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RIASSUNTO

Negli ultimi 20 anni nuove tecniche chirurgiche e nuovi materiali hanno trovato sempre 
maggiore applicazione nel campo dell’osteosintesi. La necessità di una minor invasività e 
le crescenti esigenze funzionali dei pazienti che vanno incontro a fratture articolari hanno 
aumentato l’interesse riguardo alla possibilità di sintesi percutanee, artroscopicamente assi-
stite o con minima invasività, pur tuttavia mantenendo l’obiettivo di ottenere un’osteosintesi 
quanto più anatomica possibile1. Il fine talvolta è ottenuto mutuando materiali e tecniche 
chirurgiche tipiche di un segmento scheletrico per altri distretti corporei2, così da ottenere 
una riduzione soddisfacente, funzionale e durevole nel tempo. 

Obiettivo di questa comunicazione è quello di presentare una tecnica chirurgica minin-
vasiva utilizzata presso la Clinica Ortopedica e Traumatologica dell’Università di Pavia: la 
tecnica prevede l’impiego di un palloncino da cifoplastica2, con espansione polare e non cir-
conferenziale, per la riduzione delle fratture di piatto tibiale esterno. Tale approccio chirurgi-
co si caratterizza per una mininvasività anatomica grazie all’utilizzo di accessi centimetrici 
per la riduzione della frattura, nonché una mininvasività biologica ottenuta grazie all’utilizzo 
di fosfato tricalcico a lento riassorbimento come materiale osteoinduttivo3. Inoltre la tecnica 
prevede l’assistenza artroscopica che permette non solo la verifica dell’anatomicità e della 
buona riuscita della riduzione ma anche l’eventuale trattamento di lesioni intrarticolari asso-
ciate altrimenti non approcciabili in acuto4. 

Da Febbraio 2014 a Novembre 2016 sono stati eseguiti presso la nostra clinica 6 interven-
ti di osteosintesi con palloncino e tecnica artroscopicamente assistita (ARIF) per la sintesi 
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di fratture di piatto tibiale di tipo III secondo la classificazione di Schatzker. I pazienti sono 
stati tutti valutati preoperatoriamente tramite radiografia convenzionale e studio TC 3D per 
garantire una corretta diagnosi ed un attento planning operatorio; sono stati inclusi solamen-
te pazienti che riportavano fratture di tipo III secondo Schatzker, un affondamento del piatto 
tibiale maggiore di 4 mm, ed assenza di instabilità capsulo-legamentosa. 

La valutazione postoperatoria è avvenuta tramite RX e TC 3D in prima giornata postope-
ratoria ed a 3 mesi dall’intervento, radiografia convenzionale a 1-6-12 mesi. Ai controlli in 
follow up sono stati somministrati ai pazienti score internazionalmente validati (Rasmussen, 
Lysholm). I dati ottenuti su breve follow up evidenziano l’assenza di lesioni perioperatorie, 
l’assenza di necessità di revisione chirurgica, outcomes clinici e funzionali da molto buoni 
ad eccellenti, ed un quadro radiologico stabile. 

I dati ottenuti sono sicuramente incoraggianti anche se il campione ridotto, derivante da 
rigidi criteri di inclusione ed esclusione, è meritevole di ampliamento al fine di raggiungere 
una numerosità statisticamente rilevante. 

ABSTRACT

In the past 20 years, new surgical techniques and materials have been developed and pro-
gressively used in the osteoplasty field. The need for less invasiveness and better functional 
results in patients with articular fractures have led to a general interest toward percutaneous 
synthesis, arthroscopically-assisted or with minimum invasiveness. Nevertheless, the final 
goal of having a fine anatomical osteoplasty has been maintained, and achieved thanks to the 
utilisation and modification of surgical materials and techniques initially designed for other 
anatomical districts and bone segments, to obtain a satisfactory, functional and long-lasting 
fracture reduction. 

Our aim is to present a mini-invasive surgical technique that has been used in the Or-
thopaedics and Traumatology Clinic in Pavia University. The procedure consists of the em-
ployment of a kyphoplasty balloon with polar non-circumferential expansion in an external 
tibial plateau reduction procedure. This approach is minimally invasive both anatomically 
- the surgical accesses are a few cm large, and biologically, thanks to slow-resorption trical-
cium phosphate as the osteoinductive material. Moreover, the technique includes the arthro-
scopical assistance which permits the effective examination of the procedural accuracy and, 
if needed, the treatment of associated intra-articular lesions.

Between February 2014 and November 2016, six arthroscopically assisted balloon osteo-
plasties have been conducted for type III (Schatzker classification) tibial plateau fracture re-
duction. All the patients have been previously evaluated with a XR and 3D CT-scan imaging, 
to assess accurate diagnosis and pre-surgical planning. Inclusive criteria were a type III frac-
ture (Schatzker classification), a tibial plateau depression of more than 4 mm and complete 
absence of ligament instability. 

Post-operative imaging consisted of other XR and 3D-CT scan evaluation at day one and 
three months from surgery. Additional XR were performed at one, six and twelve months. 
Follow-up examinations were conducted following internationally recognised scores (Ra-
smussen, Lysholm). Data from follow-up examinations showed no perioperative complica-
tions on short-term, no need for revision surgery, clinical and functional outcomes described 
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from very good to excellent, and a stable radiological picture. 
Conclusively, despite the limited number of patient included (due to strict selection cri-

teria), the study presents encouraging data and outcomes, and a wider population should be 
examined and treated in order to obtain statistically significant results.

INTRODUZIONE

Le fratture del piatto tibiale costituiscono un gruppo eterogeneo di fratture la cui gestione 
può rivelarsi talvolta complicata per il possibile coinvolgimento non solo dell’articolazione 
ma anche della metafisi prossimale della tibia. Queste fratture inoltre possono comportare 
associate lesioni intrarticolari ai menischi o ai legamenti, lesioni ai tessuti molli circostanti 
con ripercussioni quindi sia sull’articolarità sia sulla stabilità del ginocchio, nonché inter-
rompere la vascolarizzazione intramedullare dell’osso riducendone così l’apporto ematico. 
Per questo motivo il trattamento chirurgico, sia esso ottenuto tramite tecnica tradizionale di 
fissazione interna in chirurgia open (ORIF) oppure in via artroscopica mininvasiva (ARIF) 
come quella descritta, deve necessariamente porsi come obiettivo non solo quello di garantire 
una riduzione quanto più anatomica possibile1 della frattura e una fissazione stabile, che non 
comporti nel tempo perdita della riduzione ottenuta o deviazioni dell’asse anatomico, ma che 
permetta altresì al paziente un veloce ed ottimale recupero funzionale. Il trattamento standard 
delle fratture articolari di piatto tibiale è rappresentato dall’utilizzo di placche e viti per fissa-
zione interna in chirurgia open (ORIF) più o meno associate a trapianto osseo e sollevamento 
meccanico del piatto tibiale stesso5. Un allineamento non anatomico del piano articolare può 
portare ad un’alterazione della fisiologica biomeccanica del ginocchio, con conseguente in-
sorgenza di artrosi postraumatica, o determinare variazioni dell’asse meccanico dell’articola-
zione con conseguenti sovraccarichi compartimentali. L’importanza della ricerca riguardo a 
tecniche mininvasive applicabili anche in questo campo è legata alla necessità di preservare 
i tessuti molli peri-articolari per un corretto management delle fratture articolari, con il fine 
sia di migliorare le possibilità di formazione del callo osseo limitando la devascolarizzazione 
periostale, sia di diminuire le complicanze post-operatorie relative alla ferita chirurgica (e.g. 
infezioni locali o difficoltosa guarigione della ferita) sia, infine, di non creare discomfort 
soggettivo del paziente anche a lungo termine, come, ad esempio, nel caso di una eventuale 
intolleranza ai mezzi di sintesi. 

L’approccio artroscopicamente assistito per via percutanea (ARIF) rispetto a quello open 
tradizionale (ORIF) garantisce sicuramente una minore invasività intraoperatoria, in quanto 
si riducono nettamente le dimensioni delle finestre di ingresso all’area di frattura; in questo 
modo diminuiscono anche i rischi associati di eventuali infezioni intra e post operatorie, ne-
crosi o pseudoartrosi6. 

La tecnica chirurgica in uso presso la nostra Clinica ed illustrata in questa relazione preve-
de il sollevamento dell’infossamento del piatto tibiale laterale attraverso l’uso del palloncino 
da cifoplastica, con un’espansione tuttavia polare e non circonferenziale. Ciò che rende van-
taggioso questo sistema è la possibilità di ottenere un sollevamento graduale del frammen-
to, potendo anche verificare le varie fasi del sollevamento tramite controllo ampliscopico e 
consentendo così di ottenere una riduzione molto precisa della frattura. In questo modo si 
evitano eccessivi traumi dell’osso, dei tessuti circostanti e della vascolarizzazione dell’area, 
e si minimizza l’area di accesso nel focolaio di frattura riducendo di molto i traumatismi in-
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traoperatori e il rischio di infezioni. 
Un altro aspetto importante di questo tipo di trattamento è la scelta del materiale utilizzato 

per il filling definitivo: l’utilizzo di fosfato tricalcico ad alta viscosità3 garantisce, a fronte di 
un uguale potenziale riduttivo, una migliore capacità nell’impedire altri futuri cedimenti nella 
stessa area rispetto all’autotrapianto di osso spongioso. Inoltre, avendo un lento riassorbimen-
to e costituendo un materiale osteoinduttivo, garantisce una perfetta integrazione nell’osso 
circostante e una tenuta ottimale della riduzione anche a distanza di tempo, senza perdita della 
correzione ottenuta. 

MATERIALI E METODI

I. EPIDEMIOLOGIA 
Le fratture del piatto tibiale rappresentano circa l’1-1,3% di tutte le fratture dell’adulto7, e 

costituiscono un gruppo di fratture piuttosto gravi per le possibili sequele invalidanti, se non 
adeguatamente e tempestivamente trattate. L’incidenza maggiore si ha nel sesso maschile per 
quanto riguarda la fascia di età compresa tra i 20 e i 40 anni, nella quale prevalgono i traumi 
ad alta energia (stradali, lavorativi e sportivi) mentre una incidenza minore è riscontrata tra 
i pazienti più anziani, prevalentemente donne, soggetti a traumi a minore energia in cui le 
fratture sono legate soprattutto a problemi di osteoporosi e osteopenia7.

Circa il 70% di questo gruppo è costituito da fratture monocondilari, delle quali il 90% cir-
ca coinvolge il piatto tibiale laterale (tipo I, II, e III secondo la classificazione di Schatzker). 

Nella maggior parte dei casi statisticamente rilevati le fratture del piatto tibiale sono do-
vute a traumi ad alta energia con forze dirette in valgo, in varo, in compressione assiale o 
combinazioni di diverse forze. 

II. PAZIENTI 
Questo studio si concentra sul trattamento delle fratture 

di tipo III, cioè degli infossamenti puri del piatto tibiale 
esterno, dovuti principalmente a traumi in compressio-
ne. Da Febbraio 2014 a Novembre 2016 abbiamo raccolto 
un campione di 6 pazienti con età media di 49 anni. 

Sono stati considerati includibili nello studio soltanto 
i pazienti che avessero una frattura di tipo III secondo la 
classificazione di Schatzker, in assenza di instabilità cap-
sulo-legamentosa e con un infossamento del piatto tibia-
le esterno maggiore di 4 mm. L’esiguità della casistica al 
tempo attuale è giustificata quindi dalla difficile inclusione 
dei pazienti. 

Tutti i pazienti inclusi sono stati valutati preoperatoria-
mente mediante RX in proiezione antero-posteriore, late-
rale ed obliqua, oltre allo studio TC in 2D e ricostruzione 
3D, così da poter fare un preciso planning operatorio sulla 
base di immagini quanto più realistiche possibili dell’enti-
tà della frattura. 

TIPO III.
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FIG. 1: RXgrafie in proiezione AP e FIG. 2 laterale che evi-
denziano la rima di frattura, a partenza dalla spina intercon-
diloidea laterale, e conseguente abbassamento del piatto ti-
biale esterno. 
   
FIG. 3, 4, 5: studio TC pre-operatorio (proiezione 2D) in cui 
si evidenzia la frattura di tipo III secondo Schatzker. In proie-
zione AP (FIG. 3) si distingue la rima di frattura e l’abbas-
samento del piatto tibiale esterno che determina una discon-
tinuità del piano articolare. Nella proiezione laterale (FIG. 4) 
si evidenzia meglio l’interessamento della porzione anteriore 
del piatto che appare notevolmente abbassato. Nel taglio as-
siale (FIG. 5) si vede come il piatto tibiale esterno sia quasi 
separato dal restante corpo tibiale. 

1 2

3 4

5
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III. TECNICA CHIRURGICA 

1. Strumentario, posizionamento del paziente, 
preparazione del campo 

L’approccio chirurgico illustrato richiede l’utilizzo 
dello strumentario normalmente impiegato nell’artro-
scopia di ginocchio oltre agli strumenti necessari per il 
posizionamento percutaneo delle viti cannulate. Viene 
inoltre utilizzato il palloncino da cifoplastica (usual-
mente impiegato per il sollevamento e la riduzione delle 
fratture vertebrali) con espansione polare e non circon-
ferenziale così da permettere il sollevamento del fram-
mento verso il piano articolare. 

Durante la procedura i vari steps vengono controllati 
per via ampliscopica. Il paziente, sottoposto ad aneste-
sia spinale,viene posizionato in decubito supino su letto 
chirurgico con laccio emostatico alla radice della coscia, 
il ginocchio da operare flesso a 90°. 

2. Valutazione artroscopica della lesione 
Tramite un accesso di circa 4-5 mm in posizione 

antero-laterale (accesso pararotuleo esterno) viene inse-
rito all’interno dell’articolazione l’artroscopio. Questo 
permette l’osservazione e la valutazione precisa della 
frattura, permettendo di quantificare il grado effettivo 
della lesione e l’eventuale scomposizione del piano ar-
ticolare. L’accesso artroscopico preliminare permette 
inoltre di verificare l’integrità dei legamenti, soprattutto 
LCA e LCP, spesso lesionati in questo tipo di traumi, e 
la presenza di eventuali lesioni o danni meniscali poten-
zialmente riparabili/trattabili chirurgicamente. Durante 
questo primo tempo, attraverso un secondo accesso ar-
troscopico in posizione antero-mediale, è possibile eva-
cuare l’ematoma intrarticolare eventualmente presente e 
lavare abbondantemente la cavità articolare. 

FIG.6: posizionamento del paziente 
supino con ginocchio flesso a 90°.

FIG .7: accesso artroscopico pararo-
tuleo esterno (antero-laterale). 

6

7

FIG. 8, 9, 10: valutazione artroscopica della cavità articolare e del piatto tibiale esterno in cui è evidente 
la linea di frattura e l’entità dell’infossamento.

8 9 10
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3. Sollevamento del piatto sotto controllo ampliscopico
Viene posizionato un primo filo di Kirschner in direzione latero-mediale utilizzato come 

repere per la stabilizzazione della frattura. Successivamente verranno introdotti altri due fili 
di K in direzione latero-mediale parallelamente all’interlinea articolare, stando subito al di 
sotto del frammento di piatto infossato, la cui direzione determinerà la direzione di ingresso 
delle viti cannulate. 

Al termine di questo passaggio viene verificato tramite ampliscopio che i fili all’interno 
della tibia siano quanto più possibile paralleli al piano articolare e tra di loro. Una volta sta-
bilizzata la frattura attraverso i fili di Kirschner viene inserito un introduttore da cifoplastica 
(Kyphon filler, diametro 4 mm) fino a raggiungere il focolaio di affondamento osseo del 
piatto tibiale. Il numero di introduttori utilizzati e la direzione con cui vengono inseriti nel 
focolaio di frattura variano a seconda della grandezza del frammento da sollevare e dalla sua 
posizione; se viene impiegato un solo filler si predilige la direzione latero-mediale parallela-
mente al decorso dei fili guida, qualora venissero impiegati due filler si possono inserire con 
andamento convergente così da raggiungere il focolaio da diverse direzioni. 

FIG. 11: In sequenza: [A-B-C] → Inserimento del filo di K come repere e stabilizzatore della frattura in 
direzione latero-mediale. [D-E-F] → Inserimento dell’introduttore da cifoplastica in direzione medio-
laterale fino al focolaio di frattura al di sotto dell’infossamento. 
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A questo punto viene gradualmente gonfiato il palloncino secondo la modalità consueta 
per la cifoplastica: l’espansione polare e non circonferenziale del baloon permette di solleva-
re il frammento affondato riportandolo senza eccessivi traumatismi meccanici verso il piano 
articolare. Ogni fase del sollevamento viene verificata attraverso l’ampliscopio presente in 
sala permettendo di arrestare la procedura una volta ottenuta una riduzione soddisfacente 
della frattura e la ricostituzione del piano articolare nel modo più anatomico possibile.  

 

Una volta risollevato completamente il frammento viene eseguito un primo filling parziale 
con un sostituto osseo biologico (Tutobone granulare) seguito da un filling definitivo con una 
dose di cemento osseo ad alta viscosità (fosfato tricalcico). La quantità di cemento utilizzata 
varia ovviamente a seconda dei casi, ma generalmente vengono caricati almeno 3/4 filler da 
1,5 cc l’uno per un totale di circa 5-6 ml di fosfato tricalcico. 

FIG. 12, 13, 14: Fasi di insufflazione del palloncino; l’espansione polare porta ad un sollevamento gra-
duale del piatto tibiale fino alla ricostituzione del piano articolare. 

FIG. 15, 16, 17: Fasi di iniezione del cemento (Fosfato tricalcico).



Volume n. 39 - Anno 2016

– 73 –

Si estraggono quindi gli introduttori e si verifica per via ampliscopica la riduzione della 
frattura e la posizione del cemento (come da Fig. 18, 19).

4. Sintesi percutanea con viti cannulate
Si completa la sintesi attraverso il posizionamento per via percutanea di due viti cannulate 

da 7.3 mm subito al di sotto del cemento iniettato, seguendo la direzione latero-mediale dei 
due fili di Kirschner posizionati precedentemente, che ora vengono rimossi. Durante il po-
sizionamento delle viti si eseguono controlli ampliscopici seriati per controllare la corretta 
direzione ed eventualmente correggerla (come da Fig. 20, 21, 22). 

   

5. Verifica della riduzione per via artroscopica 
Terminata la fase di riduzione e sintesi si reinserisce l’artroscopio attraverso l’accesso 

antero-laterale per eseguire una artroscopia di controllo. Viene verificata la ricostituzione del 
piano articolare, che deve risultare continuo senza gradini, il corretto sollevamento del piatto 
laterale e l’assenza di instabilità degli eventuali frammenti condrali presenti. 

Dopo aver rimosso il laccio emostatico viene eseguito un abbondante lavaggio, inserito un 
drenaggio intrarticolare, eseguita una sutura cutanea e una medicazione modicamente com-
pressiva con bendaggio. 

FIG. 18, 19: verifica ampliscopica della riduzione della frattura e 
della posizione del cemento.

FIG. 20, 21, 22: controlli ampliscopici per corretto posizionamento viti.
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IV. TRATTAMENTO POST-OPERATORIO 
Tutti i pazienti dello studio sono stati sottoposti a controllo RX e TC (in 2D e 3D) in prima 

giornata post-operatoria che hanno confermato la corretta riduzione e sintesi della frattura, 
oltre al corretto posizionamento dei MDS. 

FIG. 23, 24: controllo RX in 1° giornata post-operatoria (proiezioni AP e laterale).
La frattura appare correttamente ridotta, il piano articolare ricostituito, le viti e il        
cemento in sede senza segni di mobilizzazione. 

FIG. 25, 26, 27: controllo TC in 1° giornata post-operatoria. Viene confermata la corretta riduzione 
della frattura, la ricostituzione del piano articolare e si osserva il decorso delle viti cannulate all’interno 
della tibia, che appaiono in sede e correttamente posizionate a stabilizzare la riduzione. Non si osserva-
no frammenti instabili o rimasti esclusi dalla riduzione. 
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FIG. 28, 29, 30, 31, 32, 33: ricostruzione TC 3D in 1° giornata post-operatoria. Rispetto alla TC 
bidimensionale permette una visione completa a 360° del segmento interessato, confermando così da 
diverse angolazioni la correttezza della riduzione ottenuta, la posizione precisa dei MDS e le condi-
zioni dell’osso traumatizzato. E’ possibile in questo modo calcolare l’esatto angolo di inclinazione 
delle viti e verificare l’assenza di frammenti non ridotti o liberi in articolazione. 
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I pazienti sono stati mobilizzati già dal primo giorno e invitati a deambulare con l’uti-
lizzo di due bastoni canadesi fuori carico dal lato operato; dopo 30 giorni è stato concesso 
un carico pari al 50% del peso corporeo e dopo ulteriori 30 giorni è stato concesso il carico 
completo. Fino al recupero del carico al 100% è stato indicato l’utilizzo della calza elastica e 
la somministrazione della profilassi antitromboembolica. 

Tutti i pazienti dello studio hanno iniziato fin da subito l’FKT di mobilizzazione articolare 
e di potenziamento muscolare quadricipitale per il recupero della articolarità completa e del-
la stabilizzazione del ginocchio. Ulteriori controlli radiografici sono stati effettuati a 1-6-12 
mesi, mentre la TC è stata ripetuta a 3 mesi dall’intervento. 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Tutti i pazienti dello studio hanno ottenuto risultati ottimali sia clinicamente che radio-
graficamente: non sono state infatti rilevate perdita dell’articolarità e della funzionalità del 
ginocchio, e tutti hanno velocemente recuperato lo stesso livello di attività del pre-operato-
rio. Nel controllo ambulatoriale a 30 giorni tutti avevano recuperato la flessione completa del 
ginocchio senza dolore, pur permanendo un deficit di pochi gradi di estensione dovuto sia alle 
aderenze post-chirurgiche sia all’ipotonotrofismo quadricipitale ancora presente. 

In nessuno dei casi analizzati si è evidenziata nel corso del primo anno post-operatorio per-
dita della riduzione ottenuta chirurgicamente né mobilizzazione delle viti con segni di osteo-
lisi o deviazioni in valgo dell’articolazione. La scelta di utilizzare il fosfato tricalcico a lento 
riassorbimento ha inoltre permesso una progressiva osteointegrazione del cemento iniettato 
all’interno dell’osso, garantendo la stabilità del sistema e una assoluta biocompatibilità. 

Nel complesso tutti i pazienti hanno mostrato piena soddisfazione per i risultati ottenuti 
con questo tipo di tecnica e hanno potuto recuperare la stessa articolarità e funzionalità del 
pre-trauma, senza sequele invalidanti. 

FIG. 34, 35, 36: prima visita ambulatoriale a 30 giorni; il ginocchio appare non tumefatto nè arrossato. 
Estensione quasi completa, flessione a 100°/110°, non deviazioni in valgo dell’asse anatomico del gi-
nocchio.
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I risultati di questo studio, nonostante l’esiguità della casistica raccolta, sono incoraggianti 
e dimostrano che l’approccio artroscopico miniinvasivo alle fratture del piatto tibiale ga-
rantisce non solo una riduzione precisa della frattura, ma abbatte notevolmente i rischi e gli 
svantaggi della chirurgia open tradizionale. 

Attraverso accessi centimetrici e una minima esposizione dell’articolazione si riducono 
notevolmente il rischio di infezioni (cutanee e articolari) e di deiscenze della ferita. 

L’utilizzo dell’artroscopio permette non solo una attenta valutazione dell’articolazione e 
della frattura, ma anche delle lesioni intrarticolari concomitanti che potrebbero coesistere 
(menischi, legamenti) e un loro eventuale trattamento all’interno della stessa seduta opera-
toria. Si riducono nettamente i traumatismi intraoperatori legati all’utilizzo di strumenti per 
la riduzione meccanica dell’infossamento, sia a livello osseo sia a livello periarticolare: con 
questa tecnica infatti i tessuti molli circostanti vengono traumatizzati in misura nettamente 
minore e, soprattutto, viene preservata la vascolarizzazione periostale della tibia prossimale6, 
abbattendo i rischi di necrosi, pseudoartrosi, infezioni intrarticolari, trombosi venose profon-
de o sindromi compartimentali nel post-operatorio. 

Dal punto di vista funzionale l’approccio miniinvasivo garantisce, oltre ai vantaggi so-
praelencati, anche un completo recupero articolare del ginocchio pari al pre-operatorio, una 
stabilità completa dell’articolazione e una riduzione del dolore soggettivamente avvertito dai 
pazienti nei primi 12 mesi post-operatori, con nessun caso di algodistrofie o deficit funzionali 
riscontrati. 

L’utilizzo del palloncino da cifoplastica associato all’artroscopia rappresenta una innova-
zione nel trattamento di queste fratture che ha portato numerosi vantaggi sia ai pazienti più 
anziani, nei quali l’osteoporosi e l’osteopenia rendono l’osso particolarmente fragile, sia nei 
pazienti più giovani con maggiori richieste funzionali. Mutuando questa tecnica miniinvasiva 
dalla chirurgia vertebrale si è in grado di riportare il piatto tibiale esterno affondato in posi-
zione corretta, ottenendo un ottimale riallineamento del piano articolare senza traumatizzare 
eccessivamente l’osso con strumenti metallici e trazioni eccessive. Gonfiando il palloncino, 
infatti, si solleva il piatto in modo graduale e questo permette, previo controlli ampliscopici 
seriati durante il procedimento, di ottenere una riduzione e un allineamento del piatto molto 
più precisi, arrestando la procedura una volta ottenuto un risultato quanto più anatomico 
possibile, così da essere estremamente precisi senza creare traumi eccessivi all’osso o deter-
minare ulteriore scomposizione. 

Questa tecnica permette inoltre di iniettare il cemento esattamente sotto al piatto tibiale 
risollevato evitando stravasi e garantendo l’utilizzo della minima quantità necessaria a stabi-
lizzare la riduzione. La scelta di completare l’osteosintesi utilizzando viti cannulate introdotte 
per via percutanea completa il quadro di minima invasività, evitando incisioni eccessivamen-
te ampie sulla superficie laterale della tibia che comporterebbero maggiori traumatismi ai 
tessuti e rischi infettivi, pur garantendo assoluta stabilità nel tempo della riduzione ottenuta e 
l’assenza di necessità di revisione. 
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