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INTRODUZIONE:

È noto che l’osteotomia direzionale della tibia applicata a livello prossimale, e quasi
sempre associata ad osteotomia del perone costituisce un procedimento chirurgico conser-
vativo di elezione utilizzato da lungo tempo per il trattamento dell’artrosi compartimentale
del ginocchio, segnatamente per la correzione della deformazione varo-artrosica. Dalle ini-
ziali osservazioni di Volkman, che descrisse nel lontano 1875 i primi risultati delle osteoto-
mie tibiali, un perfezionamento della metodica si è osservato essenzialmente dopo il 1950
grazie ai contributi fondamentali di Smillie, Vigliani, Coventry, Maquet, Insall,
Brocklehurst, Cabot e Villarubias, che tracciarono le linee essenziali del trattamento, fina-
lizzato al ripristino della funzione articolare del ginocchio in una configurazione quanto
più fisiologica possibile, con la riduzione delle sollecitazioni meccaniche nel comparti-
mento artrosico sottoposto ad eccessivo carico, e trasferimento delle stesse sul comparti-
mento opposto che è abitualmente sano o poco compromesso; intervento perfezionato, nei
casi più gravi, da una più o meno radicale artrolisi e dal riassestamento della articolazione
femororotulea. Il ripristino della normale fisionomia meccanica della articolazione si
accompagna ad una omeostasi della emocinetica iuxta ed intraarticolare, con conseguente
ulteriore apporto al miglioramento funzionale sia sotto il profilo meccanico che per l’alle-
viamento dal dolore, oltre, ovviamente, al suggestivo rimodellamento del profilo dell’arto.

È altrettanto noto che l’aumento sempre più invadente della chirurgia protesica, per
altro in continua fase di perfezionamento per il miglioramento della tecnica operatoria e
per i materiali adoperati, ha relegato ad un rango secondario l’intervento di osteotomia,
notoriamente indaginoso e richiedente notevole impegno di trattamento e di sacrificio da
parte del paziente, specie nelle fasi del più o meno protratto recupero post-operatorio; e
ciò, malgrado la continua sperimentazione di tecniche tendenti ad ottenere una correzione
più precisa e duratura possibile, associata ad una riduzione dei tempi tecnici del trattamen-
to chirurgico e fisioterapico, abbiano apportato non pochi miglioramenti   all’intervento di
osteotomia correttiva.

Fra le innumerevoli procedure, molte delle quali sperimentate ed attuate anche da noi
per lungo tempo, ha incontrato il maggior favore presso la Scuola l’intervento di osteoto-
mia a volta di barile o curviplana secondo i dettami della scuola di Barcellona di J. Cabot
applicati a lungo, presso lo IOMI di Messina, da J.M. Villarubias. Ed è proprio la constata-
zione dei risultati eccellenti, al di là di ogni ottimistica previsione, che abbiamo avuto
modo di riscontrare in un cospicuo numero di casi originariamente operati quasi con spiri-
to pionieristico, e comunque più “off-limits” che “border-line” rispetto alle indicazioni



canoniche, e che hanno rivelato a lungo termine un esito assolutamente imprevisto, ad
indurci a revisionare, a distanza di venticinque anni, una metodica da molti considerata
superata, al fine di discriminare i limiti delle patologie suscettibili di trattamento efficace
con questo intervento, in un’ottica generale nella quale l’alternativa è rappresentata dalla
più semplice e radicale chirurgia protesica.

MATERIALI E METODI

26 osteotomie correttive effettuate intorno agli anni 80 con la tecnica di “ Barrel-Vault
(lett. “a volta di barile”) mod. Villarubias ( c.d. osteotomia “curviplana”) su venti pazienti
affetti da gonartrosi varo\statica di grado spiccato sono state riesaminate in via epicritica
alla luce dei risultati riscontrati, all’epoca, con follow-up medio  di tre anni e mezzo dal-
l’intervento, e raffrontati con un analogo numero di interventi effettuato su un campione di
soggetti quanto più possibile omologo per età, sesso, professione, grado ed estensione
della affezione operati negli anni 1996-98 con tecnica essenzialmente immodificata-fatta
salva una spiccata riduzione della via di accesso chirurgico ed un più rapido trattamento di
recupero-e con lo stesso protocollo per i controlli. 

L’età dei pazienti (10 uomini e 10 donne) è compresa tra  46 e 73 anni. In quattro
uomini e due donne l’intervento è stato effettuato bilateralmente, con distanza fra un lato e
l’altro di un ano- due anni. Nei controlli effettuati ad un mese, sei mesi e quindi ad ogni
anno dall’intervento si è tenuto conto, oltre che del decorso clinico e del giudizio del
paziente (specie in riferimento al dolore ad al ripristino della attività lavorativa e socio-
familiare) dei radiogrammi in ortostatismo, volta per volta raffrontati alla situazione preo-
peratoria. In genere l’indicazione all’intervento è stata posta in pazienti di età media di 60
anni con grave compromissione funzionale alla statica ed alla deambulazione per ginoc-
chio varo\statico serrato anche con notevole rigidità ed escursione articolare di flesso
estensione inferiore ai 60°, salvo tre casi nei quali era prevalente lo scompenso articolare
per lassità accentuata al carico\deambulazione, e con correlata minorazione funzionale,
lavorativa e psicologica nei confronti dell’ambiente soprattutto per il dolore e la
difficoltà\impossibilità a salire e scendere le scale.

In tutti i casi l’articolazione del ginocchio in ambedue i compartimenti, femoro\tibiale
e femoro\rotuleo era vistosamente compromessa, per cui il tempo articolare dell’intervento
ha sempre accompagnato la osteotomia. L’entità della deviazione in varo sul piano frontale
variava fra i 10° ed i 24°, salvo un caso limite in cui raggiungeva i 30°. La tecnica della
osteotomia curviplana  nella sua versione originaria consente con un movimento si scivola-
mento pendolare una ampia escursione angolare sul piano frontale, mantenendo ampia
possibilità di spostamento sui piani sagittale e rotatorio, come avviene con la osteotomia a
piano orizzontale ma con il vantaggio, a fronte di una maggiore difficoltà nella esecuzione,
di offrire una maggiore superficie di contatto utile nella posizione di correzione, che noto-
riamente si basa su una ipercorrezione di almeno 4°-5° (fig.1): non è necessaria alcuna
resezione a carico della tibia, ma si deve porre accurata attenzione nella resezione della
testa del perone, sia per il livello ( che deve essere armonizzato con il piano dell’ogiva cor-
rispondente alla cupola della sezione tibiale) sia perché, per ottenere una efficace correzio-
ne sui piani angolare e rotatorio è necessario resecare un tratto di 8-10 mm dell’astuccio
peroniero, resezione che richiede una accurata preparazione per l’immediata contiguità
dello SPE. 
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La correzione angolare, volta per volta valutata estemporaneamente dall’operatore,
comporta un allungamento dell’arto, che è stato riportato al suo asse di carico normale,
dell’ordine di 1-2 centimetri, in base alla entità della deformazione ed alla lunghezza della
tibia, allungamento del quale si deve tener conto in caso di correzione unilaterale, per la
lieve dismetria che si viene a determinare. 

Come mezzo di stabilizzazione si fa ricorso a due o più cambre a scalino di Coventry, in
genere applicate a gradino invertito sui due versanti (interno ed esterno) della osteotomia,
per una migliore presa sul tessuto corticospugnoso  della metaepifisi sezionata, e che rima-
ne dislocata in modo più o meno sfalzato fra i due piani scheletrici in rapporto alla entità
della correzione. La direzione della osteotomia, con curva dolce sul piano trasversale e
decorso orizzontale su quello anteroposteriore val bene la denominazione di “curviplana”
o “a botte” o “cupoliforme”, con la quale viene convenzionalmente definita. 

Nel corso della prolungata esperienza maturata su oltre cinquecento interventi di osteo-
tomia effettuati con questa metodica allo IOMI di Messina intorno agli anni 80 nel corso di
10 anni, avevamo sin dall’inizio apportato una aggiunta alla tecnica standard , completan-
do lo spostamento spaziale sui piani angolare, trasversale e rotatorio ( fig. 2°, frecce 1, 2 e
3 ) con un energico movimento di traslazione mediale (fig. 2b, freccia 4) che, oltre a porre
in tensione i componenti capsulo- legamentosi e tendinei del compartimento interno, con-
tribuisce ad un miglior allineamento del tendine rotuleo e soprattutto assicura un sostegno
più valido alla cupola della osteotomia , con spostamento del carico verso l’esterno grazie
alla concomitante correzione angolare e con una superficie di appoggio garantita dal con-
tatto con il tratto più consistente della spongiosa epifisaria, notoriamente addensata sotto il
piatto tibiale interno nel ginocchio varo\statico: elemento di notevole importanza in una
chirurgia nella quale si devono spesso fare i conti con strutture scheletriche più o meno
osteoporotiche, e destinate a cedimenti a distanza di tempo, né più né meno di quanto si
osserva nella evoluzione delle fratture del plateu tibiale con infossamento. 

Già all’epoca questa tecnica ci aveva lasciati oltremodo soddisfatti, tanto da reggere il
confronto con qualsiasi altra metodica di correzione chirurgica con osteotomia, ivi inclusa
quella con stabilizzazione mediante fissatori esterni che più di altre si prestava ad eventuali
modifiche di correzione angolare in itinere di consolidazione, ma che alla luce degli incon-
venienti che comportava (essenzialmente, infezione superficiale e talvolta loosening delle
fiches sottoposte a carichi troppo elevati) non prevaleva nella scelta dell’intervento più
soddisfacente sull’orientamento della Scuola, che rimaneva quello della osteotomia curvi-
plana.

Sin da allora, però, avevamo riscontrato un notevole inconveniente legato alla estensio-
ne della aggressione chirurgica, peraltro indispensabile in entrambe le fasi, quella articola-
re e quella ossea, trovandoci di fronte, in tutti i casi, a panartrosi più o meno gravi; e ciò
non solo perché l’insulto  chirurgico apportato a strutture delle parti molli e di quelle sche-
letriche estremamente ricche di terminazioni nervose (fig.3) comportava una fastidiosa
componente di dolore post-operatorio e notevole ostacolo al recupero fisiokinesiterapico,
specie nella fase della prima mobilizzazione; ma ancora per la possibilità di ritardata o
disturbata guarigione della ferita cutanea, che per la sua estensione (fig. 4a) e per l’ampia
esposizione dei piani sottostanti (fig. 4b, 4c) denunciava spesso quelle complicanze trofi-
che di infezione superficiale, così frequenti in questa zona dell’arto specie nei soggetti con
grave artrosi, ove l’affezione è frequentemente associata a turbe del circolo venoso.
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In ragione di questo inconveniente, e considerando che l’aumentata esperienza rendeva
sempre meno necessarie le esposizioni “ a preparato anatomico” abbiamo sviluppato un
perfezionamento della metodica riducendo al minimo le vie di accesso, pur nel rispetto del
trattamento complessivo che, come già detto, doveva affrontare quadri di artrosi globale
del ginocchio. Le incisioni che consentono l’esecuzione dell’intervento in tutte le sue fasi
sono illustrate nella fig.5 e seguono il seguente ordine:

1) artrotomia pararotulea interna di 5-6 cm per la esplorazione articolare e la conse-
guente artrolisi menisco-capsulare (che comprende sempre la meniscectomia interna) e l’e-
ventuale curettage della gola;

2) incisione a decorso verticale\obliquo paratuberositaria interna sul massiccio tibiale,
estesa per 3-4 cm. in modo da consentire l’accesso dello scalpello e\o della lama oscillan-
te: l’attacco della osteotomia deve essere calibrato al millimetro, stante la esiguità del
distretto osteoperiosteo libero dalla inserzione del collaterale interno nelle gravi deforma-
zioni. La sezione scheletrica interessa l’emiepifisi mediale dal bordo tuberositario alla
compatta posteriore, obliquando in alto verso il centro dell’impianto della spina tibiale, in
modo tale che l’apice della osteotomia rimanga 1-2 cm. sotto il piano articolare, e la sezio-
ne esterna a 3-4 cm. dallo stesso. Uno scalpello largo inserito nella breccia osteotomica
servirà ad indicare il livello per le successive osteotomie del perone e del versante tibiale
esterno. 

3) Incisione verticale di 2-3 cm. sul collo del perone, subito al di sotto della testa, con
isolamento e scheletrizzazione anatomica dell’osso per l’altezza di almeno 1cm. , ed accu-
rata protezione dello SPE che decorre obliquamente esattamente a questa altezza. È nota la
difficoltà di questo momento operatorio, stante la dislocazione posteriore del perone nella
deformazione varo\artrosica. L’osteotomia del perone, diretta  obliquamente verso il centro
del piano della osteotomia tibiale, viene completata da una accurata sindesmolisi tibiope-
roniera e dalla resezione di 5-10 mm. dell’astuccio corticale, spazio che scomparirà al
momento del compattamento conseguente alla correzione della deviazione angolare della
gamba.

4) Incisione paratuberositaria esterna sulla tibia, fra il tubercolo di Gerdy e il bordo
anteriore dell’osso, di estensione e direzione speculari a quelle effettuate sul versante inter-
no. La incisione consente il completamento della osteotomia armonizzato sulla traccia
della sezione già effettuata , e la successiva mobilizzazione del segmento distale alla osteo-
tomia si da consentire, con gesto energico e rapido la correzione simultanea in tutti i piani
delle deviazioni secondo la direzione delle quattro frecce della fig.2b. Ottenuta la modifica
delle deviazioni assiale , rotatoria e trasversale con una ipercorrezione in valgismo di circa
10° (nella previsione di un assestamento definitivo di valgo in 4°-5°) si impiantano le cam-
bre a scalino invertito, avendo cura di assicurare il “rampino” quanto più possibile su terre-
no scheletrico corticocompatto. Impiantate le cambre, si saggia la stabilità della sintesi e la
escursione articolare ottenuta. L’eventuale scollamento delle inserzioni prossimali dei
muscoli della loggia anteriore della tibia si riassicura con sutura soffice su lembo periosteo
precedentemente scolpito sul bordo epifisario tibiale.

5) Incisione pararotulea esterna a livello della rotula che consente, oltre al release ed
alla eventuale resezione laterale del bordo della rotula, il completamento della toiletta della
gola in caso della presenza, non infrequente, di condroosteofiti condiloidei, e l’accerta-
mento di una escursione articolare libera da impingement sia a livello della gola che sulla

Volume nº 28 - Anno 2001

– 44 –



nuova superficie di scorrimento femororotulea. Le figure da 6 a 10 illustrano una esempli-
ficazione della correzione ottenuta in alcuni casi, rappresentativi di tutta la serie. La ridu-
zione delle incisioni al minimo richiesto delle manovre chirurgiche per la corrzione del
danno osteoarticolare consente una guarigione rapida e sicura delle ferite chirurgiche ed un
miglior trofismo di tutto il distretto, stante il prezioso risparmio di ponti cutanei che un
tempo venivano sacrificati dalla ampia esposizione; essa, inoltre, permette il trattamento
fisioterapico immediato e più rapido nel corso del programma di recupero. Quest’ultimo
comprende:

– nelle prime 48h dall’intervento, esercizi isometrici eventualmente integrati da elettro-
stimolazione sul quadricipite;

– dopo la rimozione dei drenaggi , a due giorni dall’intervento , mobilizzazione pro-
gressiva in kinetec per giorni 7-10; 

– ai 10 giorni movimenti attivi e passivi e controresistenza, con oscillazioni in flesso-
estensione in progressione ed al limite del dolore, più appoggio ortostatico in lettino di
declinazione; 

– dopo i 10 giorni, deambulazione assistita con appoggio protetto a partire dai 15-20
giorni, e libero dopo 30-40 giorni.

RISULTATI

Per il confronto fra le due serie prese in esame abbiamo distinto i risultati in base alla
osservazione a breve e a lungo termine. I risultati a breve termine dopo l’intervento  hanno
fatto constatare, nei pazienti della seconda serie (operati, come detto, con accessi chirurgi-
ci limitati) un tempo di guarigione delle ferite chirurgiche ridotto da metà a due terzi
rispetto a quelli operati con approccio chirurgico esteso; modalità di recupero fisiokinesico
più agevoli, per la notevole riduzione del dolore, con tempi medi dimezzati rispetto a quel-
li della prima serie (circa un mese rispetto a due); oltre a ciò, nessuno dei pazienti della
seconda serie è stato trattato con gesso post-operatorio , che invece era stato applicato, per
i primi 15-20 giorni in tutti i pazienti operati con la tecnica della aggressione chirurgica
estesa. In due pazienti della prima serie abbiamo avuto complicanze nella guarigione della
ferita (una deiscenza parziale, una infezione superficiale) che ne hanno ritardato la guari-
gione; in tre casi della prima serie ed in uno della seconda abbiamo osservato una iniziale
complicanza tromboembolica, prontamente regredita dopo incremento del trattamento con
eparina, che è stato effettuato sistematicamente per le prime tre settimane dall’intervento.
Valutando nel complesso questi dati, si può dire sinteticamente che i risultati a breve termi-
ne sono stati buoni od ottimi nel 75% dei casi della prima serie e nel 95% della seconda.

Per valutare i risultati a distanza di tempo abbiamo preso in considerazione i seguenti
fattori:

1) escursione articolare
2) eventuale presenza del dolore
3) recupero funzionale ed eventuale ripristino dell’attività lavorativa.
Non abbiamo invece dato valore al giudizio da parte del paziente, in genere estrema-

mente positivo sia perché spesso l’intervento era considerato dall’interessato come alterna-
tiva alla protesizzazione, consigliata da altri sanitari come “unica” soluzione; sia per il
miglioramento del profilo dell’arto, fattore di insospettato valore, specie nelle pazienti,
anche se di età avanzata.
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Valutando i risultati sulla somma dei tre parametri, abbiamo constatato un range prati-
camente sovrapponibile di risultati buoni ed ottimi nelle due serie (diciassette pazienti
nella prima serie, diciotto nella seconda) , di modo che la loro esposizione può essere com-
prensiva per i casi nel loro insieme. Più precisamente:

1) l’escursione articolare media preoperatoria di 70° ha espresso valori postoperatori di
95°-120°, con possibilità di salire e scendere le scale e di camminare a lungo anche su ter-
reno accidentato. Tutti i soggetti che facevano uso di bastone di appoggio prima dell’inter-
vento lo hanno potuto abbandonare;

2) il dolore postoperatorio, presente in media per un periodo di oltre un mese in tutti i
soggetti della prima serie, e di 20 giorni in alcuni della seconda, è scomparso in tutti i casi,
salvo che per intolleranza locale alle cambre a distanza di tempo in 4 casi con normalizza-
zione del quadro dopo la rimozione delle cambre. In nessun caso si è avuta reazione artico-
lare algico\infiammatoria, a dispetto del quadro di panartrosi presente in molti soggetti
anche in misura grave (grado III° di Albach)

3) il recupero funzionale è stato eccellente nei pazienti delle due serie, e tutti i pazienti
sono tornati alle originarie attività di lavoro (per lo più casalingo per le donne, agricolo o
commerciale per gli uomini) , che erano state forzatamente abbandonate, per molti di loro,
a causa della limitazione funzionale derivata dalla gonartrosi.

L’entità della correzione, in media fra i 15° ed i 20°, ha condotto ad una stabilizzazione
in valgo di 4°-7° nell’80% dei casi; abbiamo osservato un caso di ipercorrezione nella
prima serie e due  di modica persistenza in varo, uno per ciascuna serie. È da far rilevare
che questo inconveniente era legato ad una ipocorrezione all’atto operatorio, senza si sia
potuta osservare, in nessun caso, perdita della correzione con il passare del tempo. 

Abbiamo rimosso le cambre dopo uno-tre anni, in circa la metà dei pazienti: quelli
affetti da gonartrosi bilaterale , salvo i sei casi sottoposti a successivo intervento, hanno
rifiutato il secondo intervento (salvo tre soggetti che hanno fatto ricorso alla indicazione
protesica) in quanto il miglioramento della statica e della deambulazione dopo la correzio-
ne ad un ginocchio aveva consentito una scelta attendista, per il nuovo equilibrio raggiunto
nella distribuzione del carico fra le due ginocchia: è significativo che rimaneva in ciascun
paziente un alto gradimento per l’intervento subito, ma, nei soggetti della prima serie , un
autentico terrore per il dolore che accompagnava la fase del recupero chinesiterapico, spe-
cie per la mobilizzazione forzata dell’articolazione.  

DISCUSSIONE

Dall’esame dei risultati da noi ottenuti, esaminati alla luce del confronto fra le due serie
di pazienti operati con la tecnica della osteotomia curviplana, riveduta e migliorata nel
corso di oltre venti anni di esperienza, emerge innanzi tutto la validità dell’intervento nel
trattamento del ginocchio varo artrosico anche in casi gravi (grado II° – III° di Albach), ed
in pazienti al di sotto dei cinquanta anni: di conseguenza la metodic, soprattutto in virtù
del mantenimento della correzione a distanza di tempo, si pone ben al di là di un mezzo
provvisorio per la riduzione temporanea della sintomatologia dolorosa, in attesa si materia-
lizzi la indicazione alla sostituzione protesica, che fra l’altro se necessaria non viene osta-
colata dal precedente intervento di osteotomia.

La valutazione dei risultati suggerisce poi una riflessione più accurata su due aspetti
fondamentali nell’ottica delle indicazioni al trattamento chirurgico del ginocchio varo-
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artrosico:
1) la effettiva validità della metodica, anche nei confronti di altre tecniche di osteotomia

tibiale alta;
2) la sua collocazione nell’ambito della indicazione alternativa e, in certo senso, “con-

correnziale”, della chirurgia protesica.
Circa il primo punto , abbiamo potuto constatare che la validità della metodica, già spe-

rimentata con successo nelle nostre prime esperienze intorno agli anni ottanta, è stata
migliorata dall’accorgimento di frazionare in più mini incisioni la devastante aggressione
chirurgica che avevamo seguito originariamente, con il risultato di uno spiccato migliora-
mento dei risultati specie a breve distanza, sia per la cospicua  riduzione del dolore, sia per
il più rapido ripristino fisiochinesico. Quanto ai risultati a distanza, essi sono stati percen-
tualmente positivi in tutti i casi, a nostro avviso in ragione di due dettagli operatori:

il disimpegno del cardine peroneo-tibiale, che associato alla osteotomia della tibia con-
sente una correzione estemporanea angolare  rotatoria e trasversale di qualsiasi entità;

la traslazione mediale sul piano orizzontale della tibia, con conseguente centratura otti-
male del nuovo perno di appoggio e tensionamento del sistema legamentoso del comparti-
mento interno.

Grazie a questi accorgimenti, si son potute realizzare non solo correzioni angolari sino
ed oltre i venti gradi, ma, soprattutto, la correzione si è mantenuta ben oltre i tre anni, con
conseguente vantaggio rispetto a quanto generalmente riportato da vari AA. (Ranieri e
coll., Maquet, Gangitano e coll., Castagni e coll., ed al.) sulla perdita di correzione a
distanza di tempo constatata con altre tecniche, fatta eccezione forse per la correzione con
i fissatori esterni, che però comporta non pochi problemi di revisioni nel corso del post-
operatorio, oltre all’inconveniente di una rapida intolleranza alle fiches.

Il miglioramento dei rapporti di congruenza articolare e l’equa distribuzione del cari-
co\movimento dopo la correzione, oltre ai vantaggi sulla meccanica e sul dolore hanno
comportato una sorprendente regressione della componente algido\reattiva a livello del
ginocchio ( evidentemente per il ritorno del turn-over osteoarticolare e circolatorio a valori
più fisiologici ) che, associati alla riduzione\limitazione dello spasmo muscolare  riflesso e
della entesite periarticolare determinano, nel complesso, un range di miglioramento che
induce ad una riflessione sulla opportunità di estendere la indicazione dell’intervento
anche in casi di compromissione articolare di grado medio alto.

Ciò comporta, indiscutibilmente, una accurata esecuzione dei tempi di chirurgia artico-
lare, comprensivi della meniscectomia interna, (indispensabile per la nuova cinematica che
si viene ad instaurare dopo la correzione in valgo-anterotorsione della tibia), e che almeno
per i casi più impegnativi non è sostituibile con le procedure di chirurgia artroscopica, che
pure abbiamo a lungo applicate, e che possono risultare valide solo in casi di scarsa com-
promissione articolare.

II) sui rapporti con la chirurgia protesica , - e quindi sulla controversia circa i limiti
della indicazione alla osteotomia – a parte la estensione delle indicazioni alla osteotomia,
stante la nostra esperienza , anche in ginocchia con varismo serrato  e sino a 20° di devia-
zione angolare; in soggetti di età avanzata (70 ed oltre) , e con contemporanea compromis-
sione articolare di grado medio o grave , non possiamo non tenere presente che i fattori
legati alla tipologia di ogni paziente, alla esperienza dell’operatore ed alla moda di merca-
to rappresentano altrettanti elementi che vanificano qualsiasi tentativo di indicazioni apo-
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dittiche per questo o quel tipo di intervento: indicazioni che comunque, in base alla  nostra
esperienza fanno ricondurre parecchi casi usualmente considerati come suscettibili di
miglioramento solo con il trattamento protesico alla competenza di questa chirurgia con-
servativa, che nella osteotomia curviplana trova la sua migliore applicazione soprattutto in
virtù della correzione immediata ottimale per qualsiasi grado di deviazione, e del manteni-
mento della stesa anche a distanza di tempo.

CONCLUSIONI

Tenendo presente che la tipologia dei pazienti delle due serie prese in esame corrispon-
de ad un grado medio-alto della deformazione varo-artrosica, e che in nessun caso l’inter-
vento è stato effettuato per deviazioni lievi, o con finalità di tipo cosmetico o preventivo:

1) l’intervento di osteotomia curviplana si è rivelato di notevole validità per i risultati
sia immediati che a distanza, con percentuale di buoni ed ottimi in oltre l’ottanta % dei casi;

2) l’alta percentuale di risultati buoni-ottimi anche in casi di patologie oltrepassanti i
limiti convenzionalmente accettati per la indicazione all’intervento (segnatamente, in ordi-
ne a deviazioni sul piano frontale superiori a 15° e con lassità articolare passiva e sotto
carico) ha spostato gli stessi limiti sino ad una deviazione di oltre 20° e ad un lasso di + +
sotto carico: in questi casi estremi, per i quali sussiste di norma, l’indicazione all’impianto
protesico, i risultati si apprezzano meglio a distanza tempo (1-2 anni ed oltre) essenzial-
mente per il lento processo di ripristino della funzione articolare supportato dagli aspetti
anatomo-radiografico e funzionale del compartimento mediale e del distretto femororotuleo;

3) la ragione del successo dell’intervento va ricondotta, alla che alla  possibilità di agire
con facilità sulla correzione estemporanea della deformazione (correzione che rimane sem-
pre affidata, in ultima analisi, al giudizio e quindi all’occhio dell’operatore)  soprattutto
sulla traslazione mediale della tibia: quest’ultima, associata alla angolazione in valgo, allo
scorrimento anteriore ( c.d. effetto Maquet) ed alla extrarotazione, consente sia la messa in
tensione dei legamenti dei compartimento interno (con eliminazione del lasso, se presen-
te), sia la traslazione del perno di appoggio nel distretto intermedio mediale dell’asse verti-
cale, con spostamento del carico verso quello esterno secondo i principi della correzione
della deformazione noti dagli studi di Vigliani, Coventry, Maquet ed Insall;

4) la sequenza dei tempi operatori effettuati con piccoli tagli della cute e dei tessuti
molli presuppone l’inizio e la fine dell’intervento con l’accesso mediale e laterale all’arti-
colazione del ginocchio (rispettivamente per il trattamento del compartimento interno-
gola intercondiloidea e per la plastica-release rotulea), e con le fasi intermedie di:

Osteotomia del perone, resezione curviplana a sede sopralegamentosa interna e sopratu-
berositaria con accessi laterale e mediale sull’epifisi della tibia; correzione estemporanea
delle deviazioni; stabilizzazione con cambre a scalino invertito sul versante laterale e
mediale. Particolare attenzione va posta nella sede di “attacco” della osteotomia su que-
st’ultimo versante, stante la riduzione più o meno spiccata dell’altezza della corticale com-
presa tra il piano articolare e l’inserzione del legamento collaterale interno e della zampa
d’oca, tipico delle gravi deformazioni del ginocchio varo artrosico;

5) in tutti i casi abbiamo associato al tempo scheletrico di resezione-osteotomia
peroneo-tibiale quello articolare con meniscectomia interna, toilette della gola e dei condili
e release-plastica rotulea esterna;

6) la stabilizzazione con 2 o 3 cambre, saggiata durante l’intervento con escursione arti-
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colare sino a 120° ed oltre di flessione ha consentito la abolizione della immobilizzazione
in apparecchio gessato un tempo applicata; oltre a ciò, la riduzione del taglio dei tessuti
molli ha consentito l’inizio della FKT già dalla prima settimana, la deambulazione assistita
ai 10 giorni con appoggio monopodalico ed il carico assistito fra i 15 ed i 25 giorni dall’in-
tervento; 

7) sulla scorta della nostra esperienza la validità dei risultati di una metodica già ampia-
mente collaudata costituisce il presupposto per una maggiore indicazione alle osteotomie
per patologie usualmente candidate alla protesi totale o unicompartimentale, e comunque
ne riafferma la efficacia anche in considerazione della frequentissima bilateralità della
patologia, e della possibilità di una ulteriore protesizzazione in un ginocchio già osteoto-
mizzato. Inoltre, la metodica elaborata con i dettagli di tecnica descritti si è rivelata, sulla
scorta di una esperienza comparata con altre metodiche per oltre un decennio, superiore a
qualsiasi altra tecnica di osteotomia.

RIASSUNTO

Gli AA. hanno riesaminato un campione di venti casi di osteotomie correttive per
ginocchio varo artrosico trattate venticinque anni addietro, e con follow-up medio di tre
anni e mezzo, confrontandone i risultati con un campione dello stesso numero di casi, ope-
rati nel periodo 1995-1998 e con controllo medio dello stesso periodo. 

Tutti i casi sono stati trattati con intervento eseguito secondo la tecnica della osteotomia
c.d. “curviplana” stabilizzata con cambre applicate sui due versanti anteriori del piano di
sezione della metaepifisi tibiale. La metodica è rimasta sostanzialmente invariata, salvo
una notevole riduzione, per i casi trattati più di recente, delle vie di accesso articolare ed
ossea per la realizzazione dell’intervento nel suo complesso, comprensivo, in tutti i casi,
del tempo articolare con release-assestamento femororotuleo e femorotibiale.

Dopo una valutazione critica sui risultati a distanza dell’intervento a suo tempo applica-
to anche in casi estremi, per i quali si poneva come indicazione elettiva di trattamento la
protesi articolare, gli AA. sottolineano la validità essenziale della metodica, purché la stes-
sa venga effettuata con rigore di applicazione, specie per alcuni accorgimenti relativi alle
manovre volte ad ottenere la correzione estemporanea della deformazione nel corso dell’o-
perazione, ed al risparmio delle vie di accesso allo scheletro, che tendono a rispettare i
principi essenziali della chirurgia miniinvasiva, con conseguente possibilità di iniziare la
fisiokinesiterapia in tempi molto più rapidi, per il ridotto insulto chirurgico alle strutture
osteoarticolari e delle parti molli notoriamente ricche di terminazioni nervose sensitive e
propiocettive ad alta potenzialità algogena.

Fig. 1 Fig. 2a
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Fig. 4 Fig. 5a Fig. 5b

Fig. 6a

Fig. 2b

Fig. 3
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DIDASCALIE:

Fig. 1: schema della osteotomia curviplana (o “cupoliforme” o “ a volta di botte”) 

Fig. 2: l’osteotomia effettuata dalla Scuola con le correzioni sul piano anteroposteriore,
angolare e rotatorio (2a, frecce 1, 2, e 3) e di lateralizzazione interna (2b, freccia 4)

Fig. 3: schema della innervazione del ginocchio

Fig. 4: schema delle vie di accesso con incisioni miniinvasive.

Fig. 5: esempio di correzione in ginocchio varo-scompensato prima (a) e dopo l’intervento

Fig. 6: esempio di grave ginocchio varo lasso prima (a) a sei mesi  (b) e a un anno (c) dal-
l’intervento
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