft nel tunnel per non com-
promettere la sua integrazione biologica, ed, infine, una sufficiente resistenza allo scivola-
mento in condizioni di carico ciclico per evitare allentamenti durante l’immediato periodo
postoperatorio. la fissazione ideale dell'innesto dovrebbe essere anatomica, biocompatibi-
le, sicura e riproducibile; dovrebbe consentire una valutazione postoperatoria di rMN senza
artefatti e non complicare la chirurgia di revisione, se necessaria (18, 19, 20, 21).

le proprietà biomeccaniche che tradizionalmente si testano sui device sono l’ultimate
tensile load e il pull-out strenght, a cui si possono aggiungere, a seconda degli studi, anali-
si riguardo la rigidità dell’intero sistema, la quantità del movimento del graft nel tunnel e gli
effetti del carico ciclico sul costrutto (22).

tuttavia tutti gli studi presentano dei limiti:
-   vengono eseguiti su osso con densità e proprietà biomeccaniche diverse. Si tratta infat-

ti o di osso di donatore generalmente non giovane o di animali (maiale il più utilizzato anche
se ha una densità ossea maggiore). la forza di tenuta di un sistema di fissazione è fortemen-
te dipendente dalla densità ossea (23, 24, 25, 26);

-   vengono inevitabilmente confrontati sistemi di fissazione con caratteristiche biomec-
caniche e filosofie di progettazione completamente diverse;

-   i tests vengono eseguiti generalmente applicando carichi in una direzione, mentre gli
altri movimenti sono vincolati o vengono testati singolarmente i sistemi di fissazione femo-
rale e tibiale (22);

-   la direzione di applicazione della forza applicata può influenzare le caratteristiche bio-
meccaniche del sistema osso-graft-device (22). 

la forza richiesta per la fissazione non è ancora nota in modo chiaro, ma è stato stimato
che il sistema deve essere in grado di far fronte a carichi approssimativamente tra i 150-500
N (27, 28, 29), forza che si produce durante le attività quotidiane e che viene ricreata durante
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la riabilitazione. toutoungi et al (29) hanno evidenziato anche che nell’estensione isocineti-
ca/isometrica del ginocchio si produce sul lCa un picco di forza di 0,55 x il peso del corpo.
Inoltre la forza sviluppata sul lCa dall’azione del quadricipite in antagonismo alla gravità
è di 247 N (219±25 N) (28).  Si può, però, ipotizzare che le tensioni e le forze agenti in un
ginocchio che ha subito una ricostruzione legamentosa siano inferiori per la presenza del
dolore.

Gli studi di laboratorio evidenziano una soddisfacente omogeneità in termini di rigidità
e resistenza al carico di rottura degli innesti rispetto al lCa nativo, mentre ancora non sono
definite chiaramente le reali proprietà meccaniche che dovrebbero avere i device quando
operano nel “sistema”. Il lCa nativo, infatti, presenta una resistenza alla rottura di 2160 N
e una rigidità di 242 N / mm (30). Gli attuali sostituti sono tutti in grado di fornire valori ade-
guati al tempo zero: 2977 N e 455 N / mm rispettivamente per tendine rotuleo (31); 4140 N e
807 N / mm per hS quadruplicati 32 e 2353 N e 326N / mm per il tendine del quadricipite (33).
Per quanto riguarda i sistemi di fissazione vi sono, come detto, evidenze che meno di 454 N
sono sufficienti per le attività della vita quotidiana (27). In uno studio clinico, Shelbourne e
Gray (34), hanno riportato risultati soddisfacenti in termini di stabilità obiettiva dopo un pro-
tocollo riabilitativo precoce mediante l’uso di un bottone sia tibiale che femorale con BtB
come graft. tale sistema di fissazione presentava una resistenza alla rottura di 248N.

le proprietà meccaniche dei sistemi di fissazione sono nel complesso ancora non ade-
guate e quindi ancora oggi rappresentano l’anello debole: una adeguata rigidità non solo
ripristinerebbe la normale risposta cinematica del ginocchio al carico, ma ridurrebbe anche
i movimenti dell’innesto nel tunnel. utilizzando ad esempio fissazioni extracorticali (a
distanza dall’origine del tunnel) e tendini hS, la bassa rigidità del sistema che ne risulta
potrebbe determinare il movimento del tendine all’interno del tunnel osseo in senso longi-
tudinale con elongazione e consentire il movimento sul piano sagittale dell’innesto: “bun-
gee cord effect” (corda elastica) e “windshield wiper effect” (tergicristallo) (18).

un movimento eccessivo può causare compromissione dell’incorporazione biologica
dell’innesto, allargamento del tunnel osseo (evidenziato sia con il BtB che con gli hS) e
alterazione della funzione biomeccanica del ginocchio (18, 35, 36). 

una fissazione ideale dovrebbe inoltre minimizzare il movimento relativo dell’innesto
rispetto al tunnel, prevenire l’accesso del fluido sinoviale all’interno del tunnel stesso ed
incrementare la stabilità anteriore del ginocchio (35).

SISTEMI DI FISSAZIONE PER GLI HS

In accordo con Milano et al (37) i sistemi di fissazione possono essere così distinti: a com-
pressione, a dilatazione, ed a sospensione, ulteriormente suddiviso in sospensione corticale,
spongiosa, e cortico-spongiosa.   

1. La fissazione in compressione (37, 39) si realizza mediante l’utilizzo di viti ad inter-
ferenza. oggi questo sistema di fissazione è più sicuro poiché il filetto meno aggressivo
delle viti specifiche per hS ha ridotto il rischio di lacerazione del tendine. tuttavia la fissa-
zione con questo device è influenzata ancora dalla densità ossea, dal diametro (aumentando
ad esempio il diametro della vite migliora la forza di fissazione), dalla direzione di inseri-
mento, dalla lunghezza, dal materiale e del design della vite. Diversi autori hanno riporta-
to che la media del carico di rottura e la rigidità delle viti riassorbibili (compresi tra 341 e
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576 N e i 29 e 252 N / mm rispettivamente) è maggiore rispetto alle metalliche (tra i 240-
617 N e i 71 e 257 N / mm rispettivamente). In altri studi non sono  emerse differenze sta-
tisticamente significative della stabilità e nella incidenza di complicanze.

la fissazione ad interferenza del tendine permette una fissazione anatomica vicino alla
linea articolare che aumenta la stabilità del ginocchio e migliora l’isometria dell’impianto.

2. La fissazione ad espansione (37, 39) si realizza attraverso uno o più pin che attraver-
sano trasversalmente il graft, opportunamente preparato, nel tunnel femorale determinando
il suo “rigonfiamento”.  la fissazione ad espansione dipende da alcune variabili: l’iniziale
press-fit del trapianto, la densità ossea e il corretto posizionamento dei pin. Infatti un posi-
zionamento eccentrico produrrebbe una distribuzione non omogenea del carico con compro-
missione dell’integrazione del graft e rischio di rottura del sistema (38). Il più noto sistema
ad espansione è il rigidfix®, (Mitek, Division of Ethicon, Inc., Westwood, Mass).

recentemente è stato utilizzato come tecnica ad espansione anche il pin t3 del tran-
sifix® (arthrex, Naples, florida), nato originariamente come sistema a sospensione.

3. La fissazione a sospensione (37, 39).
a) corticale: fissazione indiretta del graft realizzata, ad esempio, mediante l’utilizzo di

materiali (suture o nastri di poliestere) collegati a bottoni (Endobutton®, Smith & Nephew
Endoscopy, andover, Ma) con un carico di rottura di 850 ±189.8 N e una rigidità di
112.5±9.7 N/mm) o sistemi completamente metallici come lo Swing Bridge®, (Citieffe,
Bologna, Italy) con carico di rottura di 1359 ± 214.1 N e rigidità di 162.6±45.8 N/mm. In
questo sistema di fissazione il device è posizionato sulla corticale antero-laterale del femo-
re al di fuori del tunnel osseo.

lo svantaggio di questa tecnica è rappresentato dalla necessità, in alcuni casi, di esegui-
re una incisione laterale sul femore, dal rischio di irritazione delle strutture antero-laterali
con necessità di rimozione del mezzo di sintesi metallico, dalla difficoltà di rimozione del
sistema e di gestione della perdita ossea nel caso di revisione.

In particolare per quanto concerne l’Endobutton® diciamo che si caratterizza per essere
una tecnica di fissazione veloce, semplice, accurata, riproducibile. tuttavia lo svantaggio
nel suo utilizzo è rappresentato dal fatto che consente un incremento dei movimenti sia lon-
gitudinali che sagittali del graft rispetto al tunnel osseo e l’ingresso di liquido sinoviale nei
tunnels. questi movimenti del graft determinano lo sviluppo di forze di taglio che potreb-
bero ritardare la guarigione dell’innesto e l’allargamento del tunnel.

È stato dimostrato che applicando carichi di 100N o 300N, il movimento del graft rispet-
to al tunnel è di 1/3mm. 

b) spongiosa: l'innesto è sospeso ad una vite che è fissata nell'osso spongioso della meta-
fisi femorale come per il linx-ht® (Mitek, Division of Ethicon, Inc., Westwood, Mass) con
un carico di rottura di 439.7 ± 136.7 N e una rigidità di  115.7 ± 21.5 N7mm.

c) cortico-spongiosa: sistema di fissazione transcondilare che utilizza un device posizio-
nato trasversalmente al tunnel e al graft che passa a “cavallo” (toggle fixation)  con forze di
pullout perpendicolari. appartengono a questa classe il transifix® (carico di rottura 1469.7
± 315.5 N; rigidità 206.7 ± 29.7 N/mm) e il Bio-transifix® (carico di rottura 1491.6 ± 87.6;
rigidità 210.1 ± 67.9) (arthrex, , Naples, florida); Bone Mulch (arthrotek; ontario, Ca), e
Sling Shot Crosspin (Mitek). le proprietà meccaniche di questi sistemi dipende dalla den-
sità ossea e dalla lunghezza dei bracci di leva rispetto al punto sospensione del trapianto.

una variante tecnica sono i sistemi ibridi che prevedono l’utilizzo di un plug di peek o Plla
inserito nel tunnel femorale a cui viene fissato il graft più un pin trasverso che stabilizza il siste-
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ma nel tunnel stesso (Pinn-aCl® cross pin system, Conmed linvatec, largo, florida). 
Infine ricordiamo come sistema di fissazione corticale le cambre. le proprietà biomec-

caniche di questo costrutto sono deludenti con l’utilizzo di una sola cambra, ma migliorano
considerevolmente quando se ne utilizzano 2. Si tratta però di una fissazione a distanza
rispetto alla linea articolare e la loro prominenza può determinare irritazione. oggi è racco-
mandata come back-up di altri sistemi (40).

Secondo lo studio di Milano et al (37) i dispositivi di transfissione offrono le migliori
proprietà strutturali per la fissazione femorale soprattutto per quanto riguarda quelli a tenu-
ta cortico-spongiosa. questo sistema di fissazione presenta potenziali rischi di lesione del n.
safeno o del n. peroneo, del lCl (legamento collaterale laterale), del tendine popliteo per
cui si deve localizzare la “safe zone” mediante guide idonee con giusto orientamento e iper-
flessione del ginocchio (41, 42, 43).

NOSTRA ESPERIENZA: NOTE DI TECNICA

Dalla fine del 2009 inizi 2010 ad oggi, con l’inizio del periodo anatomico nella ricostru-
zione del lCa che ha determinato la creazione di un tunnel femorale non più ad ore 11, ma
ad ore 10 aumentandone l’obliquità per avere un controllo migliore dell’instabilità rotatoria,
abbiamo modificato la nostra strategia di ricostruzione del lCa. Siamo passati progressiva-
mente dall’adozione della tecnica tt alla prevalente esecuzione di quella aM. Nel 2010 su
un totale di 115 ricostruzioni primarie del lCa con hS abbiamo eseguito 30 ricostruzioni
con tecnica aM (26%), nel 2011 siamo passati a 50 aM su un totale di 124 lCa (40%) e
infine nel 2012 a 94 aM su 133 (71%). questo ha condizionato la scelta del sistema di fis-
sazione.

Nella tecnica classica tt siamo stati utilizzatori prevalentemente del rigidfix® 3.3mm
per hS, poiché siamo convinti della bontà della fissazione trasversa ad espansione: più “spa-
zio” per l’integrazione biologica, assenza di materiale nel tunnel osseo, facilità di revisione,
riproducibilità. Per tale ragione, fedeli a questa filosofia, abbiamo adottato, contribuendo
anche allo sviluppo dello strumentario per tecnica aM, la fissazione con Bio-transfix t3 -
Implant® (arthrex, Naples, Florida): si tratta di un cross pin di Plla (acido polilattico)
riassorbibile in 3-5 aa con una testa del diametro di 5,0 mm per la fissazione corticale e un
corpo del diametro di 3,5 mm per quella spongiosa, una lunghezza di 40-50 mm.

abbiamo utilizzato questo dispositivo mediante transfissione del graft e non eseguendo
una sospensione come vuole la tecnica classica. Il pin t3 presenta un pull-out di 845±182
N, un carico di rottura di 1491.6 ± 87.6 N (1025.5 ± 201.8 N il lCa nativo) e una rigidità
di  210.1 ± 67.9 N/mm (173.2 ±18.2 il lCa nativo). Nel 2010 il Bio-transfix t3 - Implant®
è stato utilizzato in 55 ricostruzioni (30 tecnica aM e 25 ttt) e nel 2011 nelle 50 ricostru-
zioni eseguite.

focalizzando la nostra attenzione sul sistema di fissazione e sulla tecnica, e tralasciando
i risultati funzionali al fu troppo breve, abbiamo preferito evidenziare alcuni aspetti di que-
sto device. Innanzitutto la tecnica chirurgica richiede una curva di apprendimento abbastan-
za lunga legata alla necessità di acquisire la conoscenza dello strumentario (ancora in via di
sviluppo per la tecnica aM, anche se si sta definendo la versione corretta).

Secondo noi è molto importate, dopo il posizionamento del filo guida transcondilico,
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osservare la centralità dello stesso rispetto al tunnel ed eventualmente correggerlo (Fig 1a-b)
per evitare il fallimento dell’impianto sia per mancata transfissione del graft, sia perchè si
potrebbe giungere alla rottura del device. questo evento rappresenta sicuramente un moti-
vo di preoccupazione per il chirurgo, ma nello stesso tempo sembra non influenzare i risul-
tati clinici pur associandosi ad uno slargamento del tunnel maggiore sul piano coronale piut-
tosto che sul sagittale, che invece può avere conseguenze sulla eventuale revisione.

È stato ipotizzato che un incompleto inserimento del pin (protusione della testa) potreb-
be essere una delle cause di rottura, anche se non si sono osservate differenze statistiche nel-
l'incidenza di inserimento dell'impianto e rottura dello stesso (38, 41, 44).

Per ridurre il possibile rischio delle lesioni laterali descritte in precedenza, occorre avere,
durante la fissazione, una flessione del ginocchio tra 120°/130° con la guida del drill latera-
le posizionata con un’angolazione leggermente posteriore rispetto al piano rotuleo così da
“sfruttare” la safe zone e una angolazione di 110° (Fig 2a-b-c).

Fig 1a: filo guida transcondilico eccentrico rispetto
al tunnel femorale.

Fig 1b: filo guida transcondilico posizionato cen-
tralmente.

Fig 2a: guida femorale per posizionamento filo tran-
scondilico.

Fig 2b: guida femorale per posizionamento filo tran-
scondilico, angolazione 110°.

Fig 2c: ginocchio in flessione 120-130° con posizio-
namento guida transcondilica.

Fig 2a Fig 2b

Fig 2c
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È necessario anche un half tunnel femorale di profondità adeguata, circa 30 mm, che
metta al riparo da una incompleta penetrazione del pin (41, 42, 43) (Fig 3a-b).

la possibilità di avere half tunnel femorali di lunghezza inferiore nella tecnica aM ci ha
spinti alla ricerca di altri sistemi di fissazione. In particoale nel 2012 su 94 lCa ricostruiti
con hS, abbiamo utilizzato oltre al Bio-transfix t3 - Implant® (30 casi pari al 32%) anche
due sistemi a sospensione corticale: toggleloc ® (Biomet,Warsaw, IN) con un carico di rot-
tura di 912.6±82,4 N (in 45 casi pari al 48%) e il tightrope® (arthrex, Naples, florida) con
un carico di rottura pari a 749 ± 145 N (in 19 casi pari al 20%). Si tratta di sistemi di fissa-
zione simili all’Endobutton®: placchettina metallica per la fissazione a corticale e loop per
il caricamento del tendine. la differenza principale rispetto all’Endobutton® è rappresenta-
ta dalla possibilità di modificare la lunghezza del loop attraverso un dispositivo a scorrimen-
to in modo da poter adattare più facilmente il sistema a qualsiasi tunnel femorale massimiz-
zando la quantità di tendine presente nel tunnel, consentendo un eventuale ulteriore tensio-
namento dopo la fissazione tibiale e riducendo il numero di impianti da avere in sala opera-
toria (unica misura) e quindi minor rischio di confusione. Dal punto di vista tecnico è neces-
sario:

• Eseguire tunnel femorale diametro 4,5mm per consentire il successivo passaggio
della placchettina;

• Misurare la lunghezza di questo tunnel e riportare la misurazione sul loop del sistema.
Si tratta di una fase importante, poiché il segno sul loop fornirà al chirurgo l’indicazione che
la placchettina ha superato la corticale e che si può procedere all’ancoraggio (Fig 4a-b-c);

Fig 3a: tunnel femorale 30 mm. Fig 3b: inserimento pin.

Fig 4a: misurazione tunnel
4,5 mm.

Fig 4b: passaggio placchetta. Fig 4c: impianto preparato
adeguatamente. 
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• riportare anche la misura dell’half tunnel femorale sull’innesto. Si tratta di una ulte-
riore procedura di sicurezza 

• Evidenziare mediante colorazione, così da facilitarne la visione artrscopica, i 2 fili
di tensionamento che verranno fatti uscire dal portale aM (Fig 5).

Come nota di tencnica, noi, dopo aver fatto flippare la placchetta, eseguiamo delle tra-
zioni ripetute sia sul filo di trascinamento prossimale che sui fili con cui è stato preparato
l’innesto distalmente per assicurarci del corretto posizionamento a corticale della placchet-
ta e dell’assenza di interposizione di tessuti molli.

Dal punto di vista progettuale esiste un minimo rischio di scivolamento del loop dopo
applicazione di carichi ciclici. Per ridurre tale rischio i due fili del loop su cui si posiziona
l‘innesto devono avere uguale lunghezza, se uno dei due è più lungo esiste la possibilità che
l‘anello si apra fino a quando le lunghezze si pareggeranno. tale rischio potenziale è mag-
giore per il sistema tightrope® poiché i fili del loop sono incastrati a cavaliere tra loro pro-
prio a livello del loop, per cui, quando si posiziona il graft, occorre accertarsi della corretta
simmetria degli stessi rispetto all’incastro per non compromettere il tensionamento (45). 

RISULTATI E DISCUSSIONE

Come già detto non focalizzeremo la nostra attenzione sul risultato clinico dei pazienti
operati a causa soprattutto del fu troppo breve. Possiamo comunque affermare che non
abbiamo osservato differenze significative nell’utilizzo dei sistemi in esame in termini di
stabilità e che, in entrambi i casi, durante la valutazione artroscopica al termine dell’inter-
vento, abbiamo avuto una sensazione soggettiva di adeguata rigidità.

In questo contesto, però, abbiamo voluto evidenziare le complicanze intra ed extraopera-
torie che abbiamo dovuto affrontare, in alcuni casi legate alla fase di apprendimento della
tecnica (soprattutto le intraoperatorie), in altri dipendenti dalle caratteristiche biologiche dei
device.

In particolare, per quanto riguada l’utilizzo del Bio-transfix t3 - Implant® dopo 2-3
mesi dall’impianto, abbiamo riscontrato la camparsa di una sindrome da attrito della ban-
delletta ileo-tibiale con, talvolta, una tumefazione dolente laterale di consistenza duro-ela-
stica. tale quadro clinico si è presentato nell’16% (21 casi) dei 155 pazienti in cui lo abbia-
mo impiantato nel corso dei tre anni. Nel 48% di essi (10 pazienti) abbiamo dovuto rimuo-
vere il pin tra il 4° e il 5° mese post-operatorio e abbiamo evidenziato una testa del pin non com-

Fig 5a: fili per tensionamento evidenziati per facile identificazione.
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pletamente coperta dalla corticale. Probabilmente questa protusione della testa ha rappre-
sentato la causa del conflitto con la bandelletta. Dopo rimozione del pin abbiamo osservato
una rapida scomparsa dei sintomi. In 5 casi il device era rotto, per cui abbiamo rimosso solo
la testa dell’impianto e in 2 di questi vi era stata una iniziale dislocazione della componen-
te svincolata. al controllo artroscopico il lCa in tutti i casi presentava adeguata tenuta ed
era correttamente posizionato e senza segni di scivolamento. anche nei controlli successivi
non abbiamo osservato riduzioni di stabilità all’esame clinico né i pazienti hanno riferito
disturbi tipo cedimento. Ci teniamo anche ad evidenziare che la maggior parte dei pin rimos-
si erano stati posizionati nella prima fase dell‘utilizzo del device: riteniamo che la proble-
matica sia dovuta ad un errore tecnico da incompleta transifissione del pin. questa situazio-
ne, cioè la prominenza del pin, rappresenta anche una delle cause di rottura del device
durante la fase postoperatoria, ma non ha influenze negative sulla ripresa.

Nei casi in cui non si è resa necessaria la rimozione, la sintomatologia si è progressiva-
mente ridotta durante la fKt. In quasti casi la genesi del disturbo era probabilmente deter-
minata dalla reazione causata dai prodotti di degradazione del Plla: accumulo di edema,
macrofagi e cellule giganti che fagocitano i frammenti più piccoli che si distaccano dal devi-
ce. altre complicanze riportate in letteratura con l’utilizzo del pin trasverso sono rappresen-
tate da: violazione della corticale posteriore, migrazione dei frammenti rotti (talvolta nella
regione posteriore del ginocchio con dolore nell’estensione) o lesione condrale del condilo
femorale laterale. tuttavia in tutti gli studi non si sono osservate conseguenze in termini di
stabilità e di capacità nel ritorno alle attività dei pazienti. Non abbiamo osservato neanche
osteolisi del tunnel.

Con l’utilizzo dei sistemi a sospensione le problematiche che riportiamo sono legate pre-
valentemente alla fase intaroperatoria. Del resto risulta troppo breve il fu per dare indica-
zioni, non solo sulla qualità del risultato funzionale, ma anche per quanto riguarda le com-
plicanze tipiche di questi sistemi: bungee cord effect e windshield wiper effect.

In particolare per entrambi i sistemi, ma nella nostra esperienza maggiormente con il
tightrope® (4 casi su 19), abbiamo avuto, durante i primi impianti, l’ancoraggio dei tessu-
ti molli antero-laterali del femore con la placchetta del device. questo è chiaramente un pro-
blema di tecnica legato alla difficoltà di arrestare in tempo idoneo la trazione sul filo pros-
simale di trascinamento facendo penetrare la placchetta nella fascia e nel tessuto muscola-
re. Per questo motivo è molto importante che venga adeguatamente marchiato sul loop la
lunghezza del tunnel femorale da 4,5mm così da avere un controllo artroscopico. Nei casi
in cui abbiamo avuto questo problema abbiamo dovuto eseguire una incisione antero-late-
rale per liberare i tessuti molli e mandare a contatto con la corticale la placchetta metallica.
tale gesto è fondamentale anche per l’adeguato tensionamento dell’innesto. 

altra problematica riscontrata è la difficoltà, se non viene prestata attenzione durante il
trascinamento, a far penetrare e poi scorrere la placchetta all’interno dell’half tunnel. questo
può dipendere dal fatto che la placchettina presenta una punta troppo aguzza e in grado di
penetrare nell’osso spongioso e quindi arrestarne la progressione. Infine, soprattutto nelle
mani di artroscopisti meno esperti, si può avere un po’ di difficoltà nel posizionare i fili che
chiudono il loop attraverso il portale aM. Per facilitare questa operazione, occorre marcare
adeguatamente i 2 fili in modo da differenziarli dagli altri: all’interno dell’articolazione si
hanno fino a 4 fili contemporaneamente (Fig5). anche nella fase in cui si chiude il loop
bisogna prestare attenzione e verificare che non si siano formati twists o annodamenti vari
che rendano difficile se non impossibile il trazionamento del tendine.
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CONCLUSIONI

la fissazione dell'innesto rimane l'anello debole nelle prime fasi del periodo post-opera-
torio. I progressi della tecnica chirurgica promossa dalla tecnologia, attraverso la mininva-
sività e il posizionamento anatomico, hanno permesso un recupero sempre più rapido della
funzione neuromuscolare. Pertanto il sistema di fissazione deve essere in grado di soppor-
tare sia le forze che agiscono fisiologicamente sull’articolazione ma anche facilitare l’incor-
porazione biologica dell'innesto. Per contribuire ad incrementare le proprietà biologiche-
biomeccaniche dei sistemi di fissazione potrebbe essere auspicabile una “manipolazione”
dell’ambiente attraverso la terapia genica o l’ingegneria tissutale accellerando i normali pro-
cessi di integrazione. Viti biodegradabili, posizionate in prossimità dell’articolazione, po-
trebbero rappresentare un supporto per sostanze “stimolanti” o per fattori di crescita rilascia-
ti progressivamente. È importante individuare sistemi di fissazione che riducano la mobili-
tà degli hS all’interno dei tunnels, utilizzando sistemi “ibridi” o colle biologiche.

a nostro parere, per migliorare i risultati clinici nella ricostruzione legamentosa e con-
sentire i necessari programmi riabilitativi accelerati, non basta il miglioramento della tecni-
ca chirurgica, ma è necessario che la ricerca tecnologica sviluppi delle nuove strategie di fis-
sazione migliorando le proprietà biomeccaniche e biologiche, ma tenendo sotto controllo il
problema dei costi.   
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INTRODUZIONE

la ricostruzione del lCa è sicuramente uno dei più comuni interventi eseguiti nel setto-
re della chirurgia del ginocchio, con risultati che sono costantemente migliorati, nel corso
degli anni, per il particolare interesse dedicato a fattori che influenzano il risultato finale, in
particolare alla tecnica chirurgica e, soprattutto, al corretto posizionamento dei tunnels
femorale e tibiale.

Il  posizionamento ideale di un trapianto nella ricostruzione del lCa dovrebbe risponde-
re a requisiti biomeccanici e funzionali. tra i requisiti biomeccanici ricordiamo la possibi-
lità di migliorare il controllo della traslazione anteriore e della rotazione tibiale, nonché la
capacità di replicare, quanto più possibile, le forze presenti nel legamento nativo durante
tutto l’arco di movimento (loh et al., howel et al). Invece, da un punto di vista funzionale,
è necessario evitare impingement con il tetto in massima estensione e con il lCP in massi-
ma flessione (Savio Woo et al; andrew amis et al). 

oggetto di discussione nel corso degli anni è stata la scelta dell’innesto e la sua adegua-
ta fissazione. riguardo alla scelta dell’innesto vi è stata una notevole evoluzione, poiché si
è passati dal terzo medio del tendine rotuleo come “gold standard” a considerare altri tipi di
innesto, in particolare al gracile e semitendinoso duplicati (D Gr-St), che hanno avuto una
progressiva e crescente diffusione nella ricostruzione del lCa. Infatti, numerosi studi
(Noyes fr et al, Cooper DE et al, hamner Dl et al) hanno confermato che tale trapianto,
se equamente tensionato nei suoi quattro fasci, presenta proprietà biomeccaniche di resisten-
za e rigidità superiori a quelle del lCa normale e del tendine rotuleo, senza dimenticare,
inoltre, la minore morbidità del sito donatore rispetto al prelievo del tendine rotuleo. queste
caratteristiche hanno, di fatto, “promosso” il D Gr-St come migliore trapianto autologo
disponibile per la ricostruzione del lCa. 

Nell’ambito specifico della fissazione femorale, il crescente interesse rivolto a potenziar-
ne l’efficacia ha consentito di disporre di devices notevolmente migliorati in termini di tenu-
ta e integrazione del graft; è opportuno ricordare, infatti, come nei primi quattro mesi suc-
cessivi all’intervento chirurgico, il mezzo di fissazione rappresenta il solo elemento di sta-
bilità del neolegamento, in attesa che si realizzi la sua perfetta integrazione biologica (Gobbi   
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et al, Bartlett et al). al tempo stesso un sistema di fissazione risulta vantaggioso se, oltre a
interpretare le suddette caratteristiche, è in grado di rendere sicura e riproducibile una tec-
nica artroscopica, con conseguente più rapido recupero funzionale. 

MATERIALI E METODI

Il nostro studio ha analizzato il nuovo sistema di fissazione aperfix™ femoral (Cayenne
Medical, Inc., Scottsdale, arizona) con l’obiettivo di dimostrarne l’effettiva proprietà di sin-
tesi tra capacità di realizzare un’ottima fissazione femorale e bassa curva di apprendimen-
to, con minimo margine di errore e ottima riproducibilità. Il sistema di confronto maggior-
mente utilizzato nella nostra esperienza è stato il sistema a sospensione corticale
EndoButton Cl (Smith&Nephew, london, united Kingdom), affidabile e riproducibile
nelle nostre mani. 

Il sistema aperfix™ femoral (Cayenne Medical, Inc., Scottsdale, arizona) è un device
a compressione intraspongioso, costituito da un’àncora di polyetheretherketone (PEEK),
polimero biocompatibile e molto resistente (Sagomonyants et al), che presenta due porzio-
ni (prossimale e distale) di fissaggio all’osso spongioso, e un foro al centro dove sono anco-
rati i tendini duplicati. Studi biomeccanici hanno provato come tale sistema femorale sia in
grado di supportare forze di tensione superiori a 1,253N e presenti elevata resistenza al
movimento durante cicli di carico (Kousa et al), con spostamenti dell’impianto inferiori al
millimetro.  

abbiamo osservato 108 casi di pazienti con lesione del legamento crociato anteriore, la
maggior parte di essi sportivi non agonisti, 77 maschi e 29 femmine, con età media 25 anni,
tempo medio intercorso trauma – intervento 4 mesi, con controlli clinici a 15 e 45 gg, 3, 6,
12, 18 mesi. I pazienti sono stati sottoposti alla medesima procedura chirurgica con tecnica
“trans-tibiale”, 64 con sistema di fissazione femorale EndoButton Cl (Smith&Nephew,
london united Kingdom), 44 con aperfix™ femoral (Cayenne Medical, Inc., Scottsdale,
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arizona). Per i pazienti in età evolutiva, per ridurre il rischio di lesione iatrogena a carico
delle cartilagini epifisarie del femore e della tibia, abbiamo preferito utilizzare il sistema
EndoButton Cl (Smith&Nephew, london united Kingdom) che presenta minore invasivi-
tà rispetto al sistema aperfix™ femoral in termini di diametro dei tunnels.

tra i numerosi sistemi di fissazione proposti a livello tibiale abbiamo preferito la vite a
interferenza, sostanzialmente per due motivi: sia per l’alto valore di carico alla rottura e rigi-
dità, sia perché è un sistema completamente interno al tunnel e quindi, se correttamente
inserito, molto raramente causa irritazione cutanea tale da richiedere la sua rimozione; infi-
ne tutti i pazienti hanno seguito lo stesso protocollo riabilitativo.

RISULTATI

ai controlli clinici a 3 e 6 mesi i pazienti sono stati esaminati con la scheda di valutazio-
ne soggettiva Koos e con la lysholm Knee questionnaire. quest’ultimo test ha evidenziato
come, per entrambi i due gruppi di pazienti, si raggiunge uno score compreso tra 84 - 90
(Buono) a 3 mesi e uno score maggiore di 90 (eccellente) a 6 mesi. Non abbiamo osserva-
to alcun fallimento di neo-legamenti fissati con aperfix™ femoral.

ottima è stata la sensazione di tenuta al momento della fissazione e del tensionamento
intraoperatorio, che si è poi mantenuta anche ai controlli clinici successivi.

una valutazione radiografica è stata effettuata nell’immediato post-operatorio e a 30
giorni dall’intervento per tutti i pazienti, mentre un esame tC è stato effettuato a circa 6
mesi su un campione random di 20 pazienti (13 trattati con sistema aperfix™ femoral e 7
con EndoButton Cl), mostrando assenza di eventuali svasamenti dei tunnels; nessun
paziente ha riportato reazione infiammatoria al PEEK™ (polyetheretherketone); solo per 4
pazienti è stato necessario rimuovere la vite a interferenza a distanza di circa 6 mesi dall’in-
tervento, a causa di obiettiva intolleranza ad essa.

abbiamo osservato 3 casi di ritardo nel recupero dell’estensione completa, risolto dopo
intensa fKt a circa 45 giorni.

Controllo Tc a 6 mesi (AperFix™ Femoral).
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un campione random di 15 pazienti trattati con sistema aperfix™ femoral è stato, inol-
tre, oggetto di un ulteriore studio con gait analysis. In particolare il campione è stato diviso
in due gruppi: 9 pazienti hanno indossato tutore funzionale di ginocchio per 45 giorni (grup-
po a), 6 hanno indossato lo stesso tipo di tutore per soli 15 giorni (fino a rimozione punti
sutura). Valutando questi pazienti in sede pre-operatoria (t0) e a sei mesi (t1), abbiamo
riscontrato che a sei mesi i risultati inerenti l’analisi del movimento sono pressoché sovrap-
ponibili. 

Controllo Tc a 6 mesi (Endobutton CL).
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CONCLUSIONI
analizzando i risultati ottenuti con il sistema aperfix™ femoral ci sentiamo di conclu-

dere che si tratta di un mezzo di fissazione femorale affidabile, riproducibile, non inferiore
ad altri sistemi da noi largamente impiegati. la compatibilità a lungo termine del polimero
bio-inerte e l’impatto su un’eventuale revisione saranno verificati con il tempo e con l’am-
pliamento della casistica.
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le esigenze funzionali del gesto atletico in molti sport sottopongono l’apparato articola-
re del ginocchio a sollecitazioni straordinarie rispetto alle normali richieste funzionali.

Ne consegue che, quando per vari motivi esso non può rispondere adeguatamente agli sti-
moli richiesti, va incontro a danni talora gravi.

analizzando le condizioni ed i meccanismi attraverso i quali, nell’età adolescenziale, il
ginocchio cede alle sollecitazioni, non si può prescindere dal considerare che le cartilagini
epifisarie sono in evoluzione, non ancora saldate e per le quali l’azione meccanica massi-
male richiesta dallo sport risulta talora eccessiva, sia in termini assoluti, sia in termini rela-
tivi per la ripetitività di un carico submassimale che ne determina la forma infiammatoria
sub acuta.

le cause per le lesioni di questo tipo si hanno in caso di gesto atletico che preveda una
estensione violenta o ripetuta di tutta la catena cinetica dell’arto inferiore sia per lo scatto
della corsa, sia per il saltare, il calciare.

la traumatologia osteo-menisco-legamentosa del ginocchio è più frequente nella popo-
lazione sportiva rispetto alla sedentaria e riconosce cause predisponenti e cause scatenanti;
tra le prime sono da segnalare i difetti assiali quali varismo e valgismo di ginocchio, le rota-
zioni di tibia, sia primitive che conseguenti a deviazioni dell’asse astragalico, ed il sesso
femminile; tra le seconde risultano più rischiosi gli sport in cui è possibile o previsto il con-
tatto con l’avversario, cambi di direzione a velocità elevate, appoggio monopodalico.

le caratteristiche, l’estensione e la gravità della lesione sono spesso determinate dalla
direzione, sequenza, ampiezza e velocità delle forze con cui l’arto viene sollecitato e con-
sentono talvolta una diagnosi di probabilità alla semplice osservazione dell’incidente o gra-
zie alla sua ricostruzione anamnestica.

Infine esistono correlazioni precise tra gli sport e le lesioni di ginocchio a cui più fre-
quentemente vanno incontro i praticanti in relazione all’età.
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Il complesso articolare della spalla è sede frequente di sindromi dolorose che affliggono
gran parte della popolazione.

l’articolazione della spalla è caratterizzata da una ampia mobilità articolare correlabile
all’incongruenza dei capi ossei e da una conseguente potenziale suscettibilità a sviluppare
condizioni patologiche.

quale che sia il movente eziologico della spalla dolorosa (cause estrinseche con dolore
riferito alla spalla e/o cause intrinseche) è necessario un corretto inquadramento clinico-
radiologico della patologia al fine di intraprendere l’iter terapeutico più idoneo.

I comuni reperti patologici comprendono un’ampia serie di alterazioni traumatiche e
degenerative che rendono necessaria una più generale suddivisione in complessi quadri
fisiopatologici che spesso coesistono o rappresentano la conseguenza l’uno dell’altro: la
spalla traumatica, la spalla degenerativa e la spalla instabile.

Il formidabile sviluppo e perfezionamento delle modalità di imaging ha fornito un fon-
damentale contributo allo studio della patologia della spalla, consentendo di formulare dia-
gnosi con elevata accuratezza e pianificare l’iter diagnostico in relazione alla presentazione
e all’evoluzione dei diversi quadri clinici. 

la valutazione della spalla traumatica si avvale dell’esame radiografico convenzionale
ed eventualmente dell’esame tC nei casi di fratture complesse che richiedono un planning
pre-chirurgico con ricostruzioni tridimensionali dedicate.

Esclusi gli eventi fratturativi, il ricorso all’ecografia e alla risonanza magnetica permet-
te di identificare e quantificare l’estensione di eventuali lesioni tendinee e di identificare
aree di edema osseo post-traumatico da impatto.

Nello studio della spalla instabile bisogna considerare che le strutture capsulari, lega-
mentose, i muscoli e il cercine glenoideo rivestono biomeccanicamente un ruolo essenziale
nel contribuire alla congruità anatomica e alla stabilità gleno-omerale.

la sfida dell’imaging è volta a rilevare la presenza di elementi che identifichino un qua-
dro di instabilità primitiva o secondaria (aMBrI, tuBS, aIoS) sospettata sulla base del-
l’esame clinico.

l’esame radiografico convenzionale rappresenta la tecnica di prima istanza nella valuta-
zione della spalla instabile. In particolare, in presenza di traumi in anamnesi, richiede una
rigorosa esecuzione, con acquisizione di proiezioni ortogonali e mirate tangenziali (assiali e
“outlet view”) e consente di valutare il rapporto tra la testa omerale e la glena. (Fig. 1)
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Inoltre, proiezioni dedicate (intra-extrarotazione) consentono di evidenziare distacchi
ossei della glena o fratture da impatto della testa dell’omero.

l’ecografia, molto utile nello studio della cuffia dei rotatori, non trova indicazione nel-
l’iter diagnostico dell’instabilità della spalla.

Indispensabile per uno studio analitico del complesso articolare nelle sue componenti
ossee e capsulo-legamentose e per il corretto inquadramento diagnostico della spalla insta-
bile, è il ricorso a metodiche di imaging avanzate, la tomografia computerizzata (tC) e la
risonanza magnetica (rM), le cui caratteristiche principali sono la visione multiplanare e
l’elevata risoluzione spaziale.

le attuali apparecchiature tC multistrato consentono di visualizzare in dettaglio le alte-
razioni ossee della testa omerale e della glena (hill-Sachs, Bankart, etc.) e di eseguire rico-
struzioni in 3D utili alla pianificazione dell’eventuale intervento chirurgico. (Fig. 2)

Fig.1 - Proiezione a “Y” (outlet view) in paziente con spalla dolorosa cronica. Ben apprezzabile la volta acro-
miale nelle sue diverse componenti ossee. In particolare si osservi la morfologia dell'acromion (di II tipo
secondo Bigliani).  Le frecce indicano la presenza di fini calcificazioni nello spazio sottoacromiale lungo il
decorso del tendine del sovraspinato.

Fig.2 - Scansione TC di frattura complessa della testa omerale.
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l’imaging con rM fornisce un dettagliato studio anatomico del labbro glenoideo, della
capsula articolare e dei legamenti gleno-omerali. l’esame rM trova indicazione anche nel
planning pre-chirurgico e nella rivalutazione delle spalle operate. Il limite della scarsità dei
clivaggi anatomici fra le strutture di stabilizzazione della spalla è superato dal ricorso alle
tecniche artrografiche con iniezione intra-articolare di mezzo di contrasto (artro-tC e artro-
rM), che, oltre a distendere la capsula, ne definiscono la morfologia e l’ampiezza, la sede
d’impianto sulla glena e visualizzano i legamenti gleno-omerali ed il cercine. l’esame artro-
rM è inoltre indispensabile nella diagnosi di quadri di instabilità di tipo aIoS come il con-
flitto glenoideo postero-superiore che può associarsi a lesioni del labbro glenoideo (SlaP,
alPSa etc.). (Fig. 3)

Per quanto concerne la spalla degenerativa, nel sospetto di sindrome da conflitto sottoa-
cromiale, un corretto approccio della diagnostica per immagini prevede sempre l’esecuzio-
ne in prima istanza dell’esame radiografico convenzionale in almeno 3 proiezioni: antero-
posteriore con arto in intrarotazione, antero-posteriore con arto in extrarotazione, e la cosid-
detta “outlet view” per una visualizzazione ottimale dell’arco coraco-acromiale e dello spa-
zio sub-acromiale. l’esame radiografico convenzionale consente la valutazione morfo-strut-
turale delle componenti ossee e la visualizzazione dei rapporti anatomici tra i capi articola-
ri, potendo identificare eventuali lesioni degenerative, in particolare la presenza di osteofi-
tosi ‘strategica’ e/o calcificazioni dei tessuti molli articolari. l’esame ecografico trova indi-
cazione, in mani esperte e con tecnologia ad alta risoluzione, nella ricerca di lesioni delle
strutture sottoacromiali potendo fornire una fine visualizzazione delle componenti teno-
muscolari della cuffia dei rotatori, del capo lungo del bicipite brachiale, delle borse sinovia-
li e delle restanti strutture capsulo-legamentose. (Fig. 4)

Fig.3 - Artro-RM di spalla: piano di scansione coronale
(sequenza SET1-fat sat).
Il MdC paramagnetico consente di individuare una lesio-
ne articolare perinserzionale del tendine sovraspinato
(asterisco) con associata lesione del complesso bicipito-
labrale tipo SLAP (freccia).

Fig.4 - Scansione con sonda ecografica lineare ad alta
definizione del tendine del sovrapinato (asse lungo): rot-
tura focale (asterisco) a tutto spessore del tendine sovra-
spinato su matrice degenerata.
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Il valore aggiunto di questa tecnica di imaging è senza dubbio la possibilità di eseguire
uno studio dinamico del complesso articolare che, nello specifico, permette di valutare l’in-
sorgenza di eventuale conflitto subacromiale o sottocoracoideo facendo compiere passiva-
mente al paziente movimenti di abduzione-adduzione dell’arto omolaterale, o di valutare
l’integrità del complesso biomeccanico della spalla e la stabilità del capo lungo del bicipite
brachiale durante le manovre dinamiche.

Inoltre, è importante evidenziare il ruolo dell’ecografia quale guida imprescindibile nelle
più efficaci procedure interventistiche percutanee di infiltrazione intrabursale, infiltrazione
intrarticolare e litoclasia.

la risonanza magnetica eseguita con sequenze morfologiche e ad alto contrasto intrinse-
co permette di avere una completa visualizzazione anatomica del complesso articolare della
spalla e consente di evidenziare accuratamente le eventuali alterazioni patologiche della
spongiosa ossea ma non rappresenta uno step diagnostico di routine. Il ricorso all’esame di
rM è invece mandatorio in previsione dell’intervento chirurgico poiché consente al medi-
co radiologo di fornire al chirurgo ortopedico importanti informazioni riguardo la precisa
estensione di un eventuale lesione di cuffia, lo stato di salute dei tendini che si andranno ad
operare, il trofismo dei ventri muscolari dei corrispettivi tendini e la presenza o meno altre
patologie associate.

CONCLUSIONI

la scelta della metodica di imaging più idonea è correlata al quadro clinico del paziente
e alle caratteristiche dell’apparecchiatura in termini di costo/beneficio, senza dimenticare  la
compliance del paziente, le eventuali controindicazioni assolute all’esecuzione dell’esame
rM e le implicazioni di carattere dosimetrico che dovrebbero limitare il ricorso all’esame
tC. In generale si può affermare che l’indagine radiografica standard riveste un ruolo di pri-
maria importanza nel dolore di spalla essendo utilizzata come metodica di prima istanza sia
nel sospetto di instabilità, sia nel sospetto di conflitto.

l’ecografia permette un’accurata valutazione della spalla degenerativa, in particolare per
le peculiarità di studio dinamico e di guida alle procedure interventistiche.

l’impiego dell’indagine con tC è indicato nei traumi di spalla per cui la radiografia con-
venzionale non è sufficiente per l’identificazione e il corretto inquadramento diagnostico
della lesione fratturativa. la rM consente di ottenere una visualizzazione multiplanare con
elevato dettaglio anatomico del complesso articolare di spalla, trova indicazione specifica
nello studio pre-operatorio della spalla dolorosa e, previa iniezione di mezzo di contrasto
intra-articolare, nella valutazione della micro-instabilità articolare. Nella gestione del
paziente con spalla dolorosa è importante stabilire una buona collaborazione tra medico
radiologo e chirurgo ortopedico per inquadrare al meglio i quadri fisiopatologici e, conse-
guentemente, intraprendere l’iter terapeutico più idoneo.



Volume nº 36 - Anno 2013

– 95 –

MINI PLATE LATARJET: INDICAZIONI, TECNICA
CHIRURGICA, CONCETTI DI RIABILITAZIONE

POST-OPERATORIA

G. DI GIaCoMo, a. CoStaNtINI, a. DE VIta, N. DE GaSPErIS
Concordia hospital for Special Surgery - roma

INTRODUZIONE

La selezione del paziente e le indicazioni all’intervento di plastica secondo Latarjet
la selezione del paziente, nella nostra esperienza, risulta essere il fattore più importante

per un corretto trattamento delle instabilità antero-inferiori di spalla. In accordo con quanto
detto da Burkhart et al. e Boileau et al., i criteri fondamentali da prendere in considerazio-
ne per un corretto inquadramento terapeutico sono i seguenti: età, evento traumatico, nume-
ro totale di lussazioni, attività sportiva, deficit ossei (superficie glenoidea con deficit osseo
superiore al 25% e lesione di hill-Sachs). Come si evince dalla letteratura internazionale,
infatti, numerosi autori hanno sottolineato i limiti del trattamento artroscopico in alcune
categorie di pazienti con instabilità antero-inferiore di spalla (giovani che praticano sport
traumatici, soggetti con lassità costituzionale, pazienti con importanti deficit ossei glenoidei
e/o omerali), ed hanno posto l’attenzione sull’importanza di una corretta indicazione chirur-
gica, basata prevalentemente su dati anamnestici, clinici e di imaging (rx, rM, tC), al fine
di intervenire nella maniera più idonea (capsuloplastica a cielo aperto, bone graft con pre-
lievo dalla cresta iliaca, plastica secondo latarjet).

Si è visto, infatti, che la scelta di un corretto trattamento chirurgico riduce notevolmente
le complicanze ed il numero degli insuccessi.

la tecnica da noi utilizzata, in alternativa al trattamento artroscopico, è la plastica secon-
do latarjet. Essa prevede l’utilizzo della coracoide come bratta ossea da apporre nella regio-
ne antero-inferiore della glenoide. questa, insieme al tendine congiunto, che rimane inseri-
to sull’apice della stessa, stabilizza l’articolazione gleno-omerale attraverso tre effetti diffe-
renti:

1) l’estensione della superficie articolare glenoidea dovuta al posizionamento della
bratta ossea;

2) l’effetto amaca ottenuto dal passaggio del tendine congiunto a cavallo della porzio-
ne inferiore del muscolo sottoscapolare;

3) il ritenzionamento capsulare, dove possibile;
Per ridurre al minimo la percentuale di insuccessi (frattura della bratta coracoidea, ridot-

to contatto della bratta ossea e mancata integrazione con la glenoide, mal posizionamento
della bratta ossea), gli autori hanno progettato una mini-placca, che per le sue caratteristi-
che fisiche e meccaniche riduce quelle che sono le difficoltà intrinseche della tecnica di
latarjet, migliorando inoltre la distribuzione dei forze e degli stress meccanici sulla cora-
coide e favorendo una migliore integrazione della bratta ossea sulla glenoide.
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TECNICA CHIRURGICA: PLASTICA SECONDO LATARJET MODIFICATA
CON L’UTILIZZO DELLA “WEDGED PROFILE PLATE”

Accesso chirurgico
Viene eseguita un’incisione centrata sul processo coracoideo che si estende infero-lateral-

mente per circa 5 cm. Si procede per via smussa attraverso il solco deltoideo-pettorale, che si
estende superiormente e medialmente. Si reperta la vena cefalica che può essere legata o diva-
ricata lateralmente. un divaricatore autostatico viene posizionato tra il muscolo grande petto-
rale ed il muscolo deltoide per esporre il piano sottostante. un divaricatore tipo hohmann
viene posizionato alla base del processo coracoideo per una migliorarne l’esposizione. 

Osteotomia e preparazione del processo coracoideo (I parte)
Il legamento coraco-acromiale viene disinserito dalla faccia laterale della coracoide. Il

tendine del muscolo piccolo pettorale viene distaccato dalla faccia mediale della coracoide,
cercando di non disturbare l’apporto ematico che giunge a livello dell’inserzione ossea del
tendine congiunto sulla sua faccia mediale. l’osteotomia della coracoide viene eseguita a
livello della curvatura mediale o “ginocchio” usando una sega con lama angolata a 90° che
semplifica l’osteotomia e riduce il rischio di una frattura glenoidea intrarticolare (fig. 1).

Il tendine comune viene lasciato inserito sull’apice della coracoide. Il legamento coraco-
omerale ed i tessuti molli vengono asportati con cura dalle superfici superiore ed inferiore
della coracoide, cercando di non disturbare il tendine comune. Con appositi strumenti moto-
rizzati si esegue la decorticazione della faccia profonda della coracoide (fig. 2).

Figura 1: Osteotomia della coracoide
eseguita con sega con lama angolata a 90°.

Figura 2: Decorticazione della faccia
profonda della coracoide.
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a questo punto il processo coracoideo viene posizionato al di sotto della branca mediale
del divaricatore auto statico.

Esposizione del collo della glena
una volta eseguita l’osteotomia della coracoide la visione della regione anteriore della

articolazione gleno/omerale appare chiara.
Il tendine del muscolo sottoscapolare viene esposto ponendo l’arto superiore in adduzio-

ne e rotazione esterna. I margini superiore ed inferiore del tendine sottoscapolare devono
essere identificati. a questo punto, con uno strumento smusso si esegue uno split longitudi-
nale del tendine tra il terzo superiore ed il terzo medio, esponendo la capsula sottostante.

Per una migliore esposizione della capsula viene usato un divaricatore tipo Gelpi e dimi-
nuita la rotazione esterna del braccio. utilizzando delle forbici da dissezione, la faccia ante-
riore della capsula viene separata dal ventre muscolare del sottoscapolare ed un tampone
viene posizionato nella fossa sottoscapolare per distanziare il ventre muscolare dalla capsu-
la. Si esegue quindi con il bisturi freddo una capsulotomia in senso latero-mediale, esponen-
do la sottostante articolazione gleno-omerale.

un divaricatore tipo fukuda viene posizionato per spostare posteriormente la testa ome-
rale, e successivamente viene rimosso il divaricatore auto statico. un divaricatore tipo
homhann a base piatta viene posizionato sul collo della scapola più medialmente possibile
per migliorarne l’esposizione.

la porzione superiore del muscolo sottoscapolare viene divaricata superiormente.
usando il bisturi elettrico vengono rimosse le parti molli della regione anteriore del collo

glenoideo, la porzione di cercine lesionato ed il periostio. Con apposito strumentario moto-
rizzato viene cruentata la parte del collo della glena che accoglierà la bratta ossea coracoi-
dea. ad una distanza di circa 6-7 mm dal bordo articolare glenoideo viene eseguito un foro
con una fresa da 2,7 mm (ad ore 5 per la spalla destra ed a ore 7 per la spalla sinistra). Viene
quindi misurata la profondità del foro che sommata allo spessore della coracoide misura in
media 30-40 mm.

Preparazione del processo coracoideo (II parte)
Dopo aver recuperato la coracoide posizionata sotto al

muscolo grande pettorale, la stessa viene tenuta in posizione
verticale con delle pinze.

la “wedged profile plate” viene ora posizionata sulla brat-
ta ossea rispetto alla sua lunghezza ed alla sua larghezza, con
il margine più spesso orientato medialmente, e stabilizzata
grazie ad uno strumento dedicato (fig. 3).

una speciale maschera applicata sulla mini placca per-
mette di eseguire i fori sulla coracoide usando una fresa da
2,7 mm.

la mini placca permette una maggiore compressione
mediale della bratta ossea (tilt mediale), favorendo un miglior
contatto tra la faccia profonda della coracoide e la faccia
anteriore del collo della glena medialmente. Inoltre la mini
placca distribuisce le forze di compressione delle viti su una
più ampia superficie della bratta ossea coracoidea.

Figura 3: Posizionamento della
“wedged profile plate” sulla brat-
ta ossea coracoidea con strumen-
tario dedicato.
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Posizionamento del processo coracoideo
un filo di Kirschner da 0,9 mm viene introdotto attraverso il foro inferiore della placca

e della bratta ossea e posizionato come guida nel foro sul collo della glena.
la coracoide viene quindi posizionata sul collo della glena ed orientata e stabilizzata con

delle pinze. una vite cannulata da 3,75 mm viene fatta avanzare nel foro inferiore lungo il
filo di Kirschner da 0,9 mm, finchè la coracoide viene sintetizzata con il collo della glena.
la posizione della bratta ossea deve essere valutata con accuratezza.

un posizionamento laterale potrebbe portare ad una precoce degenerazione artrosica
dovuta all’effetto abrasivo della bratta ossea sulla cartilagine articolare della testa omerale.
un posizionamento mediale della bratta potrebbe aumentare il rischio di sublussazioni o lus-
sazioni postoperatorie.

la coracoide deve essere posizionata a circa 1-2 mm
dalla superficie articolare della glena.

una volta posizionata correttamente la bratta ossea si
esegue il foro superiore sul collo della glena attraverso il
foro superiore della coracoide.

Viene quindi posizionata una ulteriore vite cannulata
da 3,75 mm nel foro superiore usando un filo di Kirschner
da 0,9 mm come guida (fig. 4).

Il divaricatore tipo fukuda viene quindi rimosso e l’ar-
to superiore viene posto in abduzione e massima rotazio-
ne esterna. Viene rimosso il tampone dalla fossa sottosca-
polare. la capsula viene quindi suturata ma non riattacca-
ta sulla glenoide. un reinserimento in tensione della cap-
sula sulla glenoide potrebbe ridurre l’escursione articola-
re e portare successivamente ad una artrosi.

Viene quindi riparato il tendine del muscolo sottosca-
polare ed eseguita una sutura per piani.

Caratteristiche e dimensioni della mini placca
Il disegno della placca ha specifiche caratteristiche ognuna delle quali corrisponde ad una

funzione biomeccanica:
1) “wedged profile”: vista l’angolazione del collo della scapola, il wedge, se posizio-

nato medialmente, permette alla bratta coracoidea di ruotare medialmente migliorando il
contatto osseo tra coracoide e glena (fig. 5-6);

2) conformazione ad 8: permette un migliore orientamento torsionale della placca sulla
superficie dorsale della coracoide;

3) 6 “spikes”: migliorano la stabilità della placca sull’osso;
4) 2 fori per le viti: permettono una migliore distribuzione delle forze sulla bratta ossea.
Dimensioni: lunghezza 16,5 mm

larghezza 8,5 mm
altezza 4,7 mm
lunghezza degli spikes 2,4 mm
Diametro dei fori 4,8 mm
Distanza tra i fori (centro-centro) 10 mm
Wedge 12 

Figura 4: Visione finale dopo inter-
vento di plastica secondo Latarjet
con “wedged profile plate”.
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TRATTAMENTO RIABILITATIVO POST OPERATORIO

Principi riabilitativi
al termine dell’intervento chirurgico verrà applicato al paziente un tutore reggi braccio

con cuscino, per mantenere l’arto superiore in rotazione neutra.
questo tutore dovrà essere indossato dal paziente per 4 settimane al fine di favorire la

guarigione dei tessuti stressati dall’intervento chirurgico (ferita chirurgica, solco deltoideo-
pettorale, capsula articolare) e di permettere l’integrazione della bratta ossea coracoidea sul
collo della glena. alla fine della seconda settimana sarà possibile eseguire la flesso-esten-
sione passiva del gomito, per evitare l’insorgenza di rigidità di questa articolazione.

alla fine della IV settimana il tutore potrà essere rimosso, iniziando gli esercizi per il
recupero dell’extrarotazione fino al raggiungimento dell’escursione articolare completa
intorno alla X-XII settimana.

Non avendo eseguito, durante l’intervento, la tenotomia ma lo split del tendine sottosca-
polare, il reclutamento di questo muscolo sarà possibile immediatamente alla rimozione del
tutore dopo la IV settimana. Inoltre non sarà necessario eseguire esercizi di stretching spe-
cifici per il muscolo piccolo pettorale visto che questo, dopo il suo distacco, non viene rein-
serito.

al fine di favorire una integrazione osso-osso ottimale tra coracoide e glena, sarà neces-
sario evitare, fino alla fine della VI settimana:

1) le mobilizzazioni estreme e combinate in abduzione – extrarotazione; 
2) l’abduzione sul piano trasversale;
3) la contrazione energica del muscolo bicipite brachiale;
4) la contrazione energica del muscolo coracobrachiale.
Sarà quindi cura del fisioterapista tradurre “in riabilitazione”, con le migliori tecniche

manuali, posturali e di terapia fisica, le esigenze “meccaniche” e “biologiche” legate al
gesto chirurgico.

Considerando la riabilitazione della spalla instabile, il reinserimento funzionale della arti-
colazione in un sisitema integrato chiamato catena cinetica “l’anello debole” (spalla opera-
ta) dovrà essere protetto in modo attivo attrverso il mantenimento dell’articolarità, del con-
trollo neuromuscolare e propriocettivo. “Gli altri anelli” della catena, laddove sarà possi-
bile, dovranno essere rinforzati e preparati al progressivo reinserimento dell’anello debole.

Figura 5:
Rappresentazione

della compressione
(tilt mediale)

mediante l’utilizzo 
della “wedged profi-
le plate” nell’inter-

vento di plastica
secondo Latarjet.

Figura 6:
Rappresentazione
della compressione
(gap mediale) nel-
l’intervento di pla-
stica secondo
Latarjet senza l’uti-
lizzo della “wedged
profile plate”.
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Schema terapeutico riabilitativo

Dal 1° al 30° giorno post operatorio: contenzione arto superiore con tutore, dal 15° gior-
no può essere consentita l’estensione passiva del gomito ed una cauta kinesi passiva della
spalla sul piano scapolare sotto i 90°;

Dal 30° al 45° giorno post operatorio: inizia ciclo di fKt con rinforzo dei muscoli
lombo-pelvici e scapolo-toracici, cauta kinesi passiva e attiva autoassistita della spalla sul
piano scapolare sopra i 90° ed esercizi a catena cinetica chiusa per la scapolo toracica sotto
i 90°;

Dal 45° giorno post operatorio: continuare i precedenti esercizi con articolarità oltre i
90° sul piano scapolare e con cautela sui piani associati (evitare sollecitazioni in abduzione
ed extrarotazione), isometrica per cuffia, deltoide e scapolo-toracica, esercizi a catena cine-
tica chiusa con carico assiale per scapolo toracica e co-contrazioni per cuffia anche oltre i
90°, stretching capsulare posteriore e inferiore;

Dal 60° giorno post operatorio: isotonica eccentrica – concentrica per cuffia, deltoide e
scapolo toracica, ginnastica propriocettiva, esercizi pliometrici, ginnastica posturale, idroki-
nesiterapia, in centro specializzato (eventualmente anche dal 25° giorno) evitando assoluta-
mente fino al 5° mese delfino, dorso e stile libero.

Durante il periodo della riabilitazione dovranno essere evitati pesi ed elettrostimolazio-
ni, eseguendo gli esercizi sempre sotto la soglia del dolore.
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L’EFFICACIA DI DUE DIFFERENTI “PATCHES”
NEL TRATTAMENTO DELLE LESIONI MASSIVE

DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

P. CIaMPI, M. aGNolEtto, C. SCottI, P. SIrtorI, C. SoSIo, G. M. PErEttI
IrCCS Istituto ortopedico Galeazzi

Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, università di Milano

Il trattamento delle lesioni massive della cuffia dei rotatori rappresenta un problema
attuale e controverso. Nonostante i progressi ottenuti sia per qualità dei materiali di sutura
che delle tecniche chirurgiche, le percentuali di ri-rotture delle suture della cuffia dei rota-
tori sono, oggi, ancora alte e variano dal 20% al 94%.

l’attenzione quindi si sta spostando, non tanto verso il raggiungimento di tecniche chi-
rurgiche o di materiali di sutura nuovi, bensì verso ciò che noi operiamo, suturiamo, vale a
dire il tendine. In letteratura sono infatti descritte variegate tecniche chirurgiche il cui scopo
è quello di rigenerare/rinforzare il tendine attraverso l’utilizzo di scaffold, patch sintetici o
biologici, cellule staminali, PrP.

lo scopo di questo studio è quello di capire quale patch, biologico (pericardio) o sinteti-
co (prolene), è in grado di garantire una maggiore tenuta della sutura e quindi una riduzio-
ne della percentuale di ri-rottura tendinea ed un outcome clinico migliore. 180 pazienti, 115
uomini e 65 donne di età media di 64 anni (range 51-82) sono stati sottoposti ad intervento
chirurgico per lesione massiva della cuffia dei rotatori dal 1999 al 2009.

I pazienti sono stati divisi in tre gruppi: gruppo 1 (60 pz.) sottoposto a tenoraffia con rin-
forzo con membrana pericardica, gruppo 2 (60 pz.) con rinforzo con membrana in prolene,
gruppo 3 (60 pz.) sottoposto a sola tenoraffia della cuffia dei rotatori.

I gruppi erano omogenei per età, sesso, arto dominante e operati dalla stessa equipe.
I criteri di inclusione sono stati: dolore non responsivo alla fisiokinesiterapia per almeno

3 mesi, deficit dell’elevazione sul piano articolare, rottura di due o più tendini, retrazione <
2 cm, Goutallier 1-2, lesione suturabile. I pazienti sono stati valutati pre-operativamente e
dopo 2 settimane, 4 settimane, 3 mesi, 6 mesi e 36 mesi dalla chirurgia con rX standard
della spalla, risonanza magnetica ed  ecografia. Sono stati valutati clinicamente, con gli stes-
si intervalli temporali, con le scale uCla e VaS.

la forza è stata valutata con un dinamometro. la tecnica chirurgica è stata la tenoraffia
per via artrotomica classica: minima acromioplastica, mobilizzazione tendinea, tenoraffia
termino-terminale o con ancore a doppio filo e applicazione del patch.

l’analisi statistica è stata eseguita con il software SPSS 16.0, utilizzando il Dunnet’s C
post-hoc, considerando significativo un valore di P uguale o inferiore a 0.05. I pazienti trat-
tati con patch hanno evidenziato un significativo miglioramento funzionale dell’arto pari al
96% dei pazienti del gruppo 2 e al 59.3% dei pazienti del gruppo 1.

Il valore medio dell’uCla è aumentato da 10.9 prima dell’operazione a 24.6 al terzo
anno per il gruppo 2, da 10.7 a 14.8 per il gruppo 1 da 10.7 a 14.7 per il gruppo di control-
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lo. Il valore della VaS è diminuito significativamente per entrambi i gruppi. l’incremento
medio della forza è stato di 8.8 kg nel gruppo 1, 13,6 kg nel gruppo 2 e 8,5 kg nel gruppo
di controllo, con una differenza statisticamente significativa tra i due gruppi patch.

la percentuale di ri-rottura è stata statisticamente maggiore, al terzo anno, per il gruppo
1 (40%) ed il gruppo di controllo (48.3%) rispetto al gruppo 2 (15%). tutti i gruppi sono
stati caratterizzati da un miglioramento del dolore, a conferma della corretta indicazione
chirurgica e quindi dell’efficacia sia della decompressione sottoacromiale che della sutura
tendinea.

Ciò che chiaramente emerge è la differenza significativa che contraddistingue il gruppo
prolene rispetto agli altri due gruppi per quanto riguarda la forza, l’outcome della uCla
score, l’incremento della escursione articolare e soprattutto la bassa incidenza di rotture.

la principale azione svolta dal prolene consiste nel proteggere la sutura tendinea in virtù
dello spessore e della resistenza intrinseca del patch stesso, agendo anche come superficie
di scorrimento e riducendo quindi gli attriti che si possono verificare nello spazio sottoacro-
miale.

la diminuzione del dolore che ne consegue, condiziona in modo significativo l’iter tera-
peutico-riabilitativo, permettendo al paziente di migliorare progressivamente e più rapida-
mente l’escursione articolare e di iniziare precocemente gli esercizi di potenziamento
muscolare. Inoltre, proteggendo la sutura tendinea, ne riduce significativamente la percen-
tuale di ri-rottura.

I risultati di questo studio hanno quindi dimostrato che il trattamento chirurgico delle
lesioni massive suturabili della cuffia dei rotatori con rinforzo in prolene può garantire un
buon risultato sia dal punto di vista funzionale (con minor incidenza di ri-rotture) che della
riduzione del dolore.
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LA CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DELLA CUFFIA
DEI ROTATORI CON SOFT ANCHORS:

TECNICA CHIRURGICA E RISULTATI PRELIMINARI

f. raffElINI, a. ruSSo, P. ParDINI, f. PoCCIaNtI, a. SartorI
Istituto fiorentino di Cura e assistenza ulivella e Glicini – firenze

INTRODUZIONE

l’evoluzione della chirurgia ricostruttiva della cuffia dei rotatori della spalla con la tec-
nica artroscopica ha determinato negli anni un progresso nella ideazione e produzione delle
ancore da sutura. Dalla metà degli anni ottanta fino alla metà degli anni novanta abbiamo
avuto miniancore metalliche; dalla metà degli anni novanta alla metà degli anni duemila le
miniviti sono diventate bioriassorbibili ed infine negli ultimi anni sono state introdotte anco-
re da sutura in materiale biocomposito osteoinduttivo. questa progressione riflette una ana-
loga crescita nella comprensione da parte dei chirurghi della spalla del problema biologico
nella guarigione di una rottura tendinea. l’attuale generazione di minivite è costituita com-
pletamente dalle suture (soft anchor o suture-based) eliminando così la possibilità di avere
materiale rigido vuoi metallico vuoi riassorbibile nell’articolazione ed evitando eventuali
migrazioni e patologie correlate (hard-ware pathology). Peraltro le minori dimensioni ed
una adeguata resistenza alle prove biomeccaniche, rendono tali nuovi sistemi di fissazione
utili in molti, anche se a nostro parere non in tutti, gli interventi ricostruttivi delle rotture dei
tendini della cuffia dei rotatori.

Il proposito di questo lavoro è quello di descrivere la tecnica chirurgica artroscopica per
l’utilizzo di tali “soft anchors” e riportare i primi risultati clinici con un follow up di mini-
mo 12 mesi su 77 pazienti sottoposti a riparazione tendinea artroscopica della cuffia dei
rotatori. (1, 2).

MATERIALI E METODI

I pazienti arruolati sono stati 37 maschi e 40 femmine con età compresa tra i 33  ed i 75
anni (55,5 anni di età media); nel 72% era interessato l’arto dominante ed il follow up mini-
mo è stato di 12 mesi. I criteri di inclusione sono stati: una buona qualità tessutale osteoten-
dinea, l’assenza di retrazione, una buona mobilità tessutale ed una assenza o minima dege-
nerazione grassosa (Goutallier I stadio). (3)

Tecnica Chirurgica
Il paziente è sottoposto ad intervento chirurgico utilizzando l’anestesia locoregionale

(blocco interscalenico) e la posizione semiseduta o “beach chair”; si esegue un portale
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posteriore standard approssimativamente 2-3 cm inferiormente ed in linea alla porzione
posterolaterale dell’acromion; si inserisce un artroscopio standard da 30° e si effettua
un’ispezione gleno omerale.

Può essere inserito un ago da spinale nella regione dell’intervallo dei rotatori ed even-
tualmente con tecnica out-in praticato il portale anteroinferiore (4,5).

Durante l’ispezione gleno omerale si valuta il capo lungo del bicipite brachiale e l’inser-
zione della parte alta del tendine sottoscapolare eseguendo una intrarotazione della spalla
potendo anche ispezionare il primo tratto della doccia bicipitale; inoltre si visiona la super-
ficie articolare del tendine sopraspinato e sottospinato per cui è possibile valutare l’esten-
sione della rottura; infine si valuta la qualità della cartilagine omerale e glenoidea.

quindi si riposiziona l’artroscopio nello spazio sottoacromiale e si esegue sotto visione
diretta il portale laterale che corrisponde approssimativamente al prolungamento del bordo
posteriore della clavicola e non deve mai superare i 5 cm dal bordo laterale dell’acromion
(nervo circonflesso).

uno strumento motorizzato tipo “shaver” si introduce dal portale laterale e si esegue la
rimozione della borsa (borsectomia); successivamente con l’utilizzo di apparecchio a rf si
evidenzia il bordo laterale ed anteriore dell’acromion. Invertiamo l’artroscopio introducen-
dolo dal portale laterale ed eseguiamo dal portale posteriore una regolarizzazione acromia-
le (cutting block technique di Caspari).

Sotto visione diretta eseguiamo il portale anterosuperiore che deve avere una corretta
inclinazione in relazione alla rottura tendinea ed alla superficie ossea dove andremo ad ese-
guire la fissazione con tecnica “anchor-first” (6, 7, 8).

tramite quest’ultimo portale eseguiamo una accurata preparazione osteotendinea della
rottura e identifichiamo la zona della grande tuberosità dove verrà eseguita la foratura per
l’introduzione della “soft anchor” JuGGErKNot da 2,9 mm a doppia sutura ad alta resi-
stenza (Biomet Sports).

E’ importante non intaccare la corticale durante tale fase di preparazione mentre è possi-
bile eseguire delle microperforature nell’area mediale vicino alla cartilagine per incremen-
tare le potenzialità biologiche di cicatrizzazione.

tramite l’utilizzo di un ago da spinale introdotto approssimativamente in corrisponden-
za del bordo anteriore dell’acromion identifichiamo la corretta angolazione di introduzione
del sistema di fissazione; quindi tramite una piccola incisione introduciamo una guida da
posizionare sul bordo osseo del trochite ed attraverso tale guida eseguiamo l’alloggiamento
della “soft anchor” mediante una punta apposita fornita con lo strumentario della JuGGEr-
KNot da 2,9 mm (Biomet Sports Inc.); infine introduciamo a battuta il dispositivo di fis-
sazione quindi tramite movimenti di “pull out” ne saggiamo la tenuta.

Gestiamo le suture per eseguire la riparazione tendinea con tecnica di passaggio “diret-
to” della sutura nel tendine utilizzando un “suture-passing device” (Expressew II flexible
Suture Passer, Depuy Mitek Inc.) eseguendo delle configurazioni semplici o “a materassa-
io” in relazione alla qualità osteotendinea.

Nella maggior parte dei casi abbiamo utilizzato una sola “soft anchor” (70 su 77) e la rot-
tura interessava un solo tendine (70 su 77); inoltre la configurazione di sutura più frequen-
te è stata una Mason-allen modificata (50 su 77) ed abbiamo eseguito una tenotomia del
bicipite in diversi pazienti (45 su 77) mentre in tutti è stata effettuata una acromionplastica
di minima (77 su 77) (9). 
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Management PostOperatorio
Si consiglia utilizzo di uno tutore in lieve abduzione di circa 10° ed in rotazione neutra

da portare per tre settimane; consigliando esercizi di mobilizzazione passiva di spalla, gomi-
to e polso a partire dal primo giorno postoperatorio.

Dopo le tre settimane si inizia un programma di mobilizzazione e di rieducazione passi-
va ed attiva autoassistita sotto il controllo di un fisioterapista.

Consigliamo gli esercizi contro resistenza a partire dal II mese e solo dopo aver ottenu-
to una buona mobilità passiva; eventuale idrokinesi od esercizi di rinforzo in piscina dopo
il III mese. la ripresa dell’attività lavorativa nei pazienti giovani ed attivi può variare dai
due mesi per i lavori sedentari fino ai quattro mesi per quelli più pesanti e ripetitivi (10).

Complicazioni
Non abbiamo riscontrato complicanze postoperatorie e solo in due casi abbiamo avuto

una mobilizzazione intraoperatoria della “soft anchor” da imputare alla non buona qualità
ossea in pazienti donne over 70.

RISULTATI

I pazienti sono stati valutati clinicamente con la scheda di valutazione u.C.l.a. nel preo-
peratorio e postoperatorio. abbiamo rilevato un uCla preoperatorio tra 6 e 16 ed un uCla
postoperatorio tra 18 e 35 con un punteggio medio di 32 ed un incremento medio di punteg-
gio di 18,29. a livello di percentuali abbiamo riscontrato un 72% di risultati soddisfacenti,
un 20,7% di risultati buoni, un 5,3% di risultati scarsi ed infine un 2% di risultati cattivi. In
conclusione si è ottenuto un 92,7% di risultati soddisfacenti e buoni (11,12).

DISCUSSIONE

Possiamo affermare di aver individuato un eccellente sistema di fissazione caratterizza-
to da una nuova configurazione delle suture, da una minore dimensione e da una forza al
“pull out” che ne permettono l’utilizzo in pazienti giovani e con buona qualità ossea, in rein-
terventi, quando si voglia eseguire tecniche “dual row” e nelle “rifiniture” per ottenere una
riparazione completamente “ermetica”. Sono necessari ulteriori studi con maggior follow up
per confermare tali risultati preliminari (13).
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RISULTATI CLINICI E RADIOGRAFICI DELLA
PROTESI INVERSA A 7-8 ANNI DI FOLLOW-UP

G. CaIoNE*, N. IValDo*, M. roSSoNI*, t. MaNGaNo**
*Casa di Cura “Villa Igea” acqui terme

**Clinca ortopedica. università degli Studi di Genova

la protesi inversa nasce da uno studio biomeccanico effettuato da Paul Grammont
all’università di Digione all’inizio degli anni ottanta.

l’intuizione di Grammont consisteva nel medializzare il centro di rotazione dell’artico-
lazione glenomerale, in modo da ridurre le forze di taglio sulla glena e di abbassarlo al fine
di ritensionare il deltoide aumentandone il braccio di leva. 

la conferma della validità del sistema è stata verificata inizialmente dallo stesso autore
con casistiche di piccola entità2, ma soprattutto in seguito da altri autori come Sirveaux,
Guery, Walch.

le diverse casistiche pubblicate negli ultimi anni hanno rimarcato i vantaggi di questo
tipo di impianto che è stato definito a buon diritto come il più grande progresso della chi-
rurgia protesica di spalla negli ultimi venti anni.

Il vantaggio principale della protesi inversa può essere sintetizzato con la possibilità di
trasformare una spalla dolorosa e totalmente deficitaria sul piano funzionale in una artico-
lazione indolente e valida. 

Il problema che ancora oggi rende scettici numerosi autori sulla durata dell’impianto è
costituito dal notch scapolare, caratterizzato dal progressivo riassorbimento del pilastro sca-
polare inferiore per contatto tra il polietilene omerale e osso scapolare in adduzione e nelle
rotazioni che nei casi lievi è soltanto un riscontro radiologico senza conseguenze ma che
nelle forme avanzate può portare allo scollamento della metaglena.

obiettivo di questo lavoro è quello di valutare e discutere i risultati clinici e radiogafici
riscontrati nei nostri pazienti a 7 e 8 anni dall’impianto protesico. 
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LA SOLUZIONE PROTESICA NELLE FRATTURE
OMERALI PROSSIMALI COMPLESSE: FATTORI
CHE ORIENTANO LA SCELTA DELL’IMPIANTO

M. GIoValE, t. MaNGaNo, E. roDà, I. rEPEtto, E. KuqI, f. fraNChIN
Clinica ortopedica e traumatologica, a.o.u. San Martino – ISt, Genova

RIASSUNTO

la soluzione protesica è considerata oggi il gold standard nel trattamento delle fratture
omerali prossimali complesse, nei casi di grave comminuzione non gestibili mediante ridu-
zione e sintesi o qualora il rischio di necrosi cefalica avascolare risulti elevato. la protesi
anatomica parziale rappresenta in questo contesto una soluzione di efficacia provata, sebbe-
ne si associ spesso a grande variabilità nei risultati funzionali. recentemente, l’uso della
protesi inversa di spalla ha mostrato migliore riproducibilità nei risultati a breve e medio ter-
mine, a scapito di una maggiore invasività e di un rischio non sottovalutabile di complican-
ze. Numerosi fattori legati alla frattura, al paziente e al chirurgo stesso concorrono nel defi-
nire la probabilità preoperatoria di un risultato funzionale insoddisfacente. Scopo di questo
lavoro è stato la formalizzazione di un percorso decisionale utile nella scelta dell’impianto
protesico, basato sui risultati pubblicati nella letteratura specialistica e sull’esperienza matu-
rata presso la nostra clinica. alla luce dei dati disponibili, nei casi non gestibili mediante
riduzione e sintesi, la scelta tra protesi anatomica parziale e protesi inversa dovrebbe segui-
re da un lato il noto principio della minore invasività, dall’altro ispirarsi a un modello mul-
tifattoriale costruito a partire dall’evidenza empirica e capace di considerare nell’insieme i
diversi fattori legati al risultato funzionale. Nei pazienti al di sotto dei 70 anni di età, in
buone condizioni generali, ove la cuffia dei rotatori risulti integra e sia possibile ottenere
un’accettabile ricostruzione delle tuberosità, la protesi parziale dovrebbe rappresentare la
prima scelta. Il grado di attività e autonomia premorbosi, la motivazione personale al recu-
pero e la prospettiva di una buona aderenza al programma riabilitativo rappresentano ulte-
riori cardini decisionali. laddove queste condizioni non si verifichino, e sempre nei pazien-
ti ultrasettantenni, la scelta dovrebbe a nostro avviso cadere sulla protesi inversa, in consi-
derazione soprattutto della migliore omogeneità nei risultati funzionali ottenibili, ponendo
ogni attenzione all’eventuale prevenzione delle più comuni complicanze.  

INTRODUZIONE

le fratture dell’epifisi prossimale dell’omero rappresentano il 5% circa delle fratture
dello scheletro (1). la maggior parte dei casi si verifica in pazienti ultrasessantenni, di sesso
femminile, spesso a seguito di traumi a bassa energia (2). la gestione incruenta con immo-
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bilizzazione in adduzione/rotazione interna è in grado di garantire la guarigione nell’80%
dei casi. Soltanto il 20% di queste fratture richiede una gestione chirurgica, a causa della
maggiore complessità della frattura stessa o delle maggiori richieste funzionali del paziente
(1, 3). Esistono numerose strategie di trattamento per le fratture pluriframmentarie con mini-
ma dislocazione dei frammenti, applicabili laddove sia verosimilmente preservata la vasco-
larizzazione cefalica. le strategie di sintesi interna includono le suture transossee, il pinning
percutaneo, le viti libere cannulate, i chiodi endomidollari e le placche a stabilità angolare
(3, 4). Sebbene nella letteratura specialistica non esista un consenso unanime circa il tratta-
mento ideale, tutte queste tecniche offrono, con vario grado di invasività, la possibilità di
preservare l’anatomia, ottenendo una riduzione stabile della frattura. la sostituzione prote-
sica rappresenta ad oggi il trattamento gold standard in caso di fratture complesse non gesti-
bili mediante riduzione e sintesi interna, o in caso di grave scomposizione o frattura-lussa-
zione, ove si configuri un rischio severo di successiva necrosi cefalica avascolare (5, 6).
Secondo la classificazione di Neer, rientrano in questo gruppo le fratture-lussazioni a 3
frammenti, le fratture e fratture-lussazioni a 4 frammenti e le fratture head-splitting e da
impatto della testa omerale. Sia la protesi anatomica parziale sia la protesi inversa di spalla
costituiscono soluzioni fruibili nella gestione di queste fratture. Gli esiti funzionali e radio-
logici associati a questo tipo di impianti sono soggetti, d’altra parte, a un’importante varia-
bilità, alla cui base si riconoscono numerosi fattori legati alla frattura stessa, allo stato dei
tessuti periarticolari, al paziente e all’esperienza dell’operatore. 

LA PROTESI ANATOMICA PARZIALE

a partire dalla sua introduzione ad opera di Charles Neer, l’emiartroplastica ha mostrato
l’indiscusso vantaggio di conferire stabilità immediata in fratture non trattabili mediante
osteosintesi, risolvendo il problema della necrosi cefalica avascolare nelle fratture-lussazio-
ni e nelle fratture con grande scomposizione dei frammenti. la maggior parte dei lavori pre-
senti nella letteratura specialistica riporta, d’altro canto, un’importante variabilità nei risul-
tati, con outcome funzionali medi raramente confrontabili con quelli pubblicati dallo stesso
Neer (3, 4, 6, 8). È importante sottolineare che i risultati funzionali associati a questo tipo di
impianto dipendono in modo sensibile dalla guarigione delle tuberosità e dallo stato dei tes-
suti molli periartricolari, in particolare della cuffia dei rotatori (9). È stato lo stesso Neer ad
affermare, infatti, che ‘la protesi anatomica di spalla più di ogni altra protesi richiede un’ac-
curata ricostruzione e riabilitazione dei tessuti molli’ e che ‘il trattamento dei tessuti molli
ha la stessa importanza dell’orientamento e della fissazione delle componenti protesiche’. I
principali svantaggi nella scelta della protesi anatomica parziale consistono proprio nell’al-
to tasso di complicanze a carico delle tuberosità, quali i vizi di consolidazione e la mancata
consolidazione, fino al riassorbimento completo della regione tuberositaria stessa (10, 17).
queste condizioni risultano più frequenti nei pazienti anziani e tutte conducono inevitabil-
mente a un’insufficienza della cuffia dei rotatori e a risultati funzionali scarsi. Bisogna inol-
tre considerare lo sviluppo tardivo di artrosi dolorosa a livello glenoideo (10, 18) che costi-
tuisce una controindicazione relativa all’impiego di questo tipo di protesi in pazienti giova-
ni e attivi, dove un tentativo di osteosintesi andrebbe comunque sempre perseguito, anche
in caso di fratture a elevato rischio di necrosi cefalica (4). l’esperienza dell’operatore rap-
presenta infine una condizione imprescindibile sia per la pianificazione preoperatoria sia per
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il (talvolta impegnativo) corretto posizionamento dell’impianto.
In una serie di pazienti operati presso la nostra clinica tra il 1998 e il 2005, e valutati dal

punto di vista clinico e radiografico a una media di 3,2 e 8,3 anni, abbiamo potuto verifica-
re come l’evidenza nel follow-up a breve termine delle alterazioni radiografiche sopra
descritte si associ non solo a un risultato funzionale peggiore, ma anche a una maggiore per-
dita funzionale negli anni a seguire (19).

Il tipo di frattura e il sesso non hanno mostrato valore di fattori prognostici indipenden-
ti. la sopravvivenza globale degli impianti si è attestata a 94,9% a 3,2 anni e 88,6% a 8,3
anni.  Nei pazienti ultrasettantenni al tempo dell’intervento, l’outcome funzionale nel lungo
termine è risultato peggiore rispetto ai pazienti più giovani, con incidenza sensibilmente
maggiore di complicanze interessanti le tuberosità e di riduzione significativa della distan-
za acromion-protesi (tab. 1).

E’ interessante notare come in quella stessa serie 3 dei 5 pazienti con Constant-Murley
score eccellente (>80) risultavano ultrasettantenni al tempo dell’intervento: si trattava di
pazienti in ottime condizioni generali, fortemente motivati al recupero, nei quali la ricostru-
zione delle tuberosità è risultata stabile e duratura, in presenza di una cuffia dei rotatori vali-
da (fig. 1).

l’eventuale aderenza al programma riabilitativo postoperatorio rappresenta un’ulteriore
fattore determinante l’outcome.

la motivazione personale al recupero dell’autonomia premorbosa e la possibilità (perso-
nale, sociale ed economica) di affrontare un periodo anche protratto di riabilitazione (pres-
so centri specializzati, n.d.r.) sono fattori strettamente correlati non solo al risultato funzio-
nale oggettivo, ma anche al grado di soddisfazione individuale del paziente (20).
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LA PROTESI INVERSA

la protesi inversa di spalla, nata in origine per il trattamento dell’artropatia eccentrica
secondaria a lesione massiva di cuffia dei rotatori, è stata solo recentemente impiegata nel
trattamento delle fratture complesse dell’omero prossimale, come alterativa all’emiartropla-
stica, in quei pazienti in cui concomiti un’insufficienza della cuffia dei rotatori (21, 27).

Il principio biomeccanico su cui si basa la protesi inversa consiste infatti nella medializ-
zazione e distalizzazione del centro di rotazione della neo-articolazione con aumento del
braccio di leva e ottimizzazione dell’efficienza del muscolo deltoide che ‘sostituisce’ fun-
zionalmente la cuffia insufficiente.

questo la rende particolarmente indicata nei pazienti anziani attivi, con preesistente
danno/insufficienza di cuffia dei rotatori, comminuzione severa delle tuberosità, scarsa qua-
lità ossea e probabile scarsa compliance ai protocolli riabilitativi: in queste circostanze i
risultati funzionali sono più prevedibili e riproducibili di quelli di una protesi anatomica
essendo, peraltro, meno influenzati dalla guargione delle tuberosità (3, 4, 23, 27).

Gli svantaggi principali legati all’uso di questo impianto sono rappresentati da una mag-
giore invasività e da un maggiore tasso di complicanze rispetto all’emiartroplastica (28),
quali l’instabilità, il notching scapolare, e una mediamente sensibile limitazione delle rota-
zioni attive (4). Mancano attualmente studi di follow-up sufficientemente lunghi per valuta-
re i risultati a lungo termine di questa soluzione chirurgica, nonostante i promettenti risulta-
ti associati al suo impiego.

tra il 2006 e il 2011 abbiamo trattato 27 pazienti con protesi inversa di spalla per frattu-
re complesse dell’epifisi omerale prossimale, con età media di 77,1 anni al tempo dell’in-
tervento (range 68-83). In occasione di un recente studio di rivalutazione, abbiamo potuto
studiare dal punto di vista clinico e radiografico 22 di questi pazienti, con follow-up medio
di 3 anni.

Nel periodo di follow up un solo paziente è andato incontro a revisione chirurgica per
frattura omerale periprotesica da caduta accidentale. In due casi si è osservata instabilità del-
l’impianto con ripetuti episodi sublussativi, risolta in entrambi i casi mediante fisioterapia.
20 di questi pazienti erano ultrasettantenni al momento dell’intervento.
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riportiamo in fig. 2 e 3 e tab. 2 i risultati funzionali ottenuti in questa serie di pazienti,
rapportati a quelli ottenuti in 18 pazienti ultrasettantenni operati tra il 1998 e il 2005 con
impianto di protesi anatomica parziale e valutati ad una media di 3,2 anni (19). Sebbene la
differenza non sia statisticamente significativa, sia lo score di Constant-Murley, sia la valu-
tazione soggettiva DaSh mostrano valori medi migliori nel gruppo delle protesi inverse,
associati inoltre a una minore variabilità. le differenze raggiungono la significatività stati-
stica nell’analisi e confronto delle diverse componenti dell’arco di movimento attivo.
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COSA SCEGLIERE E QUANDO

Nonostante ancora manchi nella letteratura specialistica un consenso unanime circa la
scelta dell’impianto protesico ideale (3, 4, 29, 30) si può concludere che la protesi parziale è
da preferirsi in pazienti al di sotto dei 70 anni d’età, in buone condizioni mediche generali,
richieste funzionali medio-alte, buona qualità ossea, buono stato dei tessuti periarticolari,
con possibilità fattiva di ricostruzione chirurgica delle tuberosità e buona motivazione al
recupero funzionale (aderenza al programma riabilitativo, ricorso a centri di riabilitazione
specializzati). l’identificazione di questo sottogruppo di pazienti consente di contenere il
rischio di un outcome funzionale sfavorevole, evitando l’invasività intrinseca della protesi
inversa e le eventuali limitazioni e complicanze ad essa associate. laddove queste preroga-
tive non vengano riconosciute, la protesi inversa di spalla costituisce un’alternativa valida,
in grado di offrire risultati funzionali utili e omogenei. Il tasso di complicanze associate a
questo tipo di impianto non è sottovalutabile, a discrezione di molti autori (23, 25, 28).

Sulla base della nostra esperienza possiamo affermare, compatibilmente con il limitato
numero di pazienti trattati, che tale rischio appare accettabile rispetto ai benefici ottenuti.
Particolare attenzione va posta, a nostro avviso, al rischio di instabilità, controllabile
mediante un attento posizionamento dell’impianto e tensionamento delle strutture periarti-
colari e un adeguato percorso riabilitativo postoperatorio. 
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ARTRORISI SOTTO ASTRAGALICA
CON IL SISTEMA STJ

r. laGaNà
Istituto ortopedico “f. Scalabrino” - Messina

RIASSUNTO

Il piede nel periodo postnatale attua un complesso mutamento morfofunzionale, gover-
nato dallo sviluppo morfogenetico, e influenzato dai rapporti informativi con il mondo
esterno (2).

Nel corso dell’accrescimento possono subentrare fattori che turbano il regolare andamen-
to dei processi evolutivi. Il piede dismorfico infantile è espressione di difetti morfogenetici
talo-calcaneo- scafoidei. (coxa-pedis) (6, 8).

l’autore illustra la propria esperienza su 284 impianti di calcaneostop con il sistema StJ,
effettuati presso l’Istituto “f. Scalabrino” di Messina, tra il 2001 e il 2012, in pazienti di ambo
i sessi, di età compresi tra i nove e quindici anni, con un follow-up medio di 48 mesi.

I buoni risultati ottenuti confermano che il calcaneostop è una metodica valida, efficace,
poco invasiva, rapida e risolutiva per la correzione della deformità.

INTRODUZIONE

Il piede nel corso dello sviluppo si modifica, sotto la spinta di fattori genetici e ambien-
tali, per acquisire la sua morfologia e funzione generalmente verso gli otto dieci anni.

la presenza di un assetto patologico del retropiede in valgo dopo i dieci anni deve esse-
re oggetto di particolare attenzione e valutazione, al fine di predisporre una soluzione tera-
peutica appropriata per evitare l’insorgenza di fastidiose e problematiche patologie in età
adulta.

Il piede dismorfico infantile, espressione di difetti morfogenetici della “coxa pedis”, nel
suo inquadramento nosografico, comprende tutte quelle forme di alterato profilo anatomico
che hanno un comune dato anatomato-patologico: il retropiede valgo (7).

Il trattamento del piede valgo evolutivo dell’infanzia si avvale oggi di un dispositivo
modificato e migliorato sin dal 2000 che permette di correggere il valgismo del retropiede
nelle sue diverse espressioni clinico-morfologiche (9) quali il piede piatto valgo, il cavo
valgo e il calcaneo valgo.

Si tratta di un dispositivo composto da una vite autofilettante da spongiosa, con diame-
tro 6,5 mm, e da una cupoletta da assemblare sull’estremità craniale della vite.

la cupola in polietilene tipo uhMW-PE è disponibile in quattro lunghezze standard.
la vite è realizzata in lega di titanio ti6a14V ed è disponibile in quattro lunghezze stan-

dard. la testa della vite è semisferica a sezione esagonale. questa forma consente di ottene-
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re una migliore congruenza con la cupola di polietilene, riducendo in tal modo, l’usura del
materiale (1).

Effettuato per primo da recaredo alvarez, nel 1972, l’intervento di calcaneostop è stato
utilizzato da Burutaran (3), nel 1979, che presentò i risultati conseguiti con tale metodica
chirurgica che realizzava la stabilizzazione del calcagno con risi astragalica ostacolandone
la valgizzazione. In epoca successiva Pisani (8, 10) introducendo alcune modifiche sul posi-
zionamento della vite ottenne un duplice effetto di rimodulazione del piede con rispetto
della struttura articolare e di quella seno-tarsica aprendo storicamente la strada a nuove ulte-
riori soluzioni correttive.

la tecnica chirurgica è ormai consolidata e vanta un’ampia casistica clinica pluritrenten-
nale, con il conseguimento di eccellenti risultati.

MATERIALI E METODI
l’autore presenta la propria esperienza relativa al trattamento di 284 casi di piede valgo

evolutivo dell’infanzia, operati tra il 2001 e il 2012 mediante endortesi StJ e con un follow-
up medio di 48 mesi, in pazienti di ambo i sessi, trattati tra i nove e i quindici anni di età, il
45% dei quali è stato sottoposto alla correzione bilaterale, con intervallo fra il 1° e il 2°
intervento in media di sei mesi (Fig. 1). 

Significativo è stato anche l’utilizzo della scheda valutativa elaborata dal centro di chi-
rurgia del piede di torino, che ha fornito un valido e adeguato orientamento nel corso del-
l’indagine clinica, consentendo il rilievo di indicazioni al ricorso di eventuali tempi chirur-
gici associati, come l’allungamento del tendine di achille, l’asportazione dello scafoide
accessorio, la stabilizzazione teno-gleno-legamentosa mediale (5).

l’esame semeiotico diviene parte fondamentale per la diagnosi differenziale tra piede
morfologico e quello funzionale. Nell’ambito del piede piatto rimane utile la classificazio-
ne di Viladot (12) che distingue il piede piatto da alterazioni ossee, da alterazioni muscolo
legamentose e da alterazioni neuro muscolari.

utile la podoscopia e la podografia per discernere la morfologia dell’impronta plantare,
valutare la sua evolutività e tipizzare i parametri podalici (Fig.2).

Sulla scorta di una esperienza pluriennale, integrata dal costante aggiornamento seguen-
do i principi e gli orientamenti della scuola del Prof. Pisani, l’autore riconferma il dato



Volume nº 36 - Anno 2013

– 119 –

secondo il quale la artrorisi laterale della sottoastragalica determina la deverticalizzazione
dell’astragalo e si oppone al movimento di pronazione del calcagno (9).

Si ottiene così una correzione peri-talare mediale nel piede cavo valgo, e della destabi-
lizzazione peri-cefalica talare globale nella forma di piatto valgo.

le complicanze, lussazione della cupolina, infezione periprotesica, rottura dell’endorte-
si sono state nell’ordine del 10%.

riteniamo che il trattamento chirurgico del piede dismorfico infantile con tale metodica
abbia dato dei buoni ed efficaci risultati, con effetti biomeccanici positivi e suggestivi, e pro-
priocettivi, sotto il profilo della rimodulazione dell’assetto del piede che viene cosi preser-
vato dall’insorgenza di eventuali patologie sovrasegmentarie.

Fig. 2 Parametri podalici.

Fig. 3 Podoscopiapreoperatoria, Piede piatto valgo sin.
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Fig. 4 Lo stesso caso, nelle immagini radiografiche pre e post operatorie. 

Fig. 6 Controllo post operatorio.

Fig. 5 Retropide valgo.
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CONSIDERAZIONI

I risultati ottenuti con la tecnica del calcaneostop utilizzando l’endortesi StJ raffrontati
con l’esperienza di numerosi autori (4-6) che hanno adoperato diverse metodiche (fig. 7),
non consentono di delineare in modo soddisfacente vantaggi e limitazioni di ciascun tipo di
intervento, stante la notevole disomogeneità dei criteri seguiti da ogni operatore, e delle con-
seguenti tecniche adoperate, che nell’ambito di un argomento ancor oggi così discusso e
controverso sono meritevoli di ponderata riflessione.

Mi sembra però che si possa proporre un confronto tra le numerose metodiche chirurgi-
che di correzioni delle deformazioni del retropiede in accrescimento, e sento di poter affer-
mare che i risultati sono sovrapponibili a quelli da me presentati, in linea con la letteratura
corrente, salvo che per la differenza nel posizionamento del dispositivo in chiave endoseno-
tarsica o extrasenotarsica. In proposito, salvi restando i principi di una indicazione corretta
derivante da una accurata selezione di ogni singolo caso e dal rapporto privilegiato che cia-
scun operatore realizza, in modo più o meno consapevole, con il tipo di intervento scelto ed
attuato, mi sembra si possa far rilevare che l’intervervento di artrorisi della sottoastragalica
mediante i vari dispositivi presenti sia attualmente il più praticato per la correzione del piede
dismorfico infantile.

Nell’ambito di un argomento soggetto a tutt’oggi alle più divergenti opinioni in termini
di tempo, possibilità e modelli di trattamento, sia conservativo che chirurgico, vorrei formu-
lare un apprezzamento allo scritto del prof. Bertrand regnauld (11) che merita profonda
riflessione per l’importanza dei concetti espressi, l’aspetto del pensiero e il contenuto
sapientemente esposto che arricchisce senza dubbio l‘esperienza di chi si occupa del com-
plesso ma affascinante sistema caviglia-piede “l’atto chirurgico deve essere preciso, deli-
mitato ma completo, perfettamente eseguito con delicatezza, e deve corrispondere al caso
che si presenta, perfettamente idoneo all’abolizione del dolore, alla funzione, alla corre-
zione”.

Fig. 7 procedure chirurgiche più comuni.
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IDRODISSEZIONE PERCUTANEA ECOGUIDATA
DEL NERVO MEDIANO NELLA SINDROME

DEL TUNNEL CARPALE:
NOSTRA ESPERIENZA

a. BraNDo, S. VIllElla
u.o. di ortopedia e traumatologia Policlinico universitario di Catanzaro 

l'obiettivo di questo studio prospettico caso-controllo è stato quello di valutare l'effica-
cia di una nuova tecnica per il trattamento della sindrome del tunnel carpale idiopatica.

40 pazienti affetti da sindrome del tunnel carpale idiopatica con indicazione al trattamen-
to chirurgico sono stati arruolati e casualmente suddivisi in un gruppo di studio ed in un
gruppo di controllo. tutti i pazienti sono stati stati sottoposti a valutazione clinica e stru-
mentale (EMG ed uS) ed a specifici test di valutazione. I pazienti del gruppo di studio sono
stati sottoposti a release percutaneo con ago ecoguidato del legamento trasverso del carpo e
ad idrodissezione del Nervo mediano, mentre i pazienti afferenti al gruppo di controllo sono
stati sottoposti a trattamento chirurgico tradizionale. a 12 mesi dall'intevento tutti i pazien-
ti sono stati nuovamente sottoposti a valutazione clinica e strumentale (EMG ed uS) e sono
stati somministrati nuovamente i test di valutazione preoperatori.

al controllo a 12 mesi i pazienti appartenenti ai due gruppi riferivano un netto migliora-
mento della sintomatologia confortato dai risultati strumentali sia elettromiografici che eco-
grafici.

In accordo con quanto riportato in letteratura la metodica proposta appare efficace nel
trattamento della sindrome del tunnel carpale idiopatica e può rappresentare una valida
alternativa al trattamento tradizionale.
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TECNICA ORIGINALE NEL TRATTAMENTO
CHIRURGICO DELLA RIZOARTROSI: LA

PSEUDOARTRODESI DELLA ARTICOLAZIONE TM

M. ruBINo, V. SaNSoNE, D. PaGaNI, C. BoNora
Istituto ortopedico Galeazzi di Milano

RIASSUNTO

Nel trattamento chirurgico della rizoartrosi si passa dal blocco della tM a plastiche ten-
dinee in sospensione fino al trattamento con protesi della tM. Numerose sono state le
varianti di tecnica pubblicate in letteratura, anche se spesso basate su dettagli e non su aspet-
ti sostanziali. 

la tecnica che gli autori descrivono parte dalla considerazione che i tentativi di artrode-
si della tM, falliti ed esitati in pseudoartrosi, hanno sempre condotto ad una buona guari-
gione con la sola rimozione del mezzo di sintesi impiegato, dimostrando che la sintomato-
logia dolorosa dipendeva sempre non dalla mancata consolidazione della auspicata artrode-
si quanto dalla persistenza dei mezzi di sintesi su segmenti ossei in movimento.

l’osservazione che, dopo la rimozione dei mezzi di sintesi, pur in presenza di pseudoar-
trosi della tM il paziente raggiungeva in breve tempo buona forza di presa in assenza di sin-
tomatologia dolorosa, ha spinto gli autori ad elaborare una semplice tecnica che permettes-
se di raggiungere proprio la formazione di pseudoartrosi a livello della tM, utilizzando i
mezzi di sintesi più semplici e meno costosi a disposizione e cioè i fili di Kirschner. 

I fili vengono posizionati secondo la tecnica in-out lasciandoli percutanei vicino alla Mf
dopo aver asportato con sega oscillante in maniera contenuta la sola cartilagine del trapezio
e della base del primo metacarpo. Per evitare il blocco della colonna di opposizione del pol-
lice si raccomanda solo di non oltrepassare la articolazione trapezio-scafoidea con i fili con-
trollandone durante l’intervento, con amplificatore di immagine, il posizionamento.

In tal maniera si può concedere il movimento completo nell’arco consentito dal dolore
nell’immediato postoperatorio, limitandosi per circa dieci gg ad un bendaggio di “guida” al
movimento con cotone di Germania e benda elastica. Dopo circa venticinque gg i fili ven-
gono rimossi invitando il paziente al massimo movimento attivo consentito. Dopo circa un
mese rivediamo il paziente con un controllo radiografico che dimostra il mantenimento di
uno spazio articolare in presenza di fisiologica motilità con già discreta forza prensile. 

INTRODUZIONE

(1) l’artrosi trapezio-metacarpale (tM) è un’affezione molto comune e rappresenta circa
il 10% di tutte le localizzazioni artrosiche (2); l’interessamento articolare può coinvolgere
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anche l’articolazione trapezio-scafoidea e trapezio-trapezoidale. Esistono in letteratura
diverse classificazioni basate principalmente su un quadro evolutivo ingravescente radio-
grafico.

le indicazioni al trattamento chirurgico dell’artrosi trapezio metacarpale derivano non
tanto dal tipo stesso di rizoartrosi, classificato soprattutto morfologicamente dai vari autori
(Dell (3), Eaton (4), Brunelli (5)), quanto da rilievi clinici direttamente constatati. Come
dimostrato, infatti, la presenza di dolore ed il conseguente deficit funzionale nelle prese
sono espressione di instabilità dell’articolazione trapezio-metacarpale (tM) che è il vero
problema in quanto fa diventare dolente prima e artrosica successivamente la tM persisten-
do la citata instabilità.

Il trattamento chirurgico può avvalersi di tecniche di sostituzione protesica (in via di pro-
gressivo abbandono), di artrodesi della tM e di artroplastiche con interposizione tendinea.
l'abbandono del tentativo di protesizzazione della tM nel trattamento chirurgico della rizo-
artrosi deriva dall’impossibilità di mantenere stabile nel tempo l'impianto, sia esso in silico-
ne usato come spaziatore, sia esso costituito da materiali diversi e usato come impianto pro-
tesico nel senso stretto del termine. Il razionale della sostituzione protesica, basato sul man-
tenimento della normale articolarità, veniva dunque pagato in termini di risultati con un'al-
ta percentuale di instabilità dolorosa degli impianti e conseguente difficile tentativo di ripre-
sa chirurgica della nuova problematica, spesso peggiore della iniziale per il consumo di
stock osseo.

Per anni si è tentato di ottimizzare tecniche chirurgiche di artrodesi della tM capaci di
risolvere il problema della rizoartrosi dolorosa. Indipendentemente dai dettagli tecnici e
dalla possibilità di arrivare a consolidazione della artrodesi in poche settimane di immobi-
lizzazione, l'artrodesi porta ineluttabilmente ad un sovraccarico funzionale delle articolazio-
ni adiacenti, per vicariare durante l'opposizione del pollice alle dita lunghe la quota di movi-
mento dipendente, in origine, dalla tM.

Considerata la frequente compresenza di localizzazioni multiple dell’artrosi, specialmen-
te a livello della articolazione trapezio-scafoidea, si capisce come l'artrodesi è destinata nel
tempo a riservare spiacevoli sorprese. In ultimo l’artrodesi della tM blocca completamente
la retropulsione del primo raggio digitale, movimento fondamentale quando si deve appog-
giare la mano aperta su una superficie piana. 

le perplessità sui risultati di due filosofie chirurgiche diametralmente opposte come la
protesizzazione o l'artrodesi della tM, hanno spinto i ricercatori a sviluppare tecniche diver-
se definite di artroplastica in sospensione tendinea.

queste tecniche di sospensione si basano sulla escissione del trapezio, ponendo dunque
drastica fine ai conflitti meccanici dello stesso con il primo e talvolta secondo metacarpo,
con il trapezoide e con lo scafoide. la stabilità del primo metacarpo viene affidata ad anco-
raggi, fatti con tecniche diverse, di tendini viciniori (il più usato è l'abduttore lungo del pol-
lice) al tendine del flessore radiale del carpo.

la maggior parte dei cultori di questa materia avevano abbandonato gli interventi di
sostituzione protesica in quanto gravati da alta percentuale di insuccesso ed erano restii a
consigliare l’artrodesi, intervento ritenuto aggressivo sulla funzione.

la tenoartroplastica in sospensione, con tutte le sue varianti di tecnica, sembrava dunque
porsi nel giusto mezzo. 

Pensiamo sia giusto operare una importante correzione di rotta, frutto di una vasta espe-
rienza diretta pluriennale sugli interventi di plastica in sospensione, pur essendo profonda-
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mente convinti che nel lungo periodo (anche oltre gli otto-dieci mesi) i risultati diano ragio-
ne alla tecnica con ripristino totale della fisiologica articolarità con scarso o assente dolore
e con forza prensile praticamente conservata.

Il problema risiede nel fatto che i pazienti operati di tenoartroplastica in sospensione si
lamentano più o meno intensamente della complicanza classica di questo trattamento chi-
rurgico; vale a dire la tendinite del flessore radiale del carpo che più o meno intensamente
accompagna per molti mesi il decorso postoperatorio di un’alta percentuale di pazienti
(nella nostra esperienza in più del 30% dei casi). altro elemento a sfavore della tenoartro-
plastica in sospensione è la possibile evoluzione in collasso del primo metacarpo sullo sca-
foide in soggetti con lassità tissutale per cedimento della sospensione tendinea.

Si tratta di una complicanza rara che però quando presente non permette interventi di sal-
vataggio. 

al contrario è esperienza comune e condivisa che i soggetti sottoposti ad artrodesi effet-
tuata con sintesi di superficie si lamentino della eventuale evoluzione in pseudoartrosi solo
fino alla rimozione obbligata dei mezzi di sintesi usati per il tentativo di artrodesi. Infatti,
dopo questo semplice intervento, di solito eseguibile in anestesia locale per infiltrazione, i
pazienti sono più che soddisfatti di quella sorta di nuova articolazione che, pur non voluta
dal chirurgo, si è venuta a formare. Praticamente la pseudoartrosi del tentativo di artrodesi
della tM da complicanza dell’intervento si è trasformata in trattamento definitivo ed otti-
mamente accettato dal paziente.

MATERIALI E METODI

l’idea innovativa è stata quella di introdurre una tecnica chirurgica che mirasse ad otte-
nere immediatamente la formazione di un tessuto fibroso tra metacarpo e trapezio, che con-
sentisse una pseudoarticolarità fisiologica in assenza di dolore, e non secondariamente a
falliti tentativi di artrodesi.
Per queste ragioni la procedura è stata chiamata: PSEUDOARTRODESI TM.
Con questa tecnica non si creano sovraccarichi funzionali a livello dell'articolazione a

monte della tM, cioè la trapezioscafoidea (tS), rendendo peraltro più semplice l’osteoto-
mia dei versanti articolari contrapposti della tM.

Infatti, quando si mira a ricercare una artrodesi della tM, bisogna orientare i tagli osteo-
tomici in maniera da far combaciare completamente le superfici articolari che il chirurgo
rende piane, tenendo sempre presente l’orientamento finale nei tre piani dello spazio che
assumerà la punta del pollice.

Durante l’opposizione del pollice alle dita lunghe l’artrodesi tM determina un trasferi-
mento delle sollecitazione flessorie dalla tM stessa alla tS, con conseguente usura artico-
lare di quest'ultima nel lungo periodo; inoltre non è facile bloccare in buona posizione la tM
ed in ogni caso quello che si ottiene è definitivo e spesso, a cute chiusa, non rispondente
all’atteggiamento ritenuto ottimale.

Il paziente spesso può lamentare una adduzione eccessiva e conseguente difficoltà nelle
prese cilindriche di oggetti ingombranti, o al contrario una abduzione del metacarpo tale da
non permettere l’opposizione del pollice alle dita lunghe ulnari, oppure ancora lamentarsi
della salienza della testa del primo metacarpo quando la mano è aperta su una superficie
piatta essendo abolita la retropulsione del pollice. ragionando su questi concetti siamo arri-
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vati alla conclusione che forse la chiave di volta del trattamento chirurgico della rizoartrosi
potrebbe essere il conseguimento di una neoartrosi tM.

Il paziente viene sottoposto ad anestesia plessica ascellare, quindi viene posizionato supi-
no sul letto operatorio con l’arto affetto appoggiato su un tavolo servitore radiotrasparente.
E’ sempre necessario porre un laccio pneumoischemico alla radice dell’arto da operare tara-
to circa 100 mmhg superiore alla pressione arteriosa sistolica rilevata.

l’accesso chirurgico è curvilineo a lembo con convessità ulnare, centrato sulla tM.
Il tempo medio di occupazione della sala operatoria è di circa 25 minuti.
Il laccio viene rilasciato non appena il controllo in amplificatore di immagine dimostra il

corretto posizionamento dei fili (non devono oltrepassare la tS).
Il tempo medio di pneumoischemia è stato calcolato su una serie consecutiva di 100 casi

con medesimo operatore ed è risultato essere di 17 minuti.
Bisogna quindi eseguire una resezione delle cartilagini articolari estremamente contenu-

ta e rigorosamente con sega oscillante per riuscire ad asportare la minima quantità di carti-
lagine degenerata e fonte nocicettiva onde non avere problemi di accorciamento del raggio
digitale (Fig. 1).  

Effettuate le resezioni ossee procediamo alla stabilizzazione temporanea con il mezzo di
sintesi più economico e di più facile uso che è il filo di Kirschner facendolo passare dall’in-
terno della superficie articolare del primo metacarpo all’esterno circa un cm prossimale alla
articolazione metacarpofalangea (Mf) facendo attenzione a non sottendere la cute durante
la fuoriuscita dei due fili che posizioniamo incrociati per evitare fenomeni di intolleranza
agli stessi durante il movimento in flessione della Mf. a questo punto riduciamo l’articola-
zione tM e spingiamo i fili nel trapezio facendo attenzione a non sorpassare la tS per cui
questo passaggio necessita di un breve controllo in scopia (Fig. 2).

fig. 1

fig. 2
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E’ fondamentale fare attenzione a non oltrepassare con i fili la tS per poter autorizzare
subito il completo movimento in opposizione del pollice alle dita lunghe senza evocare
dolore e senza lesionare con la punta dei fili la superficie articolare dello scafoide.

terminato l’intervento ci limitiamo ad un bendaggio soffice con cotone di Germania e
benda elastica autoadesiva autorizzando immediatamente il movimento attivo di tutte le dita
permettendo anche movimenti di opposizione del pollice alle dita lunghe (Fig. 3).

Non procediamo alla confezione di tutori o bendaggi rigidi in quanto la stabilizzazione con i
fili, effettuata secondo la tecnica descritta, assicura un ottimo movimento in assenza di dolore.
Dobbiamo solo essere precisi nella emergenza cutanea dei fili per non creare tensioni sulla cute.

Per una buona e rapida ripresa funzionale è fondamentale una medicazione “snella” (Fig. 4)
e contemporaneamente stabile negli ancoraggi cutanei usando i nuovi cerotti adesivi in com-
mercio. Inizialmente i fili di Kirschner li lasciavamo liberi, con l’esperienza abbiamo deci-
so di unirli assieme con cerottini dopo averli curvati a 90° creando una sorta di fissatore
esterno, in modo da aumentare la stabilità e ridurre al minimo il rischio di mobilizzazione.

In conclusione riteniamo la tecnica estremamente più semplice da eseguirsi rispetto alle
tradizionali in quanto si possono correggere in itinere eventuali errori di posizione e, parti-
colare assolutamente non trascurabile, non si lasciano mezzi di sintesi a livello del focolaio
di osteotomia o di artrodesi. Il postoperatorio è caratterizzato da una ripresa funzionale rapi-
da (Fig. 5) per le comuni attività quotidiane con risoluzione della sintomatologia dolorosa,
che era l’argomento più a favore della artrodesi, con una articolarità fisiologica.

fig. 3

fig. 4

fig. 5
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RISULTATI

abbiamo trattato con questa tecnica 281 pazienti nel periodo gennaio 2005 gennaio
2010: 259 rizoartrosi, di cui 9 casi con associato pollice a z e 11 casi con associata artrosi
Stt, e 22 fallite artrodesi. Il tempo medio di follow-up è 3,7 anni, con un massimo di 5 anni
ed un minimo di 7 mesi.

l’età media dei pazienti trattati è di 63,4 anni (range 38 – 83 anni), 213 pazienti sono
femmine e 46 maschi, nel 38% dei casi è stato trattato il lato dominante e nel 20,3% dei casi
l’intervento è stato eseguito bilateralmente. la durata media del dolore, prima di rivolgersi
allo Specialista ortopedico, è di 4 anni (range 1 – 8 anni) e tutti i pazienti presentano in
anamnesi un tentativo di terapia conservativa e sintomatica.

I dati riportati sono stati analizzati e valutati mediante intervista telefonica in 105 casi e
mediante controllo clinico e radiografico in 41 casi, con 135 casi persi al follow up.

Durante la visita di controllo sono stati compilati il questionario D.a.S.h. e il questiona-
rio del polso Mayo; il punteggio medio D.a.S.h. è 10,6% (range 0 – 35), mentre il punteg-
gio Mayo è risultato eccellente nel 97% dei casi, buono nel 2,8% e soddisfacente nello 0,2%.

I risultati sono stati inoltre valutati secondo i parametri di De la Caffiniere (1979) (6), in
particolar modo abbiamo valutato la sintomatologia dolorosa, la presa di forza, la mobilità
del pollice, la destrezza manuale del paziente, considerando anche la soddisfazione sogget-
tiva del paziente.

Sintomatologia dolorosa
È stata valutata in maniera soggettiva dal paziente, considerando anche le variazioni

rispetto al dolore pre-operatorio, utilizzando una scala di valori da 0 a 9 come riferimento. 
Si è osservato nella totalità dei casi la scomparsa del dolore a riposo nell’immediato

periodo post operatorio (valore di riferimento 0).
Nel successivo decorso riabilitativo si è valutato il dolore durante le prese funzionali;

all’inizio della riabilitazione il dolore corrispondeva ad un valore medio di 7,2, tuttavia si è
constatata la scomparsa dello stesso nella maggior parte dei casi fra i 60 e gli 80 gg dall’in-
tervento (in quattro casi la sintomatologia algica si è risolta oltre i 90 gg).

Forza prensile
la pinza digitale indice–pollice e la presa della mano sono state valutate in comparazio-

ne con il contro lato. la forza prensile è stata ripristinata nel 48% dei casi a 60 giorni dal-
l’intervento, nel 27% dei casi entro i 90 giorni e nei rimanenti casi entro comunque i 120
giorni dall’intervento.

Destrezza manuale e mobilità del pollice
le prove di destrezza della mano sono state fatte chiedendo al paziente di eseguire mano-

vre semplici, come abbottonare e sbottonare la camicia.
la mobilità del pollice è stata valutata considerando l’adduzione al terzo, al quarto e

quinto dito.
la fisiologica articolarità, con completa flesso-estensione, abduzione radiale e opposi-

zione del pollice, è stata recuperata a distanza di circa 60 giorni nella totalità dei pazienti
(compresi soggetti poco collaboranti) (7). 
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Complicanze
Non sono stati riscontrati casi di ricomparsa della sintomatologia e di perdita dell’artico-

larità che abbiano necessitato di intervento chirurgico di revisione.
In tre casi di iperestensione marcata della Mf del pollice, in soggetti di età avanzata e

caratterizzati da lassità legamentosa, abbiamo modificato il decorso post operatorio con il
rinnovo del bendaggio ed il mantenimento dei fili fino a 45 giorni, poi sostituito da tutore
per ulteriori 30 giorni, ad ottenere una artrodesi morbida.

abbiamo riscontrato 7 episodi di intolleranza ai fili con flogosi superficiali prontamente
risolte con la rimozione anticipata dei fili ed un caso di infezione profonda esitato in artro-
desi della tM che ha poi richiesto intervento di pseudoartrodesi della tS per il trasferimen-
to del dolore dalla tM alla tS.

Descriviamo più nel dettaglio quest’ultimo caso di infezione profonda poiché risulta
emblematico di come una artrodesi della tM porti ineluttabilmente ad un sovraccarico
artrosico della tS. la paziente era una donna di 75 anni con artrosi avanzata e sintomatica
della tM ed iniziale artrosi asintomatica della tS. fu operata secondo la tecnica descritta di
pseudoartrodesi tM complicata, a distanza di circa 15 gg dall’intervento, da infezione pro-
fonda del focolaio di pseudoartrodesi; la complicanza fu risolta in circa venti gg con la
immediata rimozione dei fili metallici, antibioticoterapia e immobilizzazione in apparecchio
gessato antibrachio-metacarpale. Valutata clinicamente e radiograficamente a distanza di sei
mesi dall’intervento, la paziente dimostrò buona articolarità globale del pollice attiva e pas-
siva in tutti i piani articolari, con dolore riferito alla tS ai massimi gradi di escursione arti-
colare in opposizione e alla pressione digitale diretta sulla tS.

Il controllo rx eseguito dimostrava evoluzione in artrodesi serrata della desiderata pseu-
doartrodesi tM, con conseguente peggioramento sia clinico che radiografico della artrosi
tS ribelle al trattamento incruento.

fu così necessario eseguire, a 12 mesi dal primo intervento,  pseudoartrodesi della tS.
fu pertanto resecata con sega oscillante la cartilagine articolare trapeziale e il contrapposto
polo distale dello scafoide e fu stabilizzato per 25 gg il focolaio di pseudoartrodesi con un
unico filo di K. (diametro 2 mm) che stabilizzasse il primo metacarpo, il trapezio e lo sca-
foide fino al polo prossimale.

la Pz. dimostrò piena ripresa funzionale in circa due mesi.
ricordiamo infine 2 casi di ipodisestesie persistenti alla superficie dorso-radiale del polli-

ce da compromissione del ramo sensitivo radiale per la superficie dorso-radiale del pollice.

CONCLUSIONI

occorre precisare che i risultati ottenuti sono troppo recenti per poter essere valutati in
maniera definitiva. Nonostante ciò, secondo gli autori, si possono evincere alcune conside-
razioni.

Infatti la tecnica di artrodesi lassa o pseudoartrodesi risulta semplice, facilmente codifi-
cabile e ripetibile, senza utilizzo di mezzi di sintesi a permanenza, con bassi costi di mate-
riale e di gestione post operatoria. Il razionale della tecnica si fonda sul concetto base di las-
sità legamentosa dalla quale deriva la instabilità della tM; quest’ultima sarebbe la principa-
le causa di conflitto meccanico a livello della tM con conseguente dolore. l’instabilità
dolorosa della tM può essere trattata fornendo alla base del primo metacarpo un appoggio
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“a piatto” con un cuscinetto fibroso stabilizzante ed ammortizzante, alla cui formazione
provvede la risposta biologica alla resezione articolare delle due superfici articolari contrap-
poste. In effetti sappiamo che gli spazi vuoti in biologia non esistono in quanto vengono
sempre colmati con tessuto fibroso. In questo caso la formazione spontanea di tessuto fibro-
so è la risposta biologica al sanguinamento indotto dalla resezione delle superfici articolari
contrapposte.

Bisogna ricordare che grazie all’intervento contemporaneamente si asporta la cartilagine
deteriorata fonte di dolore e si pone una base meccanica di stabilità all’articolazione inizial-
mente instabile. In ultimo si provoca un sanguinamento capace di organizzarsi in ematoma
prima e successivamente in tessuto fibroso che, come un cuscinetto, permette una articola-
rità parafisiologica alla nuova articolazione che abbiamo formato.

Secondo i nostri risultati preliminari, tale tecnica garantisce scomparsa della sintomato-
logia dolorosa e ottima ripresa funzionale nella totalità dei casi. Consente di modulare il
decorso post operatorio in base al soggetto, alla richiesta funzionale ed al grado di degene-
razione artrosica e di lassità legamentosa. In base a questi parametri si può infatti variare la
durata del mantenimento dei fili e dei bendaggi. In conclusione gli autori ritengono la pseu-
doartrodesi una tecnica adatta al trattamento dell’artrosi trapezio metacarpale nella maggio-
ranza dei casi, compresi anche pazienti giovani resistenti al trattamento con ortesi notturna,
cardine del trattamento iniziale della rizoatrosi.

la possibile intolleranza ai fili di K percutanei deve essere prontamente segnalata dal Pz.
al chirurgo che a sua volta  deve periodicamente controllare nelle tre settimane postopera-
torie il Pz. invitandolo al massimo movimento consentito nell’arco non doloroso. Pensiamo
che questa completa libertà di movimento del pollice nell’immediato post-operatorio sia il
fattore determinante per la buona riuscita della tecnica. I fili che posizioniamo stabilizzano
in maniera selettiva la tM senza creare ostacoli al movimento completo del pollice. 

DISCUSSIONE

la tecnica descritta può essere usata in tutti i tipi di rizoartrosi, anche nelle giovani
donne, in quanto non è gravata nel lungo periodo da complicanze legate ai mezzi di sintesi
piuttosto che dal deterioramento di impianti protesici o dal sovraccarico biomeccanico a
carico di articolazioni vicine.

la semplicità di esecuzione e la conseguente facile diffusione sono punti a favore della
tecnica come i bassi costi e la facile gestione postoperatoria.

questa tecnica permette di superare i problemi di trattamento delle rizoartrosi in giovani
donne con lassità dove è assolutamente controindicata l’artrodesi e il trattamento protesico
mentre le tenoartroplastiche sono complicate in alta percentuale (circa il 30% dei casi) dalla
invalidante tendinite del flessore radiale del carpo.

risulta evidente che eseguire una artrodesi di tM in una donna giovane condiziona sicu-
ramente un sovraccarico funzionale compensatorio sulla tS; nel lungo periodo si produce
inevitabilmente una artrosi della tS invalidante che richiede un ulteriore trattamento chirur-
gico. ovviamente più è giovane il paziente più esiste la possibilità di una artrosi secondaria
della tS se si procede ad artrodesi della tM.

Perciò la pseudoartrodesi è secondo noi il gold standard del trattamento chirurgico in
quanto risolve il problema della instabilità della tM; infatti da quest’ultima dipende la sin-
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tomatologia dolorosa prima e il successivo degrado articolare secondario al trauma mecca-
nico continuativo operato dalla base del primo metacarpo, il quale viene continuamente
sublussato dorsalmente sul trapezio.

questo evento biomeccanico è testimoniato nella nostra esperienza dalle localizzazioni,
alla faccia volare della base metacarpale e alla superficie dorsale del trapezio, del maggior
danno cartilagineo conseguenza della instabilità della tM.

In questa situazione biomeccanica fornire una base di appoggio piatta alla base metacar-
pale, resa anch’essa piatta dalla resezione cartilaginea, equivale ad ottenere una stabilità pri-
maria dell’articolazione. Inoltre la trasformazione dell’ematoma in tessuto fibroso produce
una sorta di cuscinetto ammortizzante in grado di sostenere in maniera ottimale tutte le
escursioni articolari utili per la gestualità quotidiana.

I tempi chirurgici di effettuazione sono veloci, semplici e con bassi costi per cui ritenia-
mo la tecnica di artrodesi consigliabile ed estensibile su vasta scala.
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LA SOSTITUZIONE PROTESICA
DEL CONDILO OMERALE:

ESPERIENZA CON PROTESI ANATOMICHE

M. zaNluNGo, E. fINarDI, f. NaSI, f. CaraCCIolo
Istituto di Cura Città di Pavia

INTRODUZIONE

le protesi del compartimento omero-radiale, di recente introduzione, sono indicate negli
esiti traumatici, nell’artrosi e nell’artrite reumatoide con prevalente coinvolgimento del
compartimento esterno. le fratture del condilo omerale sono di difficile trattamento e spes-
so esitano in dislocazioni secondarie, calli esuberanti o necrosi del condilo omerale: queste
deformazioni  traumatiche del condilo omerale provocano grave limitazione della flesso-
estensione.

Nell’intervento di artrolisi il callo osseo esuberante di una frattura del condilo omerale
puo’ ancora essere modellato per ricostruire una buona morfologia del condilo, più impe-
gnativo è il trattamento delle gravi deformazioni post-traumatiche. 

la protesi monocompartimentale laterale di gomito permette di ricostruire l’anatomia
della omero-radiale e di conservare la articolazione trocleo-omerale integra. attualmente
sono commercializzate due tipi di protesi x il condilo omerale con possibilità di fissazione
press-fit o cementata: a ricostruzione anatomica del condilo (radio capitellum sistem SBI e
tornier) ed una a ricostruzione parziale: la protesi (lrE-Biomet).

MATERIALI E METODI

abbiamo operato 7 pz, 6 f e 1 M, di età min 41 a. max 76 a. 
I 5 pazienti, che presentavano malunion di fratture del condilo omerale lamentavano una

rigidità grave in flesso-estensione (articolarità tra 30° e 60°), di questi solo uno con esiti di
frattura del capitello radiale aveva una limitazione grave della prono-supinazione, la pazien-
te con esiti di Essex-lopresti lamentava un movimento residuo di 70° in flesso-estensione
e riduzione della metà della prono-supinazione, il muratore con artrosi iniziale più eviden-
te sul compartimento radiale lamentava una rigidità minima in flesso-estensione (articolari-
tà di poco inferiore ai 90°), prono supinazione libera ma importanti dolori anche a riposo
che gli impedivano di svolgere la propria attività.

la via di accesso è stata laterale con risparmio del legamento collaterale radiale.
In caso di rigidità complessa abbiamo sempre associato una artrolisi completa del gomi-

to con asportazione degli osteofiti e delle calcificazioni ectopiche secondo la tecnica delle
due colonne di Morrey (1).
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la maschera di taglio del condilo deve essere centrata sull’asse di rotazione del gomito:
ritengo importante ricercare con precisione l’asse di rotazione utilizzando il compasso che
si usa per la ricostruzione del crociato anteriore. abbiamo protesizzato il solo condilo ome-
rale in quattro casi post-traumatici, in un caso è stato necessario protesizzare anche il capi-
tello radiale deformato anch’esso dalla frattura; negli esiti artrosici di Essex-lopresti il capi-
tello radiale, resecato in altra sede, è stato ricostruito con protesi su misura ed in un secon-
do tempo è stata ricostruita anche la membrana interossea con tendine semitendinoso prele-
vato alla coscia. Nel paziente artrosico è stato protesizzato il solo condilo omerale in quan-
to il capitello radiale aveva ancora una morfologia accettabile. 

Nei cinque pazienti post-traumatici e nel pz artrosico abbiamo impiantato protesi press-
fit radio capitellum system SBI, nella paziente con esiti di Essex-lopresti abbiamo impian-
tato una protesi tornier cementata sul radio e press-fit sull’omero.

Il trattamento fkt è stato iniziato in seconda giornata a rimozione del drenaggio ed è stato
integrato dalla utilizzazione del tutore dinamico di quenquel. 

RISULTATI

Non abbiamo avuto ematomi né infezioni, la paziente con gomito artrosico instabile,
esito di Essex-lopresti, ha recuperato un gomito stabile funzionale che le permesso di intra-
prendere un lavoro utile di infermiera.

I cinque casi di malunion post-traumatica hanno recuperato un gomito indolente con
estensione media – 30 gradi, flessione 120 gradi, la prono-supinazione è rimasta limitata di
un terzo nel caso in cui è stato protesizzato il capitello radiale.

Il muratore con gomito artrosico ha ripreso la propria occupazione con riduzione del
dolore, flessione a 135° ed estensione a – 30°, prono-supinazione libera.  

DISCUSSIONE

Milch ha classificato le fratture del capitulum humeri in due tipi tipo 1 con risparmio
della troclea, tipo 2 con interessamento della troclea, secondo il sistema ao vengono clas-
sificate in tre gradi (il grado 2 di Milch corrisponde al grado 3 ao). 

le pseudo artrosi o i vizi di consolidazione delle fratture di tipo 1 in passato sono state
trattate con osteotomie di difficile esecuzione e stabilizzazione, le malunion delle fratture di
tipo 2 sono più complesse in quanto l’articolazione omero-ulnare non è più congruente e
spesso sub-lussata. Già Morrey nel suo trattato aveva descritto l’impiego di artroprotesi
totale di gomito negli esiti invalidanti di frattura del gomito (1).

la possibilità di protesizzare la sola colonna esterna ci offre oggi delle interessanti solu-
zioni di ricostruzione del condilo omerale che utilizzano ancora la trocleo-omerale indenne.

queste prime esperienze sono state positive per la ottima stabilità primaria dell’impian-
to e la precoce osteointegrazione. Come nel caso del capitello radiale non si deve sovradi-
mensionare l’impianto: è necessario un controllo ampliscopico intraoperatorio e lo studio
radiologico preoperatorio del lato sano. 

In tutti i casi è migliore il recupero della flessione rispetto la estensione.
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Il confronto tra i risultati ottenuti con la protesizzazione del condilo omerale (non abbia-
mo mai ottenuto la estensione completa) con quelli in cui è stato possibile il solo modella-
mento riduttivo del callo osseo esuberante (due casi di recupero completo della flesso-esten-
sione) ci suggerisce che ancora si deve lavorare sul disegno della protesi. 

un maggior numero di taglie a disposizione, come abbiamo nella chirurgia protesica
maggiore, potrà ricostruire in modo anatomico il condilo omerale e migliorare i risultati.

Fig. 1: ragazzo di anni 15 studente di violino al conservatorio riporta frattura di tipo 1 di Milch, operata in
altra sede esita in rigidità di gomito estensione -60° flessione 80°.

Fig. 2: Lo studio TC con ricostruzione tridimensionale documenta il callo osseo esuberante: la deformazione
della faccia anteriore del condilo omerale provoca un arresto meccanico del capitello radiale nel tentativo di
flessione. Gennaio 2012: l’intervento di artrolisi ha permesso di ripristinare la anatomia del condilo omerale.

Fig. 3: Risultato clinico: a settembre 2012  recupero completo della flesso-estensione.
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Fig. 6: Intervento a luglio 2010.

Fig. 4: Risultato radiologico a settembre 2012.

Fig. 5: Donna di anni 52 nel marzo 2010 riporta frattura di 2° grado di Milch del capitulum humeri, trattata
con apparecchio gessato, evolve in una rigidità a 110° del gomito con prono-supinazione libera.
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una ragazza all’età di 14 anni aveva avuto intervento di ampia resezione del capitello
radiale per frattura.

Nel 1996 è stata sottoposta ad osteotomia di accorciamento dell’ulna e vista la persisten-
za dell’importante sintomatologia antalgica nel 2001 a ricostruzione del legamento collate-
rale mediale del gomito con autoinnnesto tendineo.

alla visita nel set 2007 persisteva grave impotenza funzionale dell’arto per instabilità
dolorosa del gomito ed ulnar impaction, la flesso-estensione del gomito era limitata di 30°
e la presa era molto compromessa.

Fig. 7: Risultato clinico a dicembre 2010.
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abbiamo ripristinato la lunghezza del radio con una protesi compartimentale  costituita
da un capitello radiale biarticolato completato da un condilo omerale su misura, entrambi
cementati, la D.r.u.J.  non è stata trattata in quanto sufficientemente stabile in direzione
dorso-volare.

Fig. 9: Controllo post-operatorio.
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Fig. 11: A 5 mesi lussazione postero-esterna del capitello e recidiva della deformità al polso.

Fig. 10: Risultato clinico e radiologico a breve.
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la componente portante della porzione volare della membrana interossea è stata rico-
struita con autoinnesto tendineo di semitendinoso prelevato alla coscia; è stato ricostruito
anche il legamento anulare con rinforzo di benderella in pds.
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I fili di k che impedivano la discesa dell’ulna sono stati rimossi dopo 60 gg.

risultato clinico a due anni.
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risultato radiologico a due anni. 

CONCLUSIONI

la protesizzazione del compartimento radiale del gomito negli esiti traumatici e nell’ar-
trosi di grado 1-2 è attualmente una possibilità chirurgica affidabile anche con la protesiz-
zazione del solo condilo omerale in assenza di lesioni macroscopiche del capitello (2, 3, 4).

queste prime esperienze sono state positive per la ottima stabilità primaria dell’impian-
to e la precoce osteointegrazione. Come nel caso del capitello radiale non si deve sovradi-
mensionare l’impianto: è necessario un controllo ampliscopico intraoperatorio e lo studio
radiologico preoperatorio del lato sano. 

In tutti i casi è migliore il recupero della flessione rispetto la estensione.
un maggior numero di taglie a disposizione, come abbiamo nella chirurgia protesica

maggiore, potrà ricostruire in modo anatomico il condilo omerale e migliorare i risultati.
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REIMPIANTI NELLE PROTESI DI GOMITO

l. CuGola, E. CarItà
Clinica S. francesco - Verona

RIASSUNTO

le complicanze tardive degli impianti protesici di gomito che hanno comportato una
revisione-reimpianto, nella casistica personale, sono riconducibili:
a) alle mobilizzazioni asettiche con o senza frattura;
b) al massivo riassorbimento osseo (a livello dell’omero) e al disassemblaggio di un im-

pianto non vincolato (1 caso, a 17 anni dall’impianto).
all’ulna, il reimpianto non ha mai necessitato di innesti ossei, trattato solo con la sosti-

tuzione di uno stelo più lungo e, nelle fratture, la sintesi con placca. Solo in un caso, a livel-
lo omerale, per grave riassorbimento e frattura periprotesica si è usato un omero distale da
banca di 12 cm e sintesi con placca, preferendolo alla tecnica riportata da Morrey dell’im-
paction grafting o strut grafts.

I risultati sono stati giudicati buoni nel 95% secondo la scala MEPS.

INTRODUZIONE

le revisioni-reimpianti nelle protesi di gomito, come per tutte le artroplastiche di altri
distretti,hanno una triplice patogenesi:

- per infezione
- per mobilizzazione asettica
- per frattura periprotesica.
Nella casistica personale le protesi infette sono state rimosse senza reimpianto. Pertanto

riferiamo delle altre due categorie ove o, alla rimozione della protesi, nel reimpianto si è uti-
lizzata una componente con uno stelo più lungo laddove era presente solo un loosening cli-
nico, o associando la sintesi in presenza di frattura, e/o impiegando un innesto osseo per
massive forme di riassorbimento osseo.

a tal riguardo, a differenza di altri autori, che ricorrono ad innesti ossei con impatto
(impaction-grafting) o con appoggio (strut grafts), abbiamo preferito allograft di omero
distale recuperato dalla banca.
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CASISTICA

Dal 1992 al 2012 abbiamo eseguito 96 impianti di protesi totali di gomito così distribuite:
-  KuDo 24
-  MorrEy 52
-  DISCoVEry 16
-  SorBIE 1
-  latItuDE 1
-  DEE 2

A -  le protesi KuDo (non vincolate e non più impiantate dal 1997) hanno un follow-
up medio di 18 anni. tralasciando i casi perduti per decesso o altre cause, le revisioni-reim-
pianti si riferiscono a 2 pazienti:

-  un reimpianto di stelo ulnare più lungo per loosening a 8 anni dal primo impianto (Fig. 3)
-  un reimpianto-sostituzione con protesi DISCoVEry per disassemblaggio a 17 anni

dall’impianto.
B -  Nel gruppo delle protesi di Morrey, con un follow-up medio di 14 anni, i reimpian-

ti sono stati 6, così distribuiti:
-  3 reimpianti della sola componente omerale con stelo più lungo per mobilizzazione

asettica
-  1 reimpianto di stelo omerale più lungo per frattura periprotesica su mobilizzazione

asettica con allograft da banca e sintesi con placca
-  2 reimpianti  di stelo ulnare più lungo per frattura periprotesica e sintesi con placca

(fig. 1-2).
I follow-up di questi casi sono stati classificati come buoni (5) e 1 scarso, secondo la scala

MEPS.

Fig. 1
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Fig. 2 - Frattura ulna in protesi Morrey, trattata con sostituzione di stelo ulnare
più lungo e sintesi con placca.

Fig. 3 - Mobilizzazione dello stelo ulnare in protesi KUDO, sostituito con
uno stelo più lungo (ad 8 anni dal primo impianto) ed il risultato clinico.



Volume nº 36 - Anno 2013

– 148 –

DISCUSSIONE

abbandonati da anni gli impianti vincolati, le complicazioni con i modelli di impianti
non vincolati e semivincolati si sono ridotte, anche se le lisi (6,5%) e le fratture periprotesi-
che (0,5%) - escludendo le infezioni - costituiscono, nel medio-lungo periodo, le forme che
necessitano di revisione.

Il loosening e le fratture possono essere ricondotte a varie cause:
-  ipersollecitazione di forze con variazione dei carichi sulla nuova articolazione,
-  all’ingravescente evoluzione di forme di osteoporosi,
-  alla mancanza, nel primo impianto, di sostanza ossea soprattutto ai condili omerali,
-  all’usura del materiale protesico con liberazione di particelle che erodono la superficie

osso-cemento,
-  alla presenza di calcificazioni periprotesiche che influiscono sul roM con stress, ecces-

sivi ed anormali sulle componenti dell’impianto,  
-  alla non uniforme distribuzione del cemento nei canali ossei, 
-  ad un eccessivo uso, sotto carico, del neogomito.

CONCLUSIONI

la revisione con reimpianto delle artroplastiche di gomito, pur costituendo una sfida
intrigante, offre risultati soddisfacenti, come riportato in letteratura (92% KING e coll.).

Nell’esperienza personale, rispetto a quanto riportato in letteratura (Morrey), sottolineo
la diversificazione della tecnica nell’uso di innesti nelle massive perdite di sostanza con frat-
tura dell’omero, preferendo allograft di omero distale da banca piuttosto che le forme di

a)  impaction grafting e/o
b)  strut grafts.
all’ulna non c’è mai stata la necessità di innesto, ovviando con steli più lunghi e la sin-

tesi con placche nelle fratture periprotesiche.
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PROPOSTA RIABILITATIVA
NELL’ARTROPROTESI DI GOMITO

a. GhIGlIoNE
Dottore in fisioterapia, orthopaedic Manipulative therapist (IfoMPt)

RIASSUNTO

un caso interessante di artroprotesi totale di gomito in una paziente giovane di 36 anni
con artrite reumatoide dall’età di 10 anni.

abbiamo avuto la possibilità di seguire la paziente in tutto il suo percorso pre e post ope-
ratorio arrivando presso il ns studio in seguito ad una frattura pluriframmentata del gomito.

In letteratura si trova poco sulla riabilitazione della artroprotesi di gomito a differenza di
quelle di anca e ginocchio, ampiamente disquisite; questa è una delle ragioni che ci ha por-
tato a presentare questo report avendo l’occasione di documentare come la riabilitazione
precoce risulti efficace nel recupero del movimento fisiologico e del rom articolare dimi-
nuendo il dolore e l’edema avvalendoci dell’idrokinesiterapia, del kinesiotaping, della tecar-
terapia e della terapia manuale.

I risultati sono stati eccellenti restituendo una mobilità articolare piena e una gestualità
fluida e spontanea.
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PRESENTAZIONE DEL CASO

Paziente donna di 36 anni affetta da artrite reumatoide dall’età di anni 10

In seguito a caduta riporta una frattura del gomito dx bicondilare a y comminuta, in un
primo tempo viene trattata con mezzi di sintesi che però una volta rimossi mostra modesti
segni riparativi delle rime di frattura inoltre si evidenzia attraverso esame tC la presenza di
corpi calcifici con immagine gassosa intra articolare sul versante articolare dell’ulna.
all’esame obiettivo si evince un’alterato profilo anatomico per irregolarità dell’epicondilo
e dell’epitroclea e la presenza di cicatrice cheloide cutanea a livello ulnare prossimale
mediale e laterale l’hand feel era fermo – rigido.

la mobilità articolare è limitata con un roM da 90° a 80° gradi nella flesso-estensione,
una supinazione di 40° e una pronazione di 0°con disturbi parestesici a livello della mano.

Notevole difficoltà nella gestione della vita quotidiana e di relazione poiché l’arto con-
tro laterale presenta una limitazione di movimento da 90° a 0° per pregressa frattura opera-
ta con insuccesso.

la riabilitazione, in questo caso sarebbe stata inutile e pericolosa e i margini della frat-
tura risultavano appuntiti e taglienti creando una controindicazione al movimento; inoltre si
era creata una pseudo artrosi meta-epifisaria con completo sovvertimento articolare.

In data 26/06/2012 viene eseguito intervento di artroprotesi del gomito dx con protesi
linked Semiconstrained Coonrad-Morrey, ricostruzione del tendine tricipitale, anteposizio-
ne del nervo ulnare nel tessuto sottocutaneo, dopo neurolisi; plastica cutanea di scorrimen-
to dopo aver completato l’asportazione del tessuto devitalizzato. Viene confezionata valva
di posizione.

alla fine dell’intervento l’arco di movimento è completo in flesso-estensione e prono-
supinazione.

la paziente è dimessa dopo sette giorni.
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TRATTAMENTO RIABILITATIVO

alla dimissione si inizia subito la mobilizzazione passiva e attiva in flesso-estensione e
pronosupinazione per mantenerne il rom articolare ottenuto in sede operatoria.

la regola prima è il rispetto del dolore del paziente essendo una patologia reumatica si
procede a tolleranza del paziente con periodi di recupero dettati dalla sintomatologia sog-
gettiva; la seconda è la limitazione dei carichi non tollerando la protesi un esubero di 2 Kg.

Essendo pazienti abituati ad una soglia del dolore alta per la quotidianità dei sintomi reu-
matici vanno seguiti con particolare attenzione e dosando con cautela l’esercizio terapeuti-
co riabilitativo.

Fase 1
Durata 2 settimane
trattamento dell’edema:
• linfodrenaggio manuale Vodder
• tecarterapia capacitiva prossimale
• utilizzo del Kinesiotape per drenare l’ematoma
• Mobilizzazione passiva e attiva assistita
• homework di auto mobilizzazione

Fase 2
Durata 2 settimane
alla chiusura della ferita chirurgica:
• Idrokinesiterapia in acqua a 31.5° gradi (filmato)
• trattamento specifico della cicatrice x facilitarne lo scollamento
• Continuazione della mobilizzazione articolare passiva/attiva assistita
• auto mobilizzazione

Fase 3
Durata 4 settimane
• Idrokinesiterapia con piccole resistenze
• tecarterapia sulla cicatrice
• alternanza ritmica contrazione rilassamento
• Esercizi isomentici-isotonici
• utilizzo piccole resistenze
• Mobilizzazione attiva

In questa fase si ricorda al paziente di non eseguire lavori domestici gravosi e di non sollevare
carichi che superino i 2 kg poiché la grande libertà di movimento data dalla protesi li porta
adabusarne con la possibilità mobilizzare la protesi.

alla fine del trattamento riabilitativo la paziente aveva conseguito:
-  rom articolare pieno
-  assenza di edema o parestesie
-  Manualità spontanea coordinata e armoniosa
-  ritorno al lavoro e alla gestione familiare normale.
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LE LESIONI DEL NERVO INTEROSSEO
POSTERIORE

G. rISItaNo* , G. SPata**, S. CoPPolINo***
*Casa di Cura “Cappellani Giomi” - Messina

**Casa di Cura “Morgagni” - Catania
***P.o. “S. Vincenzo” - uoC ortopedia - taormina

INTRODUZIONE

le lesioni del nervo interosseo posteriore (N.I.P.) sono un evento relativamente raro.
Esse vanno differenziate dalle sindromi da intrappolamento dello stesso nervo (sindrome

del tunnel radiale) per la semplice ragione che in queste ultime è presente dolore in assenza
di deficit clinici ed elettrofisiologici di lesione nervosa. Il quadro clinico è caratterizzato da
una paralisi dissociata dei muscoli innervati dal nervo radiale con una integrità dei muscoli
estensori radiali del carpo e un deficit più o meno marcato della funzione di aPl, EPl e EPB,
EDC, EIP e EDq, e ECu. ai dati clinici si aggiungono i dati strumentali. le cause possono
essere traumatiche, iatrogene, da lesioni occupanti spazio. la lesione è spesso anatomica-
mente individuabile a livello del passaggio del NIP fra i capi del muscolo supinatore.

MATERIALI E METODI

Gli autori hanno raccolto la loro esperienza sulle lesioni del NIP (11 casi) e i dati clini-
ci relativi ai singoli pazienti sono esposti in forma tabellare (TAB.1).

Vengono evidenziati: età sesso, mano dominante o no, eziopatogenesi, tipo di trattamen-
to e risultati.

DISCUSSIONE

la diagnosi e il trattamento delle lesioni del
NIP sono difficili anche in relazione alla relati-
va rarità di queste lesioni. Il trattamento è chi-
rurgico in assenza di segni clinici e strumenta-
li di ripresa della funzione del tronco nervoso a
distanza di 3 mesi dalla comparsa del deficit
muscolare e nella maggior parte dei casi consiste in una semplice neurolisi. la neurorrafia
e la ricostruzione mediante innesti nervosi è difficilmente praticabile e qualche volta è sta-
to necessario eseguire una neurotizzazione diretta. Il recupero funzionale in genere è soddi-
sfacente.
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Nome Sex Età arto do- Eziopatogenesi tipo di lesione trattamento
minante

M.S. f 54 Si Compressione Sindrome asportazione
da lIPoMa compressiva lipoma, neurolisi

deficitaria (ripresa completa
in 21 mesi)

N.f. M 18 Si Iatrogena lesione Incruento (ripresa
(frattura parziale (ramo completa in 
avambraccio) per ECD) 6 mesi)

P.r. M 32 No ferita da vetro Distale Neurotizzazione
alla arcata muscolare diretta
di frohse (ripresa parziale)

C.M. M 17 Si frattura biossea lesione in Neurolisi
avambraccio continuità (ripresa parziale)

S.G. M 39 Si Iatrogena (reinserzione Neurotmesi Incruento (ripresa
con ancora del spontanea in
tendine distale del 3 mesi)
bicipite brachiale)

C.M. f 67 No Compressione Sindrome Neurolisi (ripresa
da lIPoMa compressiva quasi completa

deficitaria a 2 anni)

P.a f 49 No ferita da taglio Distale Neurotizzazione
alla arcata muscolare diretta
di frohse (ripresa paziale)

C.M. f 67 Si Compressione Sindrome Neurolisi
da lIPoMa compressiva (ripresa quasi

deficitaria completa a 2 anni)

r.M. M 58 No Compressione Sindrome asportazione
da lIPoMa compressiva lipoma, neurolisi

deficitaria ripresa completa
in 38 mesi

M.a. M 49 No reinserzione del capo Neurotmesi Incruento ripresa
distale del bicipite spontanea in
brachiale con ancora 120 gg.

a.z. M 39 Si Compressione Sindrome Neurolisi (ripresa
da lIPoMa compressiva quasi completa

deficitaria in 25 mesi
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LA NOSTRA ESPERIENZA
SULLA VERTEBROPLASTICA E

SULLA CIFOPLASTICA PERCUTANEA

G. GEMEllI, G. raNDazzo, a. PISaNI, l. SolIEra
Istituto ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “f. Scalabrino” – Messina

RIASSUNTO

Gli autori riferiscono sulla propria esperienza su di un considerevole numero di proce-
dure mininvasive per il trattamento di un gruppo di patologie ritenute in passato altamente
invalidanti e che ai giorni nostri si presentano con sempre maggiore frequenza in relazione
al progressivo invecchiamento ed al correlato impegno cinematico della popolazione. 

Presso l’Istituto ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “f. Scalabrino” di Messina, dal 2005
è stato progressivamente incrementato l’utilizzo della vertebro e cifoplastica percutanea per il
trattamento di casi selezionati con cedimenti vertebrali osteoporotici e post-traumatici. 

ad oggi ne è risultata un’esperienza che vanta numeri importanti in ambito regionale sia
per quanto riguarda la casistica che per i risultati ottenuti.

Nella nostra ricerca sono stati valutati i risultati clinici e radiografici per ogni caso, con-
siderando l’impiego dei vari cementi (biologici e non) in commercio che presentano carat-
teristiche di viscosità e radio-opacità, la tecnica percutanea adottata e il VaS score per cia-
scun gruppo di pazienti.

INTRODUZIONE

In occasione dell'ultimo Congresso Nazionale SICooP, il nostro gruppo di lavoro ha pre-
sentato un titolo relativo all'oggetto in argomento, senza poterne esplicitare i contenuti per
l'incompleto allestimento del materiale relativo ad un’ampia esperienza sul trattamento di
patologie relative ai crolli somatici, prevalentemente in pazienti osteoporotici, ma estesi in
alcuni casi a patologie di natura neoplastica e traumatica (13). tali metodiche hanno permes-
so di contribuire ad ampliare in ambito territoriale regionale le conoscenze su una valida
alternativa agli schemi terapeutici tradizionalmente acquisiti dalle discipline mediche di
estrazione geriatrica conservativa e di contrastare con efficacia il dilagare delle temibili
complicanze precoci e tardive di queste patologie sempre più frequenti in una popolazione
che percentualmente invecchia in misura sempre maggiore. ricordiamo in proposito che le
fratture vertebrali da compressione (VCf) sono quelle più frequenti nelle donne di oltre 65
anni, superando in frequenza quelle di polso e del femore prossimale.

Il 20% delle persone al di sopra dei 70 anni è vittima di fratture vertebrali da compres-
sione; se l’età considerata è superiore a 75 anni, la percentuale di persone affette da frattu-
re singole o multiple a carico dei corpi vertebrali sale al 90%. (2) (5) (10).
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MATERIALI E METODI
Dal 2005 al 2012 gli autori si sono occupati in modo peculiare di questo particolare argo-

mento, sì da poter conseguire un’esperienza maturata sulle applicazioni della tecnica per
una cospicua casistica, di seguito classificata in:

•  1236 casi per crolli o cedimenti da demineralizzazione ossea (87% donne e 13% uomini) (fig. 1);
•  14 casi per fratture traumatiche amieliche con cedimento dell’assetto scheletrico soma-

tico (fig. 2);
•  17 casi per patologie tumorali benigne (angiomi – fig. 3) o per metastasi.
•  In 8 pazienti selezionati è stato utilizzato un cemento biologico riassorbibile

Fig. 3: immagine RMN di
angioma doloroso di D10 e
successivo controllo scopico
finale dopo vertebroplastica.

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2Fig. 1: controllo scopico finale
in AP e LL di crollo vertebrale
di L1.

Fig. 2: immagine pre- e post-
operatoria di un cedimento
somatico traumatico di L3.



Volume nº 36 - Anno 2013

– 157 –

Per ciò che riguarda il settore di applicazione, il 64% riguardava vertebre dorsali con 9
casi di lesioni traumatiche e 7 tumorali, il 36% il tratto lombare con 5 casi di lesioni trau-
matiche e 10 tumorali.

Nel 41% dei casi l’intervento è stato effettuato su un solo segmento e nel 35% sono stati
trattati 2 o più corpi contigui, nel 24% in distretti somatici distanziati (fig. 4).

RISULTATI
I risultati sono stati valutati con un follow up medio a 2 anni e si sono concretizzati in un

significativo miglioramento con esplicita scomparsa della sintomatologia dolorosa; un ripri-
stino del carico funzionale e della motilità del rachide rapportato ai parametri precedenti il
trattamento nel 60% dei casi; buono nel 30% dei casi; insoddisfacente nel 10% dei casi.

In relazione a questi risultati, la qualità della vita dei pazienti trattati è migliorata in misu-
ra cospicua non quantificabile in dati percentuali, ma indicativa, nei casi più impegnativi,
della riacquisizione di una autosufficienza più che accettabile.

Per ciò che riguarda le complicanze, in 7 casi abbiamo riscontrato complicanze consi-
stenti nella fuoriuscita del cemento immesso nel soma vertebrale; in 2 casi la fuoriuscita di
cemento attraverso la vena azigos del soma di D12; in 5 casi attraverso le rime di frattura
dei corpi vertebrali; in 1 caso pneumotorace e in 2 casi una sindrome irritativa deficitaria a
carico della radice nervosa unilaterale rispettivamente di D8 e D9.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

In linea con i dati clinici provenienti dalla letteratura specialistica, l’efficacia della ver-
tebro-cifoplastica si traduce in una riduzione significativa della sintomatologia dolorosa in
oltre l’80% dei casi con fratture vertebrali osteoporotiche. In talune esperienze è stato altre-
sì dimostrato un parziale ripristino dell’altezza del corpo vertebrale (3) (6).

appaiono tuttavia a tutt’oggi ancora da chiarire importanti aspetti per quanto concerne i

Fig. 4: crolli vertebrali
multipli trattati con

vertebro- e cifoplastiche
percutanee.
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risultati dal confronto con i trattamenti conservativi antalgici, poiché non sono presenti studi
specifici sulla maggiore efficacia della procedura mininvasiva nei pazienti con fratture da
carico su base osteoporotica (4) (7) (11), anche se abbiamo riscontrato una palese soddisfa-
zione in casi già precedentemente trattati con altre metodiche, e ciò sia in relazione al mar-
cato miglioramento riferito al dolore, sia per il vantaggio cinestesico e meccanico legato alla
modificazione dell’assetto posturale del tronco.

I risultati della nostra esperienza sono particolarmente indicativi per la validità di una
metodica peraltro non scevra da inconvenienti e che comunque necessita di una curva  di
apprendimento prolungata, considerando le peculiarità morfologiche del rachide in posizio-
ne prona che di volta in volta si presenta nei soggetti trattati, e l'esigenza di una collabora-
zione integrativa con figure Specialistiche come radiologi e anestesisti (12).
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EUTANASIA DI UNA PROTESI DOLOROSA

f. CENtofaNtI*, a. CaMBrIa**, l. fISIChElla**, P. DItto**, D.fENGa**, M.a. roSa**
*Istituto “Codivilla Putti” - Cortina D’ampezzo

**Policlinico universitario “G. Martino” - Messina 

INTRODUZIONE

la Protesi “dolorosa” rappresenta un problema di sempre maggiore incidenza ed attuali-
tà in chirurgia ortopedica, visto il crescente numero di impianti che si è registrato negli ulti-
mi anni e in considerazione del fatto che in letteratura i pareri in merito alle strategie dia-
gnostico-terapeutiche da seguire sono discordanti.

Gli autori presentano uno studio retrospettivo, prendendo in esame l’ampia casistica del-
l’Istituto Codivilla-Putti di Cortina d’ampezzo. Il presupposto di questo studio è dimostra-
re come tutte le protesi “dolorose” siano da considerare infette fino a prova contraria.

MATERIALI E METODI

la casistica di riferimento ha preso in considerazione 257 casi (18%) di protesi definite
“dolorose”, su un totale di 1419 protesi di anca o di ginocchio giunte presso il nostro
Istituto, nel periodo compreso tra il Gennaio 2000 e il Dicembre 2010. l’età media dei
pazienti è risultata essere pari a 69 anni (min 51 e max 87 anni), 186 pazienti erano di sesso
femminile, 71 di sesso maschile.

tutti i pazienti presi in esame, portatori di protesi “dolorosa” non presentavano chiari
segni radiografici di infezione (fig. 1-2), non avevano significativi rialzi degli indici emati-
ci di flogosi (VES, PCr, fibrinogeno, a-2 globuline, Il-6, tNf-a, Procalcitonina,
Sideremia ecc.) e risultavano negativi gli esami colturali sia sulle artrocentesi che sulle biop-
sie eseguite; di dubbia interpretazione le scintigrafie con tc99 e con leucociti marcati.

fig. 1 fig. 2
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l’unico dato clinico significativo tra quelli indicati nell’Index Knee Score è risultato
essere il dolore ingravescente al carico, percepito come bruciore che si esacerbava durante
la notte ed era persistente a riposo, permanendo negativi tutti gli altri segni clinici tipici del-
l’infezione (fig. 3-4).

oltre a tutte le metodiche di diagnostica strumentale e di laboratorio tradizionali, è in
corso di convalida l’esecuzione di un test ElISa per la ricerca nel siero degli anticorpi con-
tro gli antigeni dello slime, eseguito su 110 pazienti.

I pazienti sono stati sottoposti ad un protocollo terapeutico multidisciplinare che com-
prende: terapia fisica, blanda fKt, elettroanalgesia, tecarterapia; terapia medica antidolori-
fica sistemica e locale con antidolorifici, anestetici e cortisonici; riflessoterapia; immunote-
rapia batterio-specifica (germe isolato dal paziente) o batterio-aspecifica (pool di 20
Stafilococchi generici); terapia strumentale (otI e VaC therapy); terapia neurologica e
cicli di antibioticoterapia sia per via parenterale che per via infiltrativa locale. la scelta del-
l’antibiotico è stata sempre mirata, sui risultati dell’antibiogramma, in tutti i casi in cui è
stato possibile isolare un germe.

In alternativa è stata ‘ragionata’ in base ai dati epidemiologici; mai empirica.
la terapia antibiotica locale è stata eseguita in accordo ad un protocollo basato sulla

risposta individuale e sull’esperienza, mirando alla riduzione della carica batterica in loco,
in particolar modo ai batteri che si trovano nella cosiddetta ‘fase planctonica’ del biofilm e
consta di 1 infiltrazione/die per 3 o più settimane consecutive da ripetere dopo 4/5 settima-
ne per 3 o 4 cicli.     

RISULTATI

Da questo studio è risultato che l’88% dei casi di protesi “dolorose” prese in considera-
zione riguarda il ginocchio, il 12% l’anca.

Il test ElISa ci permette, tramite la ricerca di IgM dirette contro gli antigeni dello slime,
di individuare precocemente se una protesi “dolorosa” nasconda un’infezione da
Stafilococco aureus, e valutare se il trattamento antibiotico instaurato sia locale che siste-
mico sia efficace. Individuare se una protesi, clinicamente silente, è una protesi infetta che
prima o poi si manifesterà in tutto il suo corteo sintomatologico. rimosso l’impianto prote-

fig. 3 fig. 4
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sico i titoli IgM diminuiscono rapidamente e ci indicano il momento opportuno per il rein-
tervento.

Sono stati  eseguiti cicli infiltrativi di antibiotico locale, che nel 75% dei casi (192) sono
diventati il trattamento definitivo, nel restante 25% (65) sono stati eseguiti come terapia pro-
pedeutica all’intervento chirurgico. questo ultimo gruppo è stato sottoposto ad espianto e
reimpianto, secondo la tecnica two-stages con utilizzo di spaziatore antibiotato custom
made; sono stati eseguiti sempre degli esami colturali intraoperatori e ne è risultato che: nei
2/3 dei casi il patogeno responsabile è stato un germe gram + (Stafilococcus Aureus/Epider-
midis), nel restante terzo non si è verificata nessuna crescita. lo spaziatore è stato rimosso
dopo 8-12 settimane dall’intervento di espianto. l’impianto della nuova protesi, nei casi in
cui si è identificato il patogeno, è stato seguito da terapia antibiotica mirata  prima per via
parenterale (per 4 settimane), poi per oS (per 6 mesi nel caso di protesi di ginocchio, per 3
mesi nel caso di anca). Nei casi in cui il patogeno non è stato identificato si è proseguito con
terapia antibiotica ad ampio spettro.

Dopo un follow-up minimo di 8 mesi e massimo di 5 anni ne è risultato che nell’89% dei
casi (58) l’infezione non è recidivata, nell’11% (7) si è andato incontro ad una ripresa della
sintomatologia dolorosa.

In tutti casi recidivati non era stato isolato nessun germe patogeno.

CONCLUSIONI

le protesi “dolorose” vengono trattate con uno o più cicli di terapia antibiotica ragiona-
ta per via parenterale e intra-articolare; nel 25% dei casi tale terapia risulta propedeutica
all’intervento di espianto/reimpianto, nel 75% dei casi risulta essere la terapia definitiva e
viene effettuata, con beneficio, come terapia periodica, ciclica e protratta nel tempo.

questa terapia risulta essere efficace sui germi planctonici, non su quelli sessili.
ai fini della diagnosi e durante il trattamento di una  protesi dolorosa/infetta un aiuto

importante potrebbe essere fornito dal test ElISa.
tutte le protesi “dolorose” vengono considerate infette fino a prova contraria, ma non

tutte le protesi infette sono dolorose. Non si deve espiantare una protesi dolorosa se non si
è certi della causa che provoca il dolore perché altrimenti la protesi espiantata e reimpian-
tata resta dolorosa. una protesi dolorosa può nascondere un’infezione subdola che spesso è
causata da uno Staphilococcus Epidermidis. le protesi “dolorose” trattate incruentamente
hanno risultati migliori di quelle trattate cruentamente.

È fondamentale considerare il dolore cronico magnificato non come sintomo ma come
patologia. l’intenzione degli autori è quella di alleviare con i trattamenti proposti le soffe-
renze del paziente portatore di protesi “dolorosa” anche se non sempre si riesce a procurare
una definitiva guarigione.
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ASSISTENZA COMPUTERIZZATA
IN CHIRURGIA PROTESICA

G. latrofa
Infermiere strumentista, Casa di Cura “Santa Maria” - Bari

Chirurgia computer assistita (CaS) rappresenta una nuova metodologia chirurgica dove
utilizziamo tecnologie informatiche per la pianificazione prechirurgica, la guida e l'esecu-
zione di interventi chirurgici. 

Specificamente in campo ortopedico abbiamo la chirurgia ortopedica computer assistita
(CaoS).

l'applicazione della chirurgia robotica è oramai molto diffusa in campo ortopedico anche
negli interventi di routine, i sistemi informatici ci permettono di analizzare, monitorare e
guidare lo strumentario chirurgico migliorando l’identificazione dell’anatomia chirurgica,
aumentando la precisione chirurgica. 

Nonostante l’evoluzione degli strumentari chirurgici tradizionali (guide meccaniche),
l’orientamento dei piani di resezione ossea risulta con tali sistemi ancora pesantemente con-
dizionato dall’esperienza individuale del chirurgo.

la chirurgia assistita dal computer non sostituisce di fatto la chirurgia classica, ma la
integra, intervenendo dove il chirurgo potrebbe presentare dei limiti umani, questo per  far
aumentare la sopravvivenza degli impianti stessi. ricordandoci comunque che nessun
impianto protesico potrà sostituirsi alla fisiologica biomeccanica articolare. 

Vantaggi della chirurgia computer assistita sono:
•   Consentire al chirurgo di creare tagli ossei accurati e riproducibili che contribuiscono

a garantire un accurato posizionamento dell’impianto protesico;
•   ridurre notevolmente la possibilità del mal posizionamento delle componenti protesiche,
•   Importante aiuto quando ci si trova di fronte a delle deformità ossee gravi. 
•   fondamentale strumento durante le revisioni protesiche di ginocchio.
I sistemi informatici oggi presenti possono essere divisi in image-based o in image-free.

I sistemi image-based necessitano di avere i dati di calcolo acquisiti precedentemente all’at-
to chirurgico (sistemi taC o scansione di scopia), i sistemi image-less, i più utilizzati acqui-
siscono i dati necessari per la navigazione direttamente durante l’intervento chirurgico.
Nascono quindi nuove esigenze in sala operatoria, ovvero ricercare nuove strategie per faci-
litare l'interfaccia uomo-macchina con l'obiettivo finale di creare un controllo diretto del
sistema informatico da parte del chirurgo e il personale infermieristico presente durante l’at-
to chirurgico.

In questa breve presentazione dei sistemi di navigazione parleremo in modo più appro-
fondito del sistema di navigazione image-less nella protesizzazione del ginocchio, tutt’oggi
sistema più diffuso, con ovvi vantaggi in termine di tempi e costi, mantenendo comunque
una accuratezza sovrapponibile ai sistemi image-based.
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TECNICA CHIRURGICA

Il paziente viene posizionato supino, dopo aver preparato il campo operatorio ed avviato
il sistema di navigazione con tutti i dati necessari (dati anagrafici, tipo d’impianto, ecc…)
si procede ad posizionare i traker (bracci orientabili) nel femore e nella tibia tramite pins
autofilettanti o viti percutanee. I trakers e parte integrante dello strumentario chirurgico del
sistema, all’apice sono recanti appositi markers attivi se emettono luce propria (led), passi-
vi se riflettono luce inviata dal sistema. la luce viene indirizzata ad una apposita telecame-
ra, questo segnale in continuo feed-back viene elaborato dal sistema informatico, permet-
tendoci di acquisire coordinate tridimensionali accurate dell’arto. questo ci permetterà di
posizionare in modo preciso le maschere di taglio dello specifico strumentario, anch’esse
dotate di trakers e costantemente verificate dalla telecamera del computer.

la superficie anatomica di alcuni punti ben delineati del paziente viene trasferita al com-
puter con un traker mobile attraverso due modalità:

- salienze ossee: epicondili lat./med. del femore, margine laterale degli emipiatti tibiali,
centro del piatto tibiale, gola intercondilica (white side), malleoli tibiali med./lat., ecc..

- l’altra modalità consiste nel delineare i contorni delle superfici anatomiche precedente-
mente descritte (bone morphing).

altro elemento a favore della navigazione computer assistita è rappresentato dalla possi-
bilità di poter valutare e quantificare la cinematica attiva del ginocchio.

questo viene fatto ad inizio ed alla fine intervento, si constaterà la performance biomec-
canica del ginocchio, in tutto il suo arco di movimento, ottenendo una valutazione funzio-
nale di ciò che il chirurgo ha ottenuto.

questa valutazione può essere realizzata con la partecipazione attiva del paziente, che al
comando da parte del chirurgo di muovere il ginocchio, sarà lui stesso ad effettuare il movi-
mento articolare.

TRAINING

la chirurgia computer assistita necessita di training di apprendimento e di un’equipe
addestrata e dedicata, ma soprattutto motivata. fondamentale per il suo successo, un’ap-
proccio multidisciplinare delle figure presenti nella sala operatoria: equipe chirurgica, ane-
stesista, infermiere di sala. l’assistenza e l’approccio infermieristico è completamente
diverso, sia che coinvolga lo strumentista o l’infermiere di sala. la presenza di una unità
computerizzata necessita di una conoscenza dei sistemi informatizzati, che vanno al di là
della semplice conoscenza di base di tali sistemi. E’ una metodica che richiede un approc-
cio “giovane”, di apertura nuova a tale metodica chirurgica dalla complessità del gesto tec-
nologico che ne ostacola la diffusione, in quanto richiede un maggior tempo di set up, che
man mano con la  pratica si riduce sostanzialmente.

Vi è la possibilità di blocco del computer navigatore (spostamento dei traker, telecamera
incapace di leggere il segnale dei markers, blocco del software, ecc…) occorre quindi saper
riconoscere il problema, intervenire e sbloccare il sistema per proseguire la navigazione.

Ciò tuttavia non impedisce, se non si è riusciti a sbloccare il sistema, di proseguire l’in-
tervento con tecnica tradizionale.
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Naturalmente la chirurgia protesica assistita prosegue verso una semplificazione della
tecnica chirurgica, ad un miglioramento tecnologico dei software ed hardware.

CONCLUSIONI

la preparazione di una protesi di ginocchio navigata è molto variegata, presuppone la
presenza di una equipe chirurgica affiatata, nulla tralasciato al caso.

la figura dell’infermiere di sala, ma soprattutto dello strumentista è a 360 gradi, le com-
petenze a loro richieste non sono più di tipo esecutivo, al contrario è richiesta conoscenza
dei sistemi informatici di base, capacità, professionalità, competenza ed autonomia.

questo vuol dire saper individuare e interpretare la problematica del caso ed intervenire
nel momento topico per il proseguo dell’attività chirurgica.
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REVISIONE E RIMOZIONE DEL CEMENTO OSSEO
NELLA CHIRURGIA PROTESICA

G. latrofa
Infermiere strumentista, Casa di Cura “Santa Maria” - Bari

la rimozione del cemento osseo in un impianto protesico, rappresenta da sempre una
sfida per il chirurgo. E’ un intervento molto difficile, pieno di insidie che deve essere svol-
to in piena sicurezza, fondamentale quindi è la pianificazione accurata preoperatoria. Nella
valutazione del cemento osseo sarà importante considerare: l’estensione e spessore del
manto, la qualità dell’interfaccia. 

la rimozione del cemento osseo può avvenire con vari metodi manuali o ad ultrasuoni.
Vediamo innanzi tutto cos’è il cemento osseo: tutti i cementi ossei (PMMa polimetilmeta-
crilato) sono costituiti da una componente liquida e da una componente in polvere.

la funzione del cemento osseo è quello di: fissare e ancorare, stabilizzare l’impianto pro-
tesico nell’osso, rafforzare la struttura ossea, correggere e stabilizzare difetti ossei, ecc…
la rimozione del cemento osseo avviene previa rimozione della componente protesica, tale
operazione comporta inevitabilmente un aumento dei tempi operatori, delle perdite emati-
che, perforazione ossea o nel casi più infausti frattura della zona interessata.

Dopo la rimozione della componente protesica rimane un mantello ed un tappo distale di
cemento. la difficoltà dipende dalla quantità e dalla bontà della cementazione eseguita in
precedenza. Gli strumenti a nostra disposizione sono manuali od a ultrasuoni, tra gli stru-
menti manuali troviamo scalpelli dedicati con punte ricurve in alto o in basso, o retti la cui
funzione e quella scollare e rompere il mantello adeso all’interno del canale osseo. Per poter
rimuovere il tappo distale fondamentale è l’utilizzo di perforatori e guide dedicate per
decomprimere le forze radiali del tappo, con l’utilizzo di maschi e di ganci estrattori porte-
remo all’esterno il cemento residuo.

Per aiutare il chirurgo ortopedico nella rimozione del cemento osseo, possiamo utilizza-
re la tecnologia ad ultrasuoni. Il dispositivo ad ultrasuoni consiste in una console per gene-
rare energia ad ultrasuoni, un manipolo ad ultrasuoni genera un attrito intermolecolare che
converte il cemento duro in un mastice facilmente rimovibile. tale tecnologia non sempre è
disponibile nelle aziende sanitarie. altro strumento a nostra disposizione per la rimozione
del cemento osseo è il Cemover. E’ un sistema innovativo, dove utilizziamo la stessa tecni-
ca di cementazione con aggiunta di aste di varie lunghezze di metameri in PMMa.

Iniettato il cemento e consolidato con i metameri, con un apposito strumentario con massa
battente, si ancora ed estrae il cemento residuo con quello fresco. questo sistema rappresenta
un’efficace alternativa ad altre metodiche per la rimozione in tutta sicurezza del cemento osseo.

l’infermiere strumentista in tutto questo contesto ricopre un ruolo ben definito all’inter-
no dell’equipe chirurgica, ad esso è deputata la pianificazione dello strumentario chirurgico
e non solo. Indispensabile sarà quindi conoscere il tipo di intervento, gli strumentari e mate-
riali da utilizzare, la tecnica operatoria, i singoli passaggi per i differenti strumentari, in
modo tale da poter presentare ed affiancare sempre il chirurgo in qualsiasi situazione con gli
strumenti più idonei al momento giusto.
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LA CONSERVAZIONE DEL COLLO FEMORALE:
STORIA DI UN GRANDE SUCCESSO

S. CaNNIzzaro, a. PalErMo*
Goa – Gruppo ortopedici associati 

Gruppo Policlinico di Monza
*Istituto auxologico - Clinica Capitanio Milano

BACKGROUND
Il concetto della conservazione del collo femorale nella protesi totale d’anca si è rivela-

to sin dall’inizio un’idea vincente, soprattutto se utilizzato nei pazienti giovani e con gran-
de richiesta funzionale (1-5).

Il mantenimento del collo femorale porta innumerevoli vantaggi:
•   preservazione del bone stock, utile in caso di revisione,
•   maggiore stabilità primaria e secondaria,
•   rispetto del naturale off-set e della giusta tensione muscolare (6). 

ANALISI DELLA LETTERATURA

Pipino, sin dal 1979, ha proposto per primo il concetto della conservazione del collo femo-
rale, ideando e realizzando uno stelo corto e senza cemento chiamato Biodinamica (Fig 1).

Nel 1996, in collaborazione con Keller, ha realizzato lo stelo CfP (Fig. 2), evoluzione

Fig. 1 - Biodinamica: F.U.20aa dx (Pipino)           Fig. 2 - CFP: F.U. 2aa  (Palermo) (7)
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della Biodinamica, che presenta un cambiamento dei materiali (da Cr-Co-Mb a lega di
titanio), del rivestimento (titanio-idrossiapatite) e del disegno (due curve e due angoli
CCD). I risultati sono molto soddisfacenti con una sopravvivenza a lungo termine del 98%
(fu 13-17aa) e 91% di risultati clinici eccellenti.

freeman ha descritto il concetto di PSN (NeckSparingProstheses) (8), e Whiteside ha
confermato i numerosi vantaggi della biomeccanica della protesi totale anca non cementata
se si effettua la conservazione del collo femorale (6), mentre altri hanno dimostrato buoni
risultati clinici e di sopravvivenza (9).

Il “successo” come per tutti gli impianti protesici è definito dalla sopravvivenza dell’im-
pianto nel tempo, dall’incidenza di complicanze specifiche, dal dolore residuo e dal ripristi-
no funzionale ottenuti con l’intervento; questi ultimi due elementi sono più modernamente
sintetizzati ed espressi negli indicatori di qualità di vita del paziente (10, 11). 

Casi di ridotta sopravvivenza nei moderni sistemi possono dipendere dai seguenti fattori:
a) errore di indicazione, con incongruenza tra il disegno protesico e la geometria dell’ar-

ticolazione, flareindex basso, ridotta densità minerale ossea.
B) errore di tecnica chirurgica, ad esempio livello di resezione errato, erroneo dimensio-

namento dei componenti, learning curve.
l’incidenza di complicanze nella conservazione del collo femorale è paragonabile alle

metodiche tradizionali, con l’eccezione di una ridotta incidenza di lussazione in generale, ed
un maggior tasso di dismetria (12).

CONCLUSIONI

In conclusione, possiamo affermare che il concetto della conservazione del collo femo-
rale si sta sempre più affermando, registrando la nascita di un numero crescente di nuovi
impianti protesici che lo permettono.

Inoltre, le mini-protesi conservative, specie quelle a conservazione del collo femorale,
essendo mini-invasive verso i tessuti molli e permettendo la massima conservazione possi-
bile del bone-stoke, permettono di realizzare in pieno la tissueSparingSurgery (t.S.S.).
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ATTUALITÀ IN TEMA DI TUBULIZZAZZIONE PER
LA RICOSTRUZIONE DEI NERVI PERIFERICI

G. rISItaNo
Casa di Cura “Cappellani Giomi” - Messina

INTRODUZIONE

la ricerca di un’alternativa all’innesto autologo nella chirurgia ricostruttiva dei nervi
periferici è cominciata agli inizi del secolo scorso ed ha trovato un notevole sviluppo negli
anni ’80 e ’90. 

In particolare le tecniche di tubulizzazione mediante innesti autologhi di vena e di
muscolo in vena hanno avuto un particolare sviluppo.

Di recente sono stati utilizzati tubuli sintetici di materiali diversi e ancora la ricerca inda-
ga sulla realizzazione di tubuli ingegnerizzati sia di tipo biologico che sintetico.

Il vantaggio più grande e inequivocabile è che una procedura di tubulizzazione può esse-
re eseguita in prima istanza senza sacrificio di nervi autologhi e che, nel caso la procedura
sia inefficace, una ricostruzione mediante innesti autologhi o anche omologhi (da cadavere)
può sempre essere eseguita senza problemi.

MATERIALI E METODI

abbiamo eseguito una ricognizione della letteratura più recente sull’argomento e, dalla
meta-analisi aggiornata su studi clinici pubblicati dal 2008 fino al Gennaio 2013, abbiamo
riscontrato almeno 33 studi clinici in cui si valutavano i risultati della ricostruzione di lesio-
ni del nervo mediano e del nervo ulnare a livello dell’avambraccio rispettivamente con tec-
niche di tubulizzazione e con innesti nervosi autologhi per un totale di oltre 1500 casi cli-
nici.

la letteratura anche meno recente considera certamente ragionevole l’uso delle tecniche
di tubulizzazione per la ricostruzione, specie in urgenza, dei nervi digitali e, per i nervi sen-
sitivi in particolare, risulta poco accettabile il sacrificio di un altro nervo sensitivo. 

Non esiste invece un così largo consenso per quanto riguarda i risultati delle tecniche di
tubulizzazione, biologica autologa o artificiale, per quanto riguarda i nervi misti, specie per
perdite di sostanza con “gap” superiore a 5 cm. In questi casi l’innesto autologo a cavi mul-
tipli rimane il “golden standard”. 

un articolo recentemente pubblicato illustra in modo esaustivo il passato, presente e il
futuro delle tecniche di tubulizzazione e una visione d’insieme aggiornata delle possibilità
di usare tubulizzazioni artificiali per traumi dei nervi periferici è stata pubblicata nel 2008.
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DISCUSSIONE

E’ evidente che moltissimi studi sperimentali hanno dimostrato che la tubulizzazione,
biologica o artificiale, è efficace per la rigenerazione guidata delle lesioni dei nervi perife-
rici.

Gli studi clinici indicano in modo inequivocabile che nell’uomo la rigenerazione nervo-
sa dopo lesione e ricostruzione mediante tubulizzazione di un nervo periferico è altrettanto
efficace di una sutura diretta o di un innesto nervoso autologo solo per brevi distanze.

ulteriore sforzo nella ricerca è necessario per far sì che, anche per distanze che superino
i 2-5 cm, siano disponibili tubuli, biologici o ingegnerizzati, che possano sostituire gli inne-
sti nervosi autologhi: in particolare, anche per l’utilizzo di innesti omologhi prelevati da
cadavere, si rileva la necessità di ottenere, nei cosidetti tubuli, oltre che la rigenerazione
delle cellule di Schwann come supporto per la ricrescita assonale, anche una rivascolarizza-
zione del contenuto del tubulo o dell’innesto, elemento indispensabile per assicurare la effi-
cacia della rigenerazione nervosa su distanze superiori ai 5 cm.
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IMPINGEMENT DI ANCA: DALLA DIAGNOSI
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Il conflitto femoro-acetabolare, o impingement di anca, è una patologia microtraumatica
conseguente all’impatto della giunzione cervico-cefalica contro il bordo dell’acetabolo.

Il quadro clinico è caratterizzato da dolore spesso discontinuo, riduzione del roM arti-
colare dell’anca, diminuzione della forza muscolare. la diagnosi dell’impingement è sicu-
ramente un elemento cruciale sia perché non sempre facile sia perché la sua tempestività
condiziona la prognosi di questa patologia. E’ stato provato statisticamente che il giovane
atleta è quello affetto più frequentemente dal conflitto femoro-acetabolare con una predile-
zione per i soggetti di sesso femminile e che praticano la disciplina della danza. Da verifi-
care inoltre, anamnesticamente, eventuali patologie o interventi precedenti all’anca che pos-
sono aver modificato l’anatomia articolare. Inoltre è importante indagare pregressi eventi
traumatici dell’articolazione. la diagnosi differenziale va posta con un’eventuale pubalgia
o una coxartrosi in fase iniziale o ancora un’anca a scatto.

Sotto il profilo clinico, la localizzazione del dolore è spesso inguinale ma può essere rife-
rita una proiezione algica posteriore, laterale o con irradiazioni complesse. Caratteristico è
il dolore o il discomfort del paziente alla stazione seduta, più o meno prolungata, o negli
esercizi con anca in flessione.

Il paziente affetto da impingement presenta una limitazione algica alla flessione, addu-
zione e intrarotazione dell’anca. Il test anteriore provocativo per impingement è quasi sem-
pre positivo. Esso consiste in una flessione, adduzione e intrarotazione dell’anca a paziente
supino. Esistono poi vari altri test clinici indicativi.

Durante i test il paziente deve riconoscere il dolore provocato come quello che lo afflig-
ge normalmente. la diagnosi clinica di impingement può essere confermata con la sempli-
ce radiologia convenzionale.

Sono necessarie proiezioni specifiche che non consentono errori nella loro esecuzione: le
più utilizzate sono quelle di Dunn: due proiezioni, una a 45° e una a 90° con paziente supi-
no, con anca flessa di 45° o 90° con 20° di abduzione e rotazione neutra.

E' inoltre necessario eseguire le radiografie bilateralmente, in quanto si tratta spesso di
una patologia che colpisce entrambe le articolazioni.

alle radiografie standard deve seguire l’artro-rm, essenziale perché serve per valutare i
danni creati dal conflitto che, se troppo severi inducono un preciso indirizzo al trattamento
chirurgico. In questo contesto vengono valutate eventuali lesioni labrali, lesioni cartilaginee,
cisti sub-condrali o altre modificazioni del normale disegno scheletrico dell’acetabolo.
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Il trattamento è essenzialmente chirurgico: è possibile intervenire a cielo aperto o trami-
te artroscopia. In entrambi i casi si provvede a correggere il dismorfismo che crea la condi-
zione di conflitto per ripristinare la massima congruenza articolare, riparare le lesioni carti-
laginee e capsulari secondarie e prevenire l’evoluzione degenerativa artrosica. 

le cognizioni attuali su un argomento oggetto di continuo aggiornamento consentono la
definizione di due tipologie essenziali di impingement:
1. un alterazione del rapporto testa/collo a favore di quest’ultimo con presenza, in

molti casi, di una “escrescenza ossea” (“bump” in lingua anglosassone) anteriore del collo.
questa particolare tipologia prende il nome di “CaM”
2. una retroversione acetabolare parziale o completa che comporta un conflitto della

rima anteriore dell’acetabolo sul collo del femore che prende il nome di “PINCEr”

Conformazione fisiologica                     FAI di tipo Cam                              FAI di tipo Pincer

Nella nostra iniziale esperienza sono stati presi in considerazione 14 pazienti (9 sottopo-
sti ad intervento chirurgico tradizionale e 5 ad intervento chirurgico condotto per via  artro-
scopica) in un periodo che va dal settembre 2011 a giugno 2012; 5 dei soggetti, di età com-
presa tra i 23 e 49 anni, erano maschi e 9 femmine; tutti presentavano la patologia a carico
di una delle due articolazioni.

Per tutti è stato applicato un protocollo riabilitativo standard post osteoplastica femoro
acetabolare. Il programma della durata media di 12 settimane, ma la cui estensione rimane
condizionata all’entità della resezione iuxta marginale effettuata con l’intervento chirurgico,
prevede un carico sfiorante immediato associato a una mobilizzazione pendolare attiva e
passiva dell’articolazione e a esercizi isometrici per quadricipite e glutei.

In questa prima fase la deambulazione deve essere consentita soltanto con l’ausilio di due
bastoni canadesi.

Nel corso del trattamento la chinesi attiva e passiva sarà volta al recupero del fisiologico
roM articolare, fino a passare agli esercizi propriocettivi con appoggio bi e monopodalico,
ed arrivare al recupero completo della forza muscolare e della normale deambulazione, con-
sentendo quindi il ritorno alla qualità di vita precedente.

la brevità del follow-up postoperatorio, correlata alla identificazione di una patologia di
acquisizione recente e di trattamento chirurgico oggetto di discussione praticamente conti-
nua, giustifica l’esposizione in misura sintetica e riassuntiva di un argomento meritevole di
approfondimento sia in termini di tecnica operatoria che di attendibilità di giudizio in base
ai risultati a distanza di tempo superiore a due anni, argomenti che costituiranno oggetto di
un nostro successivo contributo sulla scorta delle ulteriori esperienze.
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POTENZIAMENTO ISOCINETICO VERSUS
ISOTONICO DEI MUSCOLI DELLA CUFFIA
DEI ROTATORI NEGLI ATLETI OVERHEAD
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INTRODUZIONE

la compressione del nervo scapolare è la più comune delle sindromi neurologiche della
spalla, correlata a dolore o debolezza muscolare con eventuale limitazione funzionale di
grado più o meno elevato. Diverse ipotesi eziopatogenetiche hanno cercato di spiegare le
cause di un intrappolamento del nervo sovrascapolare, ma la più plausibile risulta la com-
promissione meccanica (angolazione e stiramento) da movimenti forzati e ripetuti in abdu-
zione e extrarotazione, caratteristici di alcune attività sportive quali la pallavolo, il tennis, il
lancio del giavellotto, il baseball.

Il soprascapolare è un nervo terminale per la scapola, a partenza dalle radici del plesso
cervicale, la cui funzione è quella di trasportare in periferia fibre motrici ai muscoli sopra-
spinoso (abduttore ed extrarotatore della spalla) e sottospinoso (extrarotatore), e centralmen-
te fibre sensitive provenienti dalle porzioni laterale e posteriore della spalla (Fig 1a, fig. 1b).

1a
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la conoscenza del decorso anatomico del nervo è essenziale per comprendere quali sono
i punti critici a maggior rischio meccanico. Infatti, nel suo andamento a forma di “z” le sedi
maggiormente sottoposte a eccessiva sollecitazione risultano essere due: l’incisura della
scapola e l’incisura spino-glenoidea. 

a seconda della sede in cui si verifica la compressione si prospettano due quadri clinici
diversi. 

Se l’impegno del nervo avviene all’incisura della scapola, la compromissione colpirà sia
il muscolo sovraspinoso che il sottospinoso. Dal punto di vista clinico si manifesterà un
dolore sordo, scarsamente localizzato, riferito all’area postero laterale della spalla, che può
irradiarsi medialmente e verso l’alto nel collo o lateralmente nel braccio. Il soggetto nella
fase iniziale accuserà ipostenia nei movimenti di abduzione ed extrarotazione, mentre in un
secondo tempo, nei casi più avanzati sarà evidente un’atrofia dei due muscoli nella fossa
sovra e sottospinosa, spesso mascherata dall'ipertrofia dei muscoli trapezio e deltoide che
assumono parzialmente una funzione vicariante. 

Se invece, la compromissione meccanica avviene all’incisura spino-glenoidea, la dener-
vazione riguarderà esclusivamente il muscolo sottospinoso, lasciando intatto il muscolo
sovraspinoso. la sintomatologia sarà più lieve, con un dolore localizzato nei pressi della
gola spino-glenoidea nell’area sottospinosa. In una fase avanzata della patologia si potrà
osservare l’atrofia isolata del muscolo sottospinoso con riduzione nei movimenti di extraro-
tazione. 

Il complesso articolare della spalla è costituito funzionalmente da quattro articolazioni:
gleno-omerale, scapolo-toracica, acromion-clavicolare e sterno-clavicolare.

Durante il movimento della spalla è essenziale che la testa dell’omero resti a contatto con
la cavità glenoidea e allo stesso tempo è anche importante che la cavità glenoidea vari la sua

Decorso anatomico del nervo soprascapolare nella proiezione anteriore (1a) e posteriore (1b).
1b
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posizione in relazione al movimento della testa dell’omero, rimanendo simultaneamente sta-
bile in base a quest’ultimo.

l’articolazione della spalla è intrinsecamente instabile (1, 2, 3). la stabilità e l’armonia dei
movimenti in tutti i piani dello spazio sono garantiti oltre che dalla morfologia articolare e
dal sincronismo motorio delle sue articolazioni, anche da elementi stabilizzatori statici e
dinamici (2). I primi sono rappresentati dalle componenti capsulo-legamentose, dal labbro
glenoideo e dalla pressione negativa intracapsulare; i secondi prevalentemente dalla cuffia
dei rotatori e dal capo lungo del bicipite.

la duttilità articolare della spalla, associata alla possibilità di esprimere grande potenza,
espone le strutture anatomiche al rischio di lesioni in numerose attività sportive (tennis,
basket, pallavolo, baseball, golf) (3).

le forze generate nel gesto atletico del lancio sono di gran lunga superiori a quelle che
possono essere normalmente sviluppate durante altri gesti sports specifici (4).

Il lancio è un’azione sportiva complessa ed estremamente dinamica, i cui parametri di
estensione, di movimento e di velocità dei segmenti del corpo variano da atleta ad atleta e
da sport a sport (3). 

Per meglio comprendere il carico funzionale che colpisce le strutture articolari della spal-
la durante l’atto sportivo, basti pensare che l’energia prodotta durante il servizio nel tennis
è generata principalmente dalla muscolatura del tronco e del bacino ed in minima parte dal
complesso funzionale spalla-arto superiore, ma sulle cui strutture anatomiche viene poi in
gran parte dissipata l’energia residua. 

Per questo motivo, l’analisi biomeccanica del lancio, pur possedendo caratteri comuni tra
le varie discipline sportive, differisce a seconda del gesto sportivo overhead o nelle varie
attività della vita quotidiana.

Nel corso del lancio l’articolazione gleno-omerale è sottoposta ad uno sforzo violento,
che può essere causa dell’insorgenza di disturbi correlati ad una esecuzione scorretta del
lancio o a un affaticamento muscolare o ancora a scarsa stabilità dinamica, fattore quest’ul-
timo che rinvia al problema dell’instabilità funzionale della spalla.

Il lancio costituisce un gesto motorio unico che per motivi didattici viene suddiviso in
5 fasi: 
1. Preparazione
2. Caricamento del braccio
3. accelerazione del braccio
4. Decelerazione del braccio
5. accompagnamento
la preparazione è una fase di particolare importanza poiché deve garantire una posizio-

ne di partenza idonea al lancio (baseball, tennis, pallavolo, basket, palla a nuoto, etc).
Essa risulta differente nei diversi tipi di sports overhead; nel baseball, ad esempio, è

caratterizzata da un movimento più ampio di rotazione del tronco rispetto a quanto avviene
nel servizio o alla schiacciata propri della pallavolo. 

Nella fase di caricamento la spalla compie un movimento di abduzione e rotazione ester-
na il cui range supera i 125° al fine di aumentare il momento cinetico del gesto atletico con
restituzione dell’energia nella fase di accelerazione. 

Durante questa fase si determina un’escursione articolare eccessiva, che comporta una
sovradistensione della componente capsulo-legamentosa ed una conseguente relativa insta-
bilità dell’articolazione gleno-omerale. Da ciò si comprende l’importanza di un sistema
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muscolare in grado di creare dei compensi garantendo una stabilità dinamica dell’articola-
zione stessa (5). tale stabilità dinamica è dovuta alle contrazioni stabilizzanti combinate
della cuffia dei rotatori e del capo lungo del bicipite.

Durante la fase di accelerazione, la velocità angolare dell’articolazione della spalla è
superiore a 7000 gradi/sec. Nel corso di questa fase la forza traslatoria alla quale è sottopo-
sta l’articolazione gleno-omerale può raggiungere la metà del peso corporeo del lanciatore.

Durante la fase di decelerazione i muscoli posteriori della spalla e nello specifico il
muscolo sottospinoso ed in misura minore il sovraspinoso, si contraggono eccentricamente
per frenare la forza sviluppata dal movimento di intrarotazione, al fine di contrastare la forza
distrattiva che talvolta arriva a superare il peso corporeo del lanciatore.

l’ultima fase, quella di accompagnamento, è deputata alla dispersione di tutta l’energia
generata nel corpo per accelerare il lancio della palla in avanti, e che non è stata dispersa al
momento del rilascio della palla stessa.

l’attività sportiva di lancio più studiata e documentata in letteratura è il baseball (3).
Esistono, comunque, numerosi altri sports che comportano un considerevole impegno del-
l’articolazione della spalla nell’atto di lanciare con forza un oggetto passando al di sopra
della testa (overhead throwing sports).

Fig. 2 Fasi essenziali del lancio nel baseball: il caricamento e la decelerazione.

Nel nostro studio abbiamo preso in considerazione lo sport che espone ad intensa solle-
citazione l’articolazione prossimale dell’arto superiore: la pallavolo (6). In tale attività spor-
tiva i momenti di maggior impegno della spalla, sia in partita che in allenamento, sono il
servizio e la schiacciata.

Esistono numerosi tipi di servizio, da fermi o in salto, che in alcuni casi ricercano la
potenza, in altri la precisione. le sequenze del gesto sono molto simili a quelle del tennis;
differiscono invece in modo sostanziale nella fase finale in un particolare tipo di servizio,
cosiddetto “flottante”, che ha lo scopo di imprimere alla palla una traiettoria, in modo tale
da rendere difficoltosa la ricezione da parte dell’avversario.

la palla deve essere colpita in modo brusco, retraendo immediatamente l’arto superiore
dopo il contatto della mano con la sfera (fase di decelerazione). questo richiede una forte
contrazione, prima eccentrica, poi concentrica, dei muscoli extrarotatori della spalla, con il
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risultato che diviene talvolta impossibile dissipare l’energia residua in maniera corretta.
occorre pertanto che vi sia sempre una perfetta efficienza dei muscoli della cuffia.  

anche se il problema della terapia delle lesioni del nervo soprascapolare comprende
varie modalità di trattamento, da quello fisico fino all’atto chirurgico per i casi più gravi
(neurolisi in sede inserzionale associata ad eventuale traslocazione finalizzata ad un più age-
vole decorso anatomico del nervo) scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare la dif-
ferenza dei risultati ottenuti nel potenziamento della cuffia dei rotatori mediante due tipi di
esercizi isotonico ed isocinetico (7), in 24 giocatori di pallavolo suddivisi in modo rando-
mizzato in due gruppi, di cui il primo ha eseguito un programma isocinetico e il secondo un
programma isotonico. 

MATERIALI E METODI

Nell’arco di tempo compreso fra ottobre 2007 e maggio 2008 sono stati valutati nel
nostro ambulatorio, con test isocinetico, 24 giocatori di pallavolo semiprofessionisti, di
sesso maschile, di età compresa tra 20 e 29 anni, di altezza compresa tra 177 e 196 cm, di
peso tra 72 kg e 95 kg, tutti con arto dominante destro, che non riferivano all’anamnesi pato-
logica prossima sintomatologia dolorosa a carico della spalla.

Nel nostro studio è stato utilizzato come unico criterio di esclusione la presenza di pato-
logie a carico della spalla.

a tutti gli atleti è stato somministrato un questionario al fine di ricercare pregresse pato-
logie del cingolo scapolo-omerale e per conoscere le metodiche e i tempi di allenamento
dedicati al potenziamento muscolare. È stata effettuata una valutazione dell’escursione arti-
colare e della condizione clinica dell’atleta mediante tests specifici (test di Speed, test di
yergason, Segno del solco, test di Jobe, test per il sottospinoso, test per il muscolo sotto-
scapolare, test di Neer e test di hawkins, test del cassetto anteriore e test dell’apprensione)
per poter escludere la presenza di patologie della spalla al momento della visita. 

I 24 atleti hanno effettuato un test di valutazione iniziale in isocinetica (8) dei muscoli
intra ed extrarotatori della spalla dominante e non, con il dinamometro oleodinamico prima
Doc Easytech. 

Il test è stato eseguito con il paziente in piedi, con braccio abdotto a 15° e gomito flesso
a 90°, a 90°/sec e a 180°/sec in intra ed extrarotazione per 5 ripetizioni massimali per la
valutazione della forza.

Prima del test ciascun soggetto ha eseguito 5 min di riscaldamento su ergometro per la
parte superiore del corpo a un’intensità di 600 kg/min usando il setting 90 rpm.

questo è stato seguito da un attento stretching della capsula, sia anteriore che posteriore. 
È stata testata per prima la spalla sinistra, non dominante e successivamente la destra. 
le procedure iniziali del test sono state precedute da un periodo di adattamento alla

modalità di esercizio in isocinetica (3 serie da 3 ripetizioni a ciascuna velocità angolare), nel
passaggio fra le due velocità di valutazione è stato rispettato un riposo di 1 minuto.

Durante l’esecuzione tutti gli atleti sono stati sollecitati verbalmente con istruzioni stan-
dardizzate per cercare di ottenere il massimo dalla prestazione fisica effettuata. 

Dopo il test di valutazione iniziale, gli atleti sono stati suddivisi in modo randomizzato
in due gruppi, di 12 giocatori ciascuno. 
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I 12 atleti del primo gruppo hanno seguito, per un periodo di tempo di 6 settimane un pro-
gramma differenziato di esercizi di potenziamento muscolare isocinetico per gli intra e per
gli extrarotatori (Tab 1a).

I 12 atleti del secondo gruppo hanno seguito, per uno stesso periodo di tempo, un pro-
gramma di esercizi di potenziamento muscolare isotonico per gli intra e per gli extrarotato-
ri, mediante l’utilizzo di macchinari a cavi (Tab 1b).

1a.) Protocollo di rinforzo isocinetico 1b.) Protocollo di rinforzo isotonico

- 180°/s, 3 serie da 3 ripetizioni, con 20 sec. - 3 serie da 12 ripetizioni al 70%
di recupero tra ogni serie del carico massimale, con 60 sec

- 120°/s, 3 serie da 3 ripetizioni, con 20 sec. di recupero tra le serie
di recupero tra ogni serie - 3 serie da 10 ripetizioni al 75%

- 90°/s, 3 serie da 3 ripetizioni, con 20 sec. del carico massimale, con 60 sec
di recupero tra ogni serie di recupero tra le serie

- 60°/s, 3 serie da 3 ripetizioni, con 20 sec. - 3 serie da 8 ripetizioni al 80%
di recupero tra ogni serie del carico massimale, con 60 sec

- 90°/s, 3 serie da 3 ripetizioni, con 20 sec. di recupero tra le serie
di recupero tra ogni serie - 3 serie da 6 ripetizioni al 85%

- 120°/s, 3 serie da 3 ripetizioni, con 20 sec. del carico massimale, con 60 sec
di recupero tra ogni serie di recupero tra le serie

- 150°/s, 3 serie da 3 ripetizioni, con 60 sec. - 3 serie da 8 ripetizioni al 80%
di recupero tra ogni serie del carico massimale, con 60 sec

- 180°/s, 3 serie da 5 ripetizioni, con 30 sec. di recupero tra le serie
di recupero tra ogni serie - 3 serie da 10 ripetizioni al 75%

- 210°/s, 3 serie da 5 ripetizioni, con 30 sec. del carico massimale, con 60 sec
di recupero tra ogni serie di recupero tra le serie

- 240°/s, 3 serie da 5 ripetizioni, con 30 sec. - 3 serie da 12 ripetizioni al 70%
di recupero tra ogni serie del carico massimale, con 60 sec

- 270°/s, 2 serie da 6 ripetizioni, con 30 sec. di recupero tra le serie
di recupero tra ogni serie

- 300°/s, 2 serie da 10 ripetizioni, con 60 sec.
di recupero tra ogni serie

Tab. 1a. Protocollo rinforzo Isocinetico (dinamometro oleodinamico primaDoc Easytech)
Tab. 1b. Protocollo rinforzo Isotonico

Entrambi i gruppi hanno seguito un protocollo standardizzato di allenamento, con elasti-
ci e manubri, per i muscoli del cingolo scapolo-omerale per un periodo di 6 settimane,
con una frequenza di 2 sedute di allenamento a settimana, che comprendeva 9 tipologie di
esercizi:
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1) Contrazioni sul piano scapolare del sovraspinoso/deltoide con i manubri (3 serie/10 rip)
2) Schemi di diagonale flessione/estensione con gli elastici per gli arti superiori

(3 serie/10 rip)
3) Esercizi con i manubri per il trapezio e i romboidi (3 serie/10 rip)
4) Piegamenti in  posizione prona sulle braccia (3 serie/10 rip)
5) Elevazioni a corpo libero sulla sbarra (3 serie/10 rip)
6) Esercizi di flesso/estensione del gomito per i bicipiti (3 serie/10 rip)
7) Esercizi di estensione del gomito per i tricipiti (3 serie/10 rip)
8) Esercizi di flesso/estensione del polso (3 serie/10 rip)
9) Esercizi di supinazione/pronazione dell’avambraccio (3 serie/10 rip)

Negli atleti del secondo gruppo, trattati con esercizio isotonico, per pianificare adeguata-
mente il programma di potenziamento da eseguire è stato valutato il carico che può essere
sollevato una sola volta senza alcun aiuto esterno (forza massimale), prima dell’inizio del
protocollo di allenamento e con cadenza bisettimanale, utilizzando la metodologia isotoni-
ca per i muscoli intra ed extrarotatori. 

Per la ricerca della forza massimale è stata utilizzata una metodologia diretta, effettuata
con una serie di prove per calcolare direttamente il carico massimo che l'atleta era in grado
di sollevare, che porta l'individuo ad un livello di intensità nel quale la fatica impedisce un
ulteriore aumento del carico. 

ProtoCollo:
- 1° serie:  10 ripetizioni al 40% del massimale previsto; 
- 2° serie:  5-6 ripetizioni al 50-60% del massimale previsto; 
- 3° serie:  2-3 ripetizioni all'80% del massimale previsto; 
- 4° serie:  1 ripetizione al 90% del massimale previsto; 
- 5° serie:  1 ripetizione al 100% del massimale previsto; se si riusciva ad effettuare la

ripetizione si aumentava la resistenza di un valore percentuale compreso tra il 2,5 e il 5%,
se non si riusciva ad effettuare la ripetizione si sottraeva la resistenza di un valore percen-
tuale compreso tra il 2,5 e il 5% di quello precedente. 

Il recupero tra le serie è stato di 2 minuti.
tutti i soggetti testati hanno portato a compimento un riscaldamento su ergometro per il

tronco e gli arti superiori prima di iniziare il loro protocollo di allenamento(8), con le moda-
lità già precedentemente descritte per il riscaldamento pre-test isocinetico iniziale. 

alla fine del periodo di 6 settimane, gli atleti dei due gruppi sono stati sottoposti ad un
test di valutazione finale in isocinetica con gli stessi parametri utilizzati nel test iniziale, per
valutare gli effetti dei due differenti metodi di potenziamento muscolare.

RISULTATI

Mediante i tests di valutazione iniziale e finale per la forza, alla velocità angolare di
90°/sec, abbiamo ottenuto dei valori del picco del momento di forza massimo (Max Mdf),
sia per gli extrarotatori (Tab. 2a) che per gli intrarotatori (Tab. 2b) della spalla destra e sini-
stra di entrambi i gruppi.
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Spalla destra Spalla sinistra
2a.) Extrarotatori Iniziale Finale Iniziale Finale

Media Max Media Max Media Max Media Max
Mdf (Nm) Mdf (Nm) Mdf (Nm) Mdf (Nm)

Gruppo Isocinetica 29 34,22 25 29
Gruppo Isotonica 27,8 32,24 24,7 27,8

2b.) Intrarotatori Iniziale Finale Iniziale Finale
Gruppo Isocinetica 46,75 57,6 45,5 53,2
Gruppo Isotonica 45,9 53 45,3 50,6

Tab. 2. Media dei picchi del momento di forza massimo (Max MdF) degli extrarotatori e
degli intrarotatori di entrambe le spalle di entrambi i gruppi, alla velocità angolare di
90°/sec, prima e dopo il periodo di potenziamento.

alla velocità angolare di 180°/sec, abbiamo ottenuto dei valori del picco del momento
di forza massimo (Max Mdf) sia per gli extrarotatori (Tab. 3a) che per gli intrarotatori
(Tab. 3b) della spalla destra e sinistra di entrambi i gruppi.

Spalla destra Spalla sinistra
3a.) Extrarotatori Iniziale Finale Iniziale Finale

Media Max Media Max Media Max Media Max
Mdf (Nm) Mdf (Nm) Mdf (Nm) Mdf (Nm)

Gruppo Isocinetica 23,5 27,96 20,75 24,9
Gruppo Isotonica 22,6 26,44 20,4 24

2b.) Intrarotatori Iniziale Finale Iniziale Finale
Gruppo Isocinetica 43 53,75 39,75 53,2
Gruppo Isotonica 41,8 50,57 39,1 50,6

Tab. 3. Media dei picchi del momento di forza massimo (Max MdF), degli extrarotatori
e degli intrarotatori di entrambe le spalle di entrambi i gruppi, alla velocità angolare di
180°/sec, prima e dopo il periodo di potenziamento.

I risultati ottenuti mostrano un aumento dei picchi di forza maggiore nel gruppo che ha
svolto un potenziamento muscolare con metodica isocinetica rispetto a quello che ha effet-
tuato un protocollo con metodica isotonica, come si evince dalle tabelle sopra riportate.
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CONCLUSIONI

Dall’analisi dei dati ottenuti si evince come l’allenamento con la metodica isocinetica
rispetto a quella isotonica realizza un guadagno percentuale di forza, maggiore sia per gli
intra che per gli extrarotatori di entrambe le spalle (9-10). analizzando però i rapporti per-
centuali di aumento di forza degli intrarotatori rispetto agli extrarotatori si evidenzia una
crescita maggiore per gli intrarotatori. tale situazione potrebbe complicare il delicato rap-
porto esistente tra i muscoli agonisti ed antagonisti della cuffia. 

Già Wang e Cochrane (11) in un loro studio, cercando di far luce sulle possibili cause che
predispongono all’infortunio della spalla e/o alla sua sintomatologia dolorosa nei pallavoli-
sti, avevano mostrato come la forza concentrica in extrarotazione del braccio dominante era
significativamente inferiore a quella rilevata nell’arto non dominante, risultando inoltre gli
intra-rotatori significativamente più forti sia nella condizione concentrica che in quella
eccentrica a tutte le velocità da loro studiate.

questi autori hanno pertanto concluso che lo squilibrio della forza tra intra ed extrarota-
tori della spalla poteva giocare, nei giocatori di pallavolo di elite, un ruolo importante quale
momento eziopatogenetico di patologia della cuffia.

alla luce di quanto esposto si può assumere che se da un lato l’allenamento isocinetico
realizza aumenti di forza maggiori (7), dall’altro è necessario modulare le modalità di alle-
namento degli intrarotatori e degli extrarotatori, effettuando un programma di potenziamen-
to che preveda velocità angolari più alte per gli intrarotatori rispetto agli extrarotatori, al fine
di migliorare il deficit di forza di questi ultimi, cosa che ci proponiamo di attuare in un pros-
simo studio.
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IL TRATTAMENTO ARTROSCOPICO
DELL’IMPINGEMENT FEMORO ACETABOLARE:

LA NOSTRA ESPERIENZA

E. BarBIErI
Casa di Cura “Cappellani Giomi” - Messina

INTRODUZIONE

l’impingement femoro-acetabolare (faI)  è ormai universalmente riconosciuto come la
causa dell’osteoartrosi primaria nel giovane adulto.

l’inquadramento nosografico del faI è stato effettuato da Ganz e Collaboratori cui va il
merito di aver individuato e codificato le due varianti anatomiche Pincer e Cam quali pri-
mum movens di lesioni a carico delle strutture labro-acetabolari durante il normale movi-
mento dell’articolazione coxo-femorale e di aver descritto la metodica chirurgica open per
la correzione del faI. Nel presente lavoro viene riferita la nostra esperienza relativa al trat-
tamento chirurgico del faI con tecnica artroscopica.

MATERIALI E METODI

Dal Novembre 2010 al Dicembre 2012 sono stati trattati 30 casi di impingement femo-
ro-acetabolare con tecnica artroscopica. Dei soggetti trattati 16 erano di sesso femminile e
14 di sesso maschile l’età minima è stata di 16 anni e la massima 54 con un’età media di
35 anni. Il lato è stato sinistro in 14 casi e destro in 10 casi. la selezione dei pazienti è stata
particolarmente scrupolosa, attraverso un’accurata anamnesi seguita da un esame clinico
rivolto a valutare, con i relativi test specifici (test di thomas, log roll test, DEXIrIt e DIrI
tESt, faBEr e faDDIr test) la positività dei segni di impingement femoro acetabolare.

Per tutti i pazienti è stata richiesta una radiografia del bacino in aP, un’assiale pura, un
falso profilo di lequesne-Sêze e una frog leg Position.
l’esame radiografico ha permesso inoltre di valutare lo
stadio degenerativo dell’anca affetta, che è stato valutato
secondo la classificazione di tönnis. 

la diagnostica per immagini è stata completata con
indagini ad alta risoluzione come tC, artro-tC, rMN e
artro-rMN (fig. 1) che hanno consentito di individua-
re le lesioni labrali ed eventuali lesioni associate. la valu-
tazione di grave degenerazione cartilaginea con artro
rMN ha rappresentato una controindicazione al tratta-
mento artroscopico.  
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(fig. 1): immagine di artro-RMN.



Sono stati esclusi, dal presente studio, i pazienti con segni, anche iniziali, di degenera-
zione artrosica dell’anca. Dal novembre 2010 abbiamo iniziato ad utilizzare la tecnica artro-
scopia. Il posizionamento del paziente avviene in decubito supino su lettino da trazione
dedicato con applicazione di un post in poliuretano del diametro di circa 12 cm al fine di
ridurre il rischio di neuroaprassia da compressione del nervo pudendo sia per aumentare il
vettore trasversale alla trazione. l’anca da operare è posta in estensione e a circa 25° di ab-
duzione, facendo attenzione ad evitare una eccessiva flessione ed intrarotazione dell’anca.

Si applica quindi una trazione di circa 18 Kg, previa stabilizzazione dell’arto contro late-
rale, e si effettua un controllo fluoroscopico per la conferma della distrazione articolare di
circa 1 cm. (Fig 1)

Si procede alla demarcazione dei reperi ossei con matita dermografica e all’identificazio-
ne dei 3 portals (uno postero-laterale, uno anteriore e uno antero laterale).

l’introduzione dell’artroscopio avviene attraverso il portale anterolaterale (fig. 2) che si
trova nella zona sicura, previa infissione di un ago sotto controllo scopico, per verificare la
corretta inclinazione e direzione e per evitare danni iatrogeni alla cartilagine femorale o ace-
tabolare. (fig. 3)

la fase diagnostica dell’artroscopia deve essere quanto più accurata possibile al fine di
valutare il danno anatomo-patologico e la presenza di eventuali quadri associati, utilizzan-
do l’ottica a 70° per la fase diagnostica e per la visualizzazione del comparto mediale, e l’ot-
tica a 30° nel comparto periferico.

In 2 casi è stato utilizzato il portale di Dienst. la preparazione del portale anteriore viene
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(fig. 1): posizione supina e lettino da trazione

(fig 2): portale anterolaterale                            (fig 3): controllo IB



effettuata con tecnica out-in (fig. 4) introducendo l’ago da spinale al di sotto del bordo libe-
ro del labrum e si procede all’introduzione della cannula tra il margine del labbro acetabo-
lare e la testa femorale.  

Dopo la fase diagnostica e la creazione del portale anteriore a secco, si procede all’uti-
lizzo della pompa artroscopica settata a 50. 

la capsulotomia viene effettuata con bisturi a banana e completata con l’ausilio dello
shaver e della radiofrequenza; un’adeguata capsulotomia consente infatti una buona mano-
vrabilità ed accessibilità e di poter trattare sia le lesioni del compartimento centrale che di
quello periferico.

la valutazione del danno labrale e del pincer impingement associato deve essere accura-
ta e il trattamento consiste nella resezione del margine acetabolare prominente con l’ausilio
di una fresa sferica tipo burr, al fine di ricreare una zona di transizione con il bordo aceta-
bolare sano.   

Si passa così alla reinserzione del labbro previo inserimento dell’ancora il cui angolo di
incidenza sull’acetabolo viene valutato di volta in volta evitando di ledere la cartilagine arti-
colare durante la preparazione del foro pilota con apposito strumentario. Per il posiziona-
mento di un’ancora è richiesto l’uso di un trapano utilizzando o meno una guida. l’ancora
viene introdotta e posizionata con accuratezza rispettando le indicazioni di affondamento
indicate dalla casa produttrice. Si valuta la tenuta dell’ancora all’osso effettuando una tra-
zione sulle suture (pull out). Si identifica con uno spinginodo il filo di sutura che è più vici-
no al labrum e, utilizzando un tissue penetrator angolato si passa il filo, con un unico gesto,
attraverso il tessuto capsulolabrale. 

Si valuta lo scorrimento del filo di sutura attraverso i tessuti e l’occhiello dell’ancora, se
questo avviene liberamente si passa all’esecuzione del nodo a scivolamento in caso contra-
rio si deve effettuare un nodo non a scivolamento. Inserito lo spinginodo nel post, cioè nel
filo che passa attraverso il tessuto, si effettua il serraggio del nodo e si completa con l’ese-
cuzione di 2 o 3 mezzi colli di sicurezza. alla fine con apposito tagliasuture si interrompe
la continuità delle code di sutura. Si ripete la tecnica sopra descritta per le altre ancore e si
valuta con un uncino palpatore la stabilità della riparazione.

rimossa la trazione si procede al trattamento del compartimento periferico e del cam
impingement con fresa tipo burr del diametro di 5,5 mm; durante la procedura l’anca può
essere flessa o estesa, addotta o abdotta, ruotata internamente o esternamente in modo dina-
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(fig. 4): tecnica out in per la preparazione del portale anteriore in pneumo



mico per la valutazione ed il trattamento della lesione da impingement tipo cam. 
la resezione ossea varia da 5 a 8 mm in relazione alle dimensioni del bump. Bisogna pre-

stare molta cautela quando ci si avvicina al bordo antero-laterale e postero-laterale del collo
per evitare di ledere i rami dell’arteria circonflessa, i cui rami perforano la capsula e decor-
rono lungo il bordo del collo femorale. la valutazione della corretta esecuzione dell’osteo-
plastica viene effettuata sotto visualizzazione artroscopica diretta dal portale anteriore ese-
guendo manovre di flessione e rotazione dell’anca. qualora durante le manovre dinamiche
permanga l’impingement, si procede ad un’ulteriore resezione sino alla completa decom-
pressione e si verifica l’assenza dell’impingement tra la giunzione testa-collo e il labbro e
l’acetabolo. Nell’immediato post-operatorio, a circa 4 ore dalla fine dell’intervento, vengo-
no effettuati una gamma di esercizi di chinesi passiva per ridurre il rischio di sviluppare ade-
renze tissutali. Il carico è concesso parzialmente con 2 bastoni per 2 settimane e viene intra-
preso un programma riabilitativo specifico volto al recupero del roM e del tono-trofismo
muscolare. Il follow up dei 24 pazienti sottoposti ad intervento di artroscopia di anca  è stato
compreso tra un minimo di 6 mesi ad un massimo di 24 mesi, con una media di 15 mesi.

RISULTATI

tutti i pazienti sono stati valutati con la scheda proposta harris hip Score. l’hhS  pre-
operatorio era di 58, quello post-operatorio di 90. Il ritorno alla normale attività lavorativa
è avvenuta dopo 2 mesi, mentre il ritorno alla normale attività sportiva è avvenuto al quar-
to–quinto mese post-operatorio. abbiamo riscontrato un solo caso di neuroaprassia del
pudendo regredito in 4 settimane.  

CONCLUSIONI

alla luce dei dati sin qui riportati possiamo considerare risultati più che soddisfacenti
quanto a diminuzione del dolore, ampiezza di movimento e ripresa funzionale. Il trattamen-
to artroscopico permette di ottenere una ripresa funzionale ed articolare più rapida e un
minore dolore post-operatorio in considerazione del minor traumatismo a carico dei tessuti
molli.  

I vantaggi dell’approccio artroscopico rispetto al trattamento a cielo aperto, che è anco-
ra valido, sono: una migliore compliance del paziente sia dal punto di vista della cosmesi
(tre incisioni di circa  5 mm) che del recupero completo del roM, la possibilità di valutare
tutti i quadranti articolari e di poter così trattare le lesioni intrarticolari associate.
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LA PROTESI DI RIVESTIMENTO DI SPALLA:
LA NOSTRA ESPERIENZA

E. BarBIErI
Casa di Cura “Cappellani Giomi” - Messina

l’ autore riferisce i risultati ottenuti su 30 pazienti operati di protesi di rivestimento ome-
rale dal maggio 2011 al maggio  2012 di cui 17 di sesso maschile e 13 di sesso femminile
con età media di 50 anni; in 10 casi è stata impiantata una protesi di rivestimento Cta per
artropatia da cuffia.

la selezione dei pazienti è stata particolarmente accurata; tutti i soggetti sono stati sotto-
posti ad uno studio diagnostico della spalla che comprendeva l’esame rx della spalla nelle
proiezioni aP-ll, defilèe del sovraspinoso, esame tC e rMN dell’articolazione gleno-
omerale. la tecnica chirurgica è stata eseguita sempre dallo stesso operatore.

Dopo l’intervento tutti i pazienti sono stati immobilizzati con tutore in abduzione per 3
settimane e hanno intrapreso un percorso riabilitativo personalizzato volto al recupero fun-
zionale e della forza. tutti i pazienti sono stati sottoposti al controllo clinico e radiografico
della spalla a 1, 2, 6 e 12 mesi dall’intervento chirurgico.

Sono stati inoltre valutati con la scheda di Constant pre e postoperatoria ottenendo risul-
tati buoni e eccellenti nel  98% dei casi. Il ritorno alla normale attività è avvenuto al 5° mese
post-operatorio.

Sulla scorta dell’esperienza maturata e i risultati ottenuti nel corso degli anni l’utilizzo
della protesi di rivestimento rappresenta una valida metodica chirurgica che a fronte di una
lunga curva di apprendimento garantisce risultati eccellenti solo in casi selezionati e accu-
ratamente valutati con un iter diagnostico completo.
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