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E D I T O R I A L E

Questo	numero	della	Rivista	vede	 la	 luce	 in	un	momento	difficile	della	nostra	vita	
quotidiana,	difficoltà	aggravata	dal	rischio	di	una	perniciosa	quanto	imprevedibile	ri-
accensione	di	una	calamità	che	ci	accomuna	tutti	in	un’autentica	rivoluzione	del	modus	
vivendi	quotidiano,	sino	all’incubo	di	un	potenziale	attentato	alla	stessa	sopravvivenza.
Conseguenza	 di	 questa	 situazione	 è	 la	 compromissione	 delle	 attività	 assistenziale	

e	professionale,	che	si	riflette	in	un	micidiale	ridimensionamento	di	quella	scientifica,	
come	dimostrano	l’azzeramento	dei	Congressi	e	la	mutilazione	delle	pubblicazioni	spe-
cialistiche,	che	ormai	da	mesi	hanno	potuto	vedere	la	luce	soltanto	in	cifre	di	dimensioni	
sparute	quanto	isolate.
Non	sfuggirà	ai	nostri	graditi	lettori	che	l’Acta	Orthopaedica	Italica,	lungi	dalla	pre-

suntuosa	ostentazione	dell’immancabile	“primo	della	classe”,	ha	mantenuto	l’impegno	
di	presentarsi	con	il	solito	anticipo	sulla	stagione	tradizionale	dei	Congressi,	ed	ha	po-
tuto	raccogliere,	sia	pure	con	comprensibile	fatica,	il	contributo	di	19	memorie	originali,	
frutto	dell’impegno	di	una	cinquantina	di	Autori,	provenienti	dalle	più	attive	unità	assi-
stenziali	dipendenti	dalla	GIOMI,	ed	in	buona	parte	con	la	collaborazione	di	prestigiose	
Cliniche	universitarie	od	ospedaliere,	oltre	che	di	numerose	Case	di	Cura	private.
Grazie	a	questa	adesione	quasi	plebiscitaria,	questo	numero	della	Rivista	può	offrire	

un	 peculiare	 aggiornamento	 su	 alcuni	 degli	 argomenti	 più	 dibattuti	 della	 disciplina,	
quali,	fra	gli	altri,	quelli	relativi	alla	chirurgia	protesica	dell’anca,	del	ginocchio,	della	
spalla	e	del	polso;	alla	stabilizzazione	unilaterale	della	colonna	lombare,	assieme	ad	
un	accurato	aggiornamento	sul	capitolo	delle	malformazioni	congenite	della	colonna;	
dalle	complesse	procedure	chirurgiche	per	la	riparazione	delle	lesioni	iuxtamurali	dei	
menischi	agli	 accorgimenti	 necessari	 per	 evitare	 il	 rischio	del	malallineamento	 rota-
torio	nelle	fratture	a	più	frammenti	della	diafisi	femorale;	dai	progressi	collegati	alla	
chirurgia	dei	nervi	periferici	dell’avambraccio,	del	polso,	delle	dita	e	del	tunnel	tarsale	
all’apporto	della	 endoscopia	nel	delicato	 intervento	di	 trasposizione	della	 inserzione	
prossimale	del	gran	dorsale	e	della	chirurgia	robotica	nel	resurfarcing	del	rivestimento	
articolare	della	rotula.

                                    Il Direttore della Rivista
            Prof. Pietro Cavaliere
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RIDUZIONE DELLA VELOCITÀ DI FILTRAZIONE 
GLOMERULARE E MORTALITÀ A SEGUITO DI 

FRATTURA PERTROCANTERICA 

REDUCTION OF RENAL FUNCTION AND
MORTALITY OF PATIENTS WITH 
PERTROCHANTERIC FRACTURE

 
G. CACCIOLA, F. DE MEO, A. BRUSCHETTA, F. CAVALIERE, P. CAVALIERE

Istituto “Franco Scalabrino”, Messina 

Indirizzo per la corrispondenza: dr.cacciola@gmail.com

Parole chiave: VFGs, Frattura pertrocanterica, Chiodo endomidollare, Basic-Nail.
Key words: eFGR, Pertrochanteric fracture, Endomedullary nail, Basic-Nail.

RIASSUNTO

Le fratture prossimali del femore sono considerate come una patologia ad elevata inci-
denza, gravata da un alto tasso di complicanze e di mortalità. Tra questa categoria di fratture, 
quelle pertrocanteriche possono essere trattate mediante l’utilizzo del chiodo endomidollare 
che, grazie al minor grado di invasività rispetto ad altri interventi chirurgici, permette di 
trattare la frattura in breve tempo, riducendo il sanguinamento e permettendo di iniziare 
precocemente la riabilitazione. Essendo questa frattura fortemente associata alla riduzione 
della densità minerale ossea, spesso ne vengono colpiti i pazienti anziani che, oltre all’osteo-
porosi, possono presentare numerose comorbidità, come la riduzione della velocità di filtra-
zione glomerulare (VFG) ed un grado più o meno importante di insufficienza renale cronica. 
L’obiettivo di questo studio è quello di valutare se la riduzione della VFG è associata ad una 
maggiore mortalità post-operatoria a 30 giorni e ad un anno dall’intervento.

I pazienti sono stati suddivisi in tre gruppi:
• A = normale VFG,
• B = VFG compresa tra i 60 e i 30 ml/min,
• C = insufficienza renale cronica manifesta VFG < 30 ml/min.
I pazienti del terzo gruppo, avendo una grave compromissione della funzione renale, sono 

stati esclusi dall’odierna analisi. I pazienti appartenenti al secondo gruppo, affetti da una 
modesta riduzione della funzionalità renale, hanno dimostrato una maggiore mortalità sia a 
30 giorni che ad 1 anno dall’intervento, ma la differenza tra i due gruppi non ha raggiunto 
una significatività statistica.
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SUMMARY

Proximal femoral fracture have an incidence in the older, presenting an high risk of posto-
operative complications and mortality. Pertrochanteric fracture could be treated by the use 
of endo-medullary nail, reducing surgical time, bleeding and allowing a fast post-operative 
recovery. Often these patients shows a different degree of reduction of filtration glomerular 
rate (GFR). Patients were divided based on the estimated GFR (A GFR > 60 ml/min, B GFR 
between 30 and 60 ml/min, C GFR < 30 ml/min). Despite patients with mild decrease of 
GFR (group B) showed an higher mortality rate at both 30 days and 1 year, when compared 
with the mortality of patients of group A, it didn’t reach the statistically significance.

INTRODUZIONE

La frattura prossimale del femore è una patologia molto comune, presenta un’incidenza 
mondiale di oltre 1.5 milioni di casi ogni anno ed è associata ad un’elevata mortalità e disabi-
lità nella popolazione anziana. Nonostante negli ultimi anni si siano registrati ottimi risultati, 
grazie al perfezionamento del materiale impiantabile ed alla della gestione peri-operatoria 
del paziente, la cura di questi paziente rimane molto complessa. Studi epidemiologici hanno 
stimato che entro il 2025 l’incidenza delle fratture prossimali del femore supererà i 2.5 mi-
lioni di pazienti ogni anno, raggiungendo i 6 milioni di casi entro il 20501.

Le fratture prossimali del femore si dividono in fratture mediali e fratture laterali, a secon-
da che la linea di frattura sia all’interno o all’esterno dell’inserzione della capsula articolare. 
Le fratture mediali sono ancor più complicate dall’interruzione dell’apporto vascolare alla 
testa femorale, potendo andare incontro a necrosi avascolare, anche in presenza di un’ottima 
riduzione e fissazione;  la stessa complicanza non si riscontra nelle fratture laterali, essendo 
suscettibili di trattamenti più conservativi rispetto alle fratture mediali (Figura	1). In questo 
studio prenderemo in considerazione un tipo di frattura laterale, la frattura pertrocanterica. 
Si tratta di una tipologia di frattura strettamente correlata all’aumento dell’età, al sesso fem-
minile ed alla diminuzione della densità minerale ossea2. 

La tempestività dell’intervento, congiuntamente al minimo grado di invasività garanti-

Figura	1.	L’interruzione	della	vascolarizza-
zione	in	caso	di	fratture	mediali	comporta	un	
maggiore	rischio	di	necrosi	avascolare	del-
la	testa	femorale.	Queste	fratture,	pertanto,	
vengono	trattate	con	sostituzione	protesica.	
Nelle	 fratture	 laterali,	 invece,	non	venendo	
interrotta	 la	 vascolarizzazione,	 è	 possibi-
le	 procedere	 con	 tecniche	 meno	 invasive,	
intervenendo	 nella	 maggior	 parte	 dei	 casi	
mediante	riduzione	e	fissazione	con	chiodo	
endomidollare	(Figura	2).
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Figura	2.	Chiodo	endomidollare	Basic-Nail	(Grup-
po	Bioimpianti,	Peschiera	Borromeo,	Milano,	 Ita-
lia),	 utilizzato	 in	 questo	 studio	 per	 il	 trattamento	
delle	fratture	pertrocanteriche.

to dalla tecnica chirurgica, permette la riduzione della durata complessiva del ricovero ed 
una netta riduzione delle complicanze perioperatorie locali e sistemiche. Considerando che 
solitamente questi pazienti sono anziani e con numerose comorbidità, il tasso di mortalità 
a trenta giorni e ad un anno resta comunque elevato (rispettivamente intorno al 10% e al 
30%), così come il tasso di fallimento del chiodo che condurrà alla revisione con impianto 
di protesi3, 4, 5, 6.

 
Tra le varie comorbidità presenti in questa fascia di pazienti non è infrequente osservare 

un’ insufficienza renale cronica (IRC). Questa patologia si può presentare con diversi gradi 
di severità ed è normale osservare una riduzione della velocità di filtrazione glomerulare 
(VFG) nei pazienti anziani con  una frattura di tale tipo. Nella pratica clinica per avere una 
stima sulla VFG si utilizzano delle formule, non si ha, pertanto,  un valore reale ma un valore 
“indiretto”, calcolato sulla base di differenti variabili, come peso, sesso, altezza, creatinina e 
razza, in base alla formula che viene utilizzata. La creatinina rappresenta in tutte le formule 
la variabile cardine su cui si stima la VFG e questo può spesso comportare una sovrastima 
della VFG, dato che le modifiche che l’organismo subisce durante l’invecchiamento pre-
vedono una riduzione della massa magra, condizione nota come sarcopenia geriatrica, ren-
dendo sempre meno affidabile la stima della VFG. La riduzione della velocità di filtrazione 
glomerulare è associata a disfunzioni poli-endocrine, in particolare a carico della vitamina D 
e, se questa condizione persiste per un lungo periodo di tempo, come spesso accade, si pos-
sono avere delle importanti ripercussioni sulla densità minerale ossea che potrebbero portare 
ad un aumento importante del rischio di fratture7, 8, 9.  

L’obiettivo di questo studio è quello di valutare l’incidenza dell’IRC, basata sulla velo-
cità di filtrazione glomerulare stimata nei pazienti con frattura pertrocanterica, trattati con 
chiodo endomidollare. Inoltre, come outcome secondari verranno analizzati la mortalità e le 
complicanze di questi pazienti.

MATERIALI E METODI

Ai fini dell’odierno studio abbiamo utilizzato i dati risultanti dai registri interni degli 
Istituti di Messina “Franco Scalabrino” e di Reggio Calabria “Franco Faggiana” e ci siamo 
orientati verso un’analisi retrospettiva di pazienti con  fratture pertrocanteriche di femore, 
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sottoposti ad intervento di riduzione e fissazione con chiodo endomidollare nel periodo tra 
Gennaio 2015 e Dicembre 2017. In tutti i casi sottoposti alla nostra attenzione è stato utiliz-
zato lo stesso tipo di chiodo (Basic-Nail, Gruppo Bioimpianti, Peschiera Borromeo, Mila-
no, Italia, Figure 3 e 4). I seguenti criteri di inclusione sono stati applicati a pazienti di età 
maggiore di 60 anni, con almeno un anno di follow-up post-operatorio e per i quali i  valori 
di creatinina sierica, il peso, l’altezza e l’indice di massa corporea pre-operatoria sono stati 
registrati in maniera prospettica al momento del ricovero. 

I pazienti sono stati suddivisi in base al valore della velocità di filtrazione glomerulare 
stimata (eFGR) in tre gruppi:

• nel primo gruppo (A) sono stati inclusi quei pazienti con una eFGR > 90 ml/min,
• nel secondo gruppo (B) sono stati inclusi quei pazienti con una eFGR tra i 60 ed i 30 ml/min,
• nel gruppo C sono stati inclusi i pazienti con una velocità di filtrazione glomerulare
  < 30 ml/min.
La velocità di filtrazione glomerulare è stata stimata attraverso la formula Modification 

of Diet in Renal Disease (MDRD, eVFG = GFR (mL/min/1.73 m²) = 175 × (Scr)-1.154 × 
(Age)-0.203 × (0.742 if female) × (1.212 se Afro-Americani). Considerando che i pazienti 
con una eFGR < 30 ml/min presentano una condizione clinica di partenza molto compro-
messa, sono stati esclusi dall’analisi statistica. I gruppi A e B sono stati comparati cercando 
le differenze in termini di sopravvivenza a 30 giorni e ad un anno, con l’utlizzo del Test di 
Chi Square e considerando un valore di p < 0.05 come statisticamente significativo.

RISULTATI

 Sono stati operati 276 pazienti con chiodo endomidollare Basic-Nail presso le nostre 
strutture; durante il periodo di studio 93 pazienti sono stati inclusi nel primo gruppo, 132 pa-

Figura	3:	C.B.	Donna,	83	anni,	gruppo	B	(VFG	stimata	76	ml/min).
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Figura	4:	T.S.	Donna,	77	anni,	gruppo	B	(VFG	stimata	65	ml/min)

zienti sono stati inclusi nel secondo gruppo; i rimanenti 51 pazienti aventi una VFG stimata 
< 30 ml/min sono stati esclusi dallo studio. L’unica variabile demografica che presenta un 
valore differente in maniera statisticamente significativa nei due gruppi di pazienti è l’età, 
maggiore nel secondo gruppo (76.4 anni nel gruppo A, 81.3 anni nel gruppo B, p = 0.0313).

Nel gruppo A, la mortalità a 30 giorni è stata del 3.2% (3 pazienti), mentre quella ad un 
anno è stata del 12.9% (12 pazienti), mentre nel gruppo B, la mortalità a 30 giorni è stata 
del 6.8% (9 pazienti), mentre quella ad un anno è stata del 18.9% (25 pazienti). Nonostante 
la percentuale più alta dei decessi osservata nel secondo gruppo, i risultati non appaiono 
statisticamente significativi sia per la mortalità a 30 giorni (p = 0.237), sia per quella ad un 
anno (p = 0.333).

DISCUSSIONE

Le alterazioni a carico del metabolismo del calcio e del fosforo rappresentano una delle 
più frequenti complicanze delle patologie a carico del rene. In particolare, il metabolismo 
minerale osseo è alterato nei pazienti affetti da IRC. Il rene svolge un ruolo chiave nell’at-
tivazione della Vitamina D, essendo coinvolto nella sintesi dell’1-25 Didrosicolecalciferolo 
a partire dal 7-Deidrocolesterolo cutaneo, che viene attivato in colecalciferolo grazie all’a-
zione dei raggi solari, idrossilato in posizione 25 a livello epatico ed una seconda volta in 
posizione 1 a livello renale. Una riduzione della forma attiva della vitamina D (1-25 Didros-
sicolecalciferolo) si osserva quando la funzione renale è ridotta di almeno il 50% e si aggira 
intorno ai 60 ml/min. Le prime sedi in cui si manifestano clinicamente gli effetti di queste 
alterazioni biochimiche sono il rachide ed il femore prossimale10.
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Numerosi studi hanno documentato come la VFG stimata sia un buon fattore prognostico 
per valutare la mortalità dei pazienti affetti da differenti patologie. Gibietis e colleghi11 han-
no osservato che la VFG stimata è un fattore prognostico significativo nel predire la morta-
lità a 90 giorni nei pazienti affetti da trombo-embolismo polmonare acuto. Lo studio Devote 
11 sul diabete, eseguito da Amod e colleghi12, ha dimostrato come una riduzione della VFG 
stimata sia da correlare direttamente ad una serie di eventi avversi, tra cui complicanze di 
interesse cardiovascolare maggiore, mortalità e severe crisi di ipoglicemia in pazienti con 
diabete mellito di tipo II. Simili risultati sono stati riportati anche da Dong Kai e colleghi13, 
che hanno dimostrato come una ridotta VFG stimata sia correlata ad una maggiore morta-
lità e ad un incremento delle recidive nei pazienti affetti da Stroke Ischemico. Pochi studi 
sono stati eseguiti in ambito ortopedico analizzando il ruolo dell’FGR stimata come fattore 
prognostico. Qin Wu è colleghi14 hanno osservato come la valutazione pre-operatoria della 
VFG stimata fosse un ottimo fattore prognostico nel predire il danno renale acuto post-
operatorio. Dati simili sono stati riportati anche da Kateros e colleghi15, che hanno osservato 
come a seguito di interventi ortopedici l’8.9% dei pazienti sviluppava un danno renale acuto.

Questo studio presenta alcune limitazioni importanti. Innanzitutto, i limiti legati alla natu-
ra stessa di uno studio retrospettivo. Inoltre, nonostante questo sia lo studio con più pazienti 
riguardanti l’associazione tra FGR e decessi in pazienti trattati con chiodo endomidollare per 
frattura pertrocanterica, non è stata osservata una differenza statisticamente significativa nel-
la mortalità tra i due gruppi; un numero maggiore di pazienti potrebbe permettere di ottenere 
dei risultati con una correlazione statistica maggiormente indicativa. Infine, l’unico fattore 
da noi preso in considerazione è  la VFG; le altre comorbidità non sono state disaminate in 
questa fase di studio.

Nonostante nel secondo gruppo di pazienti con una VFG stimata compresa tra 60 e 30 ml/
min ci sia una maggiore percentuale di decessi rispetto al gruppo di pazienti aventi una nor-
male VFG stimata, questa differenza non raggiunge una significatività statistica. Considerata 
l’elevata incidenza di questa patologia, sarebbe auspicabile monitorare un maggior numero 
di pazienti al fine di provare una correlazione tra la riduzione della FGR e la mortalità dei 
pazienti trattati con chiodo endomidollare a seguito di frattura pertrocanterica.
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RIASSUNTO

Il planning pre-operatorio in chirurgia protesica rappresenta uno step preliminare di fon-
damentale importanza. L’utilizzo dei lucidi con i template delle componenti protesiche e le 
proiezioni radiologiche convenzionali forniscono informazioni sommarie senza offrire una 
simulazione spaziale dell’impianto. La TC, invece, permette di eseguire una valutazione 
accurata e tridimensionale. L’obiettivo di questo studio è quello di validare l’accuratezza 
di due software, il primo Hip Planner (Medacta International, Castel San Pietro, Svizzera) 
che permette di eseguire un planning basato su TC; il secondo Hip Verifier che consente di 
verificare durante l’intervento il corretto posizionamento dell’impianto protesico. I pazienti 
sono stati sottoposti a TC pre-operatoria mediante specifico protocollo comprendente ba-
cino, ginocchia e caviglie; le immagini sono state segmentate dal software Hip Planner ed 
i valori di antiversione acetabolare, antiversione del collo femorale, offset femorale e lun-
ghezza complessiva degli arti sono stati registrati. Sulla base di queste informazioni è stato 
creato il planning pre-operatorio. Il software, inoltre, è in grado di simulare il range of mo-
tion del neo-impianto e di valutare eventuali impingment. Il software Hip Verifier, mediante 
acquisizioni con intensificatore di brillanza, è stato utilizzato per verificare il corretto posi-
zionamento delle componenti valutando i parametri di inclinazione, antiversione del cotile, 
offset femorale e lunghezza dell’arto. I risultati ottenuti dimostrano l’efficacia e l’accuratez-
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za dell’Hip Planner che, associato a Hip Verifier, rappresenta uno strumento importante per 
migliorare il posizionamento delle componenti protesiche in chirurgia dell’anca.

SUMMARY

Preoperative planning is a crucial step for total hip arthroplasty (THA) and 2D X-ray 
images are commonly used. The planning aims to provides the correct implant size, restore 
functional biomechanical conditions and avoid early complication such as dislocation, leg 
length discrepancy or abductors insufficiency. Limitations of 2D planning, beside the low 
accuracy in sizing, concerns the inability of planning the position of both acetabular and fe-
moral component, to ensure the native anteversion. Also, the verification of the planning in-
traoperatively, is completely left to qualitative measurements and the surgeon’s experience.   
The need of having a more accurate and functional preoperative planning has been addressed 
using 3D models. The MyHip Planner (MHP), is a preoperative planning software which 
through artificial intelligent algorithm converts the CT scans into a 3D model that perfectly 
match the patient’s anatomy. Then, an automatic positioning of the implants is performed 
following the personal settings of the surgeon which will check and validate the planning, a 
personalized simulation of six daily activities to detect impingement of implants and bones. 
The MyHip Verifier (MHV) intraoperatively verifies the execution of the planning in terms 
of  leg length and offset using two fluoroscopic images, also the and cup angles can be cal-
culated. The aim of the present retrospective study was to validate the accuracy of the MHP 
(Fig.	1) and MHV (Fig.	2).

Materials and The dataset consisted of 36 patients who underwent to a primary THA, 
each patient had a preoperative CT scan, intraoperative fluoroscopy, and postoperative CT 
scan after the surgery. The CT protocol used was low radiation (0,2 mm slicing for pelvis, 
0,5 mm for knees and ankles). The patients have been preoperatively planned used the MPH 
and the accuracy of the components size prediction has been evaluated by comparing the 
preoperative planned values with the surgical reports. The MVH calculated the leg length 
and offset in terms of difference between the preoperative and postoperative position of the 
femur with respect to the pelvis. The accuracy of the measurements has been evaluated using 
postoperative CT scans. The results demonstrated the reliability of the MPH in predicting 
the implant size, and the accuracy of the MVH to verify the execution of the plan intraopera-
tively. The two software can be used in the clinical routine to improve the clinical outcome 
in THA. Limitations of this study are represented mainly by the limited cohort of patients 
involved.
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INTRODUZIONE

La chirurgia protesica di anca negli ultimi decenni ha subito un susseguirsi di innovazioni 
tecnologiche che hanno portato a definire l’intervento di protesi d’anca come l’intervento 
del secolo1. Report di registri nazionali, come quello australiano, documentano che questo 
intervento ha un tasso di successo (definito come sopravvivenza dell’impianto) a 10 anni 
superiore al 95%, a 15 anni del 92.2% e a 18 anni del 90.1%2. Lo stesso registro australiano, 
riporta come le due cause più frequenti di revisione siamo la mobilizzazione asettica (24.6%) 
e la lussazione (20.8%). La lussazione rappresenta, invece, la prima causa di revisione entro 
i 5 anni dall’intervento2. L’ottimizzazione dei biomateriali impiantabili, come l’utilizzo delle 
nuove leghe di titanio, ha permesso di ottenere dei materiali con caratteristiche di superficie 
in grado di aumentare notevolmente sia l’osteintegrazione che l’osteoinduzione, miglioran-
do la stabilità primaria, riducendo il tasso di mobilizzazione asettica ed aumentando di con-
seguenza la sopravvivenza totale degli impianti3.

Lo stesso non si può dire per il tasso di lussazione, che è rimasto pressoché costante nel 
tempo4. Il malposizionamento delle componenti protesiche rappresenta la principale causa 
di lussazione5. Ma considerare questo come l’unico fattore di rischio sarebbe errato, in quanto 
deve essere considerato come una condizione multifattoriale, dipendente sia da fattori intrin-
seci del paziente (come l’età, il sesso, la presenza di patologie neuromuscolari, pregressi inter-
venti chirurgici e patologie reumatologiche), sia da fattori dipendenti dalla tecnica chirurgica 
(come la via di accesso, il risparmio dei tessuti molli, la ricostruzione dell’apparato muscolo-
capsulare), nonché dal tipo di impianto, dalla misura delle componenti protesiche, come per il 
diametro della testina femorale, l’utilizzo di liner vincolati e cotili a doppia mobilità5.

Al fine di migliorare il posizionamento delle componenti protesiche e, di conseguenza, 
di ridurre tanto il rischio di lussazione quanto il rischio di mobilizzazione asettica (le com-
ponenti posizionate in maniera non ottimale causano spesso un’alterata distribuzione delle 
forze di carico67, 8 con conseguente mobilizzazione precoce delle componenti), negli ultimi 
anni sono state introdotte una serie di tecniche di pianificazione pre-operatoria. Per anni le 
componenti protesiche sono state posizionate secondo la “Safe Zone” proposta da Lewin-
neck nel 19789. L’autore ha dimostrato che quando il cotile veniva posizionato secondo un 
angolo di inclinazione di 40° +/- 10° ed un angolo di antiversione di 15° +/- 10° si osservava 
un tasso di lussazione dell’1.5%, mentre nei casi in cui le componenti venivano posizionate 
al di fuori di questo range, il tasso di lussazione era del 6.2%9. Studi successivi hanno dimo-
strato che buona parte delle lussazioni si osservavano nonostante le componenti protesiche 
fossero posizionate all’interno della safe zone di Lewinneck10. Inoltre, sempre più studi 
hanno iniziato a documentare come pazienti affetti da patologie spinali in cui sia presente 
una rigidità del rachide, in particolare a livello lombare, fossero più predisposti ad andare 
incontro a lussazione delle componenti protesiche rispetto a pazienti che non presentavano 
patologie a livello spinale11, 12.

Questo bisogno di individualizzare il posizionamento delle componenti, in modo da rico-
struire al meglio il bilancio biomeccanico nativo di ogni singolo paziente, non può prescin-
dere da una adeguata pianificazione pre-operatoria. In questo studio discuteremo i risultati 
ottenuti mediante l’utilizzo del nostro protocollo che prevede la pianificazione 3D a partenza 
da una TC e la verifica intraoperatoria del corretto posizionamento delle componenti, me-
diante l’impiego dei software MyHip Plan e MyHip Verifier sviluppati e distribuiti da Me-
dacta International (Castel San Pietro, Svizzera).
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MATERIALI E METODI

Tra Settembre e Dicembre 2018 sono stati reclutati 36 pazienti per uno studio prospetti-
co, con l’obiettivo di validare la precisione dei software MyHip Planner e My Hip Verifier 
nell’eseguire una pianificazione pre-operatoria e con verifica intra-operatoria del posizio-
namento delle componenti durante l’intervento chirurgico. Tutti i pazienti sono stati operati 
presso la stessa struttura (Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “Franco Scalabrino”, 
Messina) dalla stessa equipe chirurgica. La via di accesso postero-laterale, la profilassi an-
tibiotica, la profilassi antitrombotica ed il percorso riabilitativo sono stati uguali per tutti i 
pazienti. A livello femorale si è impiantato lo stelo Quadra-S (Medacta International, Castel 
San Pietro, Svizzera), mentre a livello acetabolare si sono impiantati il cotile Versafit CC 
Cup Trio (Medacta International, Castel San Pietro, Svizzera) o il cotile Mpact System (Me-
dacta International, Castel San Pietro, Svizzera). La decisione è stata presa caso per caso 
tenendo in considerazione l’età e la qualità dell’osso.

Protocollo Acquisizione TC
Prima dell’intervento chirurgico si è acquisita una TC (Siemens Somatom Vision 36), 

con il paziente in posizione supina e con le gambe in completa estensione (senza posizionare 
cuscini o altri spessori a livello del cavo popliteo o a livello delle caviglie), ed i piedi orien-
tati perpendicolarmente rispetto al tavolo con le punte rivolte verso il tetto. L’acquisizione 
consiste in tre brevi scansioni assiali a spirale, comprendenti il bacino (dal margine superiore 
delle ali iliache al margine inferiore terzo prossimale del femore), le ginocchia e le caviglie. 
L’acquisizione di queste due ultime sequenze è di fondamentale importanza al fine di potere 
calcolare un corretto bilancio biomeccanico basandosi sulla reale lunghezza e rotazione de-
gli arti inferiori (Figura	1).

Figura	1:	Schema	riassuntivo	del	protocollo	di	acquisizione	TC.
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Pianificazione 3D con MyHip Planner
Una volta acquisita la TC, i file DICOM saranno trasferiti sul software MyHip Planner (il 

trasferimento dei dati può essere eseguito sia mediante supporto meccanico, che mediante il 
trasferimento dei file direttamente su di un archivio digitale messo a disposizione dalla casa 
produttrice del software). Dopo avere creato il profilo del paziente ed inserito i dati demo-
grafici e clinici, il software eseguirà autonomamente la segmentazione delle strutture ossee, 
identificando alcuni landmark da cui partire per eseguire la pianificazione (Figura	2).

Inoltre, saranno fornite le informazioni sull’orientamento nativo del cotile e dello stelo 
(Figura	3).

A questo punto si potrà iniziare la pianificazione vera e propria. Il software, sulla base dei 
dati morfometrici raccolti durante i passaggi precedenti, proporrà quello che secondo i cal-
coli dovrebbe essere la giusta combinazione misura/posizione. Se non si è soddisfatti della 
proposta del software, sia la misura che il posizionamento delle componenti acetabolare e 
femorale possono essere modificati. La componente acetabolare può essere sia orientata nei 
tre piani dello spazio (in modo da potere gestire al meglio l’offset acetabolare e ripristinare il 
centro di rotazione nativo) che ruotata (al fine di garantire un’adeguata copertura della testa) 
(Figura	4).

Allo stesso modo si può anche gestire la pianificazione dello stelo, potendo modificare la 
profondità, l’angolo di varo-valgo, la flesso-estensione e l’angolo di antiversione (Figura	5).

Durante gli aggiustamenti delle componenti si avrà a disposizione in tempo reale un re-
port sul ripristino dei parametri biomeccanici.

Figura	2:	Segmentazione	ossea	del	bacino	ed	identificazione	della	Sinfisi	Pubica	e	delle	Spine	Ilia-
che	Anteriori-Superiori.
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Figura	3:	Centro	di	rotazione,	angolo	di	antiversione	e	di	inclinazione	nativi	del	cotile	identificati	
autonomamente	dal	Software	sulla	base	dei	landmark	evidenziati	in	precedenza.

Figura	4:	Pianificazione	della	componente	acetabolare.	Si	può	scegliere	il	tipo	di	cotile,	la	misura	
ed	il	liner.	In	alto	a	destra	si	può	notare	il	report	del	ripristino	della	biomeccanica	(discrepanza	di	
lunghezza	tra	gli	arti,	offset	ed	antiversione	combinata),	mentre	in	alto	a	sinistra	sono	presenti	l’in-
formazione	sulla	percentuale	di	copertura	ossea	della	componente	acetabolare	e	lo	spessore	di	fondo	
acetabolare	che	rimane	dopo	il	reaming.
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Figura	5:	Pianificazione	della	componente	acetabolare.	Come	si	può	notare	dalla	schermata	si	ha	
un	grado	di	personalizzazione	simile	a	quello	per	la	componente	acetabolare.

Una volta soddisfatti della pianificazione eseguita, si avranno informazione per quanto 
riguarda la resezione del collo femorale (Figura	6), sul bilancio biomeccanico (Figura	7) e 
sui possibili conflitti meccanici tra impianto ed impianto, o tra impianto ed osso (Figura	8).

A fine pianificazione verrà generato un report finale che riassumerà i dati demografici, 
la misura e l’orientamento delle componenti, le superfici di contatto tra osso ed impianto 
a livello femorale ed acetabolare, la differenza nella lunghezza degli arti e l’offset laterale.

Figura	6:	Informazioni	sulla	resezione	femorale.
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Figura	7:	Valutazione	della	discrepanza	di	lunghezza	tra	i	due	arti.

Figura	8:	Valutazione	dell’eventuale	impingement	durante	lo	svolgimento	di	una	serie	di	azioni	di	
vita	quotidiana.
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Verifica Intraoperatoria: MyHip Verifier
Una volta effettuata correttamente la pianificazione occorre posizionare le componenti 

in maniera adeguata. Per espletare questa necessità è stato sviluppato il software MyHip 
Verifier, che permette di verificare il corretto posizionamento delle componenti durante l’in-
tervento di protesi di anca per come lo si era pianificato. La verifica si effettua comparando le 
acquisizioni fluoroscopiche intra-operatorie utilizzando il C-Arm. L’intervento deve essere 
eseguito in una sala operatoria con degli spazi adeguati in modo tale da maneggiare agevol-
mente il C-Arm (Figura	9).

Molta cura si deve porre al posizionamento del paziente,  in modo che il bacino non si 
muova durante l’intervento e che le immagini acquisite durante le differenti fasi dell’inter-
vento possano essere sovrapposte. In automatico verranno evidenziati alcuni punti di repere, 
come la teardrop, il margine superiore del piccolo trocantere e del grande trocantere e la rima 
acetabolare ed il centro di rotazione (Figura	10).

Figura	9:	Preparazione	del	paziente	e	della	sala	operatoria.	Posizionamento	del	C-Arm	in	posizione	
perpendicolare	rispetto	al	paziente.
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Figura	10:	Immagine	fluoroscopica	acquisita	immediatamente	prima	dell’intervento	dopo	aver	po-
sizionato	il	paziente	ed	aver	fissato	il	bacino.

Una seconda fluoroscopia viene eseguita mentre le componenti di prova sono inserite, le 
due immagini attraverso un processo di overlay vengono sovrapposte in modo da minimiz-
zare gli errori di acquisizione. Una volta ottenuto il rispristino della biomeccanica articolare, 
pianificata in precedenza, si posizionano le componenti finali e si esegue un’ultima fluoro-
scopia per verificarne il corretto posizionamento (Figura	11).

Figura	11:	Valutazione	della	ricostruzione	biomeccanica	dell’anca	per	mezzo	della	lunghezza	degli	
arti	e	dell’offset	laterale.	Valutazione	del	posizionamento	della	componente	acetabolare	per	mezzo	
degli	angoli	di	antiversione	e	di	inclinazione.	
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Analisi statistica
Al fine di valutare la precisione del protocollo si andranno ad analizzare e a comparare 

le misure degli impianti e la differenza tra i parametri biomeccanici presi in considerazione, 
quelli pianificati e quelli postoperatori. Più nello specifico si andranno a considerare: l’an-
golo di inclinazione e di antiversione acetabolare, la lunghezza dell’arto, l’offset laterale e 
l’angolo di antiversione del collo femorale. Il test T di Student è stato utilizzato per valutare 
la presenza di differenze tra i valori pre e post operatori, un valore di p < 0.05 è stato consi-
derato come statisticamente significativo.

RISULTATI

Validazione del protocollo di pianificazione 3D: MyHip Planner 
In 35 casi su 36 (97.2%), la componente acetabolare selezionata durante il planning è sta-

ta poi impiantata durante l’intervento, nel rimanente caso è stata utilizzata la componente di
una misura maggiore (2.8%). Anche per la componente femorale, la corretta misura è 

stata pianificata in 35 casi su 36 (97.2%), ed in un solo caso è stata impiantata la misura 
superiore (2.8%). La discrepanza di lunghezza tra i due arti (LLD), è stata ripristinata cor-
rettamente assumendo un valore < 1 cm in 34 su 36 casi (94.4%), assumendo un valore 
medio di 7 mm (range, -5 - +14 mm, deviazione standard 5 mm). L’offset femorale è stato 
ripristinato correttamente, mantenendo una differenza < 1 cm in 33 casi su 36 (91.2%), assu-
mendo un valore medio di 6 mm (range, -8 - + 16 mm, deviazione standard 7 mm). L’angolo 
di antiversione della componente acetabolare è stato pianificato correttamente, mantenendo 
una differenza di +/- 5° rispetto alla reale posizione di impianto in 32 su 36 casi (88.9%), 
il valore medio di antiversione acetabolare è stato di 22.5° (range, 17° to 36°, deviazione 
standard +/- 9°). L’angolo di inclinazione della componente acetabolare è stato pianificato 
correttamente, mantenendo una differenza di +/- 5° rispetto alla reale posizione dell’impian-
to in 34/36 (94.4%), il valore medio dell’inclinazione acetabolare è stato di 45.7° (range, 38° 
- 54°, deviazione standard +/- 7°).

Antiversione Pre e Post-Operatoria
L’angolo di antiversione femorale pre-operatorio medio è risultato essere di 14.6° (range, 

-6° – 36.8°, deviazione standard 9.5°), mentre l’angolo di antiversione femorale post-opera-
torio medio osservato è stato di 7.8 (range, -3.5° – 19.5°, deviazione standard 5.6°). L’ango-
lo post-operatorio è risultato essere ridotto in maniera statisticamente significativa rispetto 
all’angolo preoperatorio di 6.9° (range, 3.4 – 14.3°, deviazione standard 5.3°). Inoltre, non è 
stata osservata una correlazione statisticamente significativa per quanto tra il valore dell’an-
golo di antiversione preoperatorio e post-operatorio (p = 0.856).

Validazione Hip Verifier
Dalla TC post-operatoria è emerso che la differenza della lunghezza degli arti media è 

stata di 7 mm (range, 0 – 14 mm, deviazione standard 5 mm), mentre la differenza della 
lunghezza degli arti valutata con il software MyHip Verifier è stata di 6 mm (range, 1 – 13 
mm, deviazione standard 6 mm). La differenza nella valutazione della discrepanza della lun-
ghezza degli arti con le due metodiche è stata di 2 mm (range, 0 – 4 mm, deviazione standard 
1 mm).
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Non sono state osservate differenze statisticamente significative tra le due metodiche di 
analisi mediante l’utilizzo dell’unpaired T Test (p = 0.8332). Dalla TC Post Operatoria è 
emerso che l’offset è diminuito di una media di -3 mm (range, -6 – 1 mm, deviazione stan-
dard 3 mm), mentre con l’utilizzo del software MyHip Verifier l’offset è risultato diminuito 
di -3 mm (range, -5 – 1 mm, deviazione standard 2 mm). La differenza nella valutazio-
ne dell’offset utilizzando le due metodiche è stata di 1 mm (range, 0 – 2 mm, deviazione 
standard 1 mm). Non sono state osservate differenze statisticamente significative tra le due 
metodiche di analisi mediante l’utilizzo dell’unpaired T test (p > 0.999). Dalla TC Post-
operatoria è emerso che l’angolo di antiversione media della componente acetabolare è stato 
di 31° (range, 12° - 42, deviazione standard 11°), mentre l’angolo di antiversione medio 
della componente acetabolare valutato con il software MyHip Verifier è stato di 16° (range, 
11° - 20°, deviazione standard 4°). La differenza media della valutazione dell’antiversione 
della componente acetabolare utilizzando le due metodiche è stata di 16° (range, 1° - 29°, 
deviazione standard 10°). La differenza nella valutazione dell’angolo di antiversione con le 
due metodiche è stato statisticamente significativo mediante l’analisi con unpaired T test (p 
= 0.0091). Dalla TC Post-operatoria è emerso che l’angolo di inclinazione della componente 
acetabolare medio è stato di 45° (range, 37° - 59°, deviazione standard 8°), mentre l’angolo 
di inclinazione della componente acetabolare medio utilizzando il Software MyHip Verifier 
è stato di 45° (range, 38° - 58°). La differenza media nella valutazione dell’angolo di anti-
versione utilizzando le due metodiche è stata di 2° (range, 0° - 5°, deviazione standard 2°).

DISCUSSIONE

Lo sviluppo tecnologico che ha accompagnato la chirurgia protesica dell’anca ha per-
messo di aumentare notevolmente la sopravvivenza degli impianti primari2 ed ha permesso 
di ottenere ottimi risultati anche nella chirurgia di revisione, sia in termini di ricostruzione 
biomeccanica che di stabilità degli impianti3,13. Ma lo sviluppo non si è fermato soltanto ai 
nuovi materiali impiantabili, ma sicuramente anche una maggiore conoscenza dei rapporti 
tra l’articolazione dell’anca, del bacino in generale e  del rachide ha avuto un ruolo fonda-
mentale nel migliorare l’outcome di questi pazienti14, permettendo di ottenere una ricostru-
zione anatomica di ogni singolo paziente. Difatti, al fine di potere ottenere una ricostruzione 
personalizzata, utilizzando degli impianti non su misura, diventa necessario l’utilizzo di una 
accurata pianificazione pre-operatoria. Questo studio ha dimostrato la precisione ottenuta 
tanto nell’individuare la misura delle componenti impiantate, quanto per ricostruzione della 
cinematica dell’articolazione dell’anca. Pertanto, noi crediamo sia necessario ed importante 
eseguire questa pianificazione pre-operatoria, seguendo il protocollo del presente studio, al 
fine di migliorare l’outcome a lungo termine del paziente e riducendone le complicanze. La 
corretta misura della componente acetabolare è stata pianificata nel 97.2% dei pazienti, così 
come per quella femorale. Queste percentuali sono di gran lunga superiori rispetto ai risultati 
che si possono ottenere quando si esegue una pianificazione bidimensionale, dove la misura 
pianificata viene ad essere confermata soltanto nel 50-75% dei casi15,16.

Ad oggi solo pochi sono gli studi che riportano i risultati della pianificazione pre-operato-
ria 3D eseguita e nella maggior parte dei casi la via di accesso praticata è stata la via anterio-
re. Sariali e colleghi17 in uno studio su 154 pazienti sottoposti ad intervento di protesi d’anca 
per via d’accesso anteriore, con previa pianificazione 3D utilizzando il software HipPlan, 



Volume n. 42 - Anno 2019

– 26 –

hanno predetto in maniera corretta l’acetabolo nel 96% e lo stelo nel 100% dei casi, non 
osservando alcuna lussazione a cinque anni di follow-up. Osmani e colleghi18, hanno com-
parato la pianificazione bidimensionale, sia manuale che digitale, con quella tridimensionale 
eseguendo una ricostruzione da TC, utilizzando il software Orthoview, su una casistica di 45 
pazienti, dimostrando come entrambe le metodiche di pianificazione bidimensionale stimas-
sero in maniera approssimativa in eccesso la misura della componente acetabolare, conclu-
dendo che una pianificazione TC guidata è da preferire perché più precisa. La pianificazione 
3D si è dimostrata ottima nell’individuare la corretta misura delle componenti ed il ripristino 
della normale biomeccanica del bacino, anche in pazienti affetti da esiti di displasia conge-
nita dell’anca. Zeng e colleghi19, hanno ottenuto un risultato migliore con la pianificazione 
tridimensionale, raggiungendo la significatività statistica (p < 0.05), comparandola con la 
pianificazione bidimensionale in un gruppo 20 pazienti affetti da displasia dell’anca.

La lussazione rappresenta la seconda causa complessiva di revisione nei pazienti porta-
tori di protesi d’anca, ed è la prima causa di revisione entro i cinque anni dall’intervento20. 
Le lussazioni si dividono in due grandi categorie: precoci e tardive. Le lussazioni precoci 
sono nella maggior parte dei casi dovute a mal posizionamento delle componenti ed al loro 
conseguente impingement (sia tra impianto ed impianto, che tra impianto ed osso)21. Se la 
componente acetabolare viene ad essere posizionata con un’eccessiva antiversione, di solito 
maggiore ai 60°, vi sarà una riduzione della copertura anteriore della testina, mentre in caso 
di ridotta antiversione, inferiore ai 30°, è possibile che si manifesti un impingement latera-
le durante i movimenti di abduzione e flessione22. In caso di acetabolo retroverso/neutro, 
esisterà un maggiore rischio di impingement di lussazione posteriore durante l’assunzione 
della posizione seduta, o durante movimenti di flessione dell’anca. In caso di eccessiva anti-
versione (maggiore di 45°), sarà invece possibile impingement con il margine posteriore22. 
Per decenni, come già specificato nei paragrafi precedenti, le componenti protesiche si sono 
posizionate seguendo la “Safe Zone” descritta da Lewinneck nel 19789. Oggi numerosi studi 
hanno documentato come nella maggior parte dei casi le lussazioni avvengono all’interno 
della safe zone di Lewinneck. Abdel e colleghi23 hanno dimostrato, grazie ad un analisi su 
9784 pazienti, che il 58% delle lussazioni avvenissero all’interno della safe zone (angolo di 
inclinazione medio di 44°, angolo di antiversione medio di 15°); anche Maratt e colleghi24 
hanno riportato risultati simili su un’analisi di una casistica di 7040 protesi di anca, non os-
servando differenze statisticamente significative tra il gruppo di pazienti lussati ed il gruppo 
di pazienti che non aveva riportato lussazioni.

Per quanto riguarda le lussazioni tardive, negli ultimi anni si è riusciti a comprendere 
meglio come queste possano avvenire grazie allo studio dei rapporti cinematici tra rachide e 
anca. Spesso i pazienti che necessitano di un intervento di protesi di anca presentano anche 
dei problemi a livello del rachide lombare e nel 3.5% dei casi hanno già subito interven-
ti di stabilizzazione25. Il rachide ed il bacino si muovono in maniera armonica tra loro e, 
normalmente, durante il passaggio tra la posizione seduta e la posizione eretta si osserva 
una antiversione della pelvi, un aumento del grado della lordosi lombare ed una estensione 
dell’anca. Viceversa, durante il passaggio inverso (dalla posizione eretta alla posizione se-
duta), oltre alla flessione dell’anca, alla retroversione pelvica e alla la riduzione della lordosi 
lombare, aumenta l’antiversione e l’inclinazione acetabolare (conseguente alla retroversione 
pelvica). Purtroppo non sempre questo accade in maniera ottimale, e quando è presente 
una stiff-spine prima dell’intervento di protesi di anca, e questa condizione non viene presa 
adeguatamente in considerazione, si possono osservare delle lussazioni precoci dovute al 
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mancato adattamento tra rachide e bacino. Più frequente accade che, anche a distanza di 
molti anni, dei pazienti che sono stati sottoposti a sostituzioni protesica molti anni addietro e 
che non hanno mai avuto problemi di instabilità delle componenti e di lussazioni, presentino 
delle lussazioni tardive in quanto hanno sviluppato una stiff-spine. Non bisogna considerare 
soltanto la stabilizzazione vertebrale come stiff-spine, ma la perdita di armonia tra i movi-
menti del rachide e del bacino si può avere anche in patologie degenerative del rachide. Gli 
autori anglofoni definiscono con il termine “Stuck Sitting” (posizione seduta bloccata) una 
condizione in cui al passaggio dalla posizione seduta alla posizione eretta non seguono i 
fisiologici adattamenti di rachide e bacino (eccessiva retroversione ed ipolordosi lombare), 
aumentando notevolmente il rischio di impingement posteriore e di lussazione anteriore du-
rante i movimenti di estensione dell’anca.

CONCLUSIONI

 In conclusione, visto il numero sempre crescente di interventi di protesi d’anca che 
si eseguono ogni anno nel mondo, l’alta richiesta funzionale, l’abbassarsi dell’età media 
dei pazienti che si sottopongono a questa procedura e la necessità di personalizzazione il 
posizionamento delle componenti rende  “la pianificazione tridimensionale con verifica in-
traoperatoria” imprescindibile durante la pratica clinica. Il nostro protocollo ha dimostrato di 
essere efficiente nell’ottenere un’accurata ricostruzione anatomica e nel permetterci di ripri-
stinare la cinematica pre-operatoria del paziente. Inoltre, essendo l’antiversione femorale un 
parametro che assume dei valori differenti nella popolazione, una sua adeguata valutazione 
preoperatoria non può essere esclusa se si vuole ottenere il vero allineamento cinematico.
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RIASSUNTO

Per ottimizzare la geometria articolare di una artroprotesi d’anca e garantirne una mag-
giore durata, è fondamentale la scelta di uno stelo femorale che, conservando l’angolo cer-
vico-diafisario e la lunghezza fisiologica del collo femorale, possa anche ripristinare i valori 
naturali dell’off-set e del lever-arm. L’obiettivo è quello di consentire una corretta deambu-
lazione evitando le complicanze precoci e tardive.

SUMMARY

 To optimize the joint geometry of a hip arthroplasty and ensure its longer life, the choice 
of a femoral stem  which, while preserving the cervico-diaphyseal angle and the physiologi-
cal length of the femoral neck,can also restore the natural values of the off-set and lever-arm, 
is crucial. 

The goal is to allow correct walking while avoiding early and late complications.
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INTRODUZIONE

I parametri che determinano la sicurezza ed il risultato funzionale relativi all’intervento 
di protesizzazione articolare dell’anca sono molteplici e sono determinati dal ripristino e dal 
mantenimento della fisiologica geometria e della originale anatomia. 

Il ripristino dell’anatomia assicura non solo una migliore deambulazione, ma determina 
anche la forza muscolare varizzante e valgizzante che agisce come forza stabilizzante all’in-
sorgere del carico. Fu Charneley nel 1979 il primo ad elencare i fattori determinanti per la 
durata di una protesi d’anca: l’angolo cervico-diafisario, la geometria dell’anca, la tensione 
muscolare, la fissazione dello stelo, la lateralizzazione del femore; e fu lui a proporre di 
allungare il braccio di leva degli abduttori attraverso la trasposizione laterale del grande 
trocantere.  

La geometria dell’articolazione coxo-femorale deriva dalle relazioni anatomiche di para-
metri che riguardano sia il cotile che il femore, la cui configurazione determina una equili-
brata distribuzione e compensazione delle forze che agiscono sull’articolazione e di lavoro 
muscolare. Anche in condizioni anatomiche anormali, come nella coxa valga o in riassorbi-
menti ossei per patologie diverse, la strategia operatoria deve essere pianificata nella direzio-
ne del ripristino delle condizioni anatomiche più vicine alla condizione fisiologica, in modo 
da avere un equilibrio tra lavoro dell’articolazione ed il lavoro muscolare. 

Nell’anca patologica da coxartrosi primaria si stabilisce un sovvertimento della geometria 
articolare e una naturale tendenza alla medializzazione del femore che l’impianto protesico 
dovrà correggere, al fine di migliorare la tensione e l’efficienza muscolare.  Particolare im-
portanza ricopre il valore dell’angolo cervico-diafisario, l’off-set femorale, il braccio di leva 
degli abduttori.

L’angolo CCD si forma sul piano frontale tra l’asse del collo femorale e l’asse diafisario, 
ed è responsabile del grado di lateralizzazione del femore e dell’inserzione dei muscoli ab-
duttori rispetto al centro di rotazione articolare; in tal modo influenza la lunghezza dell’off-
set e del braccio di leva muscolare. Il braccio di leva degli abduttori -lever-arm- è la distanza 
perpendicolare tra il centro di rotazione della testa femorale e la tangente al gran trocantere. 
L’off-set femorale è definito come la distanza perpendicolare tra l’asse diafisario del femore 
ed il centro di rotazione della testa femorale.

Un off-set maggiore comporta un maggiore braccio di leva dei muscoli abduttori dell’an-
ca e un vantaggio sia meccanico che di forza muscolare, determinando un aumento del range 
articolare specie dell’abduzione dell’anca, una diminuzione dell’incidenza di impingement 
del femore con la pelvi ed una maggiore stabilità dell’impianto protesico. L’anca patologica 
è caratterizzata dalla riduzione maggiore dell’off-set femorale e della lunghezza del braccio 
di leva degli abduttori, conseguente al riassorbimento osseo, alla deformità in extrarotazio-
ne, che comporta uno spostamento del grande trocantere posteriormente ed alle eventuali 
variazioni dismorfoplastiche del femore.  Se dopo l’impianto protesico si avrà una medializ-
zazione del femore e, di consequenza, un off-set più corto, saranno necessarie maggiori forze 
muscolari per bilanciare la nuova condizione anatomica. Di conseguenza, aumenta contem-
poraneamente la pressione tra la testa protesica ed il cotile e, quindi, un aumento della ten-
sione superficiale all’interfaccia articolare testina e polietilene provoca un rischio di maggior 
usura ed un fattore negativo, non solo per la stabilità della protesi ma anche per la sua durata. 
Il braccio di leva e l’off-set dell’impianto possono essere aumentati anche spostando me-
dialmente il centro di rotazione articolare attraverso una maggiore fresatura dell’acetabolo. 
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Lo stelo protesico può consentire la correzione delle alterazioni della geometria articolare, 
sia per la traslazione del centro di rotazione articolare mediata dalla modularità della testina 
protesica, sia per le sue caratteristiche geometriche, quali l’ampiezza predeterminata dell’an-
golo CCD e dell’off-set intrinseco. 

E’importante l’angolo cervico-diafisario che, a seconda dell’età, oscilla tra 140° e 115° 
e, al variare del quale, si avrà un’anca valga o vara. In condizioni anatomiche fisiologiche, 
la scelta dell’angolo CCD dovrebbe corrispondere o avvicinarsi all’angolo dell’anca con-
trolaterale. Può verificarsi la medializzazione del femore se a fronte dell’angolo cervico-
diafisario fisiologico l’angolo cervico-diafisario della protesi è fisso. La prova di evitare 
la medializzazione può essere effettuata o a svantaggio dell’isometria per l’inserimento di 
un colletto protesico che può portare all’allungamento dell’arto, oppure a danno dell’os-
so aumentando l’osteotomia del collo femorale. Se l’angolo cervico-diafisario dell’anca da 
sottoporre ad intervento chirurgico fosse di 126° ed il collo femorale avesse una lunghezza 
di 54 mm e fosse impiantata una protesi d’anca con un angolo cervico-diafisario di 142°, 
ne risulterebbe una medializzazione del femore di 11 mm; per lo stesso punto di resezione 
e la stessa lunghezza del collo femorale si avrebbe un allungamento della gamba di 9 mm. 
Per evitare la medializzazione del femore si dovrebbe ricorrere ad un collo femorale di 70 
mm. A questo si assocerebbe un allungamento della gamba di 20 mm, che dovrebbe essere 
compensato da una resezione più profonda che raggiungerebbe il massiccio trocanterico. 
Questo comporterebbe una perdita ossea, ed una maggiore incisione del major basis con il 
pericolo di una frattura trocanterica. Un altro svantaggio della medializzazione di un impian-
to protesico è dato dai fenomeni di “impingment” del collo femorale sul margine inferiore 
del cotile, su cui la protesi femorale può fare leva, con la probabilità di lussazione. L’utilizzo 
di uno stelo femorale protesico con angolo CCD corto sembrerebbe essere la soluzione più 
efficace per evitare la medializzazione del femore: una tale scelta presenta lo svantaggio di 
avere un off-set intrinseco superiore al valore standard di 38 mm, creando un incremento del 
momento flettente e del momento torsionale, con sollecitazione dell’interfaccia e possibilità 
di mobilizzazione protesica. Un altro elemento importante nella geometria e biomeccanica 
dell’anca, ai fini della sostituzione protesica, è il centro di rotazione del femore. 

L’articolazione dell’anca possiede tre gradi di movimento con tre corrispondenti assi per-
pendicolari tra loro, che si intersecano a livello del centro geometrico di rotazione della testa 
femorale. In un’articolazione normale, il centro di rotazione femorale coincide con il centro 
dell’acetabolo. Riveste un ruolo fondamentale la pianificazione preoperatoria, si definisce 
sul radiogramma del bacino, in proiezione antero-posteriore un triangolo rettangolo corri-
spondente alla regione acetabolare ideale ed il relativo centro di rotazione femorale situato 
sul punto medio dell’ipotenusa. 

Si misura l’altezza totale del bacino dalla linea bi ischiatica alla cresta iliaca; si traccia 
la linea inter teardrop e al di sopra di questa, ad una distanza pari al 20% dell’altezza del 
bacino, una retta parallela; una linea verticale, perpendicolare alle prime due è tracciata 5 
mm lateralmente al teardrop ed individua i punti A e B. Dal punto A, intersezione della linea 
verticale con la linea orizzontale inferiore, si traccia una linea diagonale a 45° diretta cra-
nialmente e lateralmente. L’area triangolare delimitata da queste linee definisce la regione 
acetabolare reale ed il punto medio della diagonale è considerato il centro approssimativo 
della testa del femore o centro di rotazione femorale ideale. Il metodo di Pierchon. permette 
di individuare il CDR dell’ anca utilizzando reperi anatomici affidabili  come la sacroiliaca 
e la U radiologica.



Volume n. 42 - Anno 2019

– 33 –

Si misurano sul piano verticale la distanza A che decorre dal centro della testa femorale 
alla U radiologica e la distanza E dalla tangente al piede della sacroiliaca alla U radiologica.  
L’ indice risultante di A/E nel normale è 0,20.

In modo analogo il rapporto tra la distanza C tra centro della testa femorale e U radiolo-
gica e la distanza D tra le U definisce un indice che nel normale è 0,30.

Figura	1:	Calcolo	del	centro	di	rotazione.
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Figura	2:	Misurazioni	che	determinano	il	centro	di	rotazione	dell’anca:	a)	distanza	verticale	
del	centro	di	rotazione	dell’anca	dal	fondo	della	U	radiologica;	b)	distanza	sul	piano	orizzon-
tale	del	centro	dell’anca	dal	fondo	della	U	radiologica.

MATERIALI E METODI

 Nel nostro studio abbiamo considerato 80 artroprotesi di anca posizionate in pazienti 
affetti da coxartrosi primarie e secondarie, fratture mediali del collo femorale. Abbiamo 
impiantato 50 protesi d’anca non cementate Lima HMax con stelo femorale retto, la sua 
porzione distale ridotta facilita la fissazione prossimale, riducendo il rischio di contatto con 
la corticale diafisaria, i gooves orizzontali e verticali riducono il rischio di affossamento 
ed incrementano la stabilità dello stelo in presenza di carichi torsionali. La protesi prevede 
11 taglie standard e lateralizzante, offrendo, pertanto, una copertura di off-set inclusiva del 
range anatomico. 70 pazienti sono stati trattati con la versione modulare HMax M; tale stelo 
protesico è dotato di un numero di 7 taglie, con una lineare progressione dimensionale: con-
siderando off-set e lunghezza del collo, esso ha un incremento lineare direttamente correlato 
all’incremento della taglia dello stelo, con una grandezza di valori di off-set da 40.5 a 48 
mm, incrementando il range of motion fino a 136 gradi anche per il profilo rastremato del 
collo, per realizzare un impianto che si avvicini concettualmente ad una protesi su misura; 
l’aumento  delle misure  prevede la possibilità di incrementare individualmente i singoli dia-
metri medio-laterale, antero-posteriore, distale. Tale sistema protesico prevede, oltre all’ab-
binamento dello stelo con testine protesiche di diverse lunghezze, la possibilità di disporre di 
angoli cervico-diafisari differenti e, conseguentemente, variare il valore dell’off-set. 
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In 5 pazienti è stata impiantata una protesi d’anca con stelo femorale cementato Logica 
Mirror Lima; con le stesse caratteristiche della non cementata, la caratteristica peculiare di 
tale stelo è la presenza di un profilo angolato, che si oppone in maniera significativa alle sol-
lecitazioni rotatorie impresse all’impianto, riducendo il rischio di stress shielding, consen-
tendo di ricostruire con maggiore precisione la corretta geometria articolare e di  ripristinare 
in maniera efficace il braccio di leva della muscolatura glutea, diminuendo la possibilità di 
mobilizzazioni ed di fallimento dell’impianto stesso. 

 In 22 pazienti abbiamo impiantato una protesi d’anca Hydra fix Adler Ortho, disponibile 
in 11 misure, ogni misura di stelo presenta due opzioni di off-set: standard angolo cervico 
diafisario 135 ed off-set angolo cervico diafisario 135. Passando da uno stelo standard ad 
uno off-set della stessa misura non si varia la lunghezza dell’arto, ma si ha una variazione 
di 7,5 mm di off-set. In 8 pazienti abbiamo impiantato stelo Facilis Adler ortho cementata, 
disponibile in 12 misure, ogni misura ha due differenti geometrie del collo, una versione 
standard ed una più vara con off-set maggiorato di 5 mm. Sono stati eseguiti 2 interventi di 
reimpianto di protesi d’anca per mobilizzazione asettica: in 2 casi sostituendo la componente 
dello stelo femorale, in 2 casi la componente acetabolare, in 1 caso entrambi. I pazienti sono 
stati controllati a 3 mesi dall’intervento e a cadenza annuale, con esecuzione di Radiografie 
di controllo in AP e laterale, eseguite con l’arto inferiore intraruotato di 15°. Il follow-up 
massimo risulta di sei anni, minimo di 3 mesi, medio di 4 anni e 2 mesi. I risultati clinici 

Figura	3.
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sono stati valutati secondo l’Hip rating di Pipino-Molfetta che prende in considerazione i 
parametri del dolore, articolarità, deambulazione e la valutazione soggettiva del paziente sul 
risultato ottenuto. Abbiamo effettuato le misurazioni radiografiche dell’off-set, del lever-arm 
e dell’angolo CCD in fase preoperatoria e post-operatoria. In considerazione della varietà 
dei modelli protesici utilizzati, della standardizzazione del tipo di stabilizzazione e del con-
seguente rilievo statistico, abbiamo suddiviso in 3 categorie i risultati radiografici: “stabili” 
senza segni di mobilizzazione; “a rischio” con iniziali segni di mobilizzazione; “mobilizza-
zioni vere”con presenza di linee radiolucenti  periprotesiche per oltre 1/3 di una delle due 
componenti.

RISULTATI

I valori preoperatori dell’angolo CCD sono risultati in media 127° con un range tra 120° 
e 139°; l’off-set femorale misurava in media 3,9 cm, 2,6 cm - 5,6 cm; l’abductor lever-arm 
4,7 cm i valori variavano da 3,5 a 7,3. Si sono ottenuti risultati ottimi e buoni nel 80% dei 
pazienti operati di protesi d’anca, discreti nel 13% e 5% non buoni. I casi giudicati non 
buoni sono stati sottoposti ad intervento di revisione di protesi d’anca per mobilizzazione 
asettica: si è sostituito la componente dello stelo ed in 3 casi la componente acetabolare, Dal 
punto di vista radiografico si sono riscontrate aree di ipertrofia corticale del femore e linee 
periprotesiche di addensamento, rispettivamente nel 1% e 2%. Con una frequenza del 5% 
abbiamo notato aree di osteolisi femorali periprotesiche in zona VII, II e VI di Gruen, con 
mobilizzazione della protesi. I pazienti operati di artroprotesi d’anca che presentavano nel 
post-operatorio valori di off-set medi di 3,7 cm, e di lever arm 4,6 cm, avevano nel follow-up 
un risultato clinico buono e radiograficamente” “stabile” senza segni di mobilizzazione. Le 
protesi d’anca che nel post-operatorio presentavano indici di off-set e lever arm lontani dal 
valore originale, sono risultate radiologicamente “a rischio” con iniziali segni di mobilizza-
zione; in questo gruppo di casi si è verificata una mobilizzazione dell’impianto protesico con 
presenza di linee radiolucenti  periprotesiche in una delle due componenti.

DISCUSSIONE

Il mantenimento o il ripristino della geometria anatomica originale con il relativo angolo 
cervico-diafisario è fondamentale per la sicurezza del posizionamento e la durata di una 
protesi. Per migliorare la stabilità della protesi è importante ridurre le forze varizzanti che 
agiscono sullo stelo protesico. Questo avviene mantenendo e riattivando una muscolatura 
valida. Per questo motivo risulta fondamentale il ripristino di un adeguato off-set ed evitare 
la medializzazione del femore. La medializzazione implica una riduzione del braccio di leva 
degli abduttori ed una perdita di tensione della muscolatura, che agisce come forza nei con-
fronti del carico gravitazionale. La medializzazione di una protesi comporta una riduzione 
della forza tra cotile protesico e acetabolo con effetto sublussante. Se si impianta lo stelo 
protesico nel femore in presenza di una scarsa forza muscolare, concedendo il carico totale, 
si ottiene una spinta in varo dello stelo nel canale midollare, con uno spostamento laterale 
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del femore. Le forze muscolari, in una articolazione fisiologica, operano in maniera da spin-
gere la testa femorale nel fondo dell’acetabolo. Si impedisce così la traslazione laterale del 
femore e, al tempo stesso, si contrasta lo spostamento in varo dello stelo protesico nel canale 
midollare attraverso la spinta del cotile nell’acetabolo. Con la geometria fisiologica dell’an-
ca si ha una medializzazione femorale di 11 mm ed un aumento delle forze varizzanti agenti 
sullo stelo femorale, in relazione ad una geometria anatomica con sufficiente muscolatura. 
Questo rende possibile una riduzione della stabilità della protesi in presenza della medializ-
zazione del femore conseguente ad una minore tensione muscolare ed una riduzione delle 
forze che agiscono.

La curva di tensione del muscolo tensore della fascia lata, derivante dalla distanza tra 
centro di rotazione della testa femorale ed il grande trocantere, viene annullata in una media-
lizzazione di 11 mm in rapporto alla fisiologica geometria anatomica dell’anca; la tensione 
muscolare diminuisce in maniera proporzionale spostandosi verso l’asse mediale del corpo. 
La conservazione del collo femorale, mantenendo i valori dell’angolo CCD e di off-set del 
femore, permette di impiantare steli protesici con angolo CCD fisiologici, l’unico  in grado 
di garantire tensioni muscolari ottimali e carichi fisiologici. Si deve raggiungere un compro-
messo biomeccanico in rapporto alla stabilità articolare e al movimento, in grado di garantire 
valori sufficienti di off- set e di braccio di leva degli abduttori.
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RIASSUNTO

Viene presentata una casistica retrospettiva di 68 revisioni di protesi acetabolari opera-
te dal gennaio 2008 al gennaio 2014 trattate con il Cotile a DM. La diagnosi di revisione 
ha compreso la mobilizzazione asettica, l’instabilità, l’osteolisi, l’infezione e 6 casi di re-
revisioni. Nei casi più gravi, classificati Paprosky IIc, IIIa, IIIb, è stata utilizzata la Placca 
di Kerboull con un cotile a DM cementato all’interno assieme ad innesti ossei di banca od 
Augments in Tantalio a colmare le perdite ossee. Nei casi più recenti il cotile è stato ricostru-
ito con una Coppa da Revisione con il Cotile a DM cementato all’interno, sempre in asso-
ciazione agli innesti ossei di banca ed agli Augments in Tantalio. L’indice di sopravvivenza 
è stato del 94,4% ad un follow-up di 50 mesi. I controlli ad un follow-up più lungo potranno 
chiarirci meglio la validità di tale tecnica.

SUMMARY

The Authors present a retrospective study on 68 cases treated between 2008 through   
2014 by dual motion revision artrhroplasty. Revision surgery was performed in cases of a 
septic loosening, implant instability, osteolysis, infection and in 6 cases re-do artrhroplasty. 
Cases were classified according to Paprosky. In cases IIc , III a and IIIb a Kerboul plate and 
a Dual Motion cup were used along with bone grafts and tantalium augments. In more recent 
cases revision Dual Motion cup with cement and bone grafts and augments were used. At 
a minimum follow up of 50 months 94.4 % of cases were successful. A longer follow up is 
needed to clarify the benefits of the technique.
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INTRODUZIONE

L’instabilità è considerata la causa più frequente di fallimento nelle revisioni cotiloidee, 
dovuta a più fattori come l’insuficenza dei muscoli abduttori, la perdita ossea massiva, la 
qualità dell’osso ospite, la difficoltà a ripristinare un centro di rotazione ed un off-set otti-
mali. I cotili a Doppia Mobilità (DM) possiedono una maggiore stabilità intrinseca, sia per 
la più ampia superficie articolare nella seconda articolazione (coppa-polietilene), sia per la 
maggiore distanza orizzontale necessaria per produrre una lussazione (PHDD)1, 2.

Presso l’Istituto Ortopedico Marco Pasquali di Latina da più di trent’anni utilizziamo il 
cotile a DM sia nelle protesi di primo impianto sia negli interventi di revisione. Viene presa 
in esame una casistica retrospettiva di revisioni con utilizzo del cotile a DM, di disegno ana-
tomico, realizzato in cromo-cobalto, con rivestimento della superficie esterna con idrossia-
patite, che rappresenta una evoluzione del cotile originario di Gilles Bousquet (1976).

MATERIALI E METODI

 Questo studio retrospettivo comprende 68 revisioni acetabolari operate dal gennaio 2008 
al gennaio 2014, in 65 pazienti (3 casi bilaterali), 48 femmine e 17 maschi, con età media di 
65 anni (min 32, max 88 anni). Il follow-up intermedio è stato di 4,3 anni (min. 3,2 aa., max 
6,3 aa). Le indicazioni per la revisione hanno compreso: la mobilizzazione asettica (48 casi), 
l’instabiltà (3 casi), l’osteolisi (6 casi) e l’infezione periprotesica (11 casi) che è stata trattata 
con la revisione in due tempi operatori; in 6 casi si sono avute delle re-revisioni. In tutti i casi 
è stato utilizzato il cotile a DM sia da solo non cementato, ovvero cementato all’interno di 
una placca di sostegno di Kerboull o all’interno di in una megaprotesi da revisione in Tanta-
lio ancorata con viti multiple al bacino (Foto	1abcd)3, 4.

Per colmare il deficit osseo abbiamo utilizzato innesti ossei di banca, sia massivi e sia 
morcellizati. Più recentemente, in caso di estese perdite ossee, in associazione alle mega-
protesi  cotiloidee, abbiamo utilizzato dei cunei preformati in Tantalio, avvitati anch’essi al 
bacino (Foto	2). 

La via di accesso è stata la postero-laterale associata, quando necessario, alla trocantero-
tomia allargata per la revisione anche dello stelo; una discontinuità pelvica è stata preven-
tivamente stabilizzata con una placca curva modellata. Per la valutazione clinica abbiamo 
utilizzato la scala a punteggio dell’HHS, per le perdite ossee cotiloidee la classificazione di 
Paprosky; è stato inoltre calcolato l’indice di sopravvivenza.

RISULTATI

Risultati Clinici in 59 casi: il punteggio medio secondo la Classificazione dell’Hospital 
for Spercial Surgery (HHS) è migliorato da 42,3 punti a 76,6. Nelle 26 revisioni nelle quali 
la coppa a DM è stata utilizzata da sola, senza cementazione, (Paprosky I, IIa, IIb), non si è 
osservata nessuna instabilità o mobilizzazione precoce dell’impianto. In 26 casi più gravi, 
Paprosky IIc, IIIa, IIIb, sono state riportate due lussazioni precoci, di cui una rioperata per 
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errato orientamento della coppa ed un’altra trattata in maniera conservativa con riduzione 
della lussazione e tutore di anca per 40 giorni. Altri due casi sono stati revisionati rispetti-
vamente a 2,1 e a 3,5 anni per recidiva della mobilizzazione asettica, riassorbimento degli 
innesti ossei massivi e conseguente rottura della placca di sostegno di Kerboull. Nei 10 casi 
nei quali agli innesti ossei morcellizzati sono stati associati gli Augments in Tantalio non si 
è riscontrata alcuna mobilizzazione. L’indice di sopravvivenza delle 59 revisioni è stato del 
94,4% ad un follow-up di 50 mesi (re-revisioni per mobilizzazione asettica o per recidiva di 
instabilità come end-points).

DISCUSSIONE E CONSIDERAZIONI

La coppa a DM, da sola od associata alla placca di sostegno di Kerboull o alle mega-
protesi emisferiche ancorate al bacino con viti, può essere utilizzata nelle revisioni cotiloidee 
per prevenire una eventuale instabilità precoce o tardiva nei casi in cui è presente una grave 
perdita ossea o una estesa lesione muscolare (Foto	3	a	&	b).

Quando è necessario ricorrere alla placca di Kerboull o alle coppe emisferiche avvitate al 
bacino, tale tecnica prevede  che la coppa a DM venga cementata all’interno della placca o 
del cotile emisferico, potendo in tal modo riottenere un orientamento ottimale della coppa, 
mediante il ricentramento della protesi all’interno del cotile osseo originario, rimettendo 
in tensione i muscoli abduttori per prevenire così l’instabilità post-operatoria (Foto	4	a	6b,	
Foto	5	a	&	b).

Nei nostri casi più anziani, con cementazione del cotile a DM all’interno della placca di 
Kerboull, associata all’utilizzo di innesti ossei di banca massivi (teste femorali), abbiamo 
osservato due casi di mobilizzazione per riassorbimento degli innesti e conseguente rottura 
della placca (Foto	6	a	&	b).

Nei casi più recenti, con cotili a DM cementati all’interno delle coppe emisferiche da 
revisione ancorate al bacino con numerose viti e ricorrendo all’utilizzo degli Augments in 
Tantalio per colmare delle massive perdite ossee, non è stato riscontrato nessun caso di mo-
bilizzazione secondaria o di recidiva della instabilità. 

I controlli ad un follow-up più lungo potranno chiarirci meglio la validità di tale tecnica. 
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Fig.	1
a)	 La	coppa	a	Doppia	Mobilità	(DM)
b)	 La	Placca	di	Kerboull
c)	 La	Placca	di	Kerboull	associata	alla	Coppa	a	DM
d)	 La	Coppa	da	Revisione	con	la	DM	cementata
    	all’interno.

Fig. 1 a Fig. 1 b

Fig. 1 c

Fig. 1 d
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Fig.	2
Gli Augments in Tantalio utilizzati in associazione alla Placca di 
Kerboull	ed	alla	Coppa	da	Revisione	per	colmare	le	perdite	ossee.

Fig. 2

Fig.	3	a	&	b
Mobilizzazione di cotile cementato e
revisione	con	Placca	di	Kerboull	+
Coppa	a	DM	+	Augments	in	Tantalio.
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Fig.	4	a	&	b
Cotile	 di	 Bousquet	 non	 ce-
mentato	 e	 mobilizzato	 dopo	
26	anni.
Ripresa	con	Coppa	da	Revi-
sione	+	Coppa	a	DM	cemen-
tata	all’interno.

Fig.	5	a	&	b
Mobilizzazione di cotile non 
cementato.
Revisione	 con	 Jumbo-Cup	 e	
DM	cementata	all’interno.

Fig. 4 a Fig. 4 b

Fig. 5 a

Fig. 5 b
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RIASSUNTO

L’inchiodamento endomidollare rappresenta la tecnica gold standard nel trattamento delle 
fratture trocanteriche e diafisarie del femore, in quanto garantisce un alto tasso di guarigione 
ed una mobilizzazione precoce dell’arto inferiore traumatizzato. Tuttavia, in una percentuale 
non trascurabile di pazienti, può evidenziarsi nel post-operatorio un’insidiosa complicanza: 
la malrotazione femorale. Lo scopo di questo lavoro è quello di descrivere, attraverso una 
revisione della letteratura, gli strumenti disponibili per evitare la malrotazione femorale e di 
valutare l’impatto di tale complicanza nella vita quotidiana dei pazienti.

SUMMARY

Intramedullary nailing represents the gold standard technique in the treatment of trochan-
teric and diaphyseal fractures of the femur, as it guarantees a high rate of healing and early 
mobilization of the traumatized lower limb. However, in a non- negligible percentage of pa-
tients, an insidious complication can occur in post- operative treatment: femoral malrotation. 
The aim of this work is to describe, through a review of the literature, the tools available to 
avoid femoral malrotation and to assess the impact of this complication on patients’ daily 
life.
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INTRODUZIONE

Secondo il registro Svedese, le fratture trocanteriche presentano un’incidenza pari a 96,1 
casi per 100.000 persone/anno, con un rapporto donna/uomo di circa 4 a 1. La causa gene-
ralmente è rappresentata da un trauma a bassa energia in un paziente osteoporotico, sopra 
i 65 anni di età, mentre le fratture diafisarie presentano un’incidenza pari a 37 casi ogni 
100.000 persone/anno e di solito si verificano in seguito ad un trauma ad alta energia, in 
particolar modo nei pazienti giovani. In entrambe le tipologie di frattura, secondo la lettera-
tura scientifica, il trattamento di scelta è rappresentato dall’inchiodamento endomidollare. 
Tale tecnica garantisce un’affidabile probabilità di guarigione perché non espone il focolaio 
di frattura, permette un carico precoce ed un percorso riabilitativo più rapido. Sebbene il 
rischio di complicazioni è basso, gli errori intraoperatori possono causare gravi conseguenze 
per il paziente. La deformità rotazionale, intesa come una differenza di rotazione ≥15° tra il 
lato leso ed il lato sano, rappresenta una delle complicazioni post- operatorie più frequenti. 
Infatti la malrotazione dopo inchiodamento si verifica fino al 25.7% (range 3-25.7%) delle 
fratture trocanteriche e fino al 27.6% delle fratture diafisarie (range 4-27.6%). Il meccanismo 
di malrotazione femorale è legato all’azione delle forze muscolari che scompongono la frat-
tura: infatti nelle fratture diafisarie il frammento prossimale è abdotto dall’azione del medio 
e piccolo gluteo e flesso da quella dell’ileopsoas, mentre il frammento distale è addotto 
dall’azione dei muscoli adduttori ed esteso da quella del gastrocnemio. Invece nelle fratture 
trocanteriche è l’azione del muscolo medio gluteo e quella degli extrarotatori a scomporre 
la frattura. Fattori di rischio di malrotazione sono rappresentati dalla sede della frattura, il 
grado di comminuzione e di instabilità. E’ stato evidenziato come nel contesto delle fratture 
diafisarie, le prossimali e le distali sono le più a rischio di malrotazione, stesso discorso vale 
per le fratture che presentano un alto grado di comminuzione e di instabilità.

 

DIAGNOSI E TRATTAMENTO

Nel caso in cui si verifichi una malrotazione post inchiodamento, è fondamentale effettua-
re una diagnosi corretta e quanto più precoce possibile. I mezzi a disposizione sono: l’esame 
clinico, radiografico e quello TC. L’esame clinico può essere effettuato in posiziona supina 
con le anche flesse a 90° oppure in posizione prona con le anche a 0° di flessione. Tuttavia, 
nella sua globalità, l’esame clinico risulta un metodo poco sensibile: infatti è stato riportato 
in letteratura, che la valutazione clinica in posiziona supina non individua malrotazioni > di 
20° nel 42% dei casi, ed in posiziona prona, nel 25% dei casi rispetto l’esame TC. L’esame 
radiografico invece si è dimostrato scarsamente riproducibile, per colpa della difficoltà nel 
disporre il paziente nella posizione corretta, a causa delle riduzioni antalgiche del movimen-
to e delle possibili deformità assiali post-traumatiche. Mentre l’esame TC, attraverso il me-
todo descritto da Jeanmart, rappresenta la tecnica più sensibile e specifica per fare diagnosi.

Quando la deformità rotazionale è riconosciuta in tempi utili, può essere corretta sosti-
tuendo la vite distale di bloccaggio e ruotando il frammento distale. Invece, a guarigione 
ottenuta, per correggere la deformità rotazionale è necessario effettuare un’osteotomia femo-
rale derotativa. Tale tecnica chirurgica prevede di effettuare l’osteotomia femorale, posizio-
nare due pin tipo Steinman prima del completamento dell’osteotomia, ruotare i pin per cor-
reggere la versione ed infine posizionare il chiodo endomidollare per stabilizzare il femore.
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PREVENZIONE DELLA MALROTAZIONE FEMORALE

Per ridurre tale rischio, è importante nella fase intraoperatoria ricorrere a degli accorgi-
menti. Secondo la nostra esperienza, la tecnica radiologica “side to side”, con attenzione alla 
posizione del piccolo trocantere, risulta efficace nel diminuire il rischio malrotatorio. Essa 
consiste nell’effettuare una perfetta laterale dei condili femorali del lato sano, quindi nel 
ruotare il braccio dell’amplificatore di 90° per ottenere la proiezione antero-posteriore del 
femore prossimale dell’arto sano.

Si compara il profilo del piccolo trocantere con il controlaterale dell’arto fratturato, ed 
infine il femore distale è ruotato per ottenere una perfetta laterale. Anche la scelta della tipo-
logia del chiodo endomidollare influenza il rischio di incorrere in una deformità rotazionale. 
Infatti risulta preferibile utilizzare un chiodo anatomico, che assecondi il procurvato femo-
rale, di maggior diametro, per rendere più stabile l’ostesintesi ed infine che venga introdotto 
per via anterograda, con entry point trocanterico.

Importante inoltre è il corretto posizionamento della vite distale di bloccaggio: infatti at-
traverso studi in laboratorio è stato determinato che, se la direzione della fresatura per la vite 
distale è leggermente obliqua o non centrata nel foro del chiodo per la vite, il frammento di-
stale del femore può ruotare determinando un grado di malrotazione fino a 7° (range: 4-7°).

Per tale motivo le diverse aziende produttrici di “device”, propongono sistemi per faci-
litare il corretto posizionamento della vite distale, come le guide distali di bloccaggio ed i 
sistemi di navigazione.

Figura	1:	Valutazione	del	profilo	del	piccolo	trocantere.
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Figura	2:	Tecnica	side-to-side.

RISULTATI FUNZIONALI

I risultati funzionali a lungo termine, dopo guarigione della frattura, sottolineano come 
per malrotazioni > di 15°, i pazienti lamentano difficoltà a svolgere attività della vita quoti-
diana, come salire le scale, correre e praticare sport. In aggiunta possono presentare zoppia 
ed alterazioni funzionali delle articolazioni dell’anca e del ginocchio.

Per sottolineare l’impatto della deformità rotazionale sulla vita dei pazienti la “Guide to 
the Evaluation of Permanent Impairment” statunitense riconosce per valori di malrotazione 
compresi tra 15° e 19°, un danno permanente del 18% per il paziente e per valori maggiori 
di 20°, un danno permanente che può raggiungere il 25%.

Proprio a carico del ginocchio si è osservato come la variazione dell’allineamento assiale 
patello-femorale provoca instabilità rotulea e dolore anteriore di ginocchio, predisponendo 
anche alla degenerazione artrosica.
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Inoltre si è osservato che i pazienti tendono ad adattarsi alla deformità rotazionale, come 
la rotazione interna è meglio compensata di quella esterna, la malrotazione esterna è com-
pensata durante la deambulazione con l’intrarotazione della gamba e viceversa ed infine 
l’aumento della malrotazione femorale è correlato ad un aumento della malrotazione dina-
mica del passo.

REVISIONE DELLA LETTERATURA

Numerosi sono gli studi presenti nella letteratura scientifica, che si sono interessati di 
malformazioni femorali dopo inchiodamento endomidollare. Già nel 1983 Jeanmart

L. e al., hanno definito i criteri radiologici, attraverso esami TC, della misurazione delle 
deformità femorali residuate dagli interventi chirurgici pregressi. Nel 2004 Jaarsma RL e 
al., attraverso uno studio di coorte, che coinvolgeva 76 pazienti, sottoposti ad intervento di 
inchiodamento endomidollare, evidenziò che nel 26 % dei casi si osservava una deformità 
rotazionale radiologicamente apprezzabile. Gugenheim JJ e al. nel 2005 e Karaman O e al. 
nel 2014, definirono l’impatto della deformità rotazionale sulla vita quotidiana dei pazienti, 
valutando attraverso l’uso di scale convalidate quali fossero le attività maggiormente in-
fluenzate. Kim JJ e al. nel 2001 e Joshua D. Lindsey e al. nel 2011 indicarono quali siano 
le tecniche radiologiche intraoperatorie che permettano di ridurre il rischio di deformità 
rotazionale. Liao T-C e al. nel 2018, attraverso l’analisi di studi biomeccanici, riuscirono 
a quantificare lo stress femoro-patellare nei pazienti con deformità rotazionale del femore, 
dopo inchiodamento endomidollare.

CONCLUSIONI

Concludendo si può affermare che la malrotazione femorale è una complicanza insidiosa 
per il chirurgo ortopedico, che può interessare fino ad un quarto dei pazienti sottoposti ad 
inchiodamento, secondo i dati presenti in letteratura. La diagnosi basata unicamente sull’e-
same obiettivo e radiografico sottostima la patologia. La correzione chirurgica tardiva è 
condizionata dal grado di malrotazione, età e richiesta funzionale del paziente. Inoltre la 
malrotazione femorale può predisporre alla degenerazione artrosica del ginocchio. Secondo 
la nostra esperienza, la tecnica radiologica intraoperatoria «side to side» con attenzione alla 
posizione del piccolo trocantere, risulta efficace nel ridurre il rischio malrotatorio.
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RIASSUNTO

Gli AA. espongono i risultati della loro ricerca finalizzata al raffronto fra due modelli di 
protesi totale di ginocchio postero-stabilizzata: un modello con componente tibiale a design 
anatomico (Legion PS della Smith & Nephew) ed un modello con componente tibiale a de-
sign simmetrico (Attune della De Puy), con risultati esaminati a distanza di sei mesi ed un 
anno su un campione di 207 pazienti (88 uomini e 119 donne), con equivalente patologia 
artrosica dell’articolazione e senza particolari impegni della meccanica articolare che pos-
sano influire in modo determinante sulla morfologia e sulla patologia articolare. Ad un anno 
di distanza dagli interventi gli autori non hanno riscontrato differenze di particolare valore 
statistico fra i due diversi gruppi di pazienti. 

SUMMARY

The authors expose the results of their research, finalized by the comparison of two mo-
dels of posterior-stabilized total knee prosthesis, one with an anatomic design of the tibial 
component (Legion PS produced by Smith & Nephew) and the other (Attune produced by 
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De Puy) with the tibial component of simmetric design. The results were examined at post-
operative intervals of six months and one year, on a sample of over 200 patients equally 
distributed as to sex and the severity of arthrosis, excluding cases which might present parti-
cularly severe compromission of the mechanics of knee function or morphology, in order to 
obtain the most valid comparison possibile. The authors didn’t find differences of significant 
statistic value between the two groups of patients that underwent surgery, at the follow-up 
performed at a years distance. To verify the influence of the design of the tibial prosthetic 
component the authors utilized the TKA PS model ATTUNE by De Puy, with a simmetrical 
design and the TKA PS model LEGION by Smith & Nephew, with an anatomical design.

INTRODUZIONE

L’artroprotesi del ginocchio nel trattamento dell’ “End Stage” delle patologie degenerati-
ve e infiammatorie del ginocchio rappresenta il “Gold Standard”.

 Dai primi anni 70 ad oggi i risultati di tale tecnica chirurgica sono andati progressiva-
mente migliorando, fino a raggiungere esiti soddisfacenti tra l’85 ed il 95 % nella valuta-
zione di un follow-up a 10 anni.Malgrado tali risultati, ancora oggi circa il 10% - 15% dei 
pazienti rimane insoddisfatto.

 Con l’obiettivo di migliorare i risultati, con un lavoro in sinergia, chirurghi ed ingegneri 
biomeccanici hanno apportato modifiche alle tecniche chirurgiche ed al design protesico.  

In particolare,  il tipo di vincolo (conservazione / sacrificio del LCP) ed il design della 
componente femorale (singolo o multiradius, raggio di curvatura e disegno trocleare) sono 
state le principali modifiche. 

Negli ultimi  anni una maggiore attenzione è stata rivolta al design del piatto tibiale al fine di  
migliorare la rotazione tibiale durante la flesso-estensione e la copertura della resezione ossea.  

E’ noto che la forma naturale del piatto tibiale è asimmetrica, ma tale asimmetria si riduce 
dopo la resezione ossea tibiale. 

Le componenti protesiche tibiali a design asimmetrico rispettano questa asimmetria natu-
rale, con l’obiettivo di conservare una cinetica quanto più fisiologica. 

Il ragionamento alla base dello sviluppo di componenti protesiche tibiali di design sim-
metrico è quello di offrire una maggiore copertura complessiva del piatto tibiale, distribuen-
do in maniera più equlibrata il carico.  

In tal senso si è cercato, con entrambi i disegni della componente protesica tibiale, di 
attenzionare problematiche relative alla rotazione di tale componente ed alla copertura della 
resezione del piatto tibiale.     

L’obiettivo del nostro lavoro è quello di verificare l’influenza del design del piatto tibiale 
protesico, mettendo a confronto due modelli protesici PS con differente design della com-
ponente tibiale:

1) ATTUNE della De Puy, con design simmetrico (figura	4).
2) LEGION della Smith & Nephew, con design anatomico (figura	5), analizzando i risul-

tati ad un follow-up breve (a distanza di 6 mesi e di 1 anno).
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MATERIALI E METODI

Dal 01/01/2017 al 27/11/2019 abbiamo studiato due gruppi di pazienti omogeni per carat-
teristiche (età, sesso, patologia, ASA Score) sottoposti ad intervento chirurgico di artroprote-
si  del ginocchio Postero-Stabilizzata, senza la protesizzazione della rotula. 

Tutti i pazienti sono stati sottoposti all’intervento dallo stesso chirurgo. La procedura è 
stata eseguita dopo la somministrazione di profilassi anti-tromboembolica con EBPM (Eno-
xaparina sodico al dosaggio di 4000 u.i. sottocute) dalla sera prima dell’intervento e dopo 
somministrazione di profilassi antibiotica (2g. Di Cefazolina E.V.) all’induzione dell’aneste-
sia in anestesia spinale e blocco femorale.

   Con il paziente in decubito supino, dopo l’applicazione del laccio emostatico alla radice 
della coscia del ginocchio da operare, è stato usata una incisione cutanea longitudinale me-
diana, con artrotomia pararotulea mediale standard.

Le resezioni ossee femorali sono state effettuate dopo l’introduzione iniziale di una guida 
endomidollare. La resezione tibiale è stata effettuata con una guida extramidollare. Tutti 
gli impianti delle componenti protesiche definitivi sono stati eseguiti utilizzando cemento 
impregnato con Gentamicina, dopo prove dell’ingombro protesico, della stabilità in varo-
valgo e prove del Tracking Rotuleo con phantom. Alla fine della procedura è stato rimosso 
il laccio emostatico; prima della sutura della capsula è stata condotta una accurata emostasi 
con l’elettrocoagulatore.  Non è mai stato utilizzato un drenaggio articolare. Abbiamo sem-
pre applicato il protocollo per la riduzione delle perdite ematiche con l’utilizzo di Acido 
Tranemixico (al dosaggio di 1G. In 100ml di soluzione fisiologica all’induzione dell’aneste-
sia, ripetuto dopo 3 ore) e, a fine intervento, dopo la medicazione, applicato un bendaggio 
elastico-compressivo.

In seguito alla procedura chirurgica i pazienti  sono stati sottoposti a gestione multimoda-
le del dolore ed hanno eseguito un programma riabilitativo standard.

I risultati sono stati valutati ad 1 anno dall’intervento, da parte dello stesso medico per ga-
rantirne l’uniformità di giudizio, utilizzando le schede” KSS” per la valutazione dei risultati 
funzionali, le  schede “Oxford Score” per la valutazione dei risultati soggettivi. 
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Figura	1a:	Scheda	KSS.
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Figura	1b:	Scheda	OXFORD.
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Per il confronto fra i 2 modelli di protesi PS di ginocchio, scelti tra quelli con maggiore 
diffusione nel mondo, con differenze significative del design della componente protesica 
tibiale, sono stati presi in considerazione  in totale 207 casi, 88 uomini e 119 donne: di 
questi, 119 pazienti (58 uomini e 61 donne) sono stati sottoposti all’impianto di una protesi 
ATTUNE PS della De Puy con componente tibiale protesica di design simmetrico; ai restanti 
88 pazienti (30 uomini e 58 donne) è stata impiantata una protesi PS con componente tibiale 
protesica di design anatomico (Legion PS della Smith & Nephew).

Fig.	2,	3,	4:	La	Protesi	Totale	di	Ginocchio	PS	avente	componente	tibiale	con	design	simmetrico.	 
Modello	ATTUNE	PS	della	De	Puy.

Fig.	2 Fig.	3

Fig.	4
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Pz.  C.D., Uomo, anni 56. Intervento PTG PS Ginocchio sin. (30/05/2018).

Fig.	5:	 Rx	 post-op.	A.P.	Gin.	Sin.
(31/05/2018).

Fig.	6:	Rx	post-op.	Lat.	Gin.	Sin.
(31/05/2018).
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Pz. C.N.; Donna, anni 67.  Intervento PTG PS Ginocchio Dx (23/03/2018).
Le radiografie in figura 7 e 8 sono state eseguite in occasione di un pre-ricovero prima di 
analogo intervento per il ginocchio sinistro (14/03/2019), a dimostrazione del livello di sod-
disfazione della paziente.

Fig.	7:	Rx	post-op.	(Gin.	Dx)	e	pre-op.	
(Gin.	Sin.)	A.P.	(05/03/2019).

Fig.	8:	Rx	 post-op.	(Gin.	Dx)	e	pre-op.	
(Gin.	Lat.	Sin.	(05/03/2019).	
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Pz. CN; Intervento di PTG PS, Ginocchio Sin. in data 14/03/2019.

Fig.	9:	Rx	post-op.	Lat.	Gin.	Sin.	
(15/03/2019).

Fig.	10:	Rx	post-op.A.P.	Gin.	Sin.	
(15/03/2019).
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Fig.	11:	La	Protesi	Totale	di	Ginocchio	PS	avente	componente	tibiale	con	il	piatto	di	design	
anatomico.	Modello	LEGION	PS	della	Smith	&	Nephew.

Pz. S.M.; Uomo, anni 78. Intervento di PTG PS Ginocchio Dx il 08/02/2019.

Fig.12:	Rx	post-op.	A.P.	Gin.	Dx	(09/02/2019). Fig.	13:	Rx	post-op.	Lat.	Gin.	Dx	(09/02/2019).
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Pz. M.G.; Donna, anni 61. Intervento di PTG PS Ginocchio Sin. in data 06/02/2019.

Fig.	14:	Rx	post-operatorio	A.P.	
e	Lat.	Gin.	Sin.	(15/03/2019).

RISULTATI

Nei 207 pazienti trattati non si sono verificate complicanze infettive, casi di mobilizza-
zioni asettiche e neanche la necessità di interventi di revisione protesica. Per ogni paziente è 
stato eseguito un Follow Up, con visite di controllo a distanza di 6 mesi e, successivamente, 
a distanza di un anno dall’intervento.

I criteri dei follow up sono stati uniformati mediante l’utilizzo degli Indici KSS1, KSS2 
e Oxford.

  Interventi Totali  (dal 01/01/2017 al 27/11/2019):   207

  Protesi Attune PS (De Puy): 119 (58 uomini e 61 donne)

  Protesi Legion PS (Smith & Nephew):   88 (30 uomini e 58 donne)
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Risultati Indici a 6 mesi (Totali)

      ATTUNE PS                              LEGION PS    
Indice             Valore                  Indice             Valore
KSS1              72,16                    KSS1               71,35
KSS2              88,29                    KSS2               77,79
OXFORD       40,74                    OXFORD        38,97    

Risultati Indici ad un anno (Totali)

      ATTUNE PS                              LEGION PS
Indice             Valore                  Indice             Valore           
KSS1              75,69                    KSS1              71,5
KSS2              91,88                    KSS2              90
OXFORD       42,81                    OXFORD       42,5

Risultati Indici a 6 mesi: Pazienti Uomini

      ATTUNE PS                              LEGION PS    
Indice             Valore                  Indice             Valore  
KSS1              70,95                    KSS1               73,00
KSS2              93,68                    KSS2               94,61
OXFORD       41,79                    OXFORD        43

Risultati Indici a 6 mesi: Pazienti Donne

      ATTUNE PS                              LEGION PS    
Indice             Valore                  Indice             Valore  
KSS1              73,37                    KSS1               70,67
KSS2              82,89                    KSS2               76,13
OXFORD       39,68                    OXFORD        38,12  

Risultati Indici ad un anno: Pazienti Uomini

      ATTUNE PS                              LEGION PS    
Indice             Valore                  Indice             Valore
KSS1              75,86                    KSS1               76
KSS2              97,14                    KSS2               100
OXFORD       43,86                    OXFORD        44

Risultati Indici ad un anno: Pazienti Donne

     ATTUNE PS                              LEGION PS    
Indice             Valore                  Indice             Valore
KSS1              75,56                    KSS1               71,00
KSS2              87,78                    KSS2               86
OXFORD       42                         OXFORD        41,75
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DISCUSSIONE

L’artroprotesi del ginocchio rappresenta il “Gold Standard” nel trattamento delle gravi 
patologie degenerative ed infiammatorie del ginocchio negli over 65 anni.

I miglioramenti progressivamente introdotti nella gestione del dolore peri-operatorio, 
nella tecnica chirurgica e nel design hanno contribuito a migliorare  i risultati ed il grado di 
soddisfazione dei pazienti.

La nostra ricerca ha evidenziato che l’influenza del design del piatto tibiale (anatomico o 
simmetrico) nelle artroprotesi del ginocchio postero-stabilizzata appare poco significativa. I 
nostri risultati appaino, altresì, in linea con i risultati pubblicati da altri autori  per tipologia, 
per natura e per grado di sofferenza articolare. 

Il nostro lavoro ha i seguenti punti di forza:
il primo è rappresentato dal fatto che tutti i pazienti (simili per caratteristiche demografi-

che) sono stati trattati dallo stesso chirurgo (A. Bombara)  e con la stessa tecnica chirurgica.
Il secondo punto di forza è rappresentato dal “sample size” sufficiente a dare un “power” 

al lavoro.
Una possibile limitazione del lavoro potrebbe essere rappresentata dal breve periodo di 

Follow-Up (1 anno).

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

1)  Dal confronto tra i due tipi di impianto protesico sui 207 pazienti esaminati, l’utilizzo 
dei differenti modelli di piatto tibiale (design anatomico e design simmetrico) nelle artropro-
tesi di ginocchio postero-stabilizzata non ha evidenziato differenze sostanziali nei risultati 
raggiunti, rilevati mediante il ricorso agli indici di valutazione.

2)  Abbiamo osservato, a distanza di 6 mesi e di 1 anno dall’intervento, risultati migliori, 
anche se non statisticamente significativi, nelle donne quando è stato utilizzato il modello di 
protesi con il piatto tibiale di design  simmetrico, e negli uomini nei casi di utilizzo del piatto 
tibiale a design anatomico.

3)  A parte questa lieve differenza, di irrilevante valore statistico, si può concludere che 
ambedue i modelli risultano efficaci. Per stabilire una effettiva superiorità di uno dei modelli 
appare però indispensabile il controllo ad una maggiore distanza di tempo, segnatamente 
almeno a due e cinque anni dall’intervento, tenendo sempre conto del grado della patologia, 
dell’età e dell’attività fisico-lavorativa di ogni soggetto.
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RIASSUNTO

L’utilizzo della protesi femoro-rotulea rimane controversa, principalmente a causa degli 
alti tassi di fallimenti precoci di questi impianti. Sono stati pubblicati diversi studi nel corso 
degli anni, riportando i risultati degli impianti di prima e seconda generazione. La causa più 
comune di fallimento è il malposizionamento della componente trocleare. L’utilizzo delle 
nuove tecnologie robotizzate può facilitarne il posizionamento e, quindi, ridurre i fallimenti 
precoci.

SUMMARY

Patello-femoral arthroplasty remains controversial, primarily due to the high failure ra-
tes reported. Numerous case series have been published over the years detailing results of 
various first- and second generation implants. The most common cause of failure is the mal-
position of the trochlear component. The use of new robotic technologies makes easier the 
correct implant positioning and may reduce early failures’rate.

INTRODUZIONE 

L’artrosi femoro-rotulea (AFR) è stata riportata in circa il 9% dei pazienti di età superiore 
ai 40 anni, può essere paucisintomatica oppure associata a dolore anteriore di ginocchio, 
rigidità e compromissione funzionale1. L’incidenza dell’AFR è significativamente superiore 
nei soggetti di sesso femminile (8-24% vs 2-11%) a causa della maggiore frequenza di ma-
lallineamento e displasia dell’articolazione femoro-rotulea in questa popolazione2.
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La progressione della patologia con deterioramento della cartilagine articolare è general-
mente lenta ed i sintomi possono essere controllati con metodi conservativi per molti anni. 
Se le misure conservative falliscono, sono state descritte numerose strategie di trattamen-
to per l’AFR. Queste includono: patellectomia, condroplastica, debridement artroscopico, 
trasposizione della tuberosità tibiale (antero-medializzazione sec. Fulkerson3), artroprotesi 
parziale o totale di ginocchio4. 

L’atroprotesi femoro-rotulea è stata introdotta da McKeever nel 19555 e fu il primo a 
pubblicare i risultati sul resurfacing rotuleo. Nel 1979 Blazina6 e Lubinus7 introdussero la 
prima generazione di protesi femoro-rotulea (PFR) con tecnica di resurfacing senza taglio 
femorale anteriore (Smith-Nephew-RichardsTM). I risultati sono stati controversi con alti 
tassi di revisione in protesi totale di ginocchio (PTG). Le PFR di seconda generazione sono 
state introdotte negli anni 90, la componente femorale si caratterizza per una flangia trocle-
are ampia e simmetrica che si restringe distalmente, per assicurare un corretto scorrimento 
della rotula nel solco trocleare durante la flessione8. 

La componente trocleare può essere simmetrica o asimmetrica. Quest’ultima ha la flangia 
laterale elevata, per resistere alle forze vettoriali dislocanti la rotula verso l’esterno esercitate 
dal quadricipite9. Alcuni modelli, inoltre, presentano una estensione della copertura femo-
rale oltre la troclea anatomica, prossimalmente alla corticale anteriore femorale, garanten-
do il contatto con la componente rotulea anche in estensione completa. Similmente, alcuni 
impianti possono estendersi distalmente, in modo da impedire il contatto tra la cartilagine 
articolare nativa dei condili femorali e la componente rotulea ad alti gradi di flessione10. 

Anche la forma del solco trocleare è molto variabile tra i modelli. Abbiamo modelli con 
una troclea profonda e fortemente vincolata come la Richards IIITM e modelli più aperti e 
senza vincoli come la protesi AvonTM11.

INDICAZIONI

Come per le protesi monocompartimentali, il successo delle PFR dipende fortemente dai 
criteri di selezione dei pazienti12. L’indicazione principale per la PFR è l’osteoartrosi isolata. 
Questa può essere idiopatica, spesso conseguente ad una instabilità della rotula secondaria a 
displasia, con storia clinica di gonalgia anteriore e sublussazioni o lussazioni franche della 
rotula; in alcuni casi può essere post-traumatica. Il planning pre-operatorio prevede le pro-
iezioni radiografiche standard ed una proiezione radiografica tangenziale dell’articolazione 
femoro-rotulea (realizzata con ginocchio flesso a circa 20° proiezione di Laurin) che dovreb-
bero mostrare un contatto osso su osso, mentre le proiezioni AP e o LL dovrebbero mostrare 
l’assenza di artrosi femoro-tibiale. La sola presenza di osteofiti a questo livello (Kellgren-
Lawrence tipo I o II13), così come la presenza di difetti condrali femorali isolati (senza lesio-
ne corrispondente sulla tibia), non rappresentano una controindicazione alla PFR.

L’instabilità femoro-tibiale, l’osteoartrosi tibiofemorale, la rotula bassa, le deformità in 
varo o in valgo > di 5° ed un deficit significativo dell’arco di movimento sono considerate 
controindicazioni alla PFR14, 15.
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COMPLICANZE

Le complicanze delle PFR vengono divise in precoci e tardive16. Quelle tardive sono 
rappresentate dalla progressione dell’artrosi tibiofemorale, dalla mobilizzazione delle com-
ponenti e dal gonfiore cronico.

Quelle precoci sono: gonalgia anteriore persistente, scatti o sequestri della rotula, inter-
ruzione dell’apparato estensore (in particolare frattura della rotula). L’incidenza di molte di 
queste complicanze, in particolare correlata al malposizionamento della componente trocle-
are, risulta ridotta dall’introduzione dei design più recenti17, ma spesso un posizionamento 
non corretto deriva da errori di tecnica chirurgica.

Un malposizionamento della componente femorale può provocare una eccessiva coper-
tura dei condili, maltracking rotuleo ed instabilità; un errore nella scelta della taglia o nel 
posizionamento rispetto al piano sagittale (in flesso-estensione) o coronale (varo-valgo) del-
la componente trocleare protesica è stato correlato ad un overstuffing del compartimento 
femoro-rotuleo con dolore anteriore residuo, alla presenza di sequestri della rotula o di scatti 
durante la flesso-estensione e, quindi, alla necessità di una precoce revisione19.

Solo un corretto posizionamento della componente protesica femorale rispetto ai diver-
si assi anatomici è in grado di garantire una transazione graduale tra la cartilagine nativa 
dell’articolazione e la componete protesica e, quindi, un fisiologico tracking della rotula. In 
particolare, Gadeyne e coll.18 e Leadbetter e coll.20 hanno dimostrato che il posizionamento 
della componente femorale in rotazione interna aumenta il rischio di reintervento. 

NAVIGAZIONE CHIRURGICA

La navigazione chirurgica ha dimostrato di essere uno strumento affidabile nel migliorare 
il posizionamento di un impianto protesico totale di ginocchio21. Pochi studi sono presenti in 
letteratura relativi all’impiego della navigazione computerizzata nelle protesi femoro-rotu-
lee, il più significativo è quello pubblicato da Cossey e coll.22 i quali hanno riportato i risul-
tati delle protesi Avon posizionate con l’aiuto di un sistema di navigazione computerizzata: 
il 100% degli impianti mostrava risultati eccellenti, nessun fallimento e nessuna instabilità 
post operatoria sono state riscontrate.  Altri sistemi robotici semi-attivi recentemente apparsi 
sul mercato23, 24 permettono di impiantare PFR con tecnica computerizzata. In particolare, 
questi sistemi consentono di pianificare il posizionamento ideale dell’impianto in ragione 
della specifica anatomia del paziente e di realizzarlo in maniera accurata, mediante l’utilizzo 
di manipoli dotati di frese ad alta velocità con controllo remoto. La nostra esperienza si basa 
sull’impiego del sistema robotico NAVIOTM (Smith & Nephew) nell’impianto della protesi 
femoro-rotulea Journey PFJ.

TECNICA CHIRURGICA

La via di accesso all’articolazione è di solito para-rotulea mediale, l’accesso mediale si 
estende parallelo e proporzionale alla dimensione della rotula (5-7 cm).

Una volta avuto accesso all’articolazione vengono posizionate due fiches nella regione 
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metafisaria del femore distale per una stabile fissazione del tracker all’osso (tracciante passi-
vo riflettente gli infrarossi emessi da una telecamera collegata al computer) (fig.	1). 

 

Il NAVIOTM è un sistema di navigazione e visualizzazione intraoperatoria che permette 
al chirurgo di pianificare virtualmente il posizionamento e l’allineamento della protesi nella 
posizione ottimale. L’associazione con una fresa ad alta velocità intelligente per il rimo-
dellamento dell’osso permette poi di realizzare in vivo in modo accurato e riproducibile il 
modello pianificato. Il sistema si basa sulla realizzazione di un modello virtuale dell’anato-
mia del femore distale e della troclea del paziente, senza studio TC pre-operatorio, basando-
si sull’acquisizione di punti di riferimento anatomici intra-operatori. I punti di riferimento 
principali femorali sono: la linea di Whiteside (fig.	2), il centro del ginocchio, il punto più 
prominente dell’epicondilo mediale e laterale, la corticale anteriore. Successivamente si ef-
fettua con la sonda puntiforme adoperata in modo simile ad un pennello la digitalizzazione 
(bone morphing) dell’intera superficie trocleare.

Fig.	1:	Esempio	di	posizionamento	delle	fiches	e	del	tracker	femorale.

Fig.	2:	Acquisizione	dei	punti	di	riferimento	femorali.
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Si procede poi alla pianificazione vera e propria della protesi. Il NAVIO™ propone al 
chirurgo una ricostruzione virtuale dell’anatomia del femore del paziente, consentendogli di 
variare il posizionamento dell’impianto sui tre diversi piani: sagittale, coronale e trasversale. 
Il software del sistema chirurgico stabilisce il posizionamento iniziale della componente 
femorale, utilizzando la corticale anteriore ed i punti di riferimento del ginocchio acquisiti 
durante la fase di registrazione, prediligendo di default la taglia protesica più piccola dispo-
nibile, compatibilmente con l’anatomia femorale del paziente.

È comunque sempre possibile da parte del chirurgo regolare la taglia della componente. 
Una volta stabiliti posizione e misura dell’impianto, si procede al taglio dell’osso che viene 
effettuato con una fresa intelligente ad alta velocità che rimane attiva solo fino al raggiungi-
mento della superficie ossea target (fig.	3).

 

A mano a mano che l’osso viene asportato il colore indicato sul modello si modifica (sul 
monitor viene visualizzata una scala cromatica di colori che rappresenta la profondità del 
taglio osso) fino a raggiungere la superficie target (di colore bianco).

Terminata la resezione ossea si procede all’esecuzione dei fori di fissaggio dei perni della 
componente femorale. La preparazione della rotula avviene con tecnica tradizionale, con 
strumentario dedicato di precisione che stabilisce l’entità del taglio in ragione dello spessore 
della rotula stessa. Il tempo rotuleo avviene in estensione del ginocchio, al fine di ridurre il 
grado di versione rotulea ed il conseguente stress sull’apparato estensore.

La componente rotulea utilizzata è all poly con disegno onlay simmetrico. Posizionate le 
componenti di prova si valuta il tracking femoro-rotuleo nell’intero arco di movimento in 
flesso-estensione.

Si procede infine alla cementazione delle componenti definitive (fig.	4).

Fig.	3:	Taglio	dell’osso	femorale	con	fresa	intelligente	ad	alta	velocità.
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Fig.	4:	Risultato	finale	con	le	componenti	definitive	in	situ.	

Fig.	5Fig.	5
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RISULTATI

Dal 2017 ad oggi abbiamo realizzato 9 protesi femoro-rotulee JOURNEY™ PFJ con 
sistema chirurgico NAVIO™ in 7 pazienti: 6 pazienti erano di sesso femminile e solo in un 
caso di sesso maschile con artrosi post-traumatica, mentre negli altri casi si trattava di artrosi 
isolata secondaria ad una condizione di instabilità cronica con note di displasia trocleare. 
L’età media era di 52 anni (range 38-64). Il tempo chirurgico medio è stato di 54 minuti, la 
degenza media di 2 - 3 giorni. Nessun paziente ha avuto complicanze peri-operatorie mag-
giori o minori. Non abbiamo avuto ad oggi nessun fallimento chirurgico con outcome clinici 
eccellenti, con un aumento del Kujala score pre-operatorio medio da 35 (range 5-74) a uno 
post-operatorio di 74 (range 56-91).

CONCLUSIONI

L’impianto di protesi femoro-rotulea PFJ Journey con tecnica NAVIO™ permette un’at-
tenta pianificazione delle resezioni ossee del femore distale per poter riprodurre l’anatomia 

Fig.	5:
Impianto	di
protesi
femoro-rotulea	
PFJ	Journey	con
tecnica	NAVIO™,	
controllo	rxgrafico
post-operatorio.

Fig.	5Fig.	5
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nativa della troclea ed un corretto posizionamento della componente protesica femorale sui 
diversi assi anatomici. Il controllo interattivo della procedura chirurgica, grazie a un continuo 
“feedback” da parte del computer, permette la realizzazione in modo preciso e riproducibile 
di quanto pianificato. Ciò consente di evitare gli errori più comunemente riportati in lettera-
tura causa di fallimento precoce dell’impianto protesico ripristinando il fisiologico tracking 
della rotula.  La tecnica si è dimostrata semplice e riproducibile con eccellenti outcome a 
breve termine e potenziali vantaggi per la sopravvivenza dell’impianto a lungo termine. 
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RIASSUNTO

Le “root lesions” sono definite lesioni radiali all’interno di un’area < 1 cm dall’ inserzione 
del menisco o lesione da avulsione ossea dell’inserzione meniscale.

Tale lesione è biomeccanicamente comparabile agli esiti di una meniscectomia totale, 
incrementando le forze da stress del femore sulla tibia.

Queste alterazioni possono condurre ad un quadro di osteoartrosi precoce del ginocchio. 
Il trattamento di scelta per i pazienti che non hanno ancora sviluppato un quadro di artrosi 
conclamata è chirurgico. Il trattamento chirurgico delle Root Lesion ha mostrato un buon 
outcome clinico, riducendo il rischio di una estrusione meniscale e riducendo la comparsa di 
fenomeni degenerativi. In questo articolo faremo una panoramica delle Root lesion trattando 
l’anatomia, la biomeccanica, la valutazione clinica, i tipi di trattamento, gli outcomes e la 
riabilitazione post – operatoria di questa tipologia di lesioni meniscali.

SUMMARY

Meniscal root lesions are a type of meniscal tears in the knee where the tear extends to 
either the anterior or posterior meniscal root attachment to the central tibial plateau.

They often tend to be radial tears extending into the meniscal root. These tears are equi-
valent to the mechanical overload that happens to the joint after a total meniscectomy. The 
overload may lead to osteoarthritis of the knee. Therefore patients need surgical treeatment 
before the development of the osteoarthrosis. Indeed early surgical treatment of root lesions 
leads to a good clinical outcome, reducing risk of meniscal extrusion and degeration. The 
Authors discuss here the anatomy, biomechanics, clinical features of the lesion, including 
surgical treatment, rehabilitation and outcome.
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INTRODUZIONE

Le root lesion del menisco sono definite come lesioni da avulsione ossea o delle parti 
molli, o lesioni radiali che coinvolgono un’area di circa 1cm dall’origine della radice me-
niscale. La diagnosi di tale patologia è in aumento a causa della morbidità della stessa, per 
il fatto che può evolvere in forme di artrosi precoce ed altera la cinematica del ginocchio 
quando non viene trattata chirurgicamente. La prevalenza di una root lesion è il 9.1% dei pa-
zienti sottoposti ad intervento di artroscopia del ginocchio. Inoltre la root lesion del menisco 
laterale è 10.3 volte più probabile quando associata alla rottura dell’ACL rispetto alla root 
lesion del menisco interno, nel quale è 5.8 volte più probabile riscontrare lesioni osteocon-
drali bilaterali. Le root lesion posteriori del menisco interno (MPRT) sono generalmente su 
base degenerativa e spesso diagnosticate in pazienti di sesso femminile intorno alla quinta 
decade; possono rappresentare fino al 21,5% delle lesioni del corno posteriore del menisco 
interno. Le MPRT di tipo iatrogene sono state riscontrate successivamente ad esiti di tunnel 
tibiali non anatomici durante l’intervento di ricostruzione del legamento crociato posteriore. 
Lesioni del corno anteriore del menisco sono molto più rare e frequentemente causate da fe-
nomeni iatrogeni, per esempio durante la fresatura del canale tibiale per la ricostruzione del 
LCA, o durante l’inchiodamento nelle fratture del terzo prossimale di tibia.

Storicamente le root lesion venivano trattate con meniscectomia selettiva o totale al fine 
di raggiungere benefici clinici nel breve periodo. Studi anatomici, biomeccanici e di outco-
me clinico dei pazienti hanno portato a nuove scelte terapeutiche. Attualmente il trattamento 
gold standard delle root lesion è la riparazione chirurgica, con l’obiettivo di ripristinare la 
cinematica articolare, le superfici di contatto e ritardare l’evoluzione degenerativa. Questa 
review vuole focalizzarsi principalmente sulle le root lesion posteriori del menisco, inclu-
dendo l’anatomia, i tipi di trattamento, gli outcomes clinici e la riabilitazione post operatoria.

ANATOMIA (Fig.	1-2)

Inserzione radice posteriore menisco interno -
Medial meniscus root attachment (MPRA)

L’MPRA dista 9.6mm posteriormente e 0.7mm lateralmente dall’eminenza tibiale media-
le, la quale rappresenta un facile punto di riferimento osseo. Inoltre il centro del MPRA può 
essere ritrovato circa ad 8,2mm anteriormente l’inserzione tibiale del crociato posteriore.

Inserzione radice posteriore menisco laterale -
Lateral meniscus posterior root attachment (LPRA)

L’LPRA si trova 1,5mm posteriormente e 4,2mm medialmente alla eminenza tibiale late-
rale (LTE). Il centro del LPRA si trova 12.7mm davanti il punto più prossiamale del LCP a 
livello della sua inserzione tibiale.

Inserzione radice anteriore menisco mediale -
Medial meniscus anterior root attachment (MARA)

Il MARA si inserisce tra le creste intercondiloidee della regione anteriore del piatto ti-
biale. Il centro del MARA è circa a 18,2mm anteromedialmente dal centro del footprint 
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tibiale del legamento crociato anteriore (LCA) e circa 27,5mm anterolateralmente all’apice 
dell’eminenza tibiale mediale. Il MARA è a rischio durante gli interventi di inchiodamento 
intramidollare nelle fratture di tibia.

Inserzione radice anteriore menisco laterale -
Lateral meniscus anterior root attachment (LARA)

LaPrade et al. hanno descritto l’area del LARA di 140.7mm2, considerando la possibile 
sovrapposizione con il footprint del LCA. Il LARA è 5mm anterolaterale dal centro del fo-
otprint del LCA, 14,4 mm dall’apice dell’eminenza tibiale laterale e 7.1mm dal bordo più 
vicino della cartilagine articolare. Il LARA è ad alto rischio di lesione durante l’intervento di 
ricostruzione del LCA specialmente nella fase di fresatura del canale tibiale.

Fig.	2.

Fig.	1.
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BIOMECCANICA

Le radici meniscale hanno un’ importante funzione per il menisco al fine di convertire i 
carichi di forza sull’asse tibio-femorale in sollecitazioni parallele al piano. Un’alterazione 
dell’inserzione a livello della radice meniscale comporta una perdita delle funzioni fisiolo-
giche del menisco, una protrusione del menisco e conseguenti alterazioni della cinematica 
articolare del ginocchio. Questo porta ad una distribuzione dei carichi anomala, riducendo 
così l’area di contatto tibio-femorale e creando delle aree in cui vi è un picco del carico.  
Allaire et al. hanno riportato che la lesione del MPRA determina un aumento dei carichi 
di pressione a livello mediale del 25% rispetto alla condizione nativa, ovvero comparabile 
con un aumento dei carichi che si verifica in seguito a meniscectomia totale. Cambiamenti 
simili delle forze di carico del ginocchio sono state riscontrate anche in casi di avulsione del 
LPRA. L’aumento delle forze di pressione create a causa delle root lesion sono dannose per 
la cartilagine articolare e possono provocare l’insorgenza di artrosi precoce se non trattate in 
maniera adeguata.

In caso di lesione del LCA, la radice posteriore del menisco laterale gioca un ruolo impor-
tante nella stabilizzazione del ginocchio, sia per quanto riguarda la traslazione anteriore sia 
nel pivot shift. Tuttavia nei casi di Lachman grado 3 e Pivot shif +++ è possibile riscontare 
la lesione della radice posteriore del menisco laterale e, pertanto, dovrà essere indagata.

L’LPRA è stato dimostrato che agisce da stabilizzatore primario durante la rotazione in-
terna nei massimi gradi di flessione. Basandosi su questi dati biomeccanici è indicato ripa-
rare la root lesion posteriore del menisco laterale (LPRT) durante interventi di ricostruzione 
del LCA, al fine di evitare il persistere dell’instabilità e ridurre le forze di carico sul neo-
legamento.  

Recenti studi condotti su modelli umani e suini hanno evidenziato come una riparazione 
transtibiale non anatomica della radice del menisco mediale, ancorata solo 3-5mm medial-
mente al sito nativo, incrementa in maniera sostanziale le forze di contatto e riduce l’area di 
contatto tibiofemorale durante il carico. Sarà necessaria,pertanto, una riparazione anatomica 
per ridurre i fattori degenerativi che contribuiscono all’evoluzione in osteoartrosi.

DIAGNOSI CLINICA

Le root lesion meniscali possono verificarsi in seguito ad eventi traumatici, ma la maggior 
parte dei casi (circa il 70% delle MPRT) sono state riscontrate in ginocchia con fenomeni 
degenerativi senza un trauma apparente, così come in seguito a fenomeni traumatici minori 
come lo squatting. La MPRA è la parte meno mobile della radice meniscale avendo,  di con-
seguenza, il più alto tasso di incidenza di lesione. L’incidenza delle MPRT varia in lettera-
tura dal 10 al 21% delle lesioni del menisco mediale. Nel caso di lesioni multilegamentose, 
l’incidenza delle MPRT si attesta intorno al 3%. Inoltre, nel 80% dei pazienti con lesione 
osteocondrale spontanea del ginocchio, più frequentemente riguardante il condilo mediale, 
è associata la MPRT. I fattori di rischio per la MPRT sono il morfotipo varo, l’età avanzata, 
BMI elevato ed il sesso femminile.

Frequentemente le lesioni della radice meniscale non hanno una storia in cui vi è stato 
un evento traumatico. I pazienti solitamente lamentano dolore della rima articolare, mentre 
non sono comuni i sintomi delle lesioni meniscali classici (blocco, fitte, e sensazione di ce-
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dimento). Può essere percepito un rumore di scroscio articolare quando il paziente compie 
attività fisiche blande come per esempio alzarsi dalla sedia o eseguire movimenti di squat. 
L’insorgenza della sintomatologia può essere subdola ed ingravescente. La sintomatologia 
più frequentemente riscontrata è il dolore ai massimi gradi di flessione (66,7%), dolore a 
livello dell’emirima articolare (61,9%) e il test di Mcmurray positivo (57,1%). L’MPRT può 
dare anche un’estrusione del menisco, il quale potrebbe essere palpato a livello dell’emirima 
articolare anteromediale durante un varo stress con ginocchio in flessione completa. Tale 
estrusione scompare quando viene ripristinato il normale allineamento del ginocchio. 

LaPrade et al. nel 2015 (Fig.	3) ha classificato le lesioni della radice posteriore in base alla 
morfologia durante la valutazione artroscopica.

Tipo 1 (7%) è una lesione parziale e stabile della radice posteriore. 
Tipo 2 (68%) consiste in una lesione totale all’interno di un’area compresa di 9 mm 

dall’inserzione della radice meniscale. Le lesioni di tipo 2 possono essere sotto classificate 
in 2a (38%) area compresa dai 0 e > 3mm, 2b (17%) in un’area >3 e <6mm e 2c (12%) in 
un’area >6mm <9mm dall’inserzione della radice meniscale.

Tipo 3 (6%) è una lesione a manico di secchia con la disinserzione totale della radice 
posteriore.

Tipo 4 (10%) è una lesione complessa obliqua o longitudinale, con un distacco completo  
della radice meniscale ed il tipo 5 consiste in un’avulsione ossea.

Fig.	3.
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IMAGING

La risonanza magnetica è l’esame di imaging di scelta per la diagnosi delle root lesion ed 
eventuali lesioni associate. In un recente studio prospettico di II livello La Prade et al. hanno 
riscontrato una sensibilità del 77% ed una specificità del 73%, un valore predittivo positivo 
(PPV) di 22% ed un valore predittivo negativo (NPV) del 97% usando una risonanza ma-
gnetica a 3.0 T, con una più alta sensibilità per le MPRT. Per la valutazione di una root lesion 
meniscale vengono utilizzate sequenze T-2 pesate con scansioni sagittali, coronali e assiali.

I segni che devono fare sospettare una MPRT sono 3:
1) un segnale lineare ad alta intensità perpendicolare al menisco (lesione radiale),
2) un difetto verticale della radice meniscale (Truncation sign), il quale è associato con
    l’estrusione del menisco mediale >3mm.,
3) Il segno del fantasma (ghost sign), ovvero la scomparsa del normale segnale del menisco
    nella scansione in sagittale.
Questi tre segni usati insieme hanno dimostrato di avere una sensitività e specificità molto 

alta (Fig.	4).
Estrusioni maggiori di 3mm sul piano coronale sono significativamente associate a de-

generazione della cartilagine intrarticolare, meniscopatie degenerative di grado avanzato, 
e root lesion. Inoltre, si è risconta l’associazione tra la lesione della regione posteriore del 
menisco con le fratture della spongiosa.

TRATTAMENTO

Il trattamento delle root lesion varia, ovviamente, in base alla severità della lesione, al ti-
ming dalla lesione al momento dell’intervento e lo stato della cartilagine articolare. L’obiet-
tivo dell’intervento chirurgico è quello di ripristinare le normali forze di pressione nell’arti-
colazione, la normale cinematica articolare e ritardare la progressione verso l’osteoartrosi.  
L’intervento chirurgico non è indicato per pazienti con artrosi (Grado Outerbridge III – IV); 
mentre può essere preso in considerazione in pazienti con lesioni condrali focali al fine di 
migliorare la sintomatologia. I trattamenti più frequentemente utilizzati prevedono il tratta-
mento conservativo, la meniscectomia selettiva e la reinserzione della radice meniscale.

Fig.	4.



Volume n. 42 - Anno 2019

– 82 –

TRATTAMENTO CONSERVATIVO

Grazie alle recenti evidenze sull’importanza della radice posteriore del menisco nel man-
tenere la normale cinematica del ginocchio e agli eccellenti outcomes chirurgici, vi sono 
pochi casi trattabili in maniera conservativa. I pazienti candidati a terapia non chirurgia sono 
pazienti anziani con ostoartrosi (Outerbridge 3-4). Il trattamento sintomatico prevede l’uso 
di antidolorifici (orali o topici), la modifica dello stile di vita e la perdita di peso che possono 
alleviare la sintomatologia.

MENISCECTOMIA

Pazienti con alterazioni degenerative avanzate e sintomi persistenti di tipo meccanico, 
come per esempio blocchi articolari e nei quali il trattamento conservativo ha fallito, pos-
sono trovare beneficio nell’intervento di meniscectomia parziale o subtotale. Comunque, la 
futura comparsa di osteoartrosi e la inevitabile successiva sintomatologia dolorosa vanno in 
contrasto con i benefici clinici a breve termine della meniscectomia.

REINSERZIONE DELLA RADICE POSTERIORE

Bisogna sempre tentare, quando possibile, di ripristinare l’anatomia del menisco al fine di 
prevenire eventi degenerativi ed osteoartrosi.

I due tipi di trattamento più diffusi sono la reinserzione con ancora e la reinserzione con 
sistema pull-out transtibiale.

 
SUTURA CON ANCORA

Le root lesion mediali possono essere trattate con le ancorette, utilizzando un’ancora a 
due fili con tecnica all-inside. Per le MPRT l’ancora viene inserita a livello del footprint del-
la radice meniscale attraverso un portale posteromediale. Successivamente la radice viene 
reinserita con due suture verticali. Questa tecnica chirurgica non è semplice da eseguire ed è 
stata spesso utilizzata in pazienti con lesione associata di grado 3 del legamento collaterale 
mediale.

SUTURA PULL-OUT TRANSTIBIALE

Diverse tecniche descrivono una sutura transossea per il trattamento della root lesion 
mediale e laterale. Il trattamento può leggermente variare in base alle caratteristiche della 
root lesion.

Questo tipo di tecnica prevede il passaggio dei fili di sutura attraverso tunnel transossei a 
livello della tibia prossimale e successivamente legati insieme.  Sono state descritte suture a 
singolo e doppio tunnel, al fine di ottenere una reinserzione anatomica e favorire i processi 
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biologici di guarigione. La fissazione con placchetta è vantagiosa per via della minore inva-
sività e riduce il rischio di irritare i tessuti molli se comparata con il sistema a fissazione con 
vite e rondella.

OUTCOMES
MENISCECTOMIA PARZIALE VS REINSERZIONE ROOT MENISCALE

La meniscectomia parziale nelle MPRT ha migliorato l’outcome clinico, tuttavia fenome-
ni di degenerazione articolare sono presenti nel follow up a distanza di 5 anni. In un recente 
studio retrospettivo condotto da Kyrch et al. veniva messo a confronto la meniscectomia 
parziale del menisco mediale con il trattamento conservativo e non è stata osservata alcuna 
differenza finale nei due gruppi all’interno dello score di Tegner, IKDC o KL..

Il 54% dei pazienti sottoposti a meniscectomia mediale è andato incontro ad intervento di 
artroprotesi totale del ginocchio (PTG) ad una distanza media di 4 / 5 anni. 

La reinserzione della radice meniscale ha notevolmente migliorato l’outcome clinico. In 
una recente meta – analisi Chung et al. hanno notato un miglioramento degli score postope-
ratori nei pazienti sottoposti ad intervento di reinserzione.  Risultati simili sono stati descritti 
da Feuch et al. in un’altra recente revisione sistematica della letteratura. Feuch et al. hanno 
riscontrato un migliore Lysholm score nel gruppo con MPRT sottoposto a reinserzione con 
tecnica sutura pull-out transtibiale. In uno studio retrospettivo dove venivano messe a con-
fronto, con un follow-up minimo di 5 anni, la tecnica pull-out transitibiale con la meniscec-
tomia parziale per il trattamento delle rooot lesion, Chung et al. hanno riscontrato un miglio-
re outcome, sia in termini clinici che radiografici, nel gruppo di pazienti trattati con tecnica 
pull-out. Il tasso di pazienti successivamente sottoposti ad impianto di artroprotesi totale di 
ginocchio è stato del 34% nel gruppo di pazienti sottoposti a meniscectomia parziale, nessun 
caso per il gruppo di pazienti in cui è stata reinserita la radice meniscale. In uno studio retro-
spettivo Kim et al. compararono la meniscectomia parziale (28 pazienti) con la reinserzione 
della radice meniscale con tecnica pull-out (30 pazienti), con un follow up medio di 46 mesi. 
Sono stati riscontarti outcome clinici e radiografici migliori nel gruppo di pazienti trattato 
con reinserzione della radice meniscale. 

La Prade et al. hanno condotto uno studio di III livello prendendo in considerazione 50 
ginocchia trattate con reinserzione della radice meniscale con tecnica pull-out transtibiale a 
doppio tunnel, riportando miglioramenti soggettivi dell’outcome (Lysholm, IKDC, Womac). 

Tuttavia hanno suggerito che altri fattori, quali grado di artrosi, BMI elevato o la compli-
cità del paziente nel seguire la terapia riabilitativa post operatoria, possano essere più utili 
nel valutare l’appropriatezza del trattamento rispetto l’età come fattore isolato.

REINSERZIONE RADICE MENISCALE E ARTROSI

In una meta-analisi fatta da Chung et al, è stato riportato che la progressione in artrosi, nel 
gruppo di pazienti trattati con reinserzione della radice meniscale, è solo del 10% dei pazien-
ti con un follo-up di 30,3 mesi ed un’età di 54 anni. Dunque si può concludere che in almeno 
il 79.7% dei pazienti con MPRT si potrebbe evitare l’instaurarsi di fenomeni degenerativi 
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se trattati in maniera opportuna. Feucht et al. hanno riscontrato che l’84% dei pazienti non 
è andata in contro ad OA, sulla base della classificazione di Kellgren-Lawrence, in seguito 
alla reinserzione meniscale. Tutti questi studi, dunque, dimostrano che il corretto trattamento 
delle root lesion può ridurre l’incidenza e la progressione in artrosi. 

RIABILITAZIONE POSTOPERATORIA

A seguito della reinserzione della radice del menisco, con tecnica pull-out transtibiale, il 
paziente deve rimanere con l’arto in scarico per un minimo di 6 settimane. Si possono ese-
guire una serie di esercizi tra 0 e 90° di flessione nel primo giorno post operatorio. Dopo 2 
settimane, si può aumentare la flessione fino a quanto viene tollerato dal paziente. Il carico 
progressivo fino al totale inizia dopo sei settimane. Leg press e squat con più di 70 gradi di 
flessione del ginocchio sono vietati per almeno 4 mesi dopo l’intervento chirurgico. 

CONCLUSIONI

Le root lesion alterano la cinematica del ginocchio, con rapida progressione verso l’artrosi. 
È fondamentale eseguire una corretta diagnosi clinica e strumentale per il giusto tratta-

mento.
È consigliata sempre l’esplorazione delle radici posteriori durante un’artroscopia sempli-

ce o per la ricostruzione LCA per individuare eventuali root lesion. 
Il trattamento delle root lesion si è storicamente focalizzato sulla menisectomia parziale, 

con un alto tasso inaccettabile di progressione postoperatoria dell’osteoartrosi.
La tendenza attuale è quella di riparare chirurgicamente le root lesion, per ripristinare la 

funzione del menisco. I due metodi di riparazione più comuni sono il Pull-out transtibiale e 
sutura con ancore. Ci sono diversi autori che stanno studiando la superiorità di vari tipi di 
riparazioni e tecniche di riparazione senza dei risultati univoci. 

La percentuale delle riparazioni delle root lesion è aumentata negli ultimi anni. Se esegui-
ta correttamente e in pazienti selezionati, dimostra un alto tasso di guarigione, evita l’estru-
sione del menisco, dimostrando una buona efficacia biomeccanica e clinica nel ripristinare 
la naturale capacità del menisco di dissipare i carichi tibio-femorali assiali, rallentando o 
arrestando la progressione artrosica. 

Tuttavia, il successo di una riparazione delle root lesion non dipende solo dalla ripara-
zione stessa, ma anche da fattori clinici come l’età, sesso, indice di massa corporea (BMI), 
fumo, presenza di artrosi e lesioni della cartilagine. 
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TRASPOSIZIONE DEL GRAN DORSALE
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RIASSUNTO

Il transfer del gran dorsale rappresenta il nostro trattamento di scelta per i pazienti giovani 
attivi con lesione massiva posterosuperiore di cuffia. Presentiamo una tecnica artroscopica-
mente assistita che evita l’incisione attraverso il deltoide, ottenendo un risultato clinico mi-
gliore e più veloce. Il paziente viene posto in decubito laterale. Dopo la valutazione artrosco-
pica della lesione attraverso un portale posteriore ed un portale posterolaterale, con l’arto in 
trazione, eseguiamo la preparazione della grande tuberosità dell’omero. Poniamo il braccio 
in abduzione e rotazione interna e procediamo al prelievo del gran dorsale e alla preparazio-
ne del tendine, armando i due lati usando suture molto resistenti. Dopo aver ripristinato la 
trazione dell’arto, sotto visualizzazione artroscopica, passiamo uno strumento ginecologico 
smusso attraverso il portale posterolaterale, andando verso l’ascella nello spazio tra il pic-
colo rotondo e il deltoide posteriore. Una volta che lo strumento smusso è uscito a livello 
dell’ascella, attraverso di esso passiamo un filo asolato, nel quale inseriamo i fili di armatura 
del tendine e, ritirandolo indietro, trasferiamo i quattro fili nello spazio subacromiale. Dopo 
aver teso i fili di sutura dai portali anteriori, questi vengono assemblati in ancore knotless da 
5,5 mm che posizioniamo nel sito preparato sulla grande tuberosità dell’omero. Un tutore 
di spalla a 15° di abduzione e rotazione neutra protegge il paziente per il primo mese post-
operatorio, ma la fisioterapia può essere iniziata immediatamente.

SUMMARY

Latissimus dorsi transfer is our preferred treatment for active disabled patients with a 
posterosuperior massive cuff tear. We present an arthroscopically assisted technique which 
avoids an incision through the deltoid obtaining a better and faster clinical outcome. The 
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patient is placed in lateral decubitus. After the arthroscopic evaluation of the lesion through 
a posterior and a posterolateral portal, with the limb in traction we perform the preparation 
of the greater tuberosity of the humerus. We place the arm in abduction and internal rotation 
and we proceed to the harvest of the latissimus dorsi and the tendon preparation by stitching 
the two sides using very resistant sutures. After restoring limb traction, under arthroscopic 
visualization, we pass a blunt gynecological instrument through the posterolateral portal by 
going to the armpit in the space between the teres minor and the posterior deltoid. Once the 
blunt instrument has exited the armpit through it we pass a shuttle wire into which we insert 
the tendon sutures and, withdrawing it back, we transfer the four sutures to the subacromial 
space. After tensioning the suture wires from the anterior portals these are assembled in a 
knotless anchor of 5.5 mm that we place in the prepared site on the greater tuberosity of the 
humerus. A shoulder brace at 15° of abduction and neutral rotation protect the patient for the 
first month post-surgery but physical therapy can immediately start.

INTRODUZIONE 

Il trattamento delle lesioni massive ed irreparabili della cuffia dei rotatori rappresenta 
un argomento di grande interesse ed è in continua evoluzione, grazie all’affinamento delle 
nuove tecniche chirurgiche artroscopiche ed anche sulla scorta delle acquisizioni più recenti 
sulla biomeccanica e sulla cinematica della cuffia dei rotatori. 

In questo lavoro presentiamo la tecnica artroscopicamente assistita per il transfer del gran 
dorsale che noi utilizziamo per il trattamento di lesioni massive postero-superiori della cuffia 
dei rotatori. Questa tecnica prende spunto da quella descritta da Gervasi nel 2007 e succes-
sivamente modificata da Paribelli. Utilizziamo questa tecnica dal 2012 osservando buoni 
risultati nel recupero dell’elevazione attiva, nella regressione del dolore locale e nel recupero 
della funzionalità della spalla operata. 

TECNICA CHIRURGICA

Noi preferiamo utilizzare, così come anche negli altri interventi artroscopici della spalla, 
la posizione in decubito laterale che, tra le altre cose, consente una migliore individuazione 
del tendine del gran dorsale ed una migliore gestione delle posizioni del braccio. È preferibi-
le, quando possibile, eseguire un’anestesia generale associata ad un blocco del plesso inter-
scalenico cervicale, molto utile per il controllo del dolore nel post-operatorio. È importante 
posizionare l’arto in modo che si possa cambiare dalla posizione di trazione artroscopica 
lungo l’asse all’appoggio anteriore con braccio abdotto ed intraruotato, a seconda del tempo 
chirurgico di preparazione del tendine o delle successive fasi di sutura del tendine stesso 
all’omero. Gli accessi artroscopici utilizzati comprendono un portale posteriore ed un por-
tale postero-laterale che permettono un’ottima visualizzazione della lesione della cuffia dei 
rotatori, il debridement del trochite dal residuo inserzionale e l’individuazione dello spazio 
tra piccolo rotondo e deltoide, un portale antero-inferiore ed uno antero-laterale essenziali 
per il trasporto e il fissaggio del transfer tendineo. Il primo step chirurgico è rappresentato 
dalla valutazione artroscopica della lesione e delle sue caratteristiche. Determinante è stabi-
lire la non riparabilità della stessa e la integrità o riparabilità del sottoscapolare.
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Sempre in artroscopia e con l’arto in trazione eseguiamo una accurata preparazione del 
sito che dovrà accogliere il transfer. E’ essenziale la borsectomia che, se accurata, ci con-
sente di individuare con facilità l’intervallo tra la porzione posteriore del deltoide e l’origine 
della cuffia quando ancora presente, ovvero il sottospinoso o il piccolo rotondo. Spesso que-
sta patologia si accompagna a grave tendinopatia bicipitale e nella maggior parte dei nostri 
pazienti in questa fase eseguiamo anche la tenotomia del capo lungo del bicipite. Successi-
vamente eseguiamo un buon debridement della grande tuberosità dell’omero, punto in cui 
la porzione tendinea del transfer verrà inserita. E’molto importante che non rimanga tessuto 
molle in quest’area al fine di permettere un libero passaggio del transfer e la successiva sua 
integrazione. A questo punto, dopo aver rilasciato la trazione e posto il braccio in abduzione 
ed intrarotazione, procediamo al prelievo del tendine del gran dorsale.

Palpiamo con un dito il tendine lungo il suo decorso e, dopo averla disegnata con una 
matita dermografica (Fig.	1), eseguiamo un’incisione curva di circa 6-7cm concava anterior-
mente che segue il profilo del muscolo a livello ascellare posteriore (Fig.	2).

Fig.	1:	Individuazione	del	decorso	del
tendine	del	gran	dorsale.

Fig.	2:	Incisione	chirurgica	ascella-
re.
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Fig.	3:	Valutazione	della	lunghezza	del	gran	dorsale.

Dopo aver palpato la sua inserzione a livello della cresta della piccola tuberosità, isoliamo 
il tendine del gran dorsale che solitamente appare di buona qualità e resistente alla trazione 
longitudinale ma non trasversale. Dopo aver individuato il piano di clivaggio tra il gran 
dorsale e il grande rotondo, cominciamo la dissezione tra i muscoli, utilizzando uno stru-
mento smusso, fino al completo isolamento del tendine e alla sua disinserzione dall’omero.  
In questa fase è molto importante individuare e proteggere il nervo radiale al fine di non 
danneggiarlo; il nervo radiale attraversa il tendine del gran dorsale superiormente rispetto 
alla sua superficie anteriore con una direzione laterale da prossimale a distale, approssima-
tivamente 2,5-3cm medialmente rispetto all’omero. La preparazione del tendine comincia 
con l’armare i due lati utilizzando dei fili molto resistenti e possibilmente di diversi colori, i 
due fili vanno ad armare il margine mediale e quello laterale; in questa fase è indispensabile 
sempre una trazione lungo l’asse del tendine per  prevenire la rottura durante il passaggio 
nello spazio sottoacromiale. Isoliamo le fibre del tricipite brachiale e, dopo averne divaricato 
l’inserzione,  liberiamo il muscolo del gran dorsale distalmente per poter ottenere un tendine 
sufficientemente lungo da poter raggiungere con facilità la porzione anteriore della grande 
tuberosità, cosa che proviamo prima dall’esterno (Fig.	3), avendo cura di non danneggiare il 
nervo toracodorsale, la vena e l’arteria toracica dorsale.

Dopo aver riposizionato il braccio in trazione, sotto visualizzazione artroscopica, passia-
mo uno strumento ginecologico smusso dal portale postero-laterale fino all’ascella, passan-
do nello spazio compreso tra il piccolo rotondo e la porzione posteriore del deltoide. Prose-
guendo il suo percorso, lo strumento smusso dovrebbe passare lateralmente e posteriormente 
alle fibre del tricipite precedentemente divaricate ed in questa fase è essenziale il rispetto del 
nervo ascellare. Una volta che lo strumento è fuoriuscito dall’accesso a livello dell’ascella vi 
facciamo passare uno filo asolato all’interno. Nell’asola inseriamo i quattro fili di armatura 
del tendine e, ritirando il filo indietro, portiamo i fili di sutura nello spazio sottoacromiale 
attraverso la via anatomica creata tra piccolo rotondo e deltoide	(Fig.	4).



Volume n. 42 - Anno 2019

– 95 –

Fig.	4:	Tempo	di	passaggio	dei	fili	di	armatura	del	gran	dorsale.

A questo punto, utilizzando una pinza recuperafili facciamo passare i fili di sutura dal por-
tale postero-laterale rispettivamente al portale anteriore ed antero-laterale. Dopo aver tensio-
nato i fili fuoriusciti dai portali anteriori, questi vengono premontati su un’ancora knotless da 
5,5 mm (Fig.	5) che inseriamo nel sito preparato sulla grande tuberosità dell’omero: quello 
mediale molto vicino alla cartilagine articolare e quello laterale nella regione laterale del 
trochite, creando un footprint del tendine del gran dorsale (Fig.	6).

Fig.	5:	Montaggio	dei	fili	su
ancora	knotless.

Fig.	6:	Inserimento	al
trochite	dell’ancora	knotless.
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Fatto ciò, valutiamo il corretto posizionamento del graft nel foot print della grande tube-
rosità (Fig.	7).

Segue la sutura della cute ascellare (Fig.	8) e la sutura dei portali artroscopici.  Si posizio-
na infine un tutore a 15° di abduzione e rotazione neutra. 

Fig.	7:	Esame	radiografico	che	
mostra	la	posizione	delle	ancore.

Fig.	8:	Cicatrice	chirurgica.
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TRATTAMENTO POST-OPERATORIO

Il paziente lascia la sala operatoria sempre con il tutore precedentemente descritto, che lo 
proteggerà per tutta la durata del primo mese post-operatorio. La fisioterapia è sempre gui-
data sulla base del dolore del paziente, lo stato del recupero post-operatorio e le condizioni 
mediche concomitanti. In genere, durante il primo mese post-operatorio è consentita solo la 
chinesi passiva. Minimizzare il dolore e l’infiammazione, proteggere l’integrità della ripara-
zione, ripristinare gradualmente un appropriato range di movimento passivo indolente sono 
gli obiettivi della prima fase. Dopo questo primo periodo è possibile iniziare una seconda 
fase che consiste in movimenti attivi assistiti al fine di ottenere il recupero del ROM funzio-
nale. Tali esercizi specifici aiutano il gran dorsale ad acquisire la funzione di extrarotatore e 
depressore della spalla, oltre che a recuperare una corretta propriocezione. E’ molto impor-
tante in questa fase incoraggiare l’utilizzo dell’arto operato per svolgere attività leggere e 
nella maggior parte dei casi i pazienti possono ritornare a svolgere lavori sedentari. General-
mente dopo 12 settimane può iniziare una prima fase di rinforzo muscolare: il mantenimento 
e il consolidamento del ROM e il recupero della forza muscolare e della stabilità della spalla 
sono gli obiettivi della terza fase della riabilitazione post-operatoria. È fondamentale, nella 
seconda e nella terza fase, integrare il trattamento riabilitativo con esercizi specifici per il 
bilanciamento dell’articolazione scapolotoracica per ottimizzare il controllo neuromuscola-
re. Il pieno recupero è più lungo in questo tipo di intervento dal momento che è necessario 
stabilire nuove vie di conduzione nervose. Noi monitoriamo il paziente fino a 6 mesi dopo 
l’intervento, ricordandogli sempre che una buona fisioterapia post-operatoria è essenziale al 
fine di ottenere un risultato finale soddisfacente.

DISCUSSIONE

Il trattamento delle lesioni massive e irreparabili della cuffia dei rotatori è un argomento 
di grande interesse ed in continua evoluzione; questo è in primis dovuto all’avvento di nuove 
tecniche chirurgiche in artroscopia e dalle più recenti scoperte in merito alla biomeccanica e 
alla cinematica della cuffia dei rotatori1, 3. Ci sono molti parametri che devono essere tenuti 
in considerazione al fine di implementare una appropriata valutazione anatomica e clini-
ca di una lesione massiva della cuffia. Nonostante la mole di ricerche, una classificazione 
completa ed esaustiva non è ancora emersa. Ci sono due classificazioni principali: la prima 
proposta da Cofield nel 19814 che considera “massiva” una lesione di cuffia più ampia di 
5cm; la seconda proposta da Gerber nel 19975 in cui l’interessamento di 2 o più tendini è il 
requisito essenziale per definire “massiva” una lesione della cuffia. Tra le lesioni massive, 
quelle postero-superiori, che coinvolgono i tendini dei muscoli sovraspinoso e infraspino-
so, non sono poi così rare e rappresentano una sfida difficile per il chirurgo, specialmente 
quando interessano pazienti giovani e attivi. Infatti, tali lesioni alterano profondamente la 
capacità funzionale della spalla e sono associate a dolore intenso6, 7. Un altro concetto che 
è necessario chiarire è la riparabilità delle lesioni massive; molti fattori possono infatti in-
fluenzarla ed è nostra opinione che andrebbero valutati: planning pre-operatorio, eziologia, 
esame obiettivo, radiografie tradizionali, risonanza magnetica e valutazione artroscopica. 
Sulla base di tali parametri, va considerata irreparabile una lesione cronica coinvolgente più 
tendini con uno spazio sottoacromiale minore di 5mm e una degenerazione grassa di stadio 
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3° e 4° secondo la classificazione di Goutallier8. L’intervento chirurgico di trasposizione 
del grande dorsale è nella nostra opinione una buona soluzione per il trattamento di questo 
tipo di lesione e ha mostrato risultati soddisfacenti in follow-up di breve e medio termine. Il 
muscolo grande dorsale è ben adatto per essere utilizzato come transfer per diverse ragioni, 
tra cui la sua ampia superfice, forza e buona vascolarizzazione, essenziale per il processo 
riparativo. È noto comunque che tutti i muscoli trasposti perdono un certo grado di forza 
muscolare come risultato del transfer stesso, pertanto il recupero completo della forza non 
è possibile. Inoltre, il peduncolo neuro vascolare del muscolo grande dorsale formato dalla 
arteria lunga toracica e dal nervo lungo toracico può essere facilmente mobilizzato fino a 8 
cm senza essere messo in tensione. L’intervento fu per primo descritto da Gerber nel 19889 e 
successivamente diversi autori hanno riportato la loro esperienza in questo tipo di trattamen-
to per le lesioni postero-superiori irreparabili della cuffia dei rotatori, descrivendolo come 
una tecnica efficace per ottenere il recupero di una efficiente elevazione anteriore, abduzione 
ed extrarotazione, restituendo alla testa omerale la sua azione di fulcro e controbilanciando 
le forze esercitate dal muscolo sottoscapolare10, 11. In letteratura dall’80 al 100% dei pazienti 
riferiscono una diminuzione del dolore dopo la trasposizione del gran dorsale. L’incremento 
medio in flessione anteriore attiva e in extrarotazione sono rispettivamente del 35-50% e del 
9-40%, a seconda dello studio. Un requisito essenziale al fine di eseguire questo intervento 
è l’integrità dei muscoli sottoscapolare e deltoide e l’assenza di degenerazione artrosica in 
pazienti di età inferiore ai 70 anni. L’importanza del muscolo sottoscapolare è stata dimo-
strata da Gerber nel 200612, osservando che la diminuzione del dolore nel gruppo di pazienti 
con una scarsa funzione del sottoscapolare era la metà di quella vista nel gruppo di pazienti 
con una buona funzione muscolare. Werner et al. hanno analizzato il ruolo biomeccanico di 
questo muscolo attraverso modelli su cadavere, ed è stato scoperto che la traslazione e la ro-
tazione della testa dell’omero sono significativamente alterati in assenza del sottoscapolare, 
spiegando quindi l’inferiorità dei risultati riscontrati nel post-operatorio in quei pazienti in 
cui questo muscolo non è integro13. Nella tecnica artroscopica qui presentata il vantaggio 
principale è quello di evitare l’incisione del muscolo deltoide che, invece, viene utilizzata 
negli approcci open per la cuffia dei rotatori. Preservando questo muscolo è possibile mi-
gliorare l’outcome clinico, come altri studi hanno dimostrato14, 15. La nostra tecnica deriva 
da quella descritta da Gervasi16, con una piccola incisione estetica a livello ascellare, più an-
teriore rispetto all’approccio standard, più vicina all’inserzione omerale del grande dorsale.

CONCLUSIONI

In quei pazienti con età minore di 70 anni, sottoscapolare integro e assenza di artrosi 
gleno-omerale, che abbiano una lesione posterosuperiore irreparabile e sintomatica della 
cuffia dei rotatori, la trasposizione del gran dorsale può portare un miglioramento funzionale 
e una riduzione del dolore. Come per ogni tecnica chirurgica, la selezione del paziente e la 
comprensione dei fattori necessari ad ottenere un buon outcome sono cruciali per il successo 
dell’intervento. Noi preferiamo la tecnica artroscopicamente assistita che evita l’incisione 
del muscolo deltoide; in questo modo, nel lungo periodo, rimangono possibili procedure di 
salvataggio, quali l’impianto di protesi inverse di spalla.
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RIASSUNTO

I materiali compositi rappresentano una nuova generazione di mezzi di sintesi nel campo 
della chirurghia ortopedica e della traumatologia. Nel corso dell’ultimo decennio sono nati 
nuovi sistemi di fissazione interna realizzati in fibra di carbonio a filamento unico, con ma-
trice polimerica in polieterchetone (Carbon Fiber Reinforced PEEK o CFR-PEEK). Si tratta 
di chiodi endomidollari e placche a stabilità angolare, composte per il 60% di carbonio e per 
il 40% di PEEK, la cui caratteristica saliente va ricercata nella radiotrasparenza intriseca. I 
vantaggi offerti dai suddetti materiali sono rappresentati dalla possibilità di visualizzare la 
rima di frattura, la sua riduzione quanto più anatomica possibile a livello intraoperatorio, 
la compatibilità con la Risonanza magnetica (MRI) e con la Tomografia Computerizzata 
(TC), in modo da garantire una valutazione accurata dei processi di guarigione in base alla 
formazione del callo osseo in assenza di artefatti. L’obiettivo del nostro studio è quello di 
confrontare i risultati clinici e radiologici dei chiodi endomidollari omerali in fibra di carbo-
nio con quelli in titanio.

SUMMARY

Composite materials represent a new type of internal fixations in orthopedic traumatology. 
Among the latest findings of the bio-compatible materials research, new internal fixation 
systems have been developed, with the use of a single-stranded carbon fiber with a polye-
therketone (PEEK) polymer matrix called Carbon Fiber Reinforced PEEK (CFR-PEEK). 
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There’re intramedullary nails and angular stable plates, composed of 60% carbon and 40% 
PEEK, whose principal characteristic is the intrinsic radiolucency. The main biomechanical 
properties of the CF are the possibility to obtain intraoperative an internal fixation of the 
humerus fracture and the compatibility with MRI and CT. In this way surgeon can value 
callus formation without any artefacts. The aim of our study was to evaluate the possible 
advantages of a carbon fiber implant in comparison with a conventional titanium nail for the 
treatment of PHF.

INTRODUZIONE

Le fratture dell’estremità prossimale di omero (FPO) sono molto comuni, presentandosi 
nel 4% della popolazione ed essendo al terzo posto tra le fratture da osteoporosi più frequen-
ti, dopo femore e polso. Da un punto di vista epidemiologico i principali fattori di rischio 
sono il sesso femminile (con un rapporto di 2:1) e l’età oltre i 60aa, condizioni in cui i feno-
meni osteoporotici sono molto presenti1. La maggior parte delle fratture di omero  possono 
essere trattate conservativamente con un soddisfacente outcome clinico e radiografico. Il 
consenso sulla strategia di trat-
tamento delle fratture dell’ome-
ro prossimale è ancora al cen-
tro dell’interesse e di numerosi 
studi. L’attuale strategia prefe-
risce un approccio prettamen-
te individuale in base all’età 
biologica e alle caratteristiche 
della frattura. Per alcuni tipi di 
fratture, (es. fratture comminu-
te, oblique instabili, fratture a 
due o più frammenti in base alla 
classificazione di NEER (fig.	1) 
o classificazione LEGO (fig.	2)	
e, certamente, in alcuni scenari 
particolari, come paziente poli-
traumatizzato, fallimento di un 
management conservativo, pa-
ziente con scarsa compliance), 
può essere indicato il trattamen-
to chirurgico. La scarsa tolle-
ranza a quadri clinico-radiogra-
fici di pseudoartrosi, le sempre 
maggiori richieste ed esigenze 
funzionali insieme alle recenti 
innovazioni in merito alle tecni-
che di fissazione interna, hanno 
incrementato le indicazioni chi-
rurgiche. Gli obiettivi principali 

Fig.	1
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dell’approccio chirurgico sono quelli di ottenere la riduzione anatomica della frattura ed una 
fissazione primaria stabile, per garantire una rapida guarigione della frattura ed una terapia 
funzionale postoperatoria immediata, senza immobilizzazione prolungata2, 3, 4, 5.

Le tecniche chirurgiche frequentemente utilizzate per trattare le fratture dell’omero pros-
simale includono tecniche mininvasive con fili di Kirschner, suture, fissazione con viti, fis-
sazione con placca, inchiodamento endomidollare ed artroplastica. La scelta della tecnica 
chirurgica dipende dal tipo di frattura, dall’età, dalla qualità dell’osso e dall’aspettativa fun-
zionale del paziente6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L’utilizzo della sintesi endomidollare con chiodo ante-
rogrado e la placca anatomica a stabilità angolare rappresentano i dispositivi maggiormente 
impiegati13, 14, 15, 16, 17. Entrambi i dispositivi hanno lo scopo di ottenere la massima stabilità 
angolare primaria mediante viti di bloccaggio, disposte tridimensionalmente a livello della 
testa omerale. Tuttavia, complicanze legate all’impianto, come quadri clinici di impingement 
della placca a livello prossimale (che rappresentano circa il 3% dei casi17), la rottura di viti 
a stabilità angolare a livello prossimale (con una percentuale che oscilla dal 7% al 20% dei 
casi18, 19), oppure lesioni estese iatrogene a livello della cuffia dei rotatori in seguito ad ac-
cesso chirurgico per inchiodamento endomidollare anterogrado (con una percentuale di circa 
il 3%20), possono influire negativamente sul risultato funzionale nel breve e medio termine. 
Poichè la fissazione convenzionale con placca e viti ha un alto tasso di fallimen-to21, recenti 
studi suggeriscono che il chiodo intramidollare e le placche anatomiche possono fornire un 
buon risultato clinico per FPO instabili con fissazione interna rigida21. La fissazione delle 
fratture prossimali di omero con chiodi intramidollari è potenzialmente una tecnica più nuo-
va e meno invasiva, rappresentando, pertanto, una valida opzione chirurgica nel trattamento 
delle fratture di omero. I vantaggi di una fissazione interna con l’utilizzo di un chiodo en-
domidollare si riassumono in ridotta invasività, risparmio della vascolarizzazione periostale 

Fig.	2
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ed eccellenti proprietà meccaniche di distribuzione del carico. I primi chiodi endomidollari, 
interamente in acciaio, vennero introdotti a partire dal 1930, ma intorno al 1990 si è verifica 
un upgrade, con la comparsa del titanio, molto più compatibile da un punto di vista biomec-
canico e non solo rispetto all’osso corticale. Successivamente agli anni 90’ viene introdotto 
un nuovo materiale altamente innovativo, rappresentato dalla fibra di carbonio (CF), con 
caratteristiche fisiche e biologiche uniche ed utilizzato già in vari ambiti, tra cui sistemi aere-
ospaziali, elementi strutturali in progetti di ingegneria civile, componenti automobilistiche, 
filamenti di illuminazione e sistemi di produzione e trasmissione di energia. Le applicazioni 
in campo medico spaziano dall’ortodonzia alla produzione di placche anatomiche e chiodi 
endomidollari da utilizzare in campo ortopedico. I materiali compositi, pertanto, rappresen-
tano la nuova generazione nel campo della sintesi ossea, capace di far fronte alle richieste 
sempre più esigenti dei chirurghi in campo ortopedico e traumatologico. Da questa spinta 
verso l’innovazione sono stati sviluppati nuovi sistemi di fissazione interna, realizzati in 
fibra di carbonio a filamento unico con matrice polimerica in polieterchetone (Carbon Fiber 
Reinforced PEEK o CFR-PEEK). Il carbonio a matrice polimerica, ed in particolare il CFR-
PEEK, da molti anni è conosciuto ed utilizzato per quegli impianti a diretto contatto con 
l’osso, come il sistema Jaguar e Saber di cage per chirurgia spinale (Depuy spine), il sistema 
Ocelot, impianti per chirurgia spinale Kimba e Cemento Spine-Tech. L’utilizzo di fibre di 
carbonio con matrice polimerica garantisce vantaggi non ottenibili da altri sistemi analoghi. 
Nello specifico, i chiodi endomidollari sono costituiti da filamenti di fibre di carbonio di-
sposte longitudinalmente e trasversalmente, fuse tra loro in 
una matrice polimerica in PEEK. Tutte le viti a corredo sono 
realizzate in titanio Ti 6AI-4V, secondo quelli che sono gli 
standard ASTM F136. Lungo l’asse longitudinale del chiodo 
si trova inserito un marker radiopaco in tantalio, per la vi-
sualizzazione del chiodo tramite fluoroscopia, allo scopo di 
migliorarne la corretta identificazione; sono presenti, altresì, 
dei marker a livello dell’estremità prossimale ed in entrambi 
i lati di ogni foro distale (fig.	3).

Le principali qualità biomeccaniche dell’utilizzo delle fi-
bre di carbonio sono date dalla presenza di un modulo ela-
stico, molto simile a quello dell’osso corticale, che consente 
una precoce formazione di callo osseo, una elevata resisten-
za alle sollecitazioni meccaniche, una perfetta compatibilità 
con TC e MRI in assenza di possibili artefatti, con possibilità 
di monitoraggio ottimale, sia durante la procedura chirurgica 
che nei successivi follow-up. Caratteristica, inoltre, peculia-
re del chiodo endomidollare e degli altri sistemi di fissazione 
in CFR-PEEK è l’assenza di due complicanze molto temute 
in caso di rimozione del mezzo di sintesi, ovvero la fusione 
a freddo ed un callo osseo esuberante. L’obiettivo del no-
stro studio è quello di valutare gli eventuali vantaggi di un 
impianto in fibra di carbonio rispetto ad un comune chio-
do endomidollare in titanio, per il trattamento delle fratture 
dell’estremità prossimale di omerale.

Fig.	3.
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MATERIALI E METODI

Nel periodo compreso tra dicembre 2016 e dicembre 2017, presso il Dipartimento di 
Ortopedia e Traumatologia dell’Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “Franco Fag-
gina”, sono stati trattati 36 pazienti con fratture dell’omero prossimale, suddivisi in fase 
preoperatoria mediante la classificazione di Neer, in base al numero di frammenti ed alla 
parte anatomica interessata.

Poiché si trattava di fratture ad I, II e III frammenti dell’epifisi prossimale dell’omero, si è 
optato per un trattamento con chiodo endomidollare. Su 20 pazienti, 12 donne ed 8 uomini, è 
stato impiantato un chiodo endomidollare Carbofix, mentre sugli altri 16 pazienti, 10 donne 
e 6 uomini, è stato impiantato il chiodo in titanio Polarus.

L’età media di questi pazienti era 58,4 aa (range 35-80).
L’impianto utilizzato in questo studio è rappresentato dal sistema di inchiodamento “Pic-

colo Composite” per omero prossimale, con una lunghezza standard di 150 mm, un diametro 
di 8.0 mm ed a livello prossimale un diametro di 11.0 mm.

Consiste in una barra dritta, realizzato da lunghe fibre di carbonio rinforzate con un poli-
mero, avente fori a stabilità angolare in lega di titanio nelle sue estremità prossimali e distali. 
Un marcatore in tantalio radiopaco posto longitudinalmente sull’ asse ne permette la sua 
visualizzazione sotto fluoroscopia.

L’estremità prossimale è marcata in tantalio ed i fori del sistema di inchiodamento sono 
indicati tramite marcatori in tantalio radiopaco. Il posizionamento corretto della vite a stabi-
lità angolare si ottiene allineando i due markers in ogni lato del foro così da apparire come 
un singolo punto, mentre il fascio di raggi-x è parallelo all’ asse dei fori.

Le valutazioni di follow-up sono state eseguite a 30,60,90 e 120 giorni post-intervento 
chirurgico. Durante il follow-up è stata effettuata una valutazione clinica, prendendo in esa-
me il dolore (scala VAS), il range di movimento attivo e passivo (ROM), un’osservazione 
radiografica mediante RX in proiezione A-P e ascellare per monitorare il periodo di guari-
gione della frattura in base alla formazione di callo osseo.
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CASO CLINICO N. 3

Pre-operatorio

Controllo Post-operatorio immediato
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Controllo a distanza, 1 anno

RISULTATI

I gruppi presi in esame erano eterogenei per quanto riguarda il tipo di frattura, l’età, il 
genere, BMI, e durata della malattia. Il follow-up medio è stato di 14 +/- 2 mesi. L’ attesa me-
dia dell’intervento chirurgico è stata di 2.34 giorni (SD 2.15) (range 0.4-5.8). In relazione ai 
pazienti trattati con chiodo endomidollare strutturato interamente in titanio l’analisi statistica 
non ha dimostrato evidenze significative, sia per il VAS, sia la per valutazione del ROM, 
con un intervallo temporale di 6,12,24 mesi. La valutazione radiografica non ha dimostrato 
evidenze significative tra i due gruppi alla fine del follow-up, ottenendo risultati simili con 
l’utilizzo dei due sistemi di fissazione. Nel controllo radiografico a distanza di 30-60gg post-
intervento chirurgico è stato possibile, invece, evidenziare radiograficamente una migliore 
riduzione anatomica della rima di frattura ed una formazione di callo osseo relativamente 
superiore nei pazienti trattati con chiodo endomidollare Carbofix. I due gruppi hanno dimo-
strato risultati soddisfacenti e comparabili (p<0.05) per quanto concerne la scala del dolore 
riferito (VAS) ed il recupero della normale funzionalità dell’arto, con il ritorno alle normali 
attività quotidiane in tempi pressoché equiparabili. Non sono state segnalate complicanze 
intraoperatorie. A distanza di circa 8 mesi post-intervento chirurgico, è stato riportato un 
solo caso di mancato consolidamento, senza altre complicanze precoci o tardive, trattato poi 
chirurgicamente con rimozione del chiodo e posizionamento di placca anatomica.
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DISCUSSIONE

La scelta della tecnica chirurgica nelle fratture dell’omero, come in altre fratture delle 
ossa lunghe, dovrebbe essere basata su considerazioni orientate sul paziente, cioè, tempi 
chirurgici minimi, ridotta esposizione ai raggi X, minima perdita di sangue, minor tasso di 
complicanze intraoperatorie, possibilità di ottenere una buona riduzione e stabilità della frat-
tura, con ridotta probabilità di andare incontro ad un quadro di ritardo di consolidamento o 
pseudoartrosi. In questa serie di pazienti trattati sia con chiodo endomidollare CFR-PEEK, 
che con chiodo endomidollare in titanio, si è cercato di soddisfare la maggior parte dei re-
quisiti sopra menzionati. Il tempo operativo (media 43,56), l’esposizione media ai raggi X 
(93,11 sec.) e la perdita di sangue, si sono rivelati trascurabili rispetto ai dati riportati per 
altri impianti. In aggiunta, relativamente all’impianto, non sono state riportate complicanze 
intraoperatorie. Si è evidenziata una corretta corssispondenza dei fori utilizzati per le viti di 
bloccaggio, a dimostrazione della precisione dei marcatori radiopachi in tantalio. Il chiodo 
endomidollare in CFR-PEEK non richiede l’alesatura del canale, riducendo il tasso di frat-
tura iatrogena omerale che normalmente in letteratura è di circa l’1-5%22. Il ritardo di con-
solidamento o pseudoartrosi rappresenta una complicanza tardiva, con un tasso riportato in 
letteratura che varia dall’ 1 all’ 8%23, 24. Alla fine del follow-up del presente studio, tutte le 
fratture erano considerate clinicamente e radiograficamente consolidate, eccetto un singolo 
caso, relativo ad un paziente con problematiche di tipo internistico, risolto con la rimozione 
del chiodo endomidollare ed il posizionamento di una placca anatomica a stabilità angolare. 
L’impianto in CFR-PEEK non dovrebbe fornire alcun vantaggio rispetto ai chiodi endomi-
dollari in titanio, in riferimento alle complicanze post-operatorie a breve e medio termine. 
Non ci sono state infezioni profonde o casi di paralisi del nervo radiale. Alcuni studi hanno 
sollevato delle perplessità circa l’utilizzo di un materiale composito meno rigido in quanto 
potrebbe aumentare i movimenti di taglio dei frammenti di frattura, con conseguente ridu-
zione della vascolarizzazione e formazione di tessuto fibroso. In realtà, studi recenti hanno 
evidenziato come le leghe metalliche tradizionali utilizzate negli impianti intramidollari pre-
sentano un modulo elastico (modulo di Young) 10-20 volte maggiore rispetto all’osso25, a 
differenza del CFR-PEEK che presenta, secondo la legge di Wolff, un modulo di elasticità 
paragonabile all’osso corticale, con conseguente migliore formazione e rimodellamento di 
callo osseo, come indicato in diversi studi eseguiti in laboratorio ed in vivo26, 27.

Il PEEK e il CFR-PEEK per la realizzazione dei chiodi Piccolo Composite sono stati 
sottoposti ad una serie di esami chimici, fisici e di biocompatibilità, in accordo agli standard 
internazionali, riportando esiti molto soddisfacenti. Mediante dei test di usura, la Carbofix 
ha condotto una serie di studi comparativi rispetto agli analoghi sistemi in titanio (chiodi in 
titanio fissati con viti in titanio), nei quali si è misurata e valutata la produzione di frammenti 
di materiale (detti debris) generati dall’interfaccia tra il CFR-PEEK e le viti in titanio con 
risultati più che ottimali, dato il riscontro di un basso numero di particelle nei tessuti. Inoltre, 
sono stati eseguiti test istologici a seguito della rimozione del mezzo di sintesi, senza riscon-
tro di alcuna reazione avversa da parte del tessuto circostante. Le uniche controindicazioni 
all’ utilizzo di un chiodo endomidollare con CFR-PEEK sono rappresentate da un quadro di 
infezione attiva e/o latente, insufficiente quantità o qualità dell’osso, condizioni che rallenta-
no la guarigione e che causano un debole flusso di sangue o distruzione del canale midollare 
ed eventuali sensibilità al corpo estraneo. Il chiodo con CFR-PEEK trova largo impiego 
nel trattamento delle fratture patologiche su base oncologica, in quanto la peculiarità della 
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radiotrasparenza consente al chirurgo di ottenere una migliore riduzione e sintesi intraope-
ratoria, mediante la visualizzazione della rima di frattura, oltre a migliorare drasticamente 
il monitoraggio del consolidamento e dell’ eventuale progressione o regressione del tumore 
nel periodo post operatorio, in assenza di artefatti a livello radiografico, sia su semplici 
raggi X e ancor di più su immagini TC o RMN, trattandosi di un chiodo non magnetico28. 
In un paziente oncologico con frattura patologica è fortemente indicato l’utilizzo di sistemi 
in CFR-PEEK, in quanto, in caso di concomitante radioterapia, il chiodo endomidollare 
Carbofix presenta un effetto trascurabile sulla distribuzione della dose radioterapica, con 
elevata trasmissione della dose stessa nel punto prestabilito e, al tempo stesso, scarsa rifles-
sione e scarso assorbimento a livello dell’impianto. Il costo di questi dispositivi in fibra di 
carbonio è elevato, ma riteniamo che questa opportunità debba essere presa in considera-
zione, specialmente nei pazienti con un’alta prospettiva di vita. Finora i dispositivi hanno 
mostrato una soddisfazione del paziente, consentendo di raggiungere i suoi obiettivi: rapido 
recupero funzionale, riduzione immediata del dolore e buona evoluzione verso la guarigione 
della frattura ossea. La visualizzazione della lesione ossea durante il periodo di follow-up 
ha permesso agli specialisti (chirurghi ortopedici, oncologo e oncologo di radioterapia) di 
monitorarne l’evoluzione.

CONCLUSIONI

I chiodi endomidollari in fibra di carbonio-PEEK, di recente produzione, mostrano la 
possibilità di ottenere una fissazione interna dell’omero in modo sicuro e funzionale, sia 
intraoperatoriamente che nel periodo post-operatorio, con buona formazione e progressione 
del callo osseo, legato al miglioramento del modulo di elasticità, con conseguente prolife-
razione degli osteoblasti a partire dal primo mese post-intervento chirurgico, in assenza di 
possibili quadri di fusione a freddo o callo osseo esuberante. Grazie alla peculiarità della ra-
diotrasparenza intrinseca ed alla compatibilità con MRI e TC in assenza di artefatti (indicata 
in particolar modo, per la valutazione pre e post-operatoria delle fratture patologiche), questi 
impianti rappresentano una valida alternativa ai classici impianti metallici. Gli impianti in 
fibra di Carbonio-PEEK difficilmente possono provocare delle reazioni allergiche, un van-
taggio da non sottovalutare se si considerano i casi segnalati di ipersensibilità al nichel ed 
altre leghe metalliche. L’uso della fibra di carbonio-PEEK in campo ortopedico  continuerà 
sicuramente a migliorare le procedure attuali, apportando dei vantaggi in termini di consoli-
damento della frattura e follow-up post-operatorio. I limiti di questo studio sono rappresen-
tati da un follow-up  breve termine. È necessario, pertanto, ampliare le indagini cliniche con 
un follow-up a lungo termine e valutare l’utilizzo degli impianti in carbonio-PEEK in altri 
distretti anatomici. 
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RIASSUNTO

Il trattamento del sottoscapolare nella protesi inversa di spalla (RSA) è tuttora contro-
verso. Gli studi di biomeccanica effettuati nel corso degli anni hanno evidenziato il ruolo 
di stabilizzatore del sottoscapolare e, soprattutto, come il suddetto tendine  modifichi la sua 
funzione in relazione al design protesico.  

Gli Autori riferiscono sulla loro esperienza relativa alla sutura del sottoscapolare versus 
tenotomia nella protesi inversa di spalla con stelo lateralizzante, maturata nel corso degli 
anni. Riferiscono sui risultati ottenuti dopo un breve exursus sui principi di biomeccanica 
del sottoscapolare nella RSA. Dai risultati a medio termine non emerge in modo significati-
vo alcuna differenza tra le due coorti di pazienti, tra quelli trattati con sutura e quelli trattati 
con  tenotomia del sottoscapolare, con riferimento alla stabilità, al recupero del ROM ed alla 
soddisfazione del paziente.

SUMMARY

The involvement of subscapularis tendon in articular dynamic balance after reverse shoul-
der arthroplasty in not yet clear: following the studies of different experienced AA (De Boer, 
Hansen, Greiner and others) it seem that both surgical procedures of lateralizing or dinamic 
neutralization of the muscle – striking opposite functions – have no sifignicant effect on the 
complex movements of the new shoulder dinamic balance. After their experiences on the op-
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posite procedures of laterla reinsertion or tenotomy of the subscapularis tendon in many inver-
ted shoulder prosthesis, the Autors observed that at middle follow up there are no difference 
results between the two patient groups, respectively treated with subscapularis enhanced sutu-
re or its tenotomy, with attention on whole stability, ROM recovery and patient’s satisfaction.  

INTRODUZIONE 

Sebbene il ruolo del sottoscapolare sia stato ben definito nella protesi anatomica di spalla, 
soprattutto in relazione alla sua funzione di stabilizzatore ed al modo in cui interviene nel 
recupero della articolarità, ancora oggi il trattamento di tale tendine nella protesi inversa 
di spalla (RSA) è notevolmente controverso. Per comprendere meglio quale sia il corretto 
approccio chirurgico al sottoscapolare occorre una adeguata conoscenza della biomeccanica 
del suddetto tendine dopo un intervento di RSA, anche in  relazione al diverso design prote-
sico. Routman e coll.1 hanno proposto un sistema di classificazione delle protesi inverse in 
relazione al centro di rotazione (COR,)  sia per la glenoide che per l’omero (fig.	1).

Nel suddetto studio le protesi con un COR glenoideo   inferiore o uguale a 5 mm  venngo-
no  considerate come glenoide medializzata (MG), mentre quelle con un centro di rotazione  
maggiore di 5 mm come glenoide  lateralizzata (LG). Le  protesi con MG, spostando medial-
mente  il COR, aumentano il braccio di leva del deltoide riducendo, rispetto alle protesi con 
glena lateralizzata (LG), la forza richiesta al deltoide per abdurre e elevare la spalla. In rela-
zione all’ off set della componente omerale, gli stessi Autori  suddividono le RSA  in protesi 
con omero medializzato  (MH) quelle con off set uguale o inferiore a 15 mm, in protesi con 
omero lateralizzato (LH) quelle con off set superiore a 15 mm. Le protesi con omero latera-
lizzato (LH) migliorano la tensione del residuo di cuffia posteriore e aumentano il wrapping 
deltoideo che, sulla scorta dei risultati ottenuti su un modello computerizzato, sono molto 
vicini al Wrapping deltoideo fisiologico (v.n. 48°).

Inoltre le protesi con stelo omerale lateralizzante, sia per il design che per la tensione sul 
residuo di cuffia posteriore sembrano avere una stabilità intrinseca maggiore rispetto alle 
protesi medializzate tipo Grammont.    

  

Figura	1	(Routman).
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MATERIALI E METODI

Il sottoscapolare è il muscolo più potente della cuffia dei rotatori, origina dalla superficie 
ventrale della scapola si inserisce sulla piccola tuberosità con una doppia inserzione, ognuna 
fornita di innervazione separata. La porzione superiore, innervata dal nervo sottoscapolare 
superiore, ha prevalentemente un’azione di abduttore, mentre la porzione inferiore, innerva-
ta dal nervo sottoscapolare inferiore, agisce come adduttore.  

Il sottoscapolare è fondamentalmente un intrarotatore, ma partecipa alla adduzione, alla 
flessione ed estensione della spalla.

O’connell e altri Autori22 considerano il sottoscapolare come un muscolo bifasico, stante 
la diversa attività svolta in base alla posizione dell’omero nello spazio; ne consegue che, se 
l’attivazione del sottoscapolare avviene al di sopra del COR esso si comporta da abduttore,  
se avviene al disotto del COR si comporta da adduttore. 

Fisiologicamente la trazione del sottoscapolare associata alla tensione della cuffia poste-
riore garantisce la stabilità della spalla con un meccanismo di concavity compression.

La funzione del sottoscapolare nella protesi anatomica di spalla è stata al centro di nu-
merosi studi che hanno evidenziato un aumento significativo di complicanze post operatorie 
in caso di insufficienza del sottoscapolare; sono state riscontrate più alte percentuali di in-
stabilità, pseudoparalisi e mobilizzazione delle componenti glenoidee nei soggetti operati di 
protesi anatomica di spalla con insufficienza della cuffia anterosuperiore.

Nella protesi inversa di spalla con l’omero posizionato inferiormente e medialmente, l 
sottoscapolare posto al di sotto del COR si comporta da adduttore  per buona parte del 
ROM3. 

Altrettanta attenzione è stata posta nel trattamento del sottoscapolare nelle protesi inverse 
tipo Grammont. Molti Autori hanno riportato nelle loro casistiche una diretta associazione 
tra la presenza di una lesione irreparabile del sottoscapolare e l’instabilità delle tRSA tipo 
Grammont15, 17, 18. Pertanto Roche e coll.12 hanno sottolineato che nel modello protesico 
tipo Grammont la instabilità era legata al design protesico e che, al fine di ridurre il rischio di 
lussazione, era di primaria importanza suturare il tendine del sottoscapolare per ripristinare 
le forze di compressione  della neoarticolazione13.   

Nelle protesi inverse con glena medializzata e stelo omerale lateralizzato ed in quelle con 
lateralizzazione sia sul versante glenoide che omerale, invece, la sutura del sottoscapolare  
non è necessaria per mantenere la stabilità delle componenti. Studi biomeccanici eseguiti   su 
cadavere hanno in parte confermato le ricerche sui modelli di calcoli biomeccanici. Hansen 
e coll.5 hanno condotto uno studio su cadavere confrontando due modelli protesici, uno tipo 
Grammont ed uno con glena mediale ed omero laterale (Equinoxe), misurando con appositi 
trasduttori la forza prodotta dai singoli muscoli durante l’ arco di movimento con il gomito 
flesso a 90 gradi. I dati ottenuti hanno confermato una riduzione della forza media della 
cuffia posterosuperire e del gran pettorale rispetto alla spalla sana, ma anche un incremento 
della forza del deltoide e della cuffia residua, una migliore rotazione interna ed una extraro-
tazione  ridotta  in tutte le protesi in cui il sottoscapolare era stato  riparato. 

In accordo con il lavoro pubblicato da Onstot e collaboratori14, è stato evidenziato nelle 
protesi inverse con sottoscapolare integro o riparato, un aumento del 132 % della forza del 
deltoide e del 460% della cuffia posteriore con arto posto a 15 gradi di abduzione. Pertanto, il 
posizionamento più distale dell’omero, spostando la porzione superiore del sottoscapolare al 
di sotto del COR, fa sì che  il tendine si comporti da adduttore per gran parte del ROM. Tale 
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condizione comporta un aumento della forza del deltoide per elevare il braccio, con con-
seguente aumento della forza di reazione articolare complessiva che può mettere a rischio 
la sopravvivenza dell’impianto a lungo termine, ed una riduzione della  rotazione esterna e 
fratture da stress dell’acromion (Fig.	10).

 Inoltre, lo studio di De Boer e collaboratori4 ha evidenziato che al controllo ecografico 
eseguito a 36 mesi solo il 40% dei  sottoscapolari suturati era ancora valido ed in sede . La 
motivazione di riparare il sottoscapolare è legata alla conservazione anatomica di un im-
portante muscolo della cuffia dei rotatori, con una migliore rotazione interna associata ad 
una maggiore stabilità della protesi. Le ragioni per non riparare il sottoscapolare sono prin-
cipalmente di tipo biomeccanico, in quanto contrasta il lavoro del deltoide, riduce la forza 
necessaria per la rotazione esterna, migliora la tensione della cuffia posteriore ed il wrapping 
deltoideo e garantisce in tal modo una maggiore stabilità dell’impianto con stelo omerale 
lateralizzato.

Pertanto, stante i dati in nostro possesso, la scelta tra le due metodiche è esclusivamente 
legata alla preferenza del chirurgo e correlata al design protesico utilizzato.

Lo scopo del lavoro è quello di confrontare i risultati della sutura del sottoscapolare    con 
i risultati della tenotomia nella protesi inversa a stelo lateralizzante.

CASISTICA E RISULTATI 
 

Da gennaio 2018 a dicembre  2019, presso la Di-
visione di Ortopedia della Clinica Cappellani Gio-
mi di Messina, sono stati trattati chirurgicamente 
per artropatia da cuffia 80 pazienti. L’età media è 
stata di 69 anni (minima 58, massima 80). Tutti i 
soggetti affetti da artrosi eccentrica primitiva o se-
condaria della spalla, nella fase preoperatoria sono 
stati sottoposti ad un esame Rdx  della spalla  nelle 
proiezioni AP, LL e  defileè  sovraspinoso, RMN  
e Tc della articolazione scapolo omerale (fig.	2).

Figura2:	 2a	esame	rx,	 	2b	 rmn,  	2c	Tc.
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Degli 80 soggetti,  30 sono stati sottoposti ad intervento chirurgico di RSA con sutura del 
sottoscapolare (gruppo 1), 50 senza riparazione del tendine del sottoscapolare (gruppo 2).

La selezione dei pazienti del gruppo 2 è stata effettuata sulla scorta dell’esame clinico e 
strumentale per una grande percentuale dei casi; in altri è stata effettuata durante la proce-
dura chirugica alla luce del quadro macroscopico del sottoscapolare. In entrambi i gruppi la 
procedura chirurgica è stata eseguita dallo stesso operatore (E B), la via chirurgica utilizzata 
è sempre stata la deltoido pettorale di Larghi, è stata applicata protesi inversa con glena me-
dializzata e stelo omerale lateralizzante Equinoxe (Exatech). 

Nei pazienti giovani, che svolgono attività lavorativa, appartenenti al gruppo 2, abbiamo 
effettuato una resezione della testa omerale tra 0 e 10° di retroversione e, quando possibile, 
abbiamo impiantato una componente glenoidea da 42 mm per ottenere un migliore ed un più 
rapido recupero del ROM, in particolare della I.R.   

Figura	3:
Osteotomia della testa 
omerale con guida
extramidollare,
impianto	della
metaglena e
della	glenosfera.	
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Il programma di riabilitazione è stato simile nei due gruppi.
Nei soggetti del gruppo 1, per preservare la sutura del sottoscapolare, è stata limitata la 

rotazione esterna per 6 settimane.
Il periodo di immobilizzazione, con tutore in abduzione a 15°, è stato di 20 giorni per 

entrambi i gruppi  
Il follow up minimo è stato di 6 mesi e massimo di 24 mesi; sono state effettuati controllo 

clinico e radiografico a 2, 6, 12, e 24 mesi.

   
 

Il ritorno alla normalità è avvenuto di media a 4 mesi dall’intervento. 
La valutazione pre e post operatoria è stata effettuata con le schede UCLA, Constant score.
  
In media i risultati pre-operatori sono stati:
UCLA score: 5; Constant score: 16 Flessione attiva: 63° ER1: 10° ER2: 50° IR D10

Figura	4:
4a	Esame	rx	post.	Operatorio	  
4b	rx	a	12	mesi
4c	rx	a	24	mesi
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In media risultati post-operatori del gruppo 1 sono stati:
UCLA score: 30 Constant score: 72 Flessione attiva: 140° ER1: 20° ER2: 50° IR: D 11
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In media risultati post-operatori del gruppo 2 sono stati:
UCLA score: 33 Constant score: 74 Flessione attiva: 140° ER1: 30° ER2: 80° IR: L1 
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Paz.	D	F	A	 gruppo	1	controllo	a	12	mesi.	       	Paz.	E	G	 gruppo	1	controllo	 a  6	mesi.

Paz.	V	L		gruppo	2	controllo	a	6	mesi.	                                       Controllo	 a  12	mesi.
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Non abbiamo riscontrato significative differenze tra i due gruppi di pazienti oggetto del 
presente lavoro, sia per quanto riguarda il recupero del ROM sia per la stabilità dell’impian-
to. Abbiamo riscontrato un solo caso di frattura da stress dell’acromion in una paziente del 
gruppo 1 che, durante la riabilitazione, riferiva insorgenza di sintomatologia dolorosa alla 
regione anteriore della spalla; veniva sottoposta a Tc della spalla che documentava una frat-
tura acromiale probabilmente legata all’eccessivo carico di lavoro del deltoide, dovuta sia 
alla sutura del sottoscapolare e sia ad una osteoporosi localizzata Fig.	(10).

 

                                	Fig.	10:	Frattura	acromiale	documentata	da	tc.	

Alla luce dei risultati ottenuti ed in accordo con la letteratura, abbiamo preferito, nell’ulti-
mo periodo, limitare la sutura del sottoscapolare  a casi selezionati, considerando la stabilità 
intrinseca dell’impianto ed i risultati clinici sovrapponibili a quelli ottenuti con la tenotomia 
del sottoscapolare.  

 

CONCLUSIONI

Il trattamento del sottoscapolare nella protesi inversa di spalla rimane ancora controverso, 
numerosi studi hanno dimostrato che il tasso di instabilità aumenta nelle protesi inverse con 
centro di rotazione medializzato.

Edwards e collaboratori hanno riportato una percentuale del 5,1% di lussazione con pro-
tesi tipo Grammont, tasso di instabilità  poi raddoppiato in caso di lesione irreparabile del 
sottoscapolare. 

Altri studi hanno documentato percentuali più basse di complicazioni ed instabilità nelle 
protesi inverse con centro di rotazione  lateralizzato, anche nei casi in cui  il  sottoscapolare  
non era stato riparato. Numerosi studi biomeccanici hanno dimostrato che non riparare il sot-
toscapolare  comporta una riduzione della forza del deltoide e della cuffia posteriore durante 
la abduzione della spalla.
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Nei casi in cui il sottoscapolare è stato suturato, si registra un aumento del 14% della 
forza richiesta al deltoide e del 34% della forza della cuffia posteriore durante la abduzione 
della spalla. 

La scelta di riparare il sottoscapolare è strettamente legata al design protesico ed alla po-
sizione dell’omero rispetto al centro di  rotazione della glena.

La nostra ipotesi che la mancata riparazione  del  sottoscapolare  nella protesi inversa di 
spalla con stelo lateralizzante non avrebbe avuto una influenza sui risultati  clinici e sul recu-
pero del ROM è stata confermata dai dati della nostra casistica  in accordo  con  la letteratura. 

I risultati ottenuti in questo studio confermano che non esistono differenze sostanziali 
tra il gruppo in cui è stata effettuata la  riparazione (gruppo 1) e quello in cui si è proceduto 
alla tenotomia del sottoscapolare (gruppo 2), con un recupero  completo del ROM, con IR 
pressochè sovrapponibile e senza episodi  instabilità. Alla luce di quanto fin qui esposto e 
dei dati riportati in letteratura, non esistono differenze statisticamente rilevanti  nel recupero 
funzionale  tra i pazienti sottoposti  ad intervento di RSA con stelo lateralizzante   con ripara-
zione del sottoscapolare  e quelli trattati senza riparazione. Stante il follow up relativamente 
breve riteniamo opportuno verificare se i risultati ottenuti si manterrano stabili nel tempo. 
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RIASSUNTO

Negli ultimi anni il trattamento della patologia degenerativa lombare è stato oggetto di un 
imponente avanzamento sia delle tecniche chirurgiche che dei materiali impiantabili. Tra le 
numerose tecniche validate, la metodica Transforaminal Lumbar Intebody Fusion (TLIF) è 
stata ampiamente applicata e studiata. L’obiettivo di questo studio è quello di documentare 
l’outcome dei pazienti affetti da ernia foraminale ed extra-foraminale, trattati con metodica 
TLIF e stabilizzazione emilaterale. In totale sono stati inclusi nello studio 27 pazienti con 
un follow-up medio di 18 mesi. L’outcome clinico è stato valutato mediante gli score ODI 
e VAS, mentre il grado di fusione è stato valutato secondo la scala di Bridwell. Si è osser-
vato un miglioramento significativo tra gli score pre e gli score post-operatori. In un solo 
caso è stato necessario re-intervenire a seguito di una migrazione anteriore della cage con 
irritazione della radice nervosa. Nel complesso la tecnica ci sembra vantaggiosa, sia per la 
più agevole esposizione del campo operatorio, indispensabile per il trattamento dello spazio 
intersomatico (disco intervertebrale), sia per la riduzione del tempo operatorio complessivo, 
relativamente ad un interveto ancor oggi lungo e complesso. Fatte salve le indicazioni per 
ogni singolo caso, a nostro avviso la tecnica va convalidata da un maggiore follow-up, pro-
lungato ad una distanza di almeno 36 mesi dall’intervento.

SUMMARY

In the last decades the treatment of lumbar spine degenerative disease have undergone a se-
ries of development either in surgical techniques and in implantable materials. TLIF, thanks to 
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the it’s safe approach, allow to avoid damage at the nervous structures. The aim of this study is 
to evaluate the outcome of patients that underwent unilateral stabilization by TLIF approach. A 
total of 27 patients were included in the study (mean follow-up 18 months). The clinical outco-
me was validated according to ODI and VAS scores, while the degree of interbody fusion was 
evaluated based on Bridwell classification. A significant improvement in both the scores was 
observed post-operatively. A re-operation was necessary in one case, due to anterior migration 
of the interbody cage. 

INTRODUZIONE 

Il trattamento delle patologie meccaniche e degenerative del tratto lombo-sacrale (disco-
patie, instabilità, stenosi canalari e foraminali) ha visto negli ultimi anni il diffondersi dello 
sviluppo di molteplici tecniche chirurgiche, spesso con l’impianto di  materiali innovativi 
bio-comparabili, al fine di ottenere il ripristino di una funzionalità quanto più ottimale, co-
munque accettabile, del segmento interessato dalla patologia, con l’associazione, spesso, di 
procedure decompressive volte alla liberazione delle strutture nervose compromesse in varia 
misura,  per eliminare o, quanto meno, ridurre il deficit clinico.

A seconda dei vari tipi di intervento, non è stata sino ad oggi dimostrata superiorità di 
una o l’altra delle varie vie di accesso chirurgico al rachide lombo-sacrale in termini di out-
come e di complicanze post-operatorie: PLIF (posterior lumbar interbodies fusion) o TLIF 
(transforaminal lumbar interbodies fusion), o di strumentazione laterale pura XLIF (extreme 
lateral interbodies fusion), od anteriore pura ALIF (anterior lumbar interbodies fusion). In  
ogni caso, la immobilizzazione pura intersomatica (artrodesi) o parziale (nel senso di ridu-
zione della motilità fisiologica) è una comune procedura alla quale oggi si fa ricorso nel trat-
tamento delle patologie spinali sintomatiche, quali le malattie degenerative della colonna, la 
spondilolistesi, i traumi e le deformità.

Fra le varie tecniche di fusione spinale proposte, la procedura TLIF è divenuta assai popo-
lare e ben codificata, sin dalla sua descrizione ad opera di Harms e coll.1. Uno dei punti di for-
za di questa via di accesso è quella di evitare delle lesioni sulle strutture addominali anteriori 
al rachide, quali i vasi, le strutture nervose del plesso simpatico, gli organi retro peritoneali 
e peritoneali. Inoltre, la tecnica TLIF non richiede manovre di retrazione sulla dura madre 
e sulle radici spinali, riducendo sensibilmente il rischio di danneggiamento delle strutture 
nervose. La tecnica TLIF prevede, però, l’esecuzione di una artrectomia parziale delle apofisi 
articolari, venendosi così a determinare un’instabilità vertebrale iatrogena che richiederà un 
tempo posteriore di strumentazione con viti peduncolari e barre. In tali situazioni, una fissa-
zione bilaterale con viti peduncolari è considerata come procedura standard, garantendo una 
fissazione rigida con indubbi vantaggi  sotto il profilo sia clinico che biomeccanico2.

Alcuni Autori hanno tuttavia di recente dimostrato come una stabilizzazione trans-pedun-
colare emilaterale costituisca una interessante alternativa chirurgica, con risultati, sotto il pro-
filo della stabilizzazione e della fusione, del tutto sovrapponibili alla tecnica bilaterale, con 
il vantaggio di una sensibile riduzione dei tempi operatori, della cruenza dell’atto chirurgico, 
del sanguinamento, della degenza e delle complicazioni in genere peri e post-operatorie3.

L’obiettivo principale di questo lavoro è quello di valutare i risultati con metodica di stabiliz-
zazione posteriore trans-peduncolare mono-laterale, associata a TLIF, nel trattamento di ernie 
discali intra ed extra-foraminale, e di stenosi foraminali, con un follow-up minimo di due anni.
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MATERIALI E METODI
 

Nello studio in oggetto sono stati reclutati 27 Pazienti, sottoposti nel periodo tra Gennaio 
2014 e Dicembre 2016 a stabilizzazione peduncolare mono-laterale, con fusione intersoma-
tica con cage in Peek (in 21 dei 27 casi), utilizzando i modelli Crescent e Capstone (prodotte 
da Medtronic). Le indicazioni operatorie sono state:  ernia discale Intra od extraforaminale 
(far-lateral), ernia discale postero laterale recidivata, stenosi del recesso spinale o del forame 
di coniugazione. Le diagnosi preoperatorie erano state confermate da indagini di diagnostica 
per immagini, TC o RMN. La procedura chirurgica è stata condotta sul lato maggiormente 
sintomatico ed effettuata sotto anestesia generale, con l’ausilio di scopia intra-operatoria per 
l’identificazione del livello e dei punti di ingresso. 

Dopo l’incisione cutanea longitudinale mediana paraspinosa della lunghezza media di 
circa 6 cm, si è proceduto alla scheletrizzazione dei muscoli paravertebrali dal massiccio 
delle spinose corrispondenti, sino alla identificazione delle apofisi articolari e dei rispettivi 
processi trasversi. Sono state introdotte secondo la usuale tecnica, sotto controllo scopico, 
le due viti peduncolari ipsilaterali, craniale e caudale rispetto allo spazio intervertebrale 
sede della patologia. Si è proceduto, quindi, alla apertura del forame di coniugazione cor-
rispondente e del recesso, attraverso una emilaminectomia, emiartrectomia ed osteotomia 
della pars inter articularis (strutture queste appartenenti alla vertebra craniale). Ottenuta una 
sufficiente esposizione del disco intervertebrale nella sua sede “far-lateral”, si è proceduto a 
cauterizzare con elettrobisturi bipolare il plesso venoso peri discale, costantemente presente 
in tale sede e spesso fonte di copioso sanguinamento. Il legamento giallo, visibile nel campo 

operatorio più mediale, è stato aspor-
tato nei casi di una sua ipertrofia, per 
decomprimere la radice nervosa in at-
traversamento. Applicato il sistema di 
distrazione dello spazio discale (TLIF 
distractor), si è proceduto ad eseguire 
la erniectomia con discectomia, allo 
scopo di creare sufficiente spazio alla 
introduzione della cage intersomatica. 
Particolare attenzione in queste fasi è 
stata posta alla salvaguardia della ra-
dice nervosa in uscita dal forame di 
coniugazione (radice emergente), che 
si trova nel settore craniale del campo 
operatorio in prossimità del peduncolo 
e della vite prossimale (Figura	1).

Figura	1:	Safe	zone	nella	quale	è	pos-
sibile	andare	a	impiantare	la	cage	in-
tersomatica senza andare ad intacca-
re	strutture	nervose.
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Previa opportuna preparazione dello spazio discale e cruentazione dei piatti somatici, si è 
proceduto alla infissione, sotto attento controllo scopico, della cage stipata di osso autologo. 
Importante in questa fase dell’intervento sono il corretto posizionamento del device, che 
deve essere introdotto in sede mediana (con posizionamento in posizione obliqua per la Cap-
stone ed in posizione trasversa per la Crescent), la giusta scelta della taglia, pena il rischio di 
una cuneizzazione dello spazio discale, o di una mobilizzazione od ancora di una subsidenza 
della cage e, soprattutto, una corretta gestione della forza di compressione esercitata durante 
il serraggio della barra.  La breccia discale è stata ricoperta da spugna emostatica. E’ stato 
utilizzato in tutti i Pazienti un drenaggio  per caduta ed applicato protocollo farmacologico 
antiemorragico con acido tranexamico.

Su tutti i pazienti trattati è stata effettuata una valutazione peri operatoria riguardante la 
durata dell’intervento e perdita ematica intraoperatoria. I risultati clinici sono stati acquisiti 
mediante l’utilizzo delle schede VAS e dell’Oswertry Disability Index (ODI), i risultati ra-
diologici invece con uno studio standard, dinamico e TC. Le valutazioni sono state effettuate 
nel preoperatorio, ad un mese, a sei mesi, ad un anno ed a due anni dall’atto operatorio.

RISULTATI 

Sono stati inclusi nello studio 27 Pazienti, operati dal 2014 al 2016 (Tabella 1) di stabiliz-
zazione  peduncolare emilaterale, di cui  in 21 casi stabilizzazione associata a posizionamen-
to di cage intersomatica. Il sesso predominante è stato il maschile (19 maschi, 8 femmine) 
con una età media di 54 anni (Min. 36 anni, Max. 71 anni). La totalità dei pazienti svolgeva 
una vita attiva sotto il profilo sia lavorativo che sociale. La valutazione dei risultati ottenuti 
ha avuto un follow-up medio di 18 mesi, con un minimo di 13 ed un massimo di 24 mesi. 
In 21 casi si è proceduto ad intervento di stabilizzazione peduncolare emilaterale associata a 
fusione intersomatica con tecnica TLIF; in 6 pazienti non è stato possibile effettuare il tempo 
anteriore a causa di difficoltà operative correlate ad un disco “basso” (Tabella	1).

Tabella 1: informazioni demografiche sul campione di pazienti presi in esame.
 

 Variabile Valore

 n° pazienti 27

 età media (anni) 54   (min. 36,   max. 71)

 donne   8   (29.7%)

 follow-up medio (mesi) 18   (min. 13,   max. 24)

 Cage utilizzata 21   (77.8%)
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Figura	2:	72	a.a.,	donna,	controllo	post-operatorio	a	3	anni.	Buon	posizionamento	delle	viti	
peduncolari	e	della	cage	intersomatica.
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Figura	3:	M.E.	Uomo,	73	anni,	controllo	post-operatorio	ad	1	anno.	Buon	posizionamento	
di	barra,	viti	e	cage	intersomatica.	
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Figura	4:	S.C.	Donna,	67	anni,	controllo	post-operatorio	a	2	anni.	Buon	posizionamento	di	
barra,	viti	e	cage	intersomatica.
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Figura	5:	G.L.	Uomo,	62	anni,	controllo	post-operatorio	a	18	mesi.	Buon	posizionamento	di	
barra,	viti	e	cage	intersomatica	a	livello	di	L5-S1.
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La durata dell’atto operatorio è stata significativamente inferiore, in media del 40% ri-
spetto alle procedure che prevedevano una strumentazione con viti peduncolari bilaterali, 
così come anche la perdita ematica intraoperatoria si è mantenuta nettamente al di sotto dei 
valori registrati con tecnica bilaterale. Per quanto concerne gli outcome clinici, l’ODI score 
ha mostrato un significativo miglioramento del punteggio nell’arco temporale compreso fra 
un mese e sei mesi post-operatori, con un netto picco di discesa, a dimostrazione del fatto 
che tale procedura chirurgica garantisce un eccellente risultato sotto il profilo algico-fun-
zionale in tempi relativamente rapidi. Nei controlli successivi sino ai due anni, lo score ha 
continuato a migliorare, consolidandosi progressivamente con una discesa più graduale. Per 
quanto concerne il VAS score, abbiamo valutato sia il dolore lombalgico che quello irradiato 
(sciatalgico o cruralgico). Il valore medio dell’ODI score pre-operatorio era di 61.2, mentre 
quello post-operatorio è stato di 19.4 (p < 0.05). 

Sono state registrate significative differenze nella dinamica della regressione del dolore  
localizzato od irradiato: la lombalgia/sacralgia è regredita più lentamente, con una discre-
ta persistenza di dolore, riferito come “disconfort”,  sino al controllo dei sei mesi, per poi 
sparire del tutto nelle valutazioni successive.La sciatalgia/cruralgia, nella quasi totalità dei 
Pazienti, si  è nettamente attenuata già al controllo postoperatorio ad un mese, per poi regre-
dire del tutto nelle valutazioni successive. Gli outcomes radiologici sono stati valutati nei 
controlli postoperatori ad uno ed a due anni, mediante controllo TC.

Il grado di fusione intersomatica è stato interpretato attraverso il sistema in gradi di 
Bridwell3:

• Grado 1: avvenuta fusione intersomatica con rimodellamento delle trabecole ossee 
dell’innesto e dei corpi vertebrali.

•  Grado 2: innesto integro, non totalmente integrato in assenza di alone di radiolucenza.
•  Grado 3: presenza di alone di radiolucenza in sede craniale e caudale sull’innesto.
•  Grado 4: fusione assente con collasso e subsidenza dell’innesto.
I risultati sono riassunti in tabella Tabella	2. Allo scopo di valutare la insorgenza di una 

scoliosi postchirurgica, possibile a seguito della strumentazione monolaterale, si è misurato 
l’angolo di Cobb compreso fra la limitante somatica superiore di L1 ed inferiore di L5. In 
nessuno dei pazienti trattati si è registrata una variazione superiore a 5 gradi rispetto al con-
trollo preoperatorio.

Tabella 2: grado di fusione spinale secondo Bridwell.
 

 Grado di Fusione Secondo Bridwell3 n° di pazienti (%)

 Primo 16  (76.1%)

 Secondo   3  (14.3%)

 Terzo   1  (3.7%)

 Quarto   1  (3.7%)

Le complicazioni riportate con tale procedura sono state: una migrazione intra canalare 
della cage a tre mesi dall’intervento, con irritazione radicolare, che ha comportato una re-
visione dell’impianto con rimozione della cage e stabilizzazione contro laterale; due casi 
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di radicolite in assenza di deficit neurologico sensitivo/motorio, causate verosimilmente da 
ematoma e regredite dopo quattro settimane di terapia cortisonica. Non abbiamo registrato 
alcun difetto neurologico né alcuna lesione durale con perdita liquorale, a riprova  della sicu-
rezza dell’approccio TLIF, nel rispetto della integrità delle strutture sacco-radicolari.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Considerando le differenze anatomiche presenti nella normale popolazione4, 5, la scelta 
fra una tecnica di strumentazione peduncolare emilaterale e bilaterale, in interventi di artro-
desi lombare, rimane controversa6.

Goel et al.7 per primi hanno riportato, nel 1991, i benefici di una fissazione con viti pe-
duncolari emilaterali. Più recentemente, dati di letteratura hanno  riportato i benefici di una 
tale metodica monolaterale, che sono così riassumibili: riduzione della rigidità del segmento 
lombare strumentato; riduzione del rischio di insorgenza di patologie giunzionali; risultati 
funzionali e grado di fusione intersomatico sovrapponibili alla tecnica bilaterale; riduzione 
significativa del tempo operatorio (-30 % circa) e del sanguinamento (-40% circa); riduzione 
della incidenza di complicazioni infettive e di lesioni nervose e durali; riduzione dei tempi 
di ospedalizzazione e migliore compliance del paziente8.

Un aspetto critico dell’intervento emilaterale è rappresentato dal rischio di una modifica-
zione della geometria della colonna che può condurre ad una scoliosi postoperatoria9. Tale 
effetto può essere prodotto da un errato posizionamento eccentrico della cage intersomatica, 
associato ad una non corretta gestione delle forze di compressione esercitate sulle viti pedun-
colari allo scopo di prevenire il rischio di migrazione del device. In tali condizioni è possi-
bile che si imprima alla colonna una sollecitazione scoliotizzante con un angolo di Cobb che 
può superare i 10 gradi. In ogni caso per una valutazione più affidabile della validità della 
tecnica chirurgica, verranno eseguiti nuovi studi supportati da una casistica più cospicua e 
con follow-up maggiore.
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RIASSUNTO

Gli AA. Riportano in sintesi i contributi più significativi nello studio delle malformazioni 
congenite vertebrali, fra le quali rientra l’emispondilo, causa frequente di scoliosi congenita 
dell’infanzia e spesso associato ad altre alterazioni congenite a carico dello scheletro o di 
altri apparati dell’organismo. La letteratura dell’articolato ed il complesso quadro delle im-
magini sono resi più agevoli dalla presentazione dei vari esempi relativi ai numerosi aspetti 
dell’anomalia riportati dai diversi Autori che si sono occupati del complesso argomento, con 
l’ausilio delle immagini fornite dalle più moderne tecniche di diagnostica, ad integrazione 
dello studio radiografico, che rimane ancora oggi il gold standard dei mezzi di indagine dia-
gnostica strumentale per le malattie dello scheletro (Menkin).

SUMMARY

The Authors summarize the most important contributes in the study of congenital vertebral 
malformations, including hemivertebrae, a frequent cause of congenital scoliosis in infancy, 
often associated with other congenital anomalies of the skeleton or other organs. 

The understanding of the complex literature about this topic is facilitated by the presenta-
tion of various examples representing numerous aspects of the anomaly provided by several 
Authors in their studies, with the aid of the most modern means of imaging, integrating ra-
diography, which still represents the gold standard in the study of the diseases of the skeleton.

INTRODUZIONE 

La definizione della emispondilia è ancora oggi oggetto di controversie e di mancata uni-



Volume n. 42 - Anno 2019

– 140 –

formità di vedute tra i vari studiosi dell’argomento, interessando sotto l’aspetto dottrinario 
i cultori di embriologia e di antropologia, e per quello clinico il radiologo e l’ortopedico. 
Nella codificazione nosografica, secondo la letteratura tradizionale1, 4, 10, la patologia rientra 
nel complesso capitolo delle deformità congenite della colonna vertebrale, con le correlate 
inferenze inerenti la clinica ed il trattamento delle varie forme di queste anomalie che, per la 
maggior parte degli esperti, conseguono alle variazioni di numero (vizi di formazione) o di 
sviluppo (vizi di differenziazione) di uno o più centri di ossificazione di una vertebra, o isola-
ta, oppure, in casi più rari, a carico di più corpi vertebrali distribuiti in settori differenti lungo 
l’estensione del rachide.

In proposito, Giuntini ed Agrifoglio6 ricordano che in generale le anomalie del rachide, con la sua 
segmentazione nei vari metameri, possono essere ricondotte ad uno dei tre meccanismi fondamentali:

1) variazioni numeriche da alterata differenziazione segmentaria;
2) variazioni morfologiche da alterata ossificazione;
3) variazioni da alterata differenziazione regionale.
In conseguenza dell’assenza di uno o più nuclei di ossificazione nel periodo dello svilup-

po embrionario o del loro arresto/ritardo durante quello fetale, si vengono a formare diversi 
“morfotipi”, corrispondenti, secondo Putt15, 16 i, a nove varietà della “forma elementare della 
vertebra”, configurata, sempre secondo l’Autore, sull’assemblaggio di sei differenti nuclei di 
ossificazione, tre per ogni emilato della vertebra (fig.	1a) ed il cui disturbo, nel periodo di for-
mazione o in quello di differenziazione, esita in una delle nove varietà riportate nello schema 
dello stesso Autore (fig.	1b).

Secondo questo schema, al quale Putti era pervenuto dopo l’influenza sui suoi studi dell’a-
natomia filosofica di Geoffrey di St. Hilaire5 e della susseguente dottrina di Owen, la varietà 
dell’emispondilo corrisponde a quella indicata al n° 7 (mancanza di parte del soma e del mez-
zo arco emilaterale dello stesso lato della vertebra (fig.	1b).

Figura	1a:
Disegno	 di	 Putti	 di	 una	 ipotetica	 vertebra	
del	tratto	dorsale	del	rachide,	vista	dalla	su-
perficie	superiore	e	suddivisa	in	sei	settori,	
tre	per	lato,	con	distribuzione	simmetrica	sul	
piano	 trasversale,	 corrispondenti	 ai	 nuclei	
di	ossificazione,	dislocati	da	dietro	in	avanti	
in	tre	gruppi:
-	due	dorsali,	corrispondenti	alle	apofisi	spi-
nose	ed	al	segmento	adiacente	delle	lamine;
-	 due	 centrali,	 comprendenti	 la	 porzione	
istmica	 con	 le	 apofisi	 articolari	 superiore	
ed	inferiori,	i	peduncoli	di	congiunzione	tra	
l’arco	neurale	e	quello	somatico	della	verte-
bra	e	le	apofisi	trasverse;
-	due	anteriori,	corrispondenti	alla	maggior	
parte	del	corpo	vertebrale.

Il	disegno	comprende	la	porzione	terminale	anteriore	delle	coste	che	si	articolano	con	le	
vertebre	toraciche	da	T2	a	T12	a	livello	dei	dischi	intersomatici.
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Figura	1b:	Schema	di	Putti,	con	il	disegno	delle	vertebre,	corrispondente	ai	difetti	di	formazione	dei	
vari	nuclei	di	ossificazione:
-	 (1-3)	nuclei	di	ossificazione	del	settore	posteriore;
-	 (4-6)	nuclei	di	ossificazione	del	settore	centrale;
-	 (7-8)	nuclei	di	ossificazione	del	settore	anteriore.
1)	 Fessurazione	posteriore	dell’apofisi	spinosa	(epistotoxoschisi)
2)	 Mancanza	di	un	emiarco	posteriore	(emiopstoxia)
3)	 Mancanza	di	tutto	l’arco	posteriore	(anipostoxia)
4)	 Fessurazione	anteriore	del	corpo	vertebrale	(somatoschisi)
5)	 Mancanza	di	mezzo	corpo	vertebrale	(emisoma)
6)	 Assenza	del	corpo	vertebrale	(asoma)
7)	 Mancanza	di	parte	del	soma	e	di	mezzo	arco	(emispondilo)
8)	 Assenza	di	mezza	vertebra	(duomerospondilo)
9)	 Assenza	di	mezzo	arco	e	del	soma	vertebrale.
Nota:	la	malformazione	dell’emispondilo	corrisponde	a	quella	indicata	al	n°	7.
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Le pubblicazioni sui vizi congeniti della colonna sono innumerevoli. Circa il meccanismo 
di formazione e di sviluppo, fra le voci più autorevoli, ricordiamo quelle di Schmorl e Yung-
hans e quelle di Rouvière, che sono concordi essenzialmente con lo schema di Putti. Sino 
all’ultimo decennio del secolo scorso l’unico mezzo per la diagnosi di queste malformazioni 
consisteva nell’esame radiografico, che ancora oggi rimane il gold standard in termini sia di 
diagnosi che di follow-up, come si può vedere, per esempio, nello studio della scoliosi conge-
nita, una delle principali cause dell’emispondilo.

L’esame si compendia nelle classiche proiezioni anteroposteriore (per le emivertebre latera-
li) e laterolaterale (per le assai meno frequenti emivertebre posteriori), ma anche, e soprattutto, 
per quantificare l’eventuale traslazione del rachide rispetto ad S1 ed alla linea bicoxofemorale, 
le quali evidenziano la tipica morfologia trapezoidale della vertebra.

Tuttavia, per la combinazione di svariati fattori (quali l’interposizione di strutture anatomi-
che, le deviazioni angolari e rotatorie dei segmenti della colonna attigui o a distanza, l’intrin-
seca bidirezionalità della metodica ed altri), si è rivelata di estrema utilità l’esecuzione dell’e-
same TC8 introdotta negli ultimi anni del secolo scorso e che, oltre a migliorare la definizione 
dei rapporti spaziali con le vertebre adiacenti (confrontati, nei casi sottoposti ad intervento, 
con l’indagine pre- operatoria), consente di valutare il grado di instabilità vertebrale e di far 
prevedere lo sviluppo delle deformazioni associate scoliotica e/o cifotica. I limiti della me-
todica sono legati sia alla valutazione qualitativa (più che quantitativa della malformazione) 
che alla considerevole dose di radiazioni ionizzanti, che in genere controindicano l’impiego 
della metodica quale strumento di follow-up. A questo proposito uno studio di Humbert et Al. 
nel 201211 proponeva l’impiego del tradizionale esame radiografico per ottenere con discreta 
approssimazione ricostruzioni tridimensionali paragonabili all’esame TDM, vantando un’ac-
curatezza di circa 2 mm.

La Risonanza Magnetica8 per quanto fornisca dettagliate informazioni in termini di im-
plicazioni sul nevrasse, sui piatti cartilaginei e sui dischi intervertebrali, presenta una minore 
accuratezza nello studio dell’osso. Inoltre, al pari della TC, viene eseguita con paziente in 
decupito supino, con il naturale risultato di una sottostima della curvatura del rachide e di 
possibili disallineamenti dei metameri compresi nello studio.

Infine, una menzione particolare spetta al ruolo dell’ecografia prenatale12 che può eviden-
ziare, dalla XIII settimana di gestazione (quando compaiono i centri di ossificazione anteriore 
per il soma e quelli laterale e posteriore per ciascun emiarco della vertebra), la presenza di 
vertebre trapezoidali associate a deviazione del rachide (evidenziate nelle scansioni coronali 
e sagittali) e a difetti ossei focali nelle scansioni assiali. Questa metodica presenta una sen-
sibilità prossima al 70% e, in caso di reperto di emispondilia, pone indicazione alla ricerca 
delle eventuali comorbilità (malformazioni craniche, cardiache, genito-urinarie, scherletriche 
su altri distretti dell’organismo, ecc) che potrebbero supportare l’ipotesi per una interruzione 
(volontaria) della gravidanza.

MATERIALI E METODI

In considerazione della singolarità di questa malformazione, che rientra nel capitolo vario e 
complesso delle anomalie congenite del rachide, che nel loro insieme vanno ricondotte ad un 
vizio di formazione o di differenziazione presente nella vita intrauterina, nella fase embrionale 
od in quella fetale dello sviluppo, abbiamo ritenuto opportuno limitare la nostra attenzione 
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all’aspetto morfologico delle più frequenti varietà di questa rara malformazione, quali emer-
gono dalla consultazione della letteratura specialistica sull’argomento (fig.	2-21).

Per quanto riguarda in particolare l’importante capitolo della diagnostica differenziale, oc-
corre tenere presente l’eventuale possibilità di discriminazione che sussiste con altre affezioni 
proprie dell’età prenatale, data l’alta possibilità di similitudine dei rilievi ecografici. In questi 
casi occorre l’esame radiografico del rachide, che può essere effettuato soltanto dopo la nasci-
ta. Per gli altri casi ci limitiamo ad accennare alle principali malformazioni congenite vertebra-
li che possono presentare qualche aspetto di confusione con la emispondilia (fig.	22-25), con 
la quale, fra l’altro, in qualche caso possono coesistere11.

Segnaliamo, su questo argomento, l’importante contributo di Volpe e coll.12.

Figura	2:
Comuni	esempi	di	emivertebra	laterale	segmentata	(a-b)	e	semi-segmentata
(c-e;	Malformed vertebrae: a clinical and imaging review,	Apeksha	Chaturvedi1	&	Nina	B.	
Klionsky	&	Umakanthan	Nadarajah	&	Abhishek	Chaturvedi	&	Steven	P.	Meyers).
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Figura	3:
Donna	 adulta	 con	 dolore	 toracico:	
emivertebra	 laterale	destra	 libera	non	
incarcerata	 in	D3	associata	a	 scoliosi	
destro	 convessa;	 non	 è	 visualizzabile	
la	 costa	 controlaterale	 (Lateral hemi-
vertebra,	Case	contributed	by	Dr	Matt	
Skalski).

Figura	4:
Ragazza	di	15	anni	con	torcicollo,	do-
lore	 e	 scoliosi	 cervicale:	 emivertebra	
laterale	 destra	 parzialmente	 segmen-
tata	in	C3	(fusa	con	C2;	Hemivertebra 
of the cervical spine: an uncommon 
background for neck pain, cervical 
scoliosis, and torticollis:	Stylianos	Ka-
petanakis,	Grigorios	Gkasdaris,	Evan-
gelos	Nastoulis,	and	Vladimir	Stavrev).

Fig.	3

Fig.	4
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Figura	5:	Bambino	di	2	anni	e	7	mesi	con	malformazioni	ano-rettali	e	genito-urinarie	alla	
nascita:	emivertebre	laterali	libere	non	incarcerate	e	soprannumerarie	in	sede	dorsale	(a	
sinistra)	e	lombare	(a	destra)	con	scoliosi	“a	S	italica”;	sono	presenti	anche	due	vertebre	
dorsali	compete	soprannumerarie	con	le	quali	si	articolano	altrettante	coste	(Congenital 
double scoliosis with 2 bilaterally alternant supranumerary hemivertebrae and 2 supranu-
merary vertebrae treated by growth guiding device:	Gheorghe	Burnei,	Viorel	Ţandea,	Iuliu	
Liviu	Muntean,	Marius	Moga,	Ionuţ	Daniel	Răducan,	and	Cristian	Burnei).

Figura	6:	Ragazza	di	12	anni	con	scoliosi	lombare	destro	convessa:	presenza	di	due	emi-
vertebre	laterali	destre	parzialmente	segmentati	fuse	rispettivamente	con	i	somi	di	L2	ed	L3	
con	compressione	delle	 faccette	articolari	omolaterali	(Hemivertebrae with fusion,	Case	
contributed	by	Dr	Vougiouklis	Nikos).
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Figura	7:
Ragazzo	di	11	anni	con	scoliosi	dorsale:	emivertebra	laterale	destra	libera	non	incarcerata	
e	soprannumeraria	tra	D10	e	D1;	coesiste	lieve	deformità	cifotica	e	sono	presenti	scoliosi	
lombare	e	lieve	tilt	pelvico	a	sinistra	compensatori	(Hemivertebra with congenital scoliosis, 
Case	contributed	by	Dr	Mohammad	A.	ElBeialy).
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Figura	8:
Scoliosi	congenita	associata	ad	emivertebra	laterale	libera	non	incarcerata	a	sinistra	in	L1	
(Hemivertebra with congenital scoliosis,	Case	contributed	by	Dr	Ahmed	Almuslim).

Figura	9:
Scoliosi	congenita	associata	ad	emivertebre	laterali	libere	non	incarcerate	in	sede	dorsale	
bilaterale	(in	D3	e	D4	a	destra	e	in	L1	a	sinistra;	Congenital scoliosis secondary to hemi-
vertebrae,	Case	contributed	by	A.	Prof.	Frank	Gaillard).
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Figura	10:
Bambino	con	emivertebra	 laterale	sinistra	non	 incarcerata	 in	sede	 lombare	associata	ad	
agenesia	sacrale	(Hemivertebrae: a comprehensive review of embryology, imaging, classi-
fication, and management,	Jaspreet	Johal	&	Marios	Loukas	&	Christian	Fisahn	&	Jens	R.	
Chapman	&	Rod	J.	Oskouian	&	R.	Shane	Tubbs).

Figura	11:
Ragazzo	di	8	anni	con	dolore	lombare	e	scoliosi	destro	convessa:	emivertebra	lombare	sinistra	
parzialmente	segmentata	in	L2	(Lumbar hemivertebra,	Case	contributed	by	Dr	Servet	Kahveci).
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Figura	12:
Donna	di	25	anni	con	dolore	lombare:	emivertebra	laterale	destra	parzialmente	segmentata	
in	L4	associata	a	scoliosi	destro	convessa	lombare	e	ad	artrosi	delle	faccette	articolari	(Fu-
sed hemivertebra,	Case	contributed	by	A.	Prof.	Frank	Gaillard).

Figura	13:
Emivertebra	laterale	sinistra	libera	non	incarcerata	in	D1	(Hemivertebrae: a comprehensi-
ve review of embryology, imaging, classification, and management,	Jaspreet	Johal	&	Ma-
rios	Loukas	&	Christian	Fisahn	&	Jens	R.	Chapman	&	Rod	J.	Oskouian	&	R.	Shane	Tubbs).
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Figura	14:	Uomo	asintomatico	di	76	anni:	emivertebra	laterale	sinistra	libera	non	incarce-
rata	in	D4	(Hemivertebra,	Case	contributed	by	Dr	Bruno	Di	Muzio).

Figura	15:	Emivertebra	laterale	sinistra	libera	non	incarcerata	tra	L2	ed	L3	in	scansioni	
coronali	(Hemivertebrae: a comprehensive review of embryology, imaging, classification, 
and management,	Jaspreet	Johal	&	Marios	Loukas	&	Christian	Fisahn	&	Jens	R.	Chapman	
&	Rod	J.	Oskouian	&	R.	Shane	Tubbs).
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Figura	16:	Donna	di	45	anni	con	dolore	lombare	improvviso:	emivertebra	laterale	destra	
parzialmente	segmentata	tra	L4	ed	L5	(Incarcerated hemivertebra, Radiopedia	Case	con-
tributed	by	Dr	Bahman	Rasuli).

Infine, è utile ricordare altre condizioni che possono costituire motivo di incertezza diagno-
stica, come nel caso di fratture da iperflessione, compressione ed esplosione (con presenza di 
frammenti ossei non corticalizzati), crolli vertebrali osteoporotici, difetti del tubo neurale (ca-
ratterizzati dalla conservazione dei centri di ossificazione visibili nelle scansioni ecografiche 
assiali e dall’eventuale associazione di meningocele o mielomeningocele), e malattie infiam-
matorie o neoplastiche (nelle quali è presente tessuto molle caratterizzabile con indagine TC 
ed RM, spesso con l’ausilio del mezzo di contrasto).

A seguire alcuni esempi delle assai più rare ma sintomatiche emivertebre posteriori:
(Severe Kyphosis Due to Congenital Dorsal Hemivertebra:	Frank	Williams,	Iain	W.
	McCall,	Johb	P.O’Brien	and	William	M.	Park).
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Figura	17:	(A	sinistra)	Bambina	di	7	mesi	con	angolo	di	cifosi	pari	a	25°;	dall’età	di	10	anni	
sviluppa,	 in	ordine,	 paraparesi,	 spasticità	degli	 arti	 inferiori	 e	perdita	della	 funzionalità	
vescicale;	(a	destra)	a	14	anni	l’angolo	di	cifosi	misura	ben	79°	ed	è	evidente	emivertebra	
posteriore	in	D12.

Figura	18:	 Bambina	di	8	anni	con	lieve	scoliosi,	paraparesi,	iporeflessia	degli	arti	inferiori	
e	Babinski	equivoco;	a	16	anni,	dato	l’aumento	di	frequenza	degli	episodi	paretici,	esegue	
radiografia	del	rachide	(a	sinistra)	che	documenta	emivertebra	posteriore	in	D9	associato	
non	a	cifosi	(angolo	di	25°)	bensì	a	impronta	sulla	corda	midollare	(a	destra	-mielografia-).
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Figura	19:	(A)	Bambino	di	6	mesi	con	angolo	di	cifosi	pari	a	30°,	emivertebra	posteriore	in	
D12	(freccia	grande)	ed	ipoplasia	di	L1	(freccia	piccola);	(B)	tre	anni	dopo	l’angolo	misura	
38°	e	vi	è	impronta	sulla	corda	midollare.
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Figura	20:	Ragazzo	con	emivertebra	posteriore	 in	D8	e	progressiva	cifosi	che,	all’età	di	  
soli	12	anni,	raggiunge	un	angolo	pari	a	circa	140°,	associandosi	a	blocco	mielografico	
all’apice	della	curva	con	conseguente	paraplegia	 spastica,	perdità	della	 funzionalità	ve-
scicale,	 riduzione	della	capacità	vitale	ed	 ipertensione	polmonare.	Notare	come	 la	cifosi	
aumenti	soprattutto	durante	lo	spurt	puberale.
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A seguire un esempio di emivertebra diagnosticata ecograficamente in epoca prenatale:

Figura	21:
Feto	 di	 20	 settimane	 con	
translucenza	nucale:
presenza	 di	 emivertebre	 in	
T3,	 T4,	 T7,	 T10,	 L1	 ed	 L2;	
si	 procede	 ad	 IVG	 (Prena-
tal diagnosis of fetal multi-
ple	 hemivertebrae:	 the	 im-
portance	 of	 3D	 ultrasound	
assessment,	 N.	 Volpe,	 C.	
Migliavacca,	 A.	 Dall’Asta,	
C.	 T.	 Kaihura,	 T.	 Ghi	&	 T.	
Frusca).
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A seguire, infine, esempi di malformazioni congenite che interessano la diagnostica diffe-
renziale con le emivertebre, potendo talora coesistere con queste ultime:

- vertebre a blocco: fuse ventralmente (con fusione dei corpi), dorsalmente (con fusione 
degli archi) o in ambo i versanti; se unilaterali causano scoliosi congenita in quanto l’emiver-
tebra controlaterale continua a svilupparsi (determinando un incremento della curvatura di 5° 
o più l’anno (Fig.	22);

Figura	22
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- vertebre a farfalla: caratterizzate dalla presenza di una fessura sagittale associata o meno 
a progressivo assottigliamento degli emisomi in senso latero-mediale; generalmente asinto-
matiche, possono accompagnarsi, in caso di difetto di ossificazione ventrale o dorsale, a spina 
bifida occulta (Fig.	23);

- “wedge vertebrae”: a cuneo anteriore a causa dell’ipoplasia della regione somatica an-
teriore; può associarsi, oltre 
a cifosi, aplasia degli archi e 
ipoplasia dei segmenti poste-
riori dei somi adiacenti, tal-
volta fusi con la precedente 
dando luogo alla formazione 
di vetebre a blocco o addirit-
tura emivertebre  (che, diver-
samente da quelle classiche, 
attraversano la linea mediana 
(Fig.	24).

(Malformed vertebrae: a 
clinical and imaging review, 
Apeksha	Chaturvedi	&	Nina	
B.	 Klionsky	 &	 Umakanthan	
Nadarajah	&	Abhishek	Cha-
turvedi	&	Steven	P.	Meyers).

Figura	23

Figura	24
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- “bullet, hooked o beaked vertebrae”: vertebre displastiche caratterizzate da platispondi-
lia, presenza di becchi anteriori e “scalloping” dei muri posteriori; si associa spesso lieve cifosi 
ed alterazione della morfologia degli archi costali (Fig.	25).

(A Systematized Approach to Radiographic Assessment of Commonly Seen Genetic 
Bone Diseases in Children: A Pictorial Review; Tamer	A.	El-Sobky,	Rabah	M.	Shawky,	Hos-
sam	M.	Sakr,	Solaf	M.	Elsayed,	Nermine	S.	Elsayed,	Shaimaa	G.	Ragheb,	Radwa	Gamal).

DISCUSSIONE  (CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI)

Stante il carattere essenzialmente compilativo della presente nota, gli AA. hanno ritenuto 
utile un aggiornamento sulle rare malformazioni congenite del rachide dorsolombare, con rife-
rimento esclusivo all’aspetto morfologico della malformazione, limitandosi ad un accenno alla 
diagnosi differenziale, escludendo qualsiasi riferimento all’aspetto clinico del problema. Si 
tratta di un argomento ancora notevolmente discusso, specie per quanto riguarda il tipo di trat-
tamento, che ancor oggi è orientato, secondo la maggior parte degli AA., alla terapia incruenta, 
con ricorso all’intervento quanto più limitato possibile e da effettuare, quando espressamente 
necessario, preferibilmente nelle fasi iniziali dello sviluppo della deformazione.

Figura	25
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ARTROPLASTICA DI RIDUZIONE CON
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NELLA RIZOARTROSI: TECNICA ORIGINALE E

RISULTATI A MEDIO TERMINE.

REDUCTION ARTHROPLASTIC WITH ABSORBIBLE 
JOINT SCAFFOLD INPLANT IN RIZOARTHROSIS: 
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Indirizzo per la corrispondenza: g.pizza@giomi.com

Parole chiave: Rizoartrosi, Trapeziometacarpale, Artroplastica, Spaziatore articolare.
Key words: Rhizarthrosis, Trapeziometacarpal joint, Arthroplasty, Joint scaffold.

RIASSUNTO

La rizoartrosi è un patologia frequente che colpisce fino al 20% della popolazione adulta, 
in prevalenza di sesso femminile con un rapporto M:F=1:4. Ad oggi non esiste un trattamen-
to chirurgico che possa essere identificato come gold standard terapeutico. L’artroplastica 
con interposizione di spaziatori bioriassorbibili in Acido Poli L/D Lattico (RegJointTM) si è 
dimostrata essere una valida opzione nel trattamento della rizoartrosi, eseguita su una serie 
di 30 pazienti affetti da rizoartrosi al II-III stadio secondo Eaton, seguiti con un follow-up 
medio di 12,6 mesi. I risultati positivi che emergono da questo studio incoraggiano l’utilizzo 
della suddetta metodica, che appare di semplice esecuzione, risolutiva della sintomatologia 
dolorosa, molto conservativa ed efficace nel limitare la progressione della malattia.

SUMMARY

Rhizoarthritis is a frequent pathology that affects up to 20% of the adult population, pre-
dominantly female with a ratio M: F = 1:4. Nowdays, there is no surgical treatment that can 
be identified as a therapeutic gold standard. Arthroplasty with interposition of bioabsorbable 
spacers in Acid Poly L / D Lattidco (RegJointTM) has proved to be a valid option in the tre-
atment of rhizoarthrosis, performed on a series of 30 patients with rhizoarthritis at the II-III 
stage according to Eaton classification followed with an average follow-up of 12.6 months. 
The positive results emerging from this study encourage the use of the above method, which 
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appears to be simple to perform, resolves painful symptoms, very conservative and effective 
to avoid disease progression.

INTRODUZIONE 

L’artrosi della articolazione trapezio-metacarpale, o rizoartrosi, è una patologia molto fre-
quente. Fu descritta la prima volta da Forestier nel 1937 e rappresenta da sola il 10% di tutte 
le localizzazioni artrosiche1. Tale affezione colpisce il 20% della popolazione adulta, prevalen-
temente di sesso femminile, con un rapporto M:F=1:4. La prevalenza aumenta con l’età: negli 
over 70, il 19% degli uomini e il 29% delle donne presentano sintomi riferibili a rizoartrosi2. Tali 
percentuali aumentano se si considera il dato radiografico: negli over 55, il 55% degli uomini e il 
67% delle donne presenta alla RX alterazioni riconducibili alla presenza di rizoartrosi2. 

La trapezio metacarpale è un’articolazione estremamente mobile con superfici articolari 
non congruenti (“a sella”) e che permette movimenti di flesso-estensione, abduzione ed ad-
duzione e, in particolare, l’opposizione sua prerogativa peculiare e fondamentale per la presa. 

La patogenesi della rizoartrosi è multifattoriale con numerose cause che concorrono all’in-
debolimento del palmar beak ligament (PBL) o legamento intracapsulare trapezio-metacarpale 
obliquo palmare. Tale legamento è stato identificato come fattore più importante nella stabilità 
articolare trapezio-metacarpale e la sua lesione è momento determinante nello sviluppo della 
rizoartrosi3. Oltre al sesso femminile, tra i principali elementi predisponenti si annoverano 
tutte quelle attività lavorative caratterizzate dall’esecuzione di prese fini in adduzione e in 
opposizione ripetute durante il gesto lavorativo4.

Esistono diversi tipi di classificazioni in merito alla rizoartrosi, ma la più utilizzata è sicu-
ramente quella di Eaton Littler che, in base al quadro radiografico, la suddivide in 4 categorie 
di gravità crescente (Tab.	1).

Sebbene sia sicuramente un utile ausilio nel porre la diagnosi, tale classificazione ha una 

 Stadio classificativo Aspetto anatomo-radiografico
 di Eaton-Litter

 Stadio I Superfici articolari normali della articolazione
 trapezio-metacarpale.

 Stadio II Riduzione dello spazio articolare per deficit o lassità dei
 legamenti della articolazione trapeziometacarpale.

 Stadio III Marcato restringimento della rima articolare, formazioni cistiche
 subcondrali, sclerosi ossea, sublussazione del I metacarpo rispetto
 al trapezio maggiore di 2 mm. L’articolazione trapezio-scafoidea 
 è integra.

 Stadio IV Completo deterioramento dell’articolazione trapezio-metacarpale
 associato ad un coinvolgimento della articolazione trapezio-scafoidea.

Tabella 1
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limitata capacità nel guidare il chirurgo verso il trattamento più indicato a causa della discre-
panza spesso presente tra quadro radiografico, sintomo riferito e reperto intraoperatorio5. Per 
tale motivo, nella scelta del trattamento è la sintomatologia del paziente a dover guidare il 
chirurgo verso la condotta più appropriata al singolo paziente.

Dal punto di vista clinico, il dolore durante le prese fini in opposizione è il sintomo cardi-
ne riferito dal paziente, dolore che progressivamente diventa presente anche a riposo. Segni 
diagnostici sono il dolore alla pressione a livello dell’articolazione trapezio-metacarpale con 
sublussazione, deformità del primo raggio, Grinding test postitivo e cranck test positivo.

Nella nostra esperienza più che ventennale la rizoartrosi è stata trattata con numerose strategie. 
L’approccio conservativo con condroprotettori, tutore e FKT è sempre il trattamento ini-

ziale che conduce spesso ad un miglioramento sintomatologico ben accettato dal paziente 
soprattutto negli stadi I e II iniziale di Eaton. La fase successiva delle infiltrazioni con acido 
Jaluronico e/o con l’aggiunta di preparati cortisonici ci ha dato risultati controversi e transitori. 
La riserviamo ai casi che non vogliono sottoporsi a terapia chirurgica e la ripetiamo solo in 
quei casi che hanno avuto reale beneficio al I ciclo di infiltrazioni. Riserviamo la chirurgia ai 
casi II stadio dolorosi e resistenti a terapia, III di Eaton e, naturalmente, al IV stadio. 

Nel corso del tempo sono stati proposti numerosi trattamenti chirurgici per il trattamento della 
rizoartrosi, sebbene ad oggi non esista un intervento definibile come gold standard terapeutico6. 
Ad oggi il trattamento chirurgico più utilizzato è la trapeziectomia con interposizione tendinea e 
ricostruzione del legamento intermetacarpale, praticato dal 70% dei chirurghi americani7.

Prendendo spunto da un lavoro presentato da Badoino16 al Congresso nazionale della Chi-
rurgia della Mano che mostrava circa 400 casi trattati con artroplastica semplice senza inter-
posizione, abbiamo trattato con tale tecnica presso il nostro Istituto numerosi pazienti. È da 
circa 2 anni che pratichiamo nelle rizoartrosi stadio II e III l’artroplastica di riduzione con 
impianto di uno joint-scaffold. L’artroplastica di interposizione rappresenta un intervento al-
ternativo, ugualmente efficace alla trapeziectomia6, che consiste nel praticare una resezione 
delle superfici articolari interessate e nell’interporre uno spaziatore, che può essere o meno 
riassorbibile. Nell’ambito degli spaziatori bioriassorbibili, uno dei materiali con cui vengono 
realizzati tali device è un polimero di acido Poli L/D lattico con un L:D monomero ratio di 
96:4 (PLDLA96:4), formato da 4 capi intrecciati fra di loro a formare una struttura cilindrica. 
La principale caratteristica di tale polimero è la sua totale degradazione, che avviene nell’arco 
di circa 3 anni8, lasciando in loco la formazione di un tessuto di neoformazione fibrosa che 
mantiene lo  spazio articolare e che previene il sintomo più invalidante ossia il dolore. La per-
fetta integrazione di tale polimero è dovuta alle sue caratteristiche di porosità, che permette la 
perfusione ematica e, quindi, il suo inglobamento.

MATERIALI E METODI

Sono stati inclusi nello studio i pazienti osservati presso l’Istituto Chirurgico Ortopedico 
Traumatologico di Latina, nel periodo compreso tra Gennaio 2018 a Novembre 2019, un totale 
di 30 pazienti, 22 di sesso femminile con età media di 60,3 anni (minimo 41, massimo 83) 
e 8 di sesso maschile con età media di 56,5 anni (minimo 43, massimo 68), tutti con segni e 
sintomi riferibili a rizoartrosi. La diagnosi di rizoartrosi è stata posta mediante l’esecuzione di 
radiografie nelle proiezioni antero-posteriore e laterale, e successivamente, classificate sulla 
base della Classificazione di Eaton-Littler. 
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Tutti i pazienti sono stati inizialmente trattati in maniera conservativa tramite posiziona-
mento di tutore rizosplint e FKT, senza beneficio. Tutti i pazienti sono stati valutati in pre e 
post operatorio tramite un accurato esame obiettivo: valutazione della ROM articolare, Grind 
test, Cranck test, Pinch test  per la valutazione della pinza digitale con tre diversi diametri (4, 5 
e 6 cm) per la rilevazione della pressione esercitata dal primo raggio in opposizione al secon-
do; tale test esprime valori in Bar ed è stato realizzato con apparecchio dedicato e valutazione 
tramite scala VAS per la quantificazione del dolore preoperatorio.  

L’indicazione all’intervento chirurgico è stata posta sulla base dei seguenti parametri: dolo-
re severo e limitazione nello svolgimento delle attività quotidiane con ridotto grip strength ed 
evidenza radiografica di rizoartrosi stadio II-III. Ciascun paziente è stato quindi sottoposto ad 
intervento di artroplastica di interposizione con posizionamento di spaziatore bioriassorbibile 
RegJoint TM. Il follow-up è fra 22 e 3 mesi con una media di 12,66.

TECNICA CHIRURGICA

I pazienti sono stati tutti anestetizzati tramite tecnica di blocco selettivo del plesso brachiale 
secondo Alemanno, a tutti è stata applicata una fascia ischemica per la durata compresa tra 
l’incisione e la chiusura della capsula, consentendo una adeguata emostasi prima della chiu-
sura della cute. 

Incisione radiale di pochi centimetri centrata nella regione di proiezione dell’articolazione 
trapezio - metacarpale. Attenzione nei vari piani a isolare e proteggere le terminazioni nervose 
e le diramazioni dell’arteria radiale. Incisione capsulare con attento isolamento e protezione 
della stessa e suo momentaneo ancoraggio periferico con fili di sutura. Si isolano i capi artico-
lari e si asportano gli eventuali osteofiti. Si esegue resezione della cartilagine fino a regolariz-
zare le 2 superfici contrapposte rendendole uniformi. Per tale motivo la resezione effettuata è 
variabile da caso a caso. 

Si cerca ad ogni modo di non essere troppo aggressivi, riservando l’asportazione a pochi 
millimetri in modo tale da poter allineare l’articolazione ma non renderla ulteriormente insta-
bile (Fig.	1). 

Si procede a preparare l’impianto dello scaffold con le misure effettuate con materiale di 
prova metallico che ci permette una valutazione sia diretta sul campo operatorio, sia sotto con-
trollo amplioscopico (Fig.	2 e 3).  
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Figura	1

Figura	2 Figura 4

Figura 3

Tale passaggio ci aiuta nella scelta 
della misura più idonea al caso in que-
stione (Fig.	 4). Per permettere un ade-
guato centraggio dello scaffold abbiamo 
ideato una tecnica che prevede il pas-
saggio di filo riassorbibile in Vicryl o 
simile attraverso sia il metacarpo che il 
trapezio. Il tunnel di passaggio viene cre-
ato con semplice filo di K centrato nella 
zona mediana sia del metacarpo che del 
trapezio	(Fig.	5). 

Tale accorgimento permette il pas-
saggio del filo perfettamente al centro 
dell’articolazione T-M e anche il centra-
mento dello scaffold. Infatti il filo viene Figura	5
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Figura	6

Figura	7

inserito nel metacarpo o nel trapezio, fatto 
passare al centro dello spaziatore e inserito 
nell’articolazione (Fig.	6).

Consecutivamente, il filo fuoriesce nel-
l’osso contrapposto e verrà ancorato con 
nodo semplice sulla superficie articolare. 
La tensione va regolata in modo che l’ar-
ticolazione venga perfettamente allineata, 
ma non da schiacciare eccessivamente lo 
scaffold, pena rigidità residua (Fig.	7).

Infine si esegue copertura con la capsu-
la precedentemente isolata ed ancorata cer-
cando di ricreare le condizioni precedenti 
l’intervento. Tali accorgimenti ripristinano 
l’allineamento articolare e danno una sta-
bilità primaria all’articolazione, che risulta 
essere importante anche ai fini di una ripre-
sa più rapida. Si applica tutore o apparec-
chio immobilizzante in materiale sintetico 
leggero da portare per 20 gg.

Nelle figure	8	e	9, controlli post opera-
tori dopo 6 mesi.

 

Figura	8:	Controllo	post	operatorio	
a	6	mesi.	

Figura	9:	Controllo	post	operatorio
6	mesi.	



Volume n. 42 - Anno 2019

– 167 –

DISCUSSIONE

I pazienti inclusi nello studio sono stati studiati con test soggettivi ed oggettivi anche con 
ausilio di strumenti dedicati (Pinch Test). Sono stati valutati, inoltre, con questionario Quick 
DASH per la parte inerente la ripresa delle attività quotidiane normali e lavorative. La scala 
VAS è stata proposta come valutazione pre e post del dolore.

I risultati ottenuti nella quasi totalità dei pazienti mostra una riduzione considerevole del 
dolore (VAS < 2 nell’85% dei pz nel PO) a fronte di notevole sintomatologia persistente e nella 
quasi interezza dei pazienti nel pre operatorio (90% >9).

Il Grind test è risultato completamente negativo nel 85% dei pazienti, mentre nel restante 
15%  debolmente positivo con dolore lieve e non limitante le attività.

Tabella 2

  VALUTAZIONI CLINICHE FOLLOW-UP

  Grind Test Neg  85% Pos  15 %

  QuickDASH score <30 nel 85% <40 nel 10%

  V.A.S. <2  85% <4 15%

  Grado di soddisfazione 93,33% 6,66% 
 (28 pazienti)  (2 pazienti)

Pinch Test: i risultati di tale valutazione hanno dato a 3 mesi  valore sovrapponibile alla 
fase pre-operatoria, mentre c’è un notevole miglioramento nel follow-up a più lungo termine, 
risultando eccellenti in quelli a 16 mesi.

 

E’ importante sottolineare che, a differenza di altre tecniche, non c’è un accorciamento 
dell’asse del pollice che può nuocere in maniera rilevante sui movimenti di opposizione, in 
particolare in quella più fine.

Figura	10:	Mechanical	Pinch	Gauge.



Volume n. 42 - Anno 2019

– 168 –

CONCLUSIONI

Nella speranza di trovare una tecnica che ci permettesse un buon recupero sia della forza 
che dell’articolarità, abbiamo adottato un intervento di artroplastica di riduzione con impianto 
di Joint Scaffold riassorbibile. Abbiamo usato un materiale che come caratteristiche favorisce 
l’integrazione e la formazione di tessuto pseudo-fibroso, che previene il dolore e la rigidità 
dell’articolazione16.

La nostra valutazione, sia pur limitata nel tempo (follow – up medio di 12,6 mesi), è molto 
positiva nella risposta ai vari parametri usati soprattutto nella soddisfazione dei pazienti.

È da rivalutare a distanza anche per il tempo di riassorbimento completo dello scaffold che 
dovrebbe essere completo in circa 3 anni.
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RIASSUNTO

Al giorno d’oggi il trattamento preconizzato in caso di una lesione di un nervo digitale è 
la ricostruzione microchirurgica termino-terminale. Abbiamo analizzato i risultati riportati 
nella letteratura mondiale negli utimi 40 anni, portando le nostre opinioni nel dibattito relati-
vo alle questioni poste in essere e valutando le possibilità di tecniche ricostruttive alternative.

SUMMARY

Current standard management of a cut digital nerve is end-to-end microsurgical coapta-
tion. We reviewed the outcome results in the major literature of the past 40 years, reporting 
our opinion and experience in the field and exploring alternative reconstructive methods.

INTRODUZIONE 

La incidenza di lesioni dei nervi digitali risulta essere nell’area Europea 6,2 casi per 100 
mila abitanti per anno. Le lesioni possono essere isolate oppure associate a lesioni tendinee. Si 
verificano in età lavorativa, con una lieve prevalenza del sesso maschile e sono spesso correlate 
a infortuni sul lavoro o domestici. E’ considerata buona pratica che la lesione di uno o più nervi 
digitali sia la neurorrafia termino-terminale con il ricorso a tecniche ricostruttive più complesse 
ove questa non fosse realizzabile per la presenza di un “gap” fra i due segmenti del nervo lesio-
nato. Queste tecniche alternative sono l’innesto nervoso autologo, la tubulizzazione biologica e 
non e la neurorrafia termino-laterale. La letteratura degli ultimi 40 anni afferma che la ricostru-
zione è il prerequisito per il recupero della sensibilità e per la prevenzione di disturbi invalidanti 
come la formazione di neuroma, causalgia, eccessiva sensibilità al freddo etc.
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MATERIALI E METODI

La valutazione dei risultati della riparazione dei nervi digitali si basa in tutti gli studi sul test del-
la discriminazione fra 2 punti, mediante una misurazione statica o dinamica. Il test statico (s2PD) è 
stato descritto da Weber nel 1835 ed è considerato sempre in confronto al dito analogo della mano 
controlaterale, con valori normali compresi fra 2 e 6 mm. I risultati vengono classificati secondo 
la scala di Highet, che definisce “eccellente” un s2PD = 6 mm, a prescindere dal valore di s2PD 
controlaterale, e “scarso” un s2PD > 15mm, anche in assenza di dolore e di limitazioni funzionali.

Dellon ha introdotto il test della discriminazione dei 2 punti dinamico, per cui la classificazio-
ne di Highet risulta essere così codificata (tab.	1), tenendo conto anche del test della pressione 
con i filamenti di Semmes Weinstein, del recupero di una sensibilità protettiva, della sensibilità 
al freddo, della stereognosia, della sudorazione ed, eventualmente, della elettroneurografia con 
o senza  blocco anestetico del nervo collaterale digitale dello stesso dito.

RISULTATI

La metanalisi che abbiamo eseguito sulla letteratura concernente i risultati della riparazione 
di nervi digitali della mano va dal 1988 fino al 2018. Naturalmente i risultati sono dipendenti 
anche dalla introduzione e dall’uso del microscopio operatorio e dello strumentario microchirur-
gico. La presenza di lesioni associate o anche di vere e proprie amputazioni di segmenti digitali 
seguiti da reimpianto, condiziona significativamente la valutazione dei risultati, così come l’età 
dei pazienti e il ritorno o meno alla attività lavorativa.

Uno studio recente, non retrospettivo, mette a confronto i risultati ottenuti dopo una ricostru-
zione microchirurgica di nervi digitali con quelli ottenuti senza alcun intervento ricostruttivo. In 
particolare si mette in evidenza che un recupero funzionale al grado 4 della scala di Highet si è 
potuto verificare nel 25% dei nervi riparati ma in nessuno di quelli non riparati e che, comunque, 
nessun paziente di quest’ultimo gruppo abbia richiesto un ulteriore trattamento chirurgico dal 
momento che la quasi totalità (94%) aveva recuperato una sensibilità protettiva. Tale risultato si 
ottiene dopo un periodo di circa 6 mesi, trascorsi i quali la situazione resta stabile indefinitamen-
te; mentre nei pazienti in cui è stata eseguita una ricostruzione microchirurgica un miglioramen-
to è osservabile fino a 24 mesi.

Tab.1:	Classificazione	di	Highet.
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DISCUSSIONE
Lo scopo della chirurgia riparativa dei nervi digitali, sia che si esegua mediante una sutura 

termino-terminale, o una tubulizzazione, o una sutura termino-laterale, è in primo luogo di for-
nire un supporto per la rigenerazione nervosa e, quindi, per ottenere una ripresa della sensibilità 
del polpastrello e, in secondo luogo, quello di ridurre la insorgenza di un neuroma doloroso. 
La decisione di eseguire una ricostruzione microchirurgica di un nervo digitale dipende essen-
zialmente dalle lesioni associate, per cui se è necessaria la revisione chirurgica di una ferita per 
riparare lesioni tendinee, la questione non si pone; sarà necessario informare il paziente che il 
recupero di una sensibilità “normale” del dito interessato è fuori dalla portata delle migliori tec-
niche ricostruttive, a motivo della mancanza di una specificità topografica della rigenerazione 
assonale. Pertanto riteniamo saggio procedere ad una riparazione dei nervi digitali in tutti i casi 
in cui si impone una revisione chirurgica della ferita. Nei casi in cui tale revisione non è richie-
sta, la ricostruzione di un nervo digitale può essere proposta a pazienti relativamente giovani e 
con elevate richiesta funzionali, per lesioni poste prossimalmente alla falange intermedia delle 
dita lunghe o anche per lesioni più distali a livello del pollice.

Figura	2.

Figura	 1:	 Riparazione	 rigenerativa	 del	
nervo	collaterale	digitale	 interno	 (b)	dopo	
transezione	 del	 nervo	 collaterale	 digitale	
esterno	(a).
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RIASSUNTO

Gli AA. riportano la loro esperienza clinico-chirurgica nelle sindromi da intrappolamento 
del nervo ulnare, mettendo in evidenza la complessità della diagnosi, del timing chirugico 
e dei risultati sia per i casi di intrappolamento al gomito che per quelli al canale di Guyon.

SUMMARY

The Authors report their experience in diagnosing and treating entrapment sindrome of 
the ulnar nerve. They stress the complexity of the dignostic features, the challenges of the 
timing for surgical treatment and they report their results in treating either cases of ulnar 
nerve neuropathy at the elbow or at the Guyon wrist site.

INTRODUZIONE 

Le sindromi canalicolari da compressione del nervo ulnare risultano essere più complesse 
rispetto alle altre neuropatie periferiche da compressione dell’arto superiore.

Le sindromi risultanti dalla compressione del nervo ulnare durante il suo decorso lungo l’arto 
superiore sono due: la sindrome del canale cubitale e la sindrome del canale di Guyon.
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SINDROME DEL CANALE CUBITALE

La sindrome del canale cubitale è per frequenza la seconda tra le sindromi canalicolari dell’ar-
to superiore, dopo la sindrome del tunnel carpale.

Si presenta con un’incidenza di 30 casi l’anno su 100.000 abitanti (1), più frequentemente 
nel sesso maschile, con un rapporto m/f 3:1 ed un’età media di insorgenza tra i 50-59 anni nei 
maschi e 60-69 anni nelle femmine.

Dal punto di vista della patogenesi per il 54,7% è di natura idiopatica, ma può essere causata 
da eventi traumatici, da movimenti ripetitivi o da fenomeni degenerativi.

La compressione del nervo ulnare nel suo decorso può avvenire a diversi livelli:
•  a livello dell’arcata di Struthers, causata nella maggioranza dei casi da un’ipertrofia del
   capo mediale del tricipite;
•  posteriormente all’epitroclea, soprattutto per patologie articolari come fratture, artrosi o
   tumori;
•  a livello del canale cubitale, che rappresenta il 78,5% dei casi, causata da un’ipetrofia
   dell’arcata di Osborne o da fibrosi della stessa
•  a livello del passaggio al di sotto della fascia del flessore ulnare del carpo. 

Il fattore di rischio preponderante per la comparsa della patologia è il mantenimento di una 
prolungata posizione del gomito in flessione con spinta della mano verso una superficie solida o 
la stretta prolungata di un oggetto. Importanti anche la suscettibilità per traumi, deformità, epi-
condiliti ricorrenti, nonché l’obesità e il diabete. Nell’ambito delle fratture, da attenzionare sono 
le fratture articolari subcondilari dell’omero che esitano in valgismo.

Dal punto di vista sintomatologico possiamo riconoscere dapprima una compromissione 
esclusiva della componente sensitiva del nervo ulnare e successivamente anche una compromis-
sione motorio-funzionale. I primi sintomi sono solitamente rappresentati dalla presenza di intor-
pidimento, formicolii e parestesie nel versante ulnare di avambraccio e del 4-5 dito. Successiva-
mente si ha la perdita totale della sensibilità al livello di 4-5 dito e a volte della metà ulnare del 
3 dito, dolore sia spontaneo che provocato alla regione mediale del gomito e dell’avambraccio e 
positività del segno di Tinel al gomito. In seguito, quando la neuropatia avanza di gravità com-
paiono i sintomi deficitari motori quali la perdita di destrezza e fluidità nei movimenti, deficit di 
forza dei muscoli innervati dall’ulnare fino ad arrivare, nei casi avanzati, all’atrofia muscolare.

La gravità della neuropatia è valutabile clinicamente mediante la classificazione di Mc Go-
wan2 che prevede tre stadi:

-  I: lesioni minime, con sintomi  esclusivamente  sensitivi ( parestesie,  ipoestesie lievi);
-  II: lesioni intermedie, con sintomi sensitivi e in partemotori (anestesia, deficit motorio);
-  III: lesioni gravi (deficit motori di uno o più muscoli intrinseci).

Dal punto di vista semeiologico esistono diverse manovre e segni clinici che aiutano a for-
mulare una diagnosi.

Il segno di Duchenne o mano da benedicente, che si presenta con flessione del 4° e 5° dito, 
dovuta al deficit dei muscoli intrinseci. Il segno di Egawachesi presenta con impossibilità ad 
accavallare il 3° sul 2° dito per deficit dell’interosseo dorsale. L’abduzione dell’indice contro 
resistenza per deficit del 1° interosseo dorsale e atrofia del 1° spazio. Il segno di Wartenberg, che 
si presenta con abduzione del 5° dito per deficit del 4° interosseo. Il segno di Froment, che evi-
denzia alla flessione dell’ IF la debolezza dell’adduttore del pollice vicariato dal flessore lungo 
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del pollice innervato dal nervo mediano.
La diagnosi è clinica, tuttavia è sempre bene eseguire esami strumentali che documentino la 

gravità della compromissione nervosa e permettano di risalire all’eziologia. 
L’ENMG è l’esame paraclinico principale che permette una diagnosi differenziale con le 

polineuropatie e le cervicobrachialgie, utile inoltre a scopo prognostico, medico-legale e per la 
valutazione post-operatoria. L’RX risulta utile per la valutazione delle strutture articolari, per la 
presenza di osteoatriti, per deformazioni in valgismo, per le calcificazioni e per la valutazione 
degli esiti di traumi pregressi. Raramente possono essere utili ETG e RMN per la valutazione di 
eventuali cisti, neuromi o aneurismi.

La diagnosi differenziale va posta con le cervicobrachialgie, le plessopatie, alcune condizioni 
psichiatriche, le neuropatie degenerative tra cui la SLA, la Sclerosi Multipla, le siringomielie ed 
i fenomeni ischemici cerebrali.

TRATTAMENTO

Durante le fasi iniziali ci si può avvalere di un trattamento conservativo che prevede fisiote-
rapia, ultrasuoni, laser e tens. In particolare si utilizzano splint statici che limitano la flessione 
del gomito, da utilizzare 18 ore al giorno per circa 3 mesi. Circa il 30% dei pazienti presentano 
miglioramento dei sintomi semplicemente con il miglioramento della postura e la riduzione 
dell’attività lavorativa.

Il trattamento chirurgico è indicato nei casi severi, specie dopo il fallimento della terapia 
conservativa. Esso consiste nella liberazione del nervo dalle aderenze, la sezione del legamento 
di Osborne e l’eventuale trasposizione nervosa.

Vi sono diverse tecniche chirurgiche tra cui la decompressione open, la trasposizione del 
nervo anteriormente all’epicondilo mediale, nonché tecniche endoscopiche. Tutte le tecniche 
risultano sovrapponibili per i risultati e nessuna di esse sembra essere superiore ad un’altra, per 
cui la scelta della tecnica dipende dalle preferenze del chirurgo3, 4.

La decompressione open venne utilizzata per la prima volta nel 1878 da Fèvre5, 6. Essa per-
mette una visione diretta e completa del nervo tramite una singola incisione longitudinale di cir-
ca 8-10 cm in corrispondenza del canale cubitale e la successiva liberazione del nervo dall’arcata 
di Struthers fino al legamento di Osborne.

I risultati sono eccellenti nel 82% dei casi7, 8, 9, 10, le complicanze sono caratterizzate dalla 
comparsa di intorpidimento nel territorio di innervazione del ramo antibrachiale del nervo me-
diano e raramente da infezioni o dalla deiscenza della ferita chirurgica.

Il trattamento per via endoscopica venne introdotto nel 1995 da Tsai11ed ha trovato largo im-
piego fino a 10 anni fa. Questa tecnica prevede un’incisione di circa 3 cm in corrispondenza del 
tetto cubitale e permette una visione del nervo per circa 10 cm di lunghezza.

Le complicanze risultano essere sovrapponibili a quelle della tecnica open, per cui i vantaggi 
principali sono la mini invasività e la rapidità di guarigione. Da tenere in considerazione, tutta-
via, sono l’alto costo e la necessità di padronanza della tecnica da parte del chirurgo.

Oltre alla semplice liberazione del nervo si può eseguire una trasposizione dello stesso in 
sede sottocutanea, intramuscolare o sottomuscolare.

La trasposizione sottocutanea, utilizzata per la prima volta da Curtis nel 189812, prevede un 
approccio identico alla tecnica open ma inserisce il wrapping del nervo con la fascia sottostante 
e l’ancoraggio a livello del condilo mediale o al derma. È una tecnica vantaggiosa nei casi in cui 
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sia presente un evidente sublussazione pre-operatoria. I rischi sono rappresentati dalla devasco-
larizzazione e una più frequente irritazione nervosa, soprattutto nei pazienti magri.

La trasposizione intramuscolare13 posiziona il nervo tra il pronatore quadrato e il flessore 
ulnare del carpo.

L’incisione profonda viene eseguita a livello del setto tra i due muscoli, questo assicura la 
presenza di un letto ben vascolarizzato per la ripresa del nervo, nonché evita che ci siano tensio-
ni o sollecitazioni muscolari sul nervo14. È una tecnica indicata soprattutto nei casi di plurime 
recidive15 o in pazienti particolarmente magri in cui si ha quasi la totale assenza di tessuto sot-
tocutaneo. Presenta un rischio maggiore di comparsa di ematomi e rigidità dovuta alla necessità 
di un’immobilizzazione prolungata (1 mese).

Infine la trasposizione sottomuscolare16 prevede una procedura iniziale identica alla open, 
seguita dal distacco e la reinserzione del pronatore quadrato sul condilo mediale, eventualmente 
con variante a Z plastica sul tendine del pronatore per ridurre la tensione, al di sotto del quale 
viene trasposto il nervo ulnare. Le indicazioni principali sono le sublussazioni sia pre che intrao-
peratorie, le plurime recidive o i pazienti eccessivamente magri. I vantaggi principali sono un 
basso tasso di recidiva e una maggiore protezione del nervo.

PAZIENTI E METODI

Tra il 2008 e il 2018 abbiamo trattato 54 pazienti, 32 maschi e 22 femmine, con età media di 
58 anni.

Dal punto di vista eziopatogenetico in 48 pazienti la sindrome era idiopatica, in 4 pazienti 
post-traumatica e in 1 paziente malformativa (sindrome di Marfan).

Di 54 casi, 40 erano di nuova insorgenza, 11 prime recidive e 3 seconde recidive. Inoltre, 28 
pazienti su 54 (52%) praticava un’attività lavorativa o sportiva che predisponeva all’insorgenza 
della sindrome.

Abbiamo eseguito 52 decompressioni open, 1 trasposizione sottocutanea ed 1 trasposizione 
sottomuscolare nel caso del paziente con la sindrome di Marfan.

RISULTATI

La valutazione con un follow-up medio ad 1 anno con visita, valutazione del Bishop score 
(tab.	 1) ed ENMG ha evidenziato un recupero eccellente nel 71% dei casi, buono nel 18%, 
mediocre nell’8%, e scarso nel 3% (fig.	1) con permanenza di un dolore intenso, prolungato nel 
tempo, resistente al trattamento farmacologico ed una quota di impotenza funzionale.
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Tabella 1

Figura	1:	Result.

CONCLUSIONI

In linea con quanto descritto in letteratura, la nostra esperienza ci porta a concludere che tutte 
le tecniche chirurgiche sono simili in efficacia e complicanze, e nessuna di esse risulta essere 
superiore alle altre.

L’utilizzo di tecniche più invasive e complesse dovrebbe essere riservato ai casi che pre-
sentino sublussazione preoperatoria e recidive plurime. L’approccio mininvasivo è consigliato 
mantenendo un buon rapporto costo-beneficio.
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SINDROME DEL CANALE DI GUYON

La sindrome del canale di Guyon ha un’incidenza molto più bassa della sindrome del canale 
cubitale. Anch’essa si presenta con maggior frequenza nel sesso maschile, in particolare con un 
rapporto m/f 6:1 ed un’età media di insorgenza di 40-50 anni.

Nella maggior parte dei casi (45%) l’eziologia della sindrome è di natura idiopatica. Tuttavia 
sono identificabili alcuni fattori predisponenti all’insorgenza della patologia quali la presenza 
di cisti gangliari, neoformazioni (e.g. lipomi), traumatismi ripetuti (e.g. compressione da parte 
del manubrio nei ciclisti, l’uso prolungato di stampelle), processi artritici a carico delle ossa del 
carpo, fratture/lussazioni dell’uncinato e psedudo aneurismi dell’arteria ulnare17.

Possiamo distinguere 3 principali zone a livello delle quali il nervo può essere compresso, per 
cui la sintomatologia varia a seconda della zona in cui avviene la compressione:

Zona 1: la compressione avviene prossimalmente alla biforcazione del nervo. In questo caso 
la sintomatologia è mista (sensitivo-motoria). Le cause tipiche della compressione a questo li-
vello sono le fratture dell’uncinato e le cisti gangliari.

Zona 2: la compressione avviene distalmente alla biforcazione del nervo ed interessa la bran-
ca profonda. La sintomatologia è esclusivamente motoria, determinando un deficit funzionale 
dei muscoli innervati dalla suddetta componente. La compressione in questa zona è la più fre-
quente e le cause risultano sovrapponibili a quelle elencate per la zona 1.

Zona 3: la compressione avviene distalmente alla biforcazione del nervo ed interessa la bran-
ca superficiale. La sintomatologia è prevalentemente sensitiva, causando intorpidimento, pare-
stesie nel territorio cutaneo innervato dal ramo superficiale palmare del nervo ulnare. Le cause 
principali in questo caso sono rappresentate dall’aneurisma e dalla trombosi dell’arteria ulnare.

La diagnosi della sindrome del canale di Guyon è clinica. All’esame obiettivo va ben esa-
minata la zona di compressione e ricercati alcuni segni che possono aiutare a porre una corretta 
diagnosi come: il test di Froment, quello di Wartenberg o di Tinel, già descritti in precedenza, e il 
Test di Allen che permette di valutare la pervietà dell’arteria ulnare. Nelle fasi avanzate, inoltre, 
può essere presente Il segno di Duchenne o mano da benedicente che si presenta con flessione 
del 4° e 5° dito per deficit dei lombricali 3°-4°, degli interossei dorsali e palmari.

 La sintomatologia può essere classificata in base alla severità da lieve1 a severa5 e il dolore 
in acuto, se presente da 1 mese, subacuto, se presente da due mesi e cronico, presente da più di 
3 mesi.

Gli esami strumentali permettono di confermare la diagnosi e ricercarne l’eziologia. L’RX è 
utile per la valutazione di fratture o esiti di fratture mal consolidate, la RMN per le neoformazio-
ni (e.g. cisti, lipomi) e le malformazioni, e infine EMG che permette di confermare la diagnosi, 
stabilire il livello della compressione, di stadiarne la gravità e la diagnosi differenziale con la 
sindrome del canale cubitale e con le radicolopatie C8-T1.

TRATTAMENTO

Anche per la sindrome del canale di Guyon negli stadi iniziali è indicato un trattamento con-
servativo che prevede la rimozione degli stimoli traumatici ripetitivi, se presenti, e l’utilizzo di 
tutori statici che limitino l’estensione del polso. Si utilizzano dei tutori statici che mantengono il 
polso in posizione neutra, con libertà di movimento per le dita, da mantenere 24 h al giorno, per 
un periodo che va da 1 alle 12 settimane17.
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Nei casi di sintomi moderato-severi, dolore cronico (> ai 3 mesi), sindrome secondaria a 
malformazioni, neoformazioni, fratture, o in caso di pazienti che richiedono un’alta performance 
della motilità della mano (e.g. ciclisti, pianisti), è indicato il trattamento chirurgico.

L’approccio chirurgico può essere open o più raramente per via endoscopica18. La chirurgia 
open prevede un’incisione cutanea di circa 4 cm con esposizione dell’intero canale, si procede 
alla sezione del legamento pisiforme-uncinato, del legamento volare del carpo, liberando il ner-
vo in tutte e tre le zone di possibile compressione

PAZIENTI E METODI

Tra il 2008 e il 2018 abbiamo trattato 15 pazienti, di cui 9 maschi e 6 femmine, con un’età 
media di 55 anni. In 10 casi la sindrome era idiopatica, in 3 casi post-traumatica, 1 cisti sinoviale 
e 1 lipoma. 11 pazienti si sottoponevano per la prima volta ad intervento chirurgico, 4 presenta-
vano una recidiva dopo un primo intervento.

RISULTATI

Il follow-up ad un anno dal trattamento chirurgico ha evidenziato nel 73% dei pazienti un 
recupero eccellente, con scomparsa della sintomatologia; nei restanti casi un recupero parziale.

CONCLUSIONI

La nostra esperienza ci porta a concludere che, quando indicato, il trattamento chirurgico 
open della sindrome del canale di Guyon da buoni risultati, offrendo un ottimo rapporto costo/
beneficio, esponendo ad un basso rischio di complicanze post-operatorie e garantendo un recu-
pero funzionale ottimale nella maggior parte dei pazienti.
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RIASSUNTO

Le fratture di polso sono da sempre una realtà quotidiana dell’ortopedico.
Con l’aumento della popolazione anziana e dei giovani che sempre più si dedicano ad 

attività sportive a rischio traumatico, le fratture di polso hanno avuto un notevole incremento 
negli ultimi 20 anni. 

Nello stesso periodo si è dato impulso allo studio di nuovi mezzi di sintesi che potessero 
dare, dopo una attenta riduzione chirurgica, una stabilità tale da permettere al paziente una 
ripresa veloce delle proprie attività quotidiane.

Scopo di questo lavoro è esporre l’attuale stato dell’arte delle fratture di polso, in quanto 
una riduzione accettabile, con o senza osteosintesi chirurgica, è l’obiettivo che dobbiamo 
raggiungere in questa tipologia di frattura.

SUMMARY

Wrist fractures are a daily challenge for the Orthopaedic Surgeon. More and more pa-
tients are prone to sustain this type of fracture either older people or young people in sport 
injury. In the last 20 years the distal radius fracture have been more and more frequently tre-
ated by open reduction and internal fixation, due to te development of new and very effective 
devices that can assure a satisfactory reduction of the framents and a stability of the fracture 
that can lead to a rapid functional restoration of mobility and strenght of the hand and wrist 
in daily life activities.

This paper is about the state of the art that implies a perfect reduction of the fracture with 
or without internal fixation as a prerequisite to obtain a satisfactory functional result.
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INTRODUZIONE 

Il trattamento delle fratture del polso mira a raggiungere un duplice obiettivo: la riduzione 
anatomica dei frammenti e la loro stabilità.

In analogia con quanto indicato per le fratture delle articolazioni sottoposte
al carico corporeo, anche a livello dell’articolazione del polso la riduzione dei frammenti di 

frattura è la conditio sine qua non per ottenere il miglior risultato funzionale possibile e perché 
questo si mantenga nel tempo.

Infatti, migliore è la qualità della riduzione e minore è il rischio di sviluppare complicanze 
a distanza, come ad esempio la degenerazione artrosica secondaria. Inoltre, se è possibile sinte-
tizzare la riduzione così ottenuta mediante un impianto stabile primariamente, si riduce anche il 
rischio di complicanze immediate, come ad esempio la rigidità articolare. Vale il detto che “più 
stabile è la riduzione e prima si potrà mobilizzare il polso”.

MATERIALI E METODI

I Parametri di instabilità radiografica che abbiamo utilizzato sono:
• Marcata comminuzione dorsale e radiale
• Accorciamento del radio maggiore di 5 mm
• Angolazione radiale maggiore di 20°
• Scalini o diastasi articolari maggiori di 2 mm
• Riduzione dell’inclinazione radiale
• Riduzione dell’inclinazione volare (palmar tilt)
Un altro concetto da considerare per la riduzione della frattura distale
di radio è la “Regola dell’11”, proposto da Gupta nel recente
Congresso Internazionale della Federazione Europea delle Società di Chirurgia della Mano 

(FESSH), tenutosi a Goteborg nel 20058.
I parametri di normalità del radio distale seguono il numero 11 (Tab.	2).
La riduzione della frattura del radio deve tentare di raggiungere questi valori di normalità.
 
Altezza del radio 11 mm
Palmar tilt 11°
Inclinazione del radio 22°

La riduzione manuale delle fratture o quella mediante la fissazione esterna che si basa sulla 
trazione, manipolazione e legamentotassi dei frammenti scheletrici della frattura del radio dista-
le, è permessa dall’integrità dei legamenti. Purtroppo è stato dimostrato che la stiloide radiale 
è sottoposta a controllo diretto del tendine del muscolo brachioradiale e ciò sarebbe la causa 
della sua scomposizione, soprattutto se viene confezionato un gesso con il polso in pronazione. 
Sarmiento9 ha proposto di mantenere la posizione del polso in supinazione per decontrarre il 
muscolo brachioradiale ed impedire scomposizioni successive della stiloide del radio.

Un altro elemento diagnostico-prognostico da tener presente nel trattamento di queste fratture 
è la fossetta lunata del radio e la congruenza della articolazione radio-ulnare distale. Questi due 
elementi devono essere inequivocabilmente rispettati e ricostruiti se non si vuole un risultato 
insoddisfacente per quel che attiene la flesso-estensione e la prono-supinazione.
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CASISTICA E RISULTATI:

L’analisi della letteratura mostra che attualmente le placche più utilizzate sono quelle che 
si applicano sulla superficie volare del radio. Recenti studi di biomeccanica hanno mostrato 
che sintesi con placche volari a stabilità angolare sono superiori alle tecniche di fissazione con   
chiodi, fili metallici, ecc.

Le placche sono state analizzate considerando differenti parametri:
- Forma della placca (preformata o modellabile);
- Spessore della placca;
- Numero di viti o perni distali;
- Geometria della loro distribuzione.
Le placche maggiomente utilizzate negli ultimi anni (fra parentesi è riportato il calibro delle 

viti) sono le seguenti:
Placca Mathys: Locking Distal Radius System 2.4 (Synthes)
Placca Stryker:Matrix-SmartLock (2,7 mm)
Placca Stryker:VariAxTM (2,0-2,7 mm)
Placca Hand Innovation:DVR-A, DNP (2,5 mm)
Placca Orthofix: Contours VPS (3,5-2,0 mm)
Placca Acumed:Acu-Loc (3,5-2,3 mm)
Placca Medartis: Aptus (2,5 mm)
Placca Biotechni: Palmar Plating System
Placca Orthofix: Contours VPS (3,5-2,0 mm)
Placca ITS (MBA): Placca Palmare ad Angolarità Stabile
Sistema TRIMED.

DISCUSSIONE

Il trattamento delle fratture del radio distale è stato sempre più frequentemente chirurgico, 
in funzione delle più elevate richieste funzionali della utenza negli ultimi anni, sia per pazienti 
giovani che per pazienti anziani.

Le indicazioni sono poste in funzione dello stato della fossetta lunata e della congruenza del-
la RUD che sono valutabili mediante studio TC del polso, anche  dopo un iniziale trattamento 
conservativo.

Sempre più desiderabile la valutazione artroscopica delle lesioni associate, al fine di decidere 
se continuare con un trattamento incruento (fii di K. + fissatore esterno oppure fii di K + gesso) 
oppure se procedere ad una riduzione cruenta e sintesi con placche a stabilità angolare.
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RIASSUNTO

Il nervo radiale è meno interessato da sindromi da intrappolamento rispetto al nervo me-
diano e al nervo ulnare. Le sedi più frequenti di compressione sono alla unione fra il terzo 
medio e il terzo distale del braccio, oppure appena al di sotto del gomito (tunnel radiale), od 
ancora prossimalmente al polso fra il m. brachioradiale e l’estensore lungo radiale del carpo 
ECRL. 

La diagnosi, nelle sindromi canalicolari del nervo radiale, è difficile da fare e ci si arriva 
spesso per esclusione, il che comporta un ritardo nel trattamento. La sindrome del tunnel 
radiale è rara, ma la decompressione, ove indicata, può risolvere efficacemente il problema. 
La compressione della branca sensitiva del nervo radiale al terzo distale dell’avambraccio 
può anche essa verificarsi e risponde spesso al trattamento conservativo.

SUMMARY

The radial nerve is less frequently  involved in entrapment syndromes than the ulnar and 
median nerves. Common sites of compression are the juncture of the middle and distal third 
of the arm, just distal to the elbow (radial tunnel), and proximal to the wrist between the 
brachioradialis and extensor carpi radialis longus. Often in entrapment syndromes invol-
ving the radial nerve, the true diagnosis is not evident and is arrived at only by exclusion, 
which sometimes delays initiation of effective treatment. Radial tunnel syndrome is rare, but 
decompression when indicated, can provide relief. Radial sensory nerve entrapment in the 
forearm (distal third) does occur, but patients often respond to conservative treatment.
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INTRODUZIONE

Anche il nervo radiale può essere affetto da neuropatie compressive, sebbene queste 
siano meno frequenti di quelle dei nervi mediano e ulnare.

 La compressione del nervo radiale al gomito dà luogo a due sindromi clinicamente di-
stinte: sindrome del tunnel radiale e sindrome del nervo interosseo posteriore. La compres-
sione a livello del terzo distale dell’avambraccio interessa la sua porzione sensitiva e prende 
il nome di 3)S. di Wartenberg.

 

ANATOMIA

Il nervo radiale prende origine dalle radici nervose C5-C8/T1. Attraversa il cavo ascellare 
portandosi nella regione posteriore del braccio, dove emette rami per i muscoli: tricipite,  
brachioradiale, anconeo, estensore  radiale lungo del carpo (ERLC), estensore radiale breve 
del carpo (ERBC), quest’ultimo può in alcuni casi essere innervato dal nervo interosseo 
posteriore.

Attraversando il braccio il nervo radiale emette anche due rami sensitivi:
1 - nervo cutaneo posteriore del braccio;
2 - nervo cutaneo posteriore dell’avambraccio. Questi rami nervosi si portano ad innerva-

re le omonime regioni cutanee. A circa 10-12 cm. prossimale (sopra) rispetto all’epicondilo 
laterale il n. radiale prosegue la sua corsa distalmente perforando il setto intermuscolare 
laterale, si porta così dalla regione posteriore a quella anteriore di braccio tra i muscoli bra-
chioradiale e brachiale.

Il nervo attraversa, quindi, a ponte, l’articolazione del gomito tra capitulum omeri e testa 
del radio, circa 4 cm sotto si divide nei due rami terminali:

1 - nervo radiale profondo, che darà luogo al nervo interosseo posteriore (NIP);
2 - ramo superficiale del nervo radiale, esclusivamente sensitivo, destinato ad innervare la 

cute della regione dorsale radiale del carpo, dorsale delle prime tre dita fino all’articolazione 
interfalangea distale più la metà radiale del IV dito, fino anch’essa all’articolazione inter-
falangea distale. Il NIP innerva il muscolo ERBC, qualora questo non presenti rami motori 
a partenza diretta dal nervo radiale, muscolo supinatore ed abduttore lungo del pollice ed i 
muscoli estensori delle dita: estensore breve e lungo del pollice, estensore proprio dell’indi-
ce, estensore comune delle dita, estensore proprio del mignolo ed estensore ulnare del carpo. 

MATERIALI E METODI

La nostra esperienza clinica è stata la seguente: 

La cosiddetta paralisi del mattino, legata ad una compressione che il paziente esercita sul 
terzo medio del braccio dormendo, specie dopo assunzione di alcool o per un atteggiamento 
di protezione nei confronti di un bambino. Il paziente si presenta con una paresi o paralisi 
di tutti gli estensori del polso e delle dita, nonché dei supinatori, accompagnata da ipoeste-
sia sul dorso della mano e sul dorso delle prime tre dita mentre la sensibilità a livello della 



Volume n. 42 - Anno 2019

– 190 –

regione laterale  dell’avambraccio è conservata. La sindrome è allarmante, ma dal momento 
che la compressione è episodica si tratta di una semplice neuroaprassia e si risolve spontane-
amente senza alcun tipo di trattamento.

La cosidetta sindrome del tunnel radiale, caratterizzata da dolore sul versante antero-la-
terale prossimale dell’avambraccio, spesso confusa con la epicondilite, si verifica in soggetti 
che svolgono attività che richiedono gesti ripetitivi di estensione del gomito con rotazione 
dell’avambraccio. La differenza con la epicondilite è nel fatto che il punto di maggiore sen-
sibilità è posto almeno 6 cm distalmente all’epicondilo. Il dolore si esaspera con la esten-
sione del gomito, accompagnata ad una pronazione forzata dell’avambraccio, assieme ad un 
dolore causato dalla supinazione contro resistenza e alla estensione contro resistenza del III 
dito. Non sono presenti deficit della forza e della sensibilità. La diagnosi si pone spesso per 
esclusione e dopo esame elettrofisiologico.

La sindrome del nervo interosseo posteriore si presenta con un quadro di deficit di forza 
o di paralisi degli estensori del polso e delle dita, senza dolore o deficit sensitivi. I pazienti 
non riescono ad estendere il polso e le dita se non in deviazione radiale, in quanto sono inte-
ressati dal processo patologico l’estensore ulnare del carpo e l’estensore comune delle dita, 
mentre sono caratteristicamente funzionanti gli estensori radiali lungo e breve del carpo. In 
alcuni casi, spesso di origine iatrogena, si possono osservare paralisi dissociate dell’estensore 
ulnare del carpo, estensore proprio del quinto dito ed estensore comune per lesione della bran-
ca mediale, mentre se è compressa la branca laterale si può osservare la paralisi dell’abduttore 
lungo del pollice, dell’estensore lungo e breve del pollice e dell’estensore proprio dell’indice.

 La sindrome di Wartenberg è caratterizzata da dolore a livello del terzo distale dell’a-
vambraccio con parestesie sul versante dorso-radiale della mano. I pazienti lamentano una 
esacerbazione del dolore con i movimenti del polso quando effettuano una pinza pulpo-pul-
pare forzata fra pollice e indice. Il segno di Tinel è positivo sul decorso della branca sensitiva 
del nervo radiale a livello della sua emergenza dal piano fasciale ed in tutto il suo decorso, 
specie se si fa una pronazione forzata dell’avambraccio. La diagnosi che spesso viene posta 
è quella di tenosinovite di De Quervain.

 I dati clinici e gli esami strumentali, fra cui ha un ruolo molto importante la ecografia, 
permettono di evidenziare le cause della compressione, spesso le lesioni delle parti molli 
come lipomi (Fig.	1,	2) o le cisti e altre lesioni sinoviali. La radiografia di solito permette 
di escludere lesioni scheletriche ma spesso solo l’esame elettrofisiologico permette di fare 
diagnosi.
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Figura	1.

Figura	2.
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DISCUSSIONE

Il trattamento delle sindromi compressive del nervo radiale è in funzione della precisione 
e della precocità della diagnosi.

Per la sindrome del tunnel radiale il trattamento è conservativo, anche perché spesso vie-
ne considerata una epicondilalgia da sovraccarico; solo quando la terapia conservativa non 
ha successo e si esegue un esame elettrofisiologico può essere necessaria una liberazione 
chirurgica.

Per la sindrome del nervo interosseo posteriore abbiamo sempre monitorizzato i pazienti 
per almeno 3 mesi in quanto molte paralisi recuperano spontaneamente, solo in caso di le-
sioni occupanti spazio abbiamo eseguito un trattamento chirurgico.

Per la sindrome di Wartemberg non abbiamo avuto la necessità di eseguire la decompres-
sione del nervo sensitivo terminale a livello dell’avambraccio, tranne che in caso di lesioni 
iatrogene.

La riabilitazione quindi ha un ruolo importante nel trattamento delle sindromi da intrap-
polamento del nervo radiale, ma risulta efficace soprattutto nelle fasi precoci. Purtroppo la 
diagnosi è spesso tardiva e per gli stadi avanzati della compressione il trattamento chirurgico 
diventa necessario, allo scopo di liberare i tronchi nervosi e permettere lo scorrimento dei 
tessuti attorno ad essi, evitando fibrosi perineurale e perdita permanente della forza e della 
sensibilità. L’uso di tutori in materiale termoplastico ed una corretta riabiltazione post-chi-
rurgica sono essenziali per ottenere buoni risultati.
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RIASSUNTO

Lo Schwannoma è un tumore benigno, non infiltrante, delle strutture endoneurali dei 
nervi periferici. La sua presentazione negli arti inferiori è relativamente poco frequente. Gli 
AA. illustrano qui un caso di Schwannoma del nervo tibiale posteriore che si è presentato 
in una giovane donna con i sintomi di una sindrome del tunnel tarsale. Il trattamento chirur-
gico è stato eseguito in modalità interdisciplinare con tecnica microchirurgica con risultato 
soddisfacente. Il caso clinico sottolinea la necessità di un approccio microchirurgico per la 
escissione.

SUMMARY

Schwannoma is a benign, noninvasive tumour of the peripheral nerve sheath with rare 
occurrence in the extremities. The AA. treated a case of a schwannoma in the posterior tibial 
nerve which presented with symptoms suggestive of tarsal tunnel syndrome. The patient 
was managed with surgical excision of the tumour under microscope, and the diagnosis was 
confirmed by histopathology. Such a presentation is rare, and our case report adds light re-
garding the management of such cases.
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INTRODUZIONE

Lo S. è un tumore benigno, ben capsulato, che prende origine dalle cellule di Schwann 
dei nervi periferici. Si verifica senza prevalenza di genere, in pazienti fra 1 20 e i 50 anni . 
Le sedi più frequenti sono testa e collo e la trasformazione maligna è molto rara. La presen-
tazione a livello degli arti inferiori è rara e può mimare altre patologie. Riportiamo il caso 
di una paziente con i sintomi di una neuropatia da compressione a livello del tunnel tarsale 
che si rivela essere secondaria a uno Schwannoma del Nervo Tibiale Posteriore. Gli AA. 
hanno  eseguito una escissione microchirurgica ed hanno analizzato i dati della letteratura 
sull’argomento.

CASO CLINICO

La paziente, di sesso femminile, 38 anni, fenotipo caucasico, nega malattie degne di nota.
Da circa 4 anni lamenta dolore e parestesie all’arto inferiore destro, sul versante mediale 

del collo piede con irradiazione alla regione plantare. La sintomatologia è stata inizialmente 
considerata di origine radicolare lombo-sacrale. Non era inizialmente presente una tumefa-
zione, ma era presente un segno di Tinel a livello della doccia retro malleolare mediale. Non 
erano presenti deficit della motilità e della sensibilità del piede Con la diagnosi di sospetta 
sindrome del tunnel tarsale si procede alla esplorazione della doccia retro-malleolare prima 
con ecografia e successivamente con RMN, che ha evidenziato nelle immagini T2 pesate 
una lesione ben definita e  a densità elevata. Le dimensioni erano circa 1,5 x2 cm e non era-
no presenti alterazioni secondarie a carico dei tendini (flessore lungo dell’alluce e flessore 
comune delle dita).

I dati clinici e strumentali (lesione solida) consigliavano una escissione chirurgica che 
doveva essere eseguita con l’ausilio di tecnica microchirurgica e strumentario adeguato per 
evitare di peggiorare la motilità e la sensibilità del piede.

L’approccio chirurgico è stato eseguito in anestesia loco-regionale attraverso una incisio-
ne mediale sinuosa a livello della doccia retro malleolare. Dissociato il piano sottocutaneo 
(Fig.	1) si procedeva alla apertura del canale tarsale e alla evidenziazione del nervo tibiale 
posteriore (Fig.	2), che era in continuità con una massa ovoidale che lo sottendeva. Me-
diante l’uso di mezzi di magnificazione ottica il nervo veniva isolato e veniva eseguita una 
neurolisi interfascicolare fino a isolare (Figg.	3,	4) la neoformazione e i fascicoli nervosi da 
cui prendeva origine sia a livello prossimale che distale (Figg.	5,	6), nel rispetto del fascio 
vascolo-nervoso tibiale posteriore	(Fig.	7).

La dissezione microchirurgica ha consentito la enucleo-resezione della neoformazione 
(Fig.	8) senza il sacrificio di fascicolo nervosi integri e il rapido recupero della funzione 
senza complicanze o deficit.

L’esame istologico eseguito sulla lesione ha evidenziato una caratteristica proliferazione 
di cellule gliali del tipo Antoni I e II con corpi di Verocay, un quadro istopatologico compa-
tibile con la diagnosi di Schwannoma benigno del nervo tibiale posteriore.
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Figura	2.

Figura	1.

Figura	3.
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Figura	5.

Figura	4.

Figura	6.
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DISCUSSIONE

L’analisi della letteratura ha mostrato circa 10 report di Schwannomi del nervo tibiale 
posteriore a livello del canale tarsale con buoni risultati sia nel senso della scomparsa del 
dolore che della assenza  di recidive, tuttavia nella maggior parte dei casi la sintomatologia 
dolorosa era di lunga durata e la diagnosi è stata posta tardivamente, a motivo che la tumefa-
zione non risulta palpabile e che l’unico segno di sospetto clinico è il segno di Tinel a livello 
del canale tarsale. Un altro punto che si sottolinea è che la escissione va eseguita con mezzi 
di magnificazione ottica e con tecnica microchirurgica per enucleare la neoformazione dal 
contesto del nervo senza danneggiare i fascicoli nervosi indenni.

Figura	7.

Figura	8.



Volume n. 42 - Anno 2019

– 199 –

BIBLIOGRAFIA

1. F. M. Enzinger and S. W. Weiss, “Malignant tumours of peripheral nerves,” in Soft Tis-
sue Tumours, pp. 781-782,Mosby, Philadelphia, Second edition, 1988.

2. D. M. A. Knight, R. Birch, and J. Pringle, “Benign solitary schwannomas: a review of 
234 cases,” The Journal of Bone and Joint Surgery, vol. 89-B, no. 3, pp. 382–387, 2007.

3. P. Albert, J. Patel, K. Badawy et al., “Peripheral nerve schwannoma:a review of varying 
clinical presentations and imaging findings,” The Journal of Foot and Ankle Surgery, 
vol. 56,no. 3, pp. 632–637, 2017.

4. D. H. Nawabi and M. Sinisi, “Schwannoma of the posterior tibial nerve: the problem 
of delay in diagnosis,” The Journalof Bone and Joint Surgery, vol. 89-B, no. 6, pp. 
814–816, 2007.

5. H. L. Milnes and J. C. Pavier, “Schwannoma of the tibial nervesheath as a cause of tar-
sal tunnel syndrome–a case study,” The Foot, vol. 22, no. 3, pp. 243–246, 2012.

6. K. Hallahan, J. Vinokur, S. Demski, B. Faulkner-Jones, andJ. Giurini, “Tarsal tunnel 
syndrome secondary to schwannoma of the posterior tibial nerve,” The Journal of Foot 
and Ankle Surgery, vol. 53, no. 1, pp. 79–82, 2014.

7. M. J. Tladi, N. P. Saragas, P. N. Ferrao, and A. Strydom, “Schwannoma and neurofi-
broma of the posterior tibial nerve presenting as tarsal tunnel syndrome: review of the 
literature with two case reports,” The Foot, vol. 32, pp. 22–26, 2017.

8. K. Watanabe, T. Fukuzawa, and K. Mitsui, “Tarsal tunnel syndromecaused by a schwan-
noma of the posterior tibial nerve,”Acta Medica Okayama, vol. 72, no. 1, pp. 77–80, 
2018.

9. R. F. Ghaly, “A posterior tibial nerve neurilemoma unrecognized for 10 years: case re-
port,” Neurosurgery, vol. 48, no. 3,pp. 668–672, 2001.

10. Y. L. Kuo, W. J. Yao, and H. Y. Chiu, “Role of sonography in the preoperative asses-
sment of neurilemmoma,” Journal of Clinical Ultrasound, vol. 33, no. 2, pp. 87–89, 
2005.

11. S.-M. Kim, S.-W. Seo, J.-Y. Lee, and K.-S. Sung, “Surgical out come of schwannomas 
arising from major peripheral nerves in the lower limb,” International Orthopaedics, 
vol. 36, no. 8, pp. 1721–1725, 2012.



Volume n. 42 - Anno 2019

– 200 –






