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RIASSUNTO

L’osteotomia peri-acetabolare (PAO) è una tecnica chirurgica consolidata per il tratta-
mento della displasia residua dell’anca. La stessa consente un’efficace correzione dell’o-
rientamento acetabolare sui tre piani dello spazio mantenendo il contatto cartilagineo e la 
congruenza articolare. La conservazione della colonna posteriore dell’acetabolo permette 
inoltre una precoce deambulazione assistita. 

In questo studio sono presi in esame i risultati clinici e radiologici di una serie di 49 pa-
zienti affetti da displasia residua dell’anca e trattati mediante la suddetta tecnica.

I dati pre e post operatori raccolti includono: i tempi chirurgici, il sanguinamento intra-
operatorio, i valori dell’angolo di copertura laterale Wiberg e dell’indice acetabolare misu-
rati su radiogrammi in AP e assiale. Le scale di valutazione WOMAC e Merle d’Aubignè e 
le complicanze sono state inoltre registrate. I risultati a breve-medio termine ottenuti sono 
incoraggianti, in accordo con altri studi pubblicati in letteratura. 

 

ABSTRACT

Minimal invasive periacetabular osteotomy (PAO) is a worldwide accepted procedure for 
treatment of residual hip dysplasia. It provides a powerful three-dimensional redirection of 
the acetabulum, maintaining hyaline to hyaline contact and congruency. Posterior column 
preservation allows early postoperative assisted deambulation. 

In this study clinical and radiological results of 49 patients were analyzed. 
Pre- and post-op evaluated data included operating time, intraoperative bleeding, Wiberg’s 
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CE angle an Acetabular Index in AP and Lateral view. WOMAC and Merle d’Aubignè scores 
and complications were registered. PAO provided promising results at short- and midterm, 
according to other published studies with similar follow-up. 

INTRODUZIONE

Nell’ultimo ventennio è cresciuto esponenzialmente l’interesse nei confronti della chirur-
gia di preservazione dell’articolazione coxo-femorale.

Recenti evidenze scientifiche dimostrano che anomalie della morfologia dell’anca sono 
causa primitiva dell’artrosi nel soggetto adulto giovane1,2,3,4,5.

Patomorfismi dell’anca possono manifestarsi sotto forma di: deficit di copertura acetabo-
lare della testa femorale, alterazioni di orientamento acetabolare, alterazioni della fisiologica 
versione femorale (con antiversione o retroversione), o – più comunemente – per una com-
binazione dei suddetti fattori6.

Tramite un accurato esame obiettivo e con il supporto delle moderne metodiche di dia-
gnostica per immagini (radiografie digitali, TAC 3D e artro-RMN) è possibile  diagnosticare 
e trattare precocemente l’etiologia di quella che fino a pochi anni fa veniva definita artrosi 
idiopatica dell’anca e cambiare il corso naturale dell’evoluzione della patologia stessa.

Le attuali innovazioni in campo chirurgico, volte alla correzione di tali patomorfismi e al 
trattamento delle lesioni condrolabrali associate, hanno dimostrato essere efficaci sia a livel-
lo sintomatologico che a livello prognostico come prevenzione e/o ritardo dell’insorgenza 
di osteoartrosi7,8. 

Con l’avvento delle nuove tecniche chirurgiche di preservazione articolare, quali, ad 
esempio l’artroscopia dell’anca, la lussazione sicura, l’ostecondroplastica e le osteotomie 
di ri-orientazione acetabolare, la conoscenza della fisiopatologia dell’anca dolorosa oggi ha 
assunto un ruolo di rilievo. 

Considerate le suddette premesse, questo articolo nasce con lo scopo di approfondire una 
delle principali anomalie dell’anca predisponenti alla insorgenza dell’artrosi, rappresentata 
dalla displasia residuale, approfondendone gli aspetti nel giovane adulto con la correlata 
fisiopatologia e le possibilità di trattamento.

La displasia dell’anca è una deformità articolare che ha inizio durante la vita intrauterina 
del bambino, ma continua ad evolvere durante i primi anni di vita.

Questo aspetto evolutivo ha fatto abbandonare la vecchia definizione di “displasia conge-
nita dell’anca” in favore di quella più corretta di “displasia evolutiva dell’anca”. Il termine 
originale di displasia congenita dell’anca coniato da Ortolani9 è stato infatti ormai sostituito 
da quello di “displasia dello sviluppo dell’anca” (in anglosassone DDH).

Si tratta di un complesso morboso sinteticamente caratterizzato da un sottosviluppo del 
tetto acetabolare, la cui risultante è un aumento delle forze articolari, un sovraccarico del 
ciglio acetabolare e l’insorgenza di danni strutturali associati.

Il carattere distintivo di un’anca displasica alla nascita è l’instabilità, ovvero l’eccessiva 
lassità dell’articolazione che permette alla testa femorale di uscire e rientrare nella cavità 
acetabolare sotto l’azione di forze esterne (ad es. quelle esercitate da un ortopedico pedia-
trico nella visita del neonato). Se l’instabilità sfugge alla diagnosi e non viene trattata, con 
il passare del tempo la testa femorale, sottoposta all’azione dei muscoli e poi del peso cor-
poreo, perde gradualmente i rapporti con la sua sede naturale (il cotile) e risale verso l’alto, 
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configurando una lussazione permanente dell’anca con formazione di una neoarticolazione 
con l’appoggio della testa femorale - collocata in sede diversa da quella originaria -  in cor-
rispondenza della parte esterna dell’ala iliaca e qui assicurata da un tetto osteofibroso e da 
una capsula ipertrofica. 

L’eziologia della displasia ad oggi non è del tutto chiara: sono state proposte varie teorie, 
tra le quali iperlassità capsulare e legamentosa (dovuta a cambiamenti ormonali durante 
l’ultimo trimestre di gravidanza) in associazione con forze meccaniche eccessive durante la 
vita intra-uterina. Anche una presentazione podalica a ginocchia estese sembra favorire la 
distensione abnorme della capsula articolare, predisponendo alla displasia. Inoltre la postura 
del neonato - una posizione ad anche addotte ed estese - può influire sullo sviluppo della 
deformità articolare. Ultima, ma non di minore importanza, l’ereditarietà genetica10: figli 
di padri displasici hanno una percentuale di rischio di sviluppare la patologia 12 volte più 
elevata rispetto alla norma11,12. Nonostante i suddetti fattori di rischio siano noti, nel 40% 
dei casi non è possibile identificarli13.

Le alterazioni anatomiche in corso di DDH interessano sia l’acetabolo che l’estremo 
prossimale del femore. 

A livello acetabolare si evidenzia una ridotta profondità; il tetto acetabolare è spesso sfug-
gente e corto e la parete anteriore è ipoplasica, mentre quella posteriore mantiene un certo 
grado di consistenza. 

Le alterazioni a carico del femore comprendono le alterazioni di orientamento a carico del 
collo e di forma a carico della testa oltre che l’aumento della torsione femorale. Il terzo pros-
simale del femore può presentarsi ipoplastico, con un canale midollare di piccole dimensioni 
e con una retroposizione del gran trocantere che altera la funzione muscolare. 

E’ necessario tenere presente che la causa di displasia acetabolare non deve essere ri-
cercata solo nella displasia dello sviluppo (DDH); vi sono infatti altre cause quali paralisi 
cerebrali, neuropatie motorie e sensitive ereditarie, poliomielite, iperlassità (sindrome di 
Ehelers-Danlos), displasie scheletriche e sepsi della cartilagine triangolare.

Sotto il profilo epidemiologico, la displasia è un’affezione quasi esclusiva della razza 
bianca caucasica; è infatti rarissima tra i neri e gli asiatici. Secondo alcuni studi l’inciden-
za di tale patologia è di 1 su 1000 nella razza Caucasica, ma vi sono delle controversie al 
riguardo: secondo altri Autori, infatti, 5 su 1000 pazienti necessitano di un trattamento chi-
rurgico15,16.

La deformità interessa entrambe le articolazioni nel 40% dei casi con diverso grado di 
severità17. 

Nei casi di displasia lieve/moderata, che rimane silente fino all’adolescenza o, in alcuni 
casi, anche fino all’età adulta, si parla di displasia residuale dell’anca, che rappresenta ap-
punto la patologia oggetto dalla presente trattazione. 

Accanto alla suddetta forma conclamata di displasia dell’anca esistono infatti tutta una 
serie di quadri clinici - di minore gravità - che inducono alterazioni strutturali a carico del 
complesso condro-labbrale, poi responsabili dell’instaurarsi di un processo degenerativo ar-
trosico delle componenti articolari.

Le forze alle quali è sottoposto il complesso condro-labbrale in condizioni di alterazioni 
di sviluppo del tetto acetabolare - comunque alla base delle varie forme di displasia dell’an-
ca - determinano una ipertrofia labbrale, una degenerazione mixoide  e la lacerazione del  
labbro stesso18. Le lacerazioni labbrali sono maggiormente riscontrate nella porzione antero-
superiore del labro ma posso essere anche posteriori o diffuse; Klaue ed altri Autori hanno di-
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mostrato che l’ipertrofia labbrale riscontrata in pazienti con displasia è una risposta fisiologi-
ca alle suddette forze, come se l’articolazione tentasse di compensare la sua incongruenza19. 

Nelle fasi successive, se la causa meccanica non viene corretta, si svilupperanno condro-
malacia acetabolare, cisti sinoviali ed eventuale frattura del ciglio acetabolare, la cui risul-
tanza sarà costituita dalla progressiva insorgenza di artrosi. 

Nella maggior parte dei casi è coinvolta l’anca sinistra e la patologia ha una prevalenza 
dell’80% nel sesso femminile, ed in un range di età compresa tra i 14 ed i 35 anni. 

Interessa prevalentemente soggetti che espletano attività sportive quali danza, ginnastica arti-
stica, calcio, arti marziali. Si tratta infatti di soggetti che sottopongono le anche a ripetuti movi-
menti rotazionali ed eccessivi carichi in senso assiale, specialmente nell’appoggio monopodalico. 

La diagnosi definitiva della displasia acetabolare dell’adulto nella maggior parte dei casi 
è ritardata dalla correlata difficoltà diagnostica; infatti le relative manifestazioni cliniche 
sono quanto mai multiformi.

Il dolore inguinale è al primo posto ed è esacerbato da quelle attività che determinano la 
flessione dell’anca: esempio sedersi o accovacciarsi. Altri sintomi sono rappresentati da sensa-
zione di debolezza dell’arto inferiore dal lato colpito “deathlegh” e di instabilità dello stesso. 
La facile stancabilità dell’arto si presenta già dopo una marcia compresa tra 500 m e 1 Km.

All’esame obiettivo solitamente non sono apprezzabili limitazioni dell’escursione artico-
lare. In alcuni casi può essere presente dolore nell’esecuzione della rotazione interna e nei 
gradi estremi della flessione.

L’instabilità determinata dalla lassità capsulare per deficit di copertura può essere dimostra-
ta dalla positività del “rolling test” (eccesso di extrarotazione dell’arto affetto in estensione).

Nei casi estremi, ove è presente una sublussazione dell’epifisi prossimale del femore, è 
possibile apprezzare un accorciamento dell’arto affetto. 

Infine può essere presente un meccanismo compensatorio di bascula pelvica che può na-
scondere il deficit di copertura acetabolare o ancora un moderato iperaccrescimento femora-
le con atteggiamento di adduzione per compensare il deficit di copertura acetabolare; questo 
viene chiamato “long-legdysplasia”21. 

La durata del dolore può variare da mesi ad anni fino al raggiungimento della diagnosi definitiva.
Nel 1991 Klaue ed ed altri Autori hanno descritto la sindrome del ciglio acetabolare dell’an-

ca displasica dimostrando che l’acetabolo displasico è associato a sollecitazioni fuori della 
norma del labbro che provocano la rottura dello stesso, il dolore e la progressiva impotenza 
funzionale rispetto all’arto controlaterale.  L’insorgenza del dolore dell’anca nel 97% dei casi 
studiati fu descritto come insidioso, coinvolgendo l’inguine e/o la regione trocanterica. 

Uno studio di livello 4 pubblicato nel 2011 da Nunley ed altri Autori23 ha dimostrato che 
il tempo medio intercorso tra l’insorgenza dei sintomi e la diagnosi di displasia in una coorte 
di 57 pazienti è stato di 61,5 mesi. 

Pertanto la diagnosi precoce della displasia residuale dell’adulto presenta ad oggi  delle 
problematiche non indifferenti. Lo stesso studio ha evidenziato che il dolore era presente nel 
72% dei casi a livello inguinale, seguito da dolore in regione trocanterica, dolore in regione 
anteriore della coscia e dolore in regione glutea in una minoranza di casi. Il dolore era esa-
cerbato dalla corsa e dalla marcia ma era presente anche a riposo in posizione eretta, durante 
l’esercizio di sport da impatto, in posizione seduta e nell’assunzione della stazione eretta. 

La proiezione in AP si effettua con paziente in posizione - supina/ortostatica - con le an-
che intraruotate di 15°. L’apice del coccige deve essere in linea con la sinfisi pubica, il tubo 
rx deve essere ruotato cranio-caudalmente, per raggiungere nell’immagine una distanza tra 
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l’apice del coccige ed il margine superiore della sinfisi pubica di 1 cm nell’uomo e di 2.5 cm 
nella donna.
Central	Edge	angle (CE) o angolo di Wiberg: è formato dalla perpendicolare alla linea 

orizzontale passante per il centro di rotazione della testa femorale e dalla linea che congiun-
ge il centro di rotazione con il bordo acetabolare laterale. Il fatto che tale angolo abbia come 
vertice il centro della testa femorale garantisce che questo parametro sia indipendente dalle 
variazioni di posizione del femore al momento dell’esecuzione del radiogramma.

Indica il grado di copertura laterale della testa femorale. V.N. 32±6 (<20°= displasia).
Una ulteriore proiezione altamente specifica per lo studio della displasia è la proiezione 

del falso profilo (Lequesne). 
Si realizza con paziente in stazione eretta, in posizione laterale; anca in esame appoggiata 

alla cassetta radiografica; anca controlaterale retroposta di circa 25°; arto inferiore omolate-
rale esteso, con piede parallelo al piano della cassetta radiografica. Raggio centrale orizzon-
tale, diretto in senso antero-posteriore, incidente nel punto di mezzo della piega inguinale in 
corrispondenza del centro del collo femorale.

Mediante questa proiezione è possibile misurare l’anteriorcentraledge o angolo VCA.
È formato dalla linea verticale passante per il centro della testa femorale e dalla linea che 

congiunge il centro della testa femorale e il bordo acetabolare anteriore. Misura il grado di 
copertura anteriore della testa femorale.  V.N. 25-50° (<20°= displasia).

L’obiettivo del trattamento chirurgico della displasia è quello di ripristinare la congruenza 
articolare e quindi le normali forze biomeccaniche: le osteotomie acetabolari hanno infatti il 
loro razionale nell’aumentare l’area di contatto, ridurre gli stress da instabilità e normalizza-
re le forze dovute al carico.

Attuata per la prima volta da Ganz nel 198424, è considerata ad oggi la più versatile ed in 
grado di garantire una migliore ripresa funzionale del paziente, consentendogli di riprendere 
anche l’attività sportiva25. 

Le indicazioni per l’esecuzione di questa osteotomia sono la displasia acetabolare sinto-
matica con chiusura della cartilagine triradiata, assenza di segni di modificazioni strutturali 
artrosiche superiori al grado 2 di Tönnis, assenza di lussazione della testa femorale. Con-
troindicazioni sono rappresentate da sublussazione di alto grado della testa femorale o lus-
sazione completa - con presenza di neocotile - e osteoartrosi di grado 3 di Tönnis, oltre che 
aspetti generali del paziente quali l’età biologica, le condizioni delle articolazioni adiacenti 
(ginocchio e colonna vertebrale), il livello di attività fisica sportiva e lavorativa.

Con questa tecnica l’acetabolo viene ri-orientato per ottimizzare la copertura della testa 
femorale e prevenire lo sviluppo successivo di coxartrosi.

La tecnica prevede cinque osteotomie:
- una osteotomia pubica - a livello della cresta (Fig. 1A - 1B);
- una osteotomia - parziale - dell’ischio a livello sottoacetabolare estesa in senso antero-

posteriore preservando per circa 2 cm la colonna posteriore dell’acetabolo (Fig. 2A - 2B);
- una osteotomia retroacetabolare (Fig. 3A - 3B);
- una osteotomia  sopra-acetabolare a livello iliaco (Fig. 4A - 4B); 
- una osteotomia di connessione tra ischio e ileo (Fig. 5A - 5B);
- la mobilizzazione e la fissazione del frammento acetabolare ri-orientato mediante viti a 

compressione  (Fig.	6A	-	6B).
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Fig. 1A Fig. 1B

Fig. 2A Fig. 2B

Fig. 3A Fig. 3B

Fig. 4A Fig. 4B
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Fig. 5A Fig. 5B

Fig.	6A Fig.	6B

La correzione non è quindi limitata dai legamenti sacro-pelvici e dai muscoli come in 
altre tecniche, in quanto il frammento acetabolare, una volta completate le suddette osteo-
tomie,  è completamente mobile e viene ri-orientato fino a raggiungere la copertura laterale 
ed il grado di versione necessari attraverso controlli intraoperatori con intensificatore di bril-
lanza (valutando sia in senso antero-posteriore che secondo la proiezione di falso profilo di 
Lequesne). L’ultimo passaggio prevede la sua fissazione mediante l’utilizzo di viti o fili di K.

Essendo il frammento acetabolare, come accennato, scisso dalla colonna posteriore, la 
stessa colonna, rimanendo intatta, protegge il nervo sciatico, non altera il canale del parto e 
consente la mobilizzazione precoce del paziente.

Questa tecnica presenta inoltre degli indubbi vantaggi - dimostrati scientificamente - con 
riguardo alla integrità della vascolarizzazione acetabolare, grazie al risparmio dei rami ace-
tabolari e sopra-acetabolari dell’arteria glutea superiore.

A differenza delle altre tecniche, caratterizzate da estese incisioni e che richiedono lo 
scollamento di parecchi gruppi muscolari, prevede una singola incisione attraverso la via di 
Smith-Petersen o la via ileo-inguinale.

La curva di apprendimento della PAO è dimostrato essere comunque larga e sono state 
riportate complicanze neuro vascolari, la cui ricorrenza è largamente influenzata dall’espe-
rienza del chirurgo (anche se sono riportate complicanze in caso di chirurghi esperti) e dalla 
scelta della via d’accesso.
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Fig. 7A Fig. 7B

Nel 2008 KjeildSøballe descrive sul JBS una nuova via d’accesso per la PAO26, in grado 
di minimizzare l’insulto ai tessuti, la durata dell’intervento, le perdite ematiche e la conse-
guente necessità di trasfusioni, la durata del ricovero ospedaliero. 

L’incisione chirurgica di circa 8 cm ha origine a livello della spina iliaca antero superiore 
ed è diretta in senso obliquo verso il pube (7 A), dopo isolamento del nervo femoro cutaneo 
laterale (7 B).

Le lesioni a carico dei nervi periferici rappresentano una temibile potenziale complicanza 
durante le procedure chirurgiche dell’anca e possono determinare postumi residuali transito-
ri o permanenti delle componenti nervose motorie e/o sensitive.

L’incidenza della paralisi del nervo sciatico oscilla intorno al 2,9% dopo la chirurgia 
protesica primaria, supera il 7,9% nei casi di revisione protesica o protesica primaria su 
anca displasica. Oltre la metà delle paralisi dello sciatico non trova una corretta spiegazio-
ne fisiopatologica; sono stati identificati fattori di rischio quali neuropatia diabetica, artrosi 
postraumatica (determinante un’alterazione morfologica dell’articolazione coxo-femorale) 
e displasia dello sviluppo (DDH);  si osserva, inoltre, una prevalenza nel sesso femminile.

Il posizionamento scorretto dei divaricatori può produrre uno stiramento diretto del nervo 
o, in casi di allungamento dell’arto operato superiore a 2 cm, si può produrre una lesione. 

Altri meccanismi sono rappresentati dalla lesione diretta, cauterizzazione con elettrobi-
sturi, danno termico da cemento o ancora dalla formazione di ematoma postoperatorio.

Caso	Clinico:	F	26	aa	ballerina	
RX	pre-operatorio	angolo	di	Wiber	14°

RX	post-operatorio	angolo	di	Wiberg	35°
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OBIETTIVO

Analisi retrospettiva di una coorte di 49 pazienti affetti da displasia residuale dell’anca, 
trattati mediante osteotomia peri-acetabolare per via mini-invasiva.

MATERIALI E METODI

E’ stata analizzata retrospettivamente una coorte di 49 pazienti sottoposti nel periodo 2006-
2011 ad osteotomia correttiva periacetabolare, di cui sei trattati bilateralmente. 

Il campione era costituito da 12 soggetti di sesso maschile e 37 soggetti di sesso femmi-
nile, di età compresa tra 15 e 54 anni, con età media di 31,8 al momento dell’atto chirurgico.

Sono stati utilizzati i seguenti criteri di inclusione:
- displasia concentrica sintomatica, caratterizzata da un angolo di Wiberg inferiore a 25° 

e da un angolo di inclinazione acetabolare superiore a 8°, entrambi misurati sui radiogrammi 
in AP e alare (falso profilo di Lequesne) in ortostatismo. 

Nessuno dei pazienti trattati presentava segni di osteoartrosi superiore al grado 2 di Tönnis27.
Tutti gli interventi sono stati effettuati dalla stessa equipe chirurgica, mediante la via di 

accesso trans-sartoriale modificata secondo Søballe. Nei soggetti che presentavano associate 
lesioni labrali, le stesse sono state trattate preliminarmente alla PAO.

Per ogni paziente sono stati registrati:
- eventuali concomitanti patologie dell’apparato locomotore; 
- la funzionalità preoperatoria dell’anca affetta da displasia con valutazione clinica e ra-

diologica; in caso di positività del test di impingement, la diagnostica strumentale è stata 
arricchita da un esame artro-RMN per evidenziare il grado di coinvolgimento labrale e pro-
grammare il relativo trattamento;

- lo spazio articolare (joint space) pre-operarorio;
- la durata dell’atto chirurgico di PAO;
- le perdite ematiche intraoperatorie;
- lo spazio articolare (joint space) post-operatorio; 
- il grado di copertura acetabolare raggiunto (mediante misurazione dell’angolo di Wi-

berg, del ventralcentral angle e dell’acetabularindex);
- le eventuali complicanze maggiori (infezioni, fratture del frammento acetabolare, danni 

neurologici periferici);
- le eventuali complicanze minori (parestesie del nervo femoro-cutaneo laterale, calcifi-

cazioni eterotopiche);
- l’eventuale insuccesso del trattamento conservativo con necessità di ricorso a protesi 

totale di anca;
- la funzionalità post-operatoria dell’anca affetta da displasia, con successivo follow-up a 

1, 3, 6, 12 mesi e quindi annualmente. 
Tutti i pazienti, alla visita  preoperatoria e ai vari follow-up, hanno compilato il questio-

nario WOMAC di valutazione soggettiva della funzionalità dell’anca trattata.
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RISULTATI

L’analisi del campione in esame ha consentito di evidenziare, innanzitutto, che 14 dei 49 
pazienti affetti da displasia residuale di anca presentavano concomitanti patologie dell’ap-
parato locomotore. In particolare, cinque di essi erano affetti da lombalgia; tre da morbo di 
Perthes; uno era portatore di scoliosi, tre di spondilolistesi; uno era portatore di esiti di po-
liomielite ed, infine, un caso aveva presentato frattura da stress dell’acetabolo.

Otto dei pazienti esaminati per la presenza di associate lesioni labbrali dell’anca, sede di 
displasia residuale, sono stati sottoposti (sei per via artroscopica ed 1 per via mininvasiva) a 
sutura labbrale preliminarmente all’intervento di PAO. 

Passando ad esaminare l’atto chirurgico di osteotomia periacetabolare, lo stesso ha avuto 
durata media di 112 minuti.

Lo spazio articolare femoro-acetabolare (joint space) preoperatorio risultava mediamente 
di 6,2 mm; successivamente all’intervento si è mantenuto mediamente su 5,1 mm.

CONCLUSIONI

I dati emersi dall’analisi del campione oggetto di questo studio sono risultati concordi 
con quelli della letteratura in argomento28,29, dimostrando così la validità della osteotomia 
periacetabolare come trattamento ad oggi elettivo nei casi di displasia residuale dell’anca.

La scelta della via di accesso mininvasiva proposta da Søballe ha consentito di contenere 
le perdite ematiche riducendo in tal modo il ricorso a trasfusione di sangue, di rispettare 
l’integrità delle strutture muscolari e tendinee ed ha contribuito a limitare il pregiudizio 
estetico, residuando un esito cicatriziale di assai più ridotte dimensioni rispetto alla tecnica 
di Ganz con accesso secondo Smith-Petersen. Essendo infine alquanto ampia la curva di 
apprendimento della tecnica chirurgica in questione, appare ovvio che la stessa debba essere 
effettuata da personale altamente specializzato e presso centri qualificati.
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