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REIMPIANTI NELLE PROTESI DI GOMITO
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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.
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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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