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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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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.




