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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.




