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Acta Bio Medica è la rivista ufficiale della Società di Medicina e
Scienze Naturali di Parma.
I Quaderni di Acta Bio Medica dedicati all’Ortopedia pubblicano reviews, lavori originali e case-reports dedicati a quest’area della Medicina.
I dattiloscritti devono essere accompagnati da una richiesta di
pubblicazione e da una dichiarazione firmata degli autori che
l’articolo non è stato inviato ad alcuna altra rivista, né che è stato
accettato altrove per la pubblicazione.
Tutti i lavori sono soggetti a revisione e si esortano gli autori ad
essere concisi.
I lavori non devono in generale superare le 5500 parole e devono
sempre essere completi di riassunto italiano e inglese di non più di
250 parole e Parole chiave / Key words (non meno di tre).
Per rassegne e lavori originali il riassunto e relativo summary devono essere strutturati secondo lo stile internazionale in Scopo
dello studio, Materiali e Metodi, Risultati e Conclusioni, questo
chiaramente non vale per i case reports.
Il FRONTESPIZIO deve contenere:
• Un titolo informativo conciso
• Nome/i del/degli Autore/i
• Dipartimento o Istituto dove è stato condotto il lavoro
• Nome e indirizzo dell’autore a cui deve essere inviata la
corrispondenza relativa al manoscritto. Deve essere indicato
inoltre numero di telefono, fax ed indirizzo e-mail
• Un running title di non più di 40 caratteri
REVIEWS- LAVORI ORIGINALI
Articoli originali: comprendono lavori che offrono un contributo
nuovo o frutto di una consistente esperienza, anche se non del
tutto originale, in un determinato settore. Devono essere completi
di Riassunto e suddivisi nelle seguenti parti: Introduzione,
Obiettivi, Materiale e Metodi, Risultati, Discussione e
Conclusioni. Nella sezione Obiettivo deve essere sintetizzato con
chiarezza l’obiettivo del lavoro, vale a dire l’ipotesi che si è inteso
verificare; nei Metodi va riportato il contesto in cui si è svolto lo
studio (Ospedale, Centro Specialistico…), il numero e il tipo di
soggetti analizzati, il disegno dello studio (randomizzato, in
doppio cieco…), il tipo di trattamento e il tipo di analisi statistica
impiegata. Nella sezione Risultati vanno riportati i risultati dello
studio e dell’analisi statistica. Nella sezione Conclusioni va
riportato il significato dei risultati soprattutto in funzione delle
implicazioni cliniche.

Review: devono essere inerenti ad uno specifico argomento e
permettere al lettore uno sguardo approfondito sul tema, offrendo
una panoramica nazionale ed internazionale delle ultime novità in
merito. L’autore deve offrire un punto di vista personale basato su
dati di letteratura ufficiali. Dovrà essere suddiviso in Introduzione,
Discussione e Conclusione e completo di Riassunto. La
bibliografia citata dovrà essere particolarmente ricca.
ILLUSTRAZIONI. È responsabilità dell’autore ottenere il
permesso (dall’autore e dal possessore dei diritti di copyright) di
riprodurre illustrazioni, tabelle, ecc, da altre pubblicazioni. Stampe
o radiografie devono essere chiare.
Le TABELLE dovranno essere numerate consecutivamente con
numeri romani contraddistinte da un titolo.
Le VOCI BIBLIOGRAFICHE dovranno essere numerate
secondo l’ordine di citazione nel testo; quelle citate solamente nelle
tabelle o nelle legenda delle figure saranno numerate in accordo
con la sequenza stabilita dalla loro prima identificazione nel testo.
La lista delle voci bibliografiche deve riportare il cognome e
l’iniziale del nome degli Autori (saranno indicati tutti gli autori se
presenti 6 o meno; quando presenti 7 nomi o più, indicare solo i
primi 3 e aggiungere “et al.”), il titolo del lavoro, il nome della
rivista abbreviato in conformità dell’Index Medicus, l’anno di
pubblicazione, il volume e la prima e l’ultima pagina dell’articolo,
Esempio: Fra ioli P., Montemurro L., Castrignano L., Rizzato G.:
Retroperitoneal Involvement in Sarcoidosis. Sarcoidosis 1990; 7: 101105. Nel caso di un libro, si indicheranno nel medesimo modo il
nome degli Autori, il titolo, il numero dell’edizione, il nome
dell’Editore, il luogo di pubblicazione, il numero del volume e la
pagina. Nessun addebito verrà effettuato per foto in bianco e nero.
Comunicazioni personali non dovrebbero essere incluse in
bibliografia ma possono essere citate nel testo tra parentesi.
COPYRIGHT
© 2012 ACTA BIO MEDICA SOCIETÀ DI MEDICINA E
SCIENZE NATURALI
DI PARMA. La rivista è protetta da Copyright. I lavori pubblicati
rimangono di proprietà della Rivista e possono essere riprodotti
solo previa autorizzazione dell’Editore citandone la fonte.
Direttore Responsabile: M. Vanelli
Registrazione del Tribunale di Parma n° 253 del 21/7/1955

La banca dati viene conservata presso l’editore, che ne è titolare. La rivista viene spedita in abbonamento; l’indirizzo in nostro possesso verrà utilizzato per l’invio di questa o di altre pubblicazioni scientifiche. Ai
sensi dell’articolo 10, legge 675/96, è nel diritto del ricevente richiedere la cessazione dell’invio e/o l’aggiornamento dei dati in nostro possesso.

03-indice :02 - indice

24-10-2012

10:05

Pagina 3

INDEX
Volume 83 / Quaderno 1/2012

Mattioli 1885
srl - Strada di Lodesana 649/sx
Loc. Vaio - 43036 Fidenza (Parma)
tel 0524/530383
fax 0524/82537
www.mattioli1885.com
DIREZIONE GENERALE
Direttore Generale
Paolo Cioni
Vice Presidente e Direttore Scientifico
Federico Cioni
Vice Presidente e Direttore Sviluppo
Massimo Radaelli
DIREZIONE EDITORIALE
Editing Manager
Anna Scotti
Editing
Valeria Ceci
Foreign Rights
Nausicaa Cerioli
Segreteria
Manuela Piccinnu
MARKETING E PUBBLICITÀ
Marketing Manager
Luca Ranzato
Project Manager
Natalie Cerioli
Resposabile Distribuzione
Massimiliano Franzoni
Responsabile Area ECM
Simone Agnello

Quaderni di Ortopedia SERTOT

5

9

Original Articles
C. Dall'Oca, T. Maluta, G.M. Micheloni, T. Romeo, A. Zambito,
R. Malagò, B. Magnan
Impingement femoro-acetabolare: considerazioni biomeccaniche e
dinamiche

15

F. Pogliacomi, F. Calderazzi, M. Paterlini, F. Ceccarelli
Il trattamento chirurgico delle fratture delle spine iliache anteriori:
nostra esperienza

22

P. Mantelli, A. Fioruzzi, L. Bisogno, C. Fioruzzi, U. Fusco,
M. Olivieri, M. Lisanti
Stelo protesico corto e titanio poroso: combinazione vincente?

26

R. Valentini, M. Martino, G. Fancellu
Le fratture periprotesiche dell’anca: la nostra esperienza

34

P.B. Squarzina, U. Fregni, S. Luppino, C. Zapparoli
Trattamento delle fratture sottotrocanteriche con placca LISS
reverse

39

C. Dall’Oca, T. Maluta, F. Lavini, G.M. Micheloni, M. Bondi,
B. Magnan
Augmentation nelle fratture pertrocanteriche instabili nel grande
anziano osteoporotico: tecnica operatoria per sistemi a 1 o 2 viti
cervico-cefaliche

46

R. Valentini, M. Martino, G. Piovan
Il cut-out prossimale nelle fratture pertrocanteriche di femore

54

P.B. Squarzina, A. Raimondi, D. Difino, L. Castagnini
La tecnica di Masquelet nel trattamento delle gravi perdite di
sostanza ossea degli arti inferiori. Nostra esperienza su 5 casi

61

A. Pedrazzini, F. Pogliacomi, E. Scaravella, M. Pompili, F. Ceccarelli
L’impianto protesico MBA Optetrak nel trattamento della
gonartrosi: 5 anni di esperienza

EXECUTIVE COMMITEE OF
THE SOCIETY OF MEDICINE
AND NATURAL SCIENCES OF
PARMA
PRESIDENT
Almerico Novarini
VICE-PRESIDENT
Silvia Iaccarino
PAST-PRESIDENT
Maria Luisa Tanzi
GENERAL SECRETARY
Maria Luisa Tanzi
TREASURER
Luigi Roncoroni
MEMBERS
Giorgio Zanzucchi
Giorgio Cocconi
Angelo Franzè
Enrico Cabassi
Patrizia Santi

Prefazione
Carlo Fioruzzi

03-indice :02 - indice

24-10-2012

10:05

Pagina 4

66

M. Leigheb, P. Conte, P. Neri, I. Zorzolo, D. Martinelli, F. Martino, A.
Carriero, F. Grassi
Il test di strizzamento del polpaccio secondo Thompson:
correlazioni clinico-ecografiche negli esiti di tenorrafia achillea

72

R.M. Capelli, V. Galmarini, G.P. Molinari
Sutura percutanea del tendine d’Achille con metodica Tenolig

76

S. Cervi, A. Fioruzzi, L. Bisogno, C. Fioruzzi
Chirurgia percutanea dell’alluce valgo: rischi e limiti nella nostra
esperienza clinica

83

R. Valentini, G.L. Piovan
Sostituzione dell’articolazione metatarso-falangea prima con
artroprotesi totale nel trattamento chirurgico dell’alluce rigido

88

G. Sperati
Artroplastica metatarso falangea con impianto di barre flessibili di
stabilizzazione Osteomed: nostra esperienza

91

C. Dall’Oca, T. Maluta, N. Leone, G.M. Micheloni, F. Lavini
Il trattamento delle fratture del terzo prossimale di omero mediante
chiodo endomidollare “Polarus”

98

A. Marcuzzi, M. Leigheb, A. Russomando, A. Landi
Tecnica personale per l’accesso dorsale al polso

106

S. Cervi, R. Bisaschi, P. Mantelli, P. Isola, P. Pichierri, L. Bisogno
Il trattamento percutaneo delle fratture di polso del grande anziano:
nostra esperienza

110

E. Tinelli, S. Freschi
Rizoartrosi: nuovo sistema di fissazione nella tenosospensione con
ALP

115

Case reports
S. Santini, M. Bonato, E. Morandini
Il cotile cementato di primo impianto è ancora attuale?

122

G. Gemelli, L. Soliera, A. Pisani
Case report di una grave metallosi in esito ad una protesi
monocompartimentale di ginocchio

125

S. Bernobi, M. Vuga, R. Valentini
Revisione del nervo radiale dopo frattura a più frammenti della
diafisi dell’omero in politrauma

129

Congress report
L. Cugola, E. Carità
Protesi dolorosa di gomito

04-prefazione:prefazione

24-10-2012

10:04

Pagina 5

ACTA BIOMED 2012; 83; Quaderno 1: 5-6

© Mattioli 1885

P

R E F A Z I O N E

Parma, novembre 2012
Cari amici e soci della SERTOT,
dopo un cordiale saluto a tutti , ho il piacere di presentarvi il 2° numero dei Quaderni di Ortopedia SERTOT pubblicati su Acta BioMedica (Mattioli Editore)
e ritengo importante ricordare ancora che trattasi di rivista indicizzata su Index Copernicus –Embase/Excerpta – Pub-Med/National Library of Medicine.
La Rivista indicizzata è sicuramente un grande
salto di qualità e spero possa veicolare un sempre maggior interesse alla vita scientifica e sociale SERTOT
anche e soprattutto dei più giovani.
Il futuro della nostra Società dipende in gran
parte dalla capacità di tutti noi di saper coinvolgere i
colleghi più giovani interpretando al meglio le loro at-

tuali esigenze formative sempre più orientate ad uno
sbocco professionale veloce e diretto. Molte delle ultime decisioni organizzative sono finalizzate a questo
scopo: iscrizione gratuita per gli specializzandi agli
eventi scientifici societari, comunicazioni libere dedicate, 2 argomenti per la Riunione annuale, di cui almeno uno di particolare interesse specifico per i giovani (interesse specifico che spesso coincide con le possibilità chirurgiche dirette di primo operatore)
Ritengo doveroso ricordare sempre che tutto questo non è casuale, ma deriva dal costante e paziente lavoro del Prof. Soncini ed alla precedente estenuante
opera preparatoria del Prof. Campailla, Prof. Turi e Dr
Vaccari,nonché al Dr Micaglio e Dr Pogliacomi responsabili della Rivista. A loro va la più grande riconoscenza mia personale e di tutta la SERTOT!

CARICHE SOCIALI BIENNIO 2012 - 2013
Presidente
C. Fioruzzi (Piacenza)
Past President
G. Soncini (Parma)
Vice Presidente
G. Fancellu (Trieste)
Segretario – Tesoriere
L. Cugola (Verona)
Consiglieri
A. Berizzi (Padova)
S. Candiotto (Padova)
M. Molinari (Cavlese TN)
F. Pogliacomi (Parma)
P. B. Squarzina (Modena)

Probiviri
E. Campailla (Udine)
G. Turi (Vicenza)
A. Vaccari (Modena)
Revisori
M. Cassini (Verona)
A. Folloni (Modena)
E. Vaienti (Fidenza)
Segretario alla Presidenza
S. Cervi (Fiorenzuola d’Arda PC)
Responsabili Rivista Atti SERTOT
A. Micaglio (Vicenza)
F. Pogliacomi (Parma)

Segreteria Delegata Sertot

Via Marchesi 26/D
43123 Parma
Tel. 0521-290191 Fax 0521-291314
e-mail: sertot@mvcongressi.it
www.mvcongressi.it
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I primi riscontri sono già incoraggianti, infatti per
pubblicare questo secondo volume non abbiamo avuto
le solite difficoltà a reperire gli elaborati; anzi sono arrivati numerosi e quasi sempre perfettamente rispettosi delle regole editoriali. Ricordo come tali regole siano da rispettare scrupolosamente in quanto condizione essenziale alla pubblicazione.
Certamente una buona spinta propulsiva è venuta dall’ottimo successo della Riunione del 22/23 giugno a Parma organizzata dal Prof. Enrico Vaienti a cui
vanno le sincere congratulazioni di tutti noi. Gli argomenti “la patologia dell’anca nello sportivo” ed “attualità nel trattamento delle rotture del tendine d’Achille”
hanno avuto ampio riscontro di interesse generale con
una presenza estremamente numerosa. Una tale partecipazione oggi è veramente rara, spesso anche per
eventi nazionali. Questo va inteso come uno stimolo a
proseguire le nostre Riunioni secondo la nuova regola
del doppio argomento più attuale e stimolante possibile di cui uno di particolare interesse specifico pratico per i giovani.
Il Corso SERTOT 2012, organizzato dal Dr
Francesco Lijoi, sarà il 30 novembre a Forlì sul tema
“Traumatologia e trattamento: dall’evidenza di letteratura alla pratica clinica”
Perfettamente in accordo con gli orientamenti
sopra esposti, il Dr Lijoi ha ideato un programma dei
lavori molto interessante concentrato sulla presentazione di casi di quotidiano riscontro, ma di soluzione
complessa e non univoca. Un programma quindi molto pratico, moderno,dinamico, atto a stimolare un’ampia partecipazione interattiva anche per gli importanti risvolti medico-legali oggi particolarmente attuali.
Sono certo che tutto questo renderà il Corso 012 un
sicuro successo.
Eventuali elaborati sia inerenti argomenti del
Corso 012, sia a tema libero potranno essere inviati ai
Responsabili della Rivista che, se necessario, sarà possibile pubblicare anche due volte l’anno! È un desiderio ed una speranza che spero si possa concretizzare.

C. Fioruzzi

La 141° Riunione SERTOT, organizzata dal
Prof. Giovanni Fancellu con il Patrocinio SIOT, si
terrà a Trieste il 14-15-giugno 2013.
Gli argomenti trattati saranno la “riprotesizzazione dell’anca” e le “fratture dell’estremo prossimale
d’omero”, questo secondo argomento specificamente
dedicato agli specializzandi.
Anche in questo caso sono stati scelti argomenti
di ampio ed attuale interesse scientifico e pratico sia
per esperti, sia per colleghi di più giovane esperienza
nell’ottica della massima partecipazione possibile.
In particolare sottolineo che il dedicare una Sezione ed un argomento specifico agli specializzandi è
una scelta strategica SERTOT importante e che riguarderà tutte le prossime Riunioni.
Al Prof. Fancellu il merito di concretizzare questa
scelta per la prima volta ed il sincero augurio che il più
ampio successo possa coronare le sue fatiche organizzative.
Il nostro Sito www.sertot.it è sicuramente poco
utilizzato, ringraziamo tutti il dr Micaglio che ne è
stato promotore ed ideatore ed ha dato la sua completa disponibilità per aggiornarlo e modernizzarlo perché possa divenire veramente un efficace e stimolante
mezzo di comunicazione, aggregazione, informazione
scientifica e non ultimo di propaganda. Sollecito per
questo la massima collaborazione di tutti i Soci anche
per eventuali suggerimenti al collega Micaglio.
Infine mi permetto di rinnovare l’invito a tutti i
Direttori di Clinica e di U.O. Ospedaliere perché continuino a fare opera di sensibilizzazione presso i propri Collaboratori, specie i più giovani, per una partecipazione sempre più attiva alla vita scientifica e sociale
per mantenere alla Società il ruolo di riferimento che
era nelle intenzioni del Prof. Raffaele Zanoli fondatore e primo Presidente SERTOT nel lontano 1956.
Un caro saluto a tutti ed arrivederci a Forlì
Carlo Fioruzzi
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Presidente: Dott. Carlo Fioruzzi

141^ riunione s.e.r.t.o.t
“FRATTURE ESTREMO SUPERIORE DELL’OMERO”
“LA REVISIONE DELLE PROTESI D’ANCA”
ORGANIZZATA DA:

Prof. Giovanni Fancellu
Direttore Clinica Ortopedica Traumatologica dell’Università degli Studi di Trieste

Trieste 14-15 giugno 2013

Con il patrocinio

SEGRETERIA DELEGATA - ORGANIZZATIVA e PROVIDER ECM
Via Marchesi 26D - 43100 PARMA
Tel. 0521290191 - Fax 0521291314
E-mail: sertot@mvcongressi.it

05-ADV - riunione SERTOT:prefazione

24-10-2012

10:04

Pagina

06-dall'oca 3 - Impingement:dall'oca

24-10-2012

10:04

Pagina 9

ACTA BIOMED 2012; 83; Quaderno 1: 9-14

© Mattioli 1885

O

R I G I N A L

A R T I C L E

Impingement femoro-acetabolare: considerazioni
biomeccaniche e dinamiche
C. Dall’Oca, T. Maluta, G.M. Micheloni, T. Romeo, A. Zambito, R. Malagò1, B. Magnan
Dipartimento di Chirurgia Clinica Ortopedica e Traumatologica, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona,
Policlinico G.B. Rossi, Verona
1

Istituto di Radiologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Policlinico G.B. Rossi, Verona

Summary. “Femoroacetabular Impingement (F.A.I.): biomechanical and dynamic considerations”. Femoroacetabular impingement (F.A.I.) is a pathologic process caused by abnormality of the shape of the acetabulum, of the
femoral head, or both. F.A.I. often referred to as idiopathic, may be secondary to slipped capital epiphysis, congenital hypoplasia of the femur, Legg-Calvé Perthes desease, post-traumatic mal-union and protrusio acetabuli.
From 2009 to 2012 we studied 21 patients (14 males), with average age of 52 years old (33 y - 75 y) affected by
idiopathic F.A.I. Every patient underwent to pelvic and hip joint X-rays and CT scan with 3D reconstructions,
in order to evaluate morphology of the pelvis and the hip joint and the torsion of the lower limbs (femoroacetabular ante-retroversion). Our results show an average femoral ante-version angle of 12,4° (15°- 20° physiological range) in patients affected by CAM impingement and an average acetabular ante-version angle of 13,5°
(15° - 20° physiological range) for those with PINCER impingement. These values, in patients affected by F.A.I.,
are probably related to the morphologic and biomechanical features that may lead to the onset of the idiopathic
femoroacetabular impingement. In literature, other studies partially support our findings, suggesting a more critical approach to the patient with idiopathic F.A.I. extending the evaluations to near articulations.
Key words: Femoroacetabular impingement (F.A.I.), CAM, PINCER, CT scan, Hip Arthroscopy, femoroacetabular ante-retroversion.
Riassunto. Impingement femoro-acetabolare (F.A.I.) indica quadri anatomopatologici caratterizzati da anomalie morfologiche dell’epifisi prossimale femorale e/o della cavità acetabolare. Dal punto di vista eziopatogenetico
si possono individuare F.A.I. secondari ad esiti di patologie dell’infanzia (displasia congenita dell’anca, LeggCalvé Perthes, epifisiolisi), di mancate consolidazioni post-traumatiche, protrusio acetabuli e FAI idiopatici. Abbiamo studiato, presso la nostra clinica, dal 2009 al 2012, 21 pazienti (14 maschi) con età media di 52 anni (3375 aa) affetti da FAI idiopatico con anamnesi silente per patologie o cause note. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a radiologia convenzionale e TC con ricostruzioni 3D per valutazione degli angoli di antiversione femorale e acetabolare. I nostri risultati hanno evidenziato un valore medio di antiversione femorale di 12,4° (range di
normalità 15-20°) nei pazienti affetti da CAM impingement e 13,5° (15-20°) di antiversione acetabolare in quelli affetti da PINCER impingement. Queste misurazioni, in rapporto ai quadri strumentali di F.A.I. hanno evidenziato una probabile correlazione tra il vizioso orientamento reciproco di cotile e testa femorale e la genesi del
F.A.I. stesso, considerato idiopatico. Il confronto dei nostri risultati con quelli riportati in letteratura parrebbe
avallare solo in parte le nostre ipotesi biomeccaniche, suggerendo un’analisi più critica e approfondita ed allargata ad altre articolazioni quando ci si approccia ad un paziente affetto da F.A.I. idiopatico.
Parole chiave: Impingement femoro-acetabolare (F.A.I.), CAM, PINCER, TAC, artroscopia d’anca, antiretroversione femorale e acetabolare.
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Introduzione
Impingement femoro-acetabolare (F.A.I.) è un
termine che indica quadri anatomo-patologici caratterizzati da anomalie morfologiche dell’epifisi
femorale e della cavità acetabolare. Il movimento articolare risulta quindi alterato, con l’insorgenza di
fenomeni degenerativi che conducono progressivamente alla coxartrosi (1-3). Si distinguono due forme
di FAI: il PINCER e il CAM che possono presentarsi in modo isolato o più frequentemente associati (4).
Il CAM impingement è caratterizzato da
un’anomalia morfologica a livello della giunzione testa-collo femorale con perdita della sfericità e dell’offset (5,6). In questa situazione si crea una limitazione
meccanica al movimento per la presenza di un’area
prominente che in flesso-intrarotazione e in abduzione/extraro-tazione entra in conflitto con il ciglio
e la cartilagine sottostante (7-10).
Per quanto riguarda le caratteristiche del PINCER si parla di eccesso di copertura acetabolare localizzata (retroversione acetabolare) o globale (coxa profunda e protrusio acetabuli) (1,12).
La classificazione eziopatogenetica suddivide il
FAI in primitivo o idiopatico e secondario. Il FAI
secondario si presenta nei pazienti affetti da retroversione acetabolare congenita, esiti di epifisiolisi
(8,13,14), di displasia dell’anca, di malattia di LeggCalve Perthes (15,16), di viziose consolidazioni delle
fratture del collo femorale (17-19), epifisi femorali ellittiche, coxa profunda e protrusio acetabuli.
Studi epidemiologici hanno evidenziato
l’influenza di fattori geografici, con una prevalenza
maggiore nel mondo occidentale e genetici, con un
rischio relativo aumentato all’interno dello stesso nucleo familiare (20,21).
Nonostante la maggior parte di casi di FAI sia riconducibile ad una causa nota, ne è documentata la
presenza in pazienti con anamnesi negativa per quanto riguarda la cause sopra citate (22).
Studi recenti indicano che il primum movens nei
casi di FAI idiopatico potebbe essere una predisposizione ossea morfologica subclinica associata ad attività fisiche particolarmente gravose o con escursioni articolari estreme. Lo scopo dello studio è stato quello di
comprendere il ruolo dell’interazione tra femore e
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cotile nello sviluppo del FAI idiopatico valutando
l’orientamento reciproco tra l’acetabolo e la testa
femorale mediante studio TC in pazienti che non presentavano fattori di rischio o cause note.

Materiali e metodi
Nel nostro studio sono stati valutati presso la
Clinica Ortopedica e Traumatologica dell’Università
di Verona tra Novembre 2009 e Luglio 2012, 21 pazienti (14 maschi) candidati all’intervento di artroscopia
d’anca per coxalgia da FAI senza cause note.
Al momento dell’intervento l’età media era di 52
anni (range 33-75). In 13 casi è stata posta diagnosi di
impingement tipo Cam, in 2 casi di impingement tipo
Pincer, in 8 casi era presente un’associazione dei due
tipi di conflitto (2 casi di FAI bilaterale).
I pazienti presentavano una ridotta mobilità articolare, in particolare in flessione e rotazione interna e
dolore, soprattutto in sede inguinale e in regione trocanterica.
Abbiamo studiato con scansioni TC
l’antiversione femorale (Fig.1), acetabolare (Fig.2) e
l’indice di Mc Kibbin (23) (Fig.3) mediante misurazioni con l’utilizzo di un software, mettendole in
relazione al tipo di FAI: Cam, Pincer o misto.

Risultati
I risultati ottenuti nei pazienti studiati mediante
TC sono stati i seguenti: per quanto riguarda i pazienti con FAI di tipo Cam l’antiversione femorale media era di 12,4° (range 7°-15°), quella acetabolare di
16,4° (range 6°-27°). Per quanto riguarda i pazienti
con FAI di tipo Pincer l’antiversione femorale media
era di 19° (range 18°-20°), quella acetabolare di 13,5°
(range 11°-16°). Per quanto riguarda i pazienti con
FAI misto l’antiversione femorale media è risultata di
15° (range 10°-19°), quella acetabolare di 16,5° (range
8°-23°). L’indice di Mc Kibbin si attestava a 32,9°
(range 21°-42°), corrispondente al range 30-40°, valore corrispondente alla più bassa probabilità di
coxartrosi (Tab.1).
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Figura 1. Studio TC con ricostruzione 3D per misurazione antiversione femorale.

Figura 2. Misurazione dell’antiversione acetabolare

Figura 3. Misurazione dell’Indice di Mc Kibbin

Discussione
I nostri risultati hanno rilevato che i pazienti con
FAI di tipo CAM presentavano valori inferiori (12,4°)
rispetto all’intervallo di normalità dell’antiversione

femorale (v.n.15°-20°). Studi presenti in letteratura
come quello di Sutter et al del 2012 hanno indagato la
possibilità di una correlazione tra i valori di antiversione
femorale e acetabolare con lo sviluppo del FAI. Le conclusioni mettono in evidenza che valori di antiversione
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Tabella 1. Caratteristiche cliniche e strumentali dei pazienti studiati
PZ

Età

Sesso

Tipo FAI
Acetab.

Antiv.
Femorale

Antiv.
McKibbin

Indice

1

Z.L.

75

F

Cam dx

27°

10°

37°

2

B.M.

44

M

Cam sx

14°

7°

21°

3

D.S.S.P.

33

M

Cam sx

13°

15°

28°

4

G.S.

44

M

FAI misto sx

23°

13°

36°

5

R.V.

61

M

Cam dx

23°

8°

31°

6

C.G

43

M

FAI misto dx

14°

10°

24°

7

B.M.

56

F

FAI misto dx

8°

15°

23°

8

D.B.P.

58

F

Pincer dx

16°

18°

34°

9

P.F.

61

M

Pincer dx

11°

20°

31°

10

P.E.

59

F

Cam dx

8,1°

13°

21,1°

11

B.S.

50

M

Cam dx

6°

15°

21°

12

T.L.

45

M

Cam dx

13°

13°

26°

13

A.F.

52

M

FAI misto dx

15°

17°

32°

14

D.C.

59

M

Cam sx

16°

12°

28°

15

Z.G.

56

M

FAI misto sx
FAI misto dx

12°
23°

13°
19°

25°
42°

16

C.N.

45

M

Cam dx

11,1°

15°

26,1°

17

B.M.

55

M

Cam sx

24,6°

15°

39,6°

18

F.F.

62

M

FAI misto dx

20,8°

18°

38,8°

19

F.S.

52

F

Cam dx

20°

14°

34°

20

P.D.

52

F

Cam sx
Cam dx

15°
22°

11°
13°

26°
35°

21

D.R.

47

F

FAI misto dx

16°

15°

31°

femorale che differiscono dalla media non sono direttamente correlabili allo sviluppo del FAI (24).
Recenti studi di biomeccanica (25) eseguiti in
pazienti asintomatici hanno dimostrato sulla base della degenerazione cartilaginea che l’articolazione dell’anca fisiologicamente antiversa, lavora in retroversione a causa dell’azione di forze dinamiche. Infatti le
aree che presentano la maggiore degenerazione corrispondono alle porzioni postero superiori dell’articolazione.
Questo fornirebbe un dato interessante, considerando che se i pazienti con CAM impingement
presentano una minore antiversione femorale la funzionale retroversione porterebbe l’anca in eccessiva

retroversione e quindi probabilmente a causa dei
ripetuti conflitti durante il movimento, alla formazione del bump.
Altre considerazioni su questi risultati possono
essere fatte sulla base di una gait analisys condotta dal
dipartimento di Terapia fisica e riabilitazione dell’Università degli studi di Verona, su 28 pazienti (17
maschi) di età compresa tra 52 e 64 anni, che presentavano uno stadio avanzato di coxartosi, nei quali
veniva valutato il pattern di deambulazione nel mese
precedente l’intervento chirurgico di protesi d’anca.
Lo scopo di questo studio era di analizzare i cambiamenti nelle fasi del passo prima e dopo l’intervento
chirurgico.
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Da questo studio è emerso che i pazienti con
coxartrosi deambulano allargando la base d’appoggio
tra i piedi, con il bacino tiltato in avanti e soprattutto
con l’arto inferiore extraruotato.
Questi dati ottenuti, anche se statisticamente non
significativi, a causa dell’esiguità e della non omogeneità del campione di popolazione, forniscono interessanti ipotesi riguardo le modificazioni funzionali
dell’articolazione dell’anca artrosica. La deambulazione con l’arto inferiore in extrarotazione e conseguentemente la testa femorale in antiversione,
potrebbe essere un tentativo di sfuggire da una regione
dell’articolazione sede di danno cartilagineo e quindi a
scopo antalgico. Quindi nei pazienti con determinate
caratteristiche anatomiche, tra queste una ridotta antiversione femorale, a causa dei ripetuti impingement
tra collo e acetabolo, che lavorano reciprocamente in
modo svantaggioso e in conflitto meccanico, si svilupperebbe un FAI di tipo CAM. A questo fenomeno
meccanico patologico l’anca potrebbe reagire funzionalmentev lavorando in extrarotazione e sfruttando
aree meno usurate dal punto di vista cartilagineo.
Per quanto riguarda l’antiversione acetabolare (v.n.
15-20°), abbiamo osservato che i valori più bassi (13,5°)
corrispondevano ai pazienti con FAI di tipo Pincer. In
letteratura la retroversione acetabolare è stata
tradizionalmente associata al FAI di tipo Pincer, che
rappresenta uno stadio patologico preartrosico
(1,26,27). Cobb et al hanno però dimostrato che la
retroversione acetabolare è presente sia in individui con
FAI sia in pazienti asintomatici, suggerendo che non sia
una condizione sufficiente per lo sviluppo del FAI (28).
I risultati ottenuti dalle misurazioni dell’indice di
Mc Kibbin, che riportavano per tutti i pazienti valori
all’interno dell’intervallo con minore rischio artrosico,
indicavano che retroversione femorale e acetabolare
erano spesso associati e di grado simile nei nostri pazienti. Altre recenti pubblicazioni hanno dimostrato
una correlazione tra retroversione acetabolare e
femorale. Buller et al. ha analizzato 115 pazienti e ha
concluso che nei pazienti asintomatici la retroversione
femorale e acetabolare si compensano, come se funzionalmente la retroversione femorale fosse un adattamento che muove la testa femorale posteriormente da
una parete anteriore eccessivamente coprente di un acetabolo retroverso (29).

Conclusioni
La struttura anatomica dell’articolazione dell’anca e le sue variazioni morfologiche dipendono dalle
interazioni dinamiche tra l’acetabolo e il femore
prossimale. Molte recenti indagini sono state condotte
sulla relazione esistente tra architettura ossea dell’anca
e carichi meccanici alla quale è sottoposta. Il FAI sembra essere proprio il frutto di queste complesse interazioni (30,31). Dal nostro studio emerge che un
vizioso orientamento reciproco di cotile e testa
femorale può giocare un importante ruolo nella genesi del FAI classificato come “idiopatico”. Questo presupposto è solo un punto di partenza che vuole suggerire un analisi critica quando ci si avvicina al
paziente con FAI, considerando non solo l’interazione
acetabolo-testa femorale, ma interpretandola alla luce
delle relazioni con le strutture vicine (colonna, ginocchio e piede) (30).
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Il trattamento chirurgico delle fratture delle spine iliache
anteriori: nostra esperienza.
F. Pogliacomi, F. Calderazzi, M. Paterlini, F. Ceccarelli
U.O. di Clinica Ortopedica-Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Summary. “Anterior iliac spines fractures surgically treated: our experience”. Introduction: Iliac spines fractures represent 4% of all pelvic ring fractures and affect more frequently young people with open growth physis. These lesions are usually the consequence of an indirect avulsion trauma due to a sudden and forceful contraction of the
muscles that take their origin on these structures. The treatment can be conservative or surgical according to the
size and the amount of the dislocation of the fragment. The aim of this study is to evaluate the outcomes of surgical approach of these fractures. Materials and methods: Between 2002 and 2010, 9 patients with fractures of anterior iliac spines were surgically treated. All patients, after an average follow up of 48 months, were evaluated clinically with the Non-arthritic Hip Score (NAHS) and radiographically in order to detect their consolidation.
Complications related to the fracture and its treatment were analyzed. Time between trauma and return to sport
performance was recorded. Results: Mean NAHS was 98 points and RSP averaged 82 days. In 2 cases a transient
meralgia paresthetica was observed. In 2 other cases follow-up radiographs showed asymptomatic hyperostosis
around the iliac spines. Conclusion: The treatment of iliac spines fractures is mainly conservative. When fragment
size is bigger than 2 cm and is dislocated of more than 2 cm surgical treatment is indicated. We recommend a fixation with metallic screws in order to obtain a more stable fixation and an earlier recovery especially in high demanding patients.
Key words: Anterior iliac spines, avulsion, fracture, apophysis, growth plate.
Riassunto. Introduzione: Le fratture delle spine iliache rappresentano il 4% di tutte quelle dell’anello pelvico e colpiscono quasi esclusivamente giovani con cartilagini di accrescimento non ancora completamente ossificate. Nella
maggior parte dei casi sono conseguenti a traumi da avulsione indiretta in improvvise contrazioni dei muscoli che
sulle spine si inseriscono e più raramente a traumi diretti o ad un “overuse” che ne determina una frattura da stress.
Scopo dello studio è stato quello di valutare i risultati dopo trattamento chirurgico di queste lesioni. Materiali e metodi: Tra il 2002 e il 2010, 9 pazienti con avulsione delle spine iliache anteriori sono stati trattati chirurgicamente.
I pazienti, ad un follow-up medio di 48 mesi, sono stati valutati clinicamente con il Non-Arthritic Hip Score
(NAHS) e radiograficamente per verificare la consolidazione della frattura. Le complicanze correlate alla lesione
ed al loro trattamento ed il tempo intercorso tra trauma e ritorno all’attività sportiva (RAS) sono stati analizzati.
Risultati: Il punteggio medio del NAHS è stato di 98 punti e il RAS è mediamente avvenuto dopo 82 giorni. In
2 casi è stata osservata una meralgia parestetica che si è risolta spontaneamente ed in altri 2 una asintomatica iperostosi periapofisaria. Conclusioni: il trattamento di queste lesioni nella maggior parte dei casi è conservativo. Quando il frammento ha dimensioni superiori ai 2 cm nel sua asse maggiore e la scomposizione supera i 2 cm il trattamento chirurgico è indicato. È preferibile, quando possibile, una sintesi con viti metalliche in quanto più stabile
consentendo un più veloce recupero soprattutto in pazienti con alte richieste funzionali.
Parole chiave: Spine iliache anteriori, frattura, avulsione, apofisi, cartilagine d’accrescimento.
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Introduzione
Dal punto di vista anatomo-strutturale i margini
anteriori e posteriori dell’ileo sono aree di minor densità ossea mentre l’acetabolo e la regione sacroiliaca,
dove transitano le principali linee di forza, sono aree
ad alta densità ossea. Cunningham e Black hanno dimostrato l’esistenza di una minor densità trabecolare a
livello delle aree marginali del bacino ancor prima che
lo scheletro sia sottoposto a forze di carico. Si comprende quindi come le spine iliache offrano minor resistenza alle forze di trazione (1).
Le spine iliache sono apofisi del bacino, centri
secondari di ossificazione che compaiono durante
l’adolescenza e si fondono al resto del bacino tra i 15 e
i 25 anni (2,3). In particolare la spina iliaca antero-superiore (SIAS) inizia l’ossificazione e si fonde definitivamente con l’osso iliaco a 15 e 19 anni rispettivamente. La spina iliaca antero-inferiore (SIAI) inizia
l’ossificazione intorno ai 14 anni e si fonde in modo
definitivo circa 2 anni più tardi (4-6).
Dalla SIAS origina il muscolo sartorio e il tensore
della fascia lata, mentre il fascio diretto del retto
femorale origina dalla SIAI. Il capo indiretto origina
dal margine acetabolare superiore e decorre parallelamente e profondamente al capo diretto. Ogni muscolo agisce sia a livello dell’articolazione coxo-femorale
che a livello del ginocchio e, in relazione alla posizione
dell’arto, è suscettibile di carichi crescenti al momento
della contrazione muscolare (7).
Pochi studi in letteratura descrivono le fratture di
queste strutture e le loro conseguenze nel giovane in
accrescimento (1,2-6). La loro incidenza è sottostimata poiché molte volte decorrono paucisintomatiche.
Studi recenti ne attestano l’incidenza al 4% di tutte le
fratture del bacino (8,9) e all’1,4% di tutte le fratture
degli atleti (10). Quest’ultimo dato è destinato ad aumentare data la sempre più intensa e il più precoce inizio dell’attività sportiva.
Sono più comuni nei maschi che nelle femmine
(13:1) (11) in quanto nei primi la fusione delle cartilagini di accrescimento è più tardiva e maggiormente
sviluppate sono le masse muscolari (12-15).
La patogenesi delle fratture delle spine iliache è
multifattoriale (16-18). Nella maggior parte dei casi
sono la conseguenza di traumi avulsivi con anca estesa
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e ginocchio flesso da improvvise ed intense contrazioni dei gruppi muscolari che ivi originano (19),
come di norma si può osservare in molte discipline
sportive (calcio, rugby, atletica leggera, ginnastica).
Meno frequentemente si instaurano in seguito ad intensi e ripetuti sforzi submassimali (20-22) che possono favorire lo sviluppo di apofisiti che precedono
distacchi sotto forma di fratture da stress (23,24). Ancor più raramente il meccanismo eziopatogenetico è
un trauma diretto a livello delle spine.
Negli adulti queste lesioni, che sono molto più
rare, sono conseguenti agli stessi meccanismi anche se
in questi casi è sempre d’obbligo escludere una frattura
patologica causata da un tumore osseo primitivo o secondario (25).
Il trattamento delle fratture delle spine iliache anteriori può essere conservativo o chirurgico in base alle
dimensioni dell’asse maggiore del frammento distaccato e all’entità della sua scomposizione.
Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare i risultati del trattamento chirurgico in 9 casi di
fratture/avulsioni delle spine iliache anteriori trattati
chirurgicamente in pazienti adolescenti e giovani
adulti.

Materiali e metodi
Tra il 2002 e il 2010, presso la Clinica Ortopedica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma,
sono state trattate chirurgicamente 9 fratture da avulsione delle spine iliache anteriori, 6 riguardanti le
SIAS (figura 1 e 2) e 3 le SIAI (figura 3 e 4).
Sette pazienti erano maschi e 2 femmine. L’età
media era di 16 anni (range 12-22). In 5 casi l’avulsione
ha interessato il lato destro ed in 4 il lato sinistro. In tutti i casi il trauma è avvenuto durante attività sportiva (7
durante calcio e 2 durante atletica leggera). Tutti i pazienti hanno riferito un trauma acuto indiretto durante le
loro attività sportive avvenuto con anca flessa e ginocchio esteso. In particolare, l’insorgenza della sintomatologia dolorosa inguinale è stata conseguente ad un
calcio al pallone in 3 casi, al terreno in 3 ed a vuoto in 1
o ad improvvise contrazioni muscolari durante il salto
(1 saltatore in alto) o in partenza di discipline di velocità dell’atletica (1 caso).
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Figura 3. Frattura-avulsione della SIAI destra in atleta di 19
anni; radiografia e TC preoperatoria

Figura 1. Frattura-avulsione della SIAS destra in calciatore di
17 anni; radiografia e TC preoperatoria

Figura 2. Radiografia ad un follow-up di 48 mesi con viti e
rondelle in sede. Frattura consolidata senza segni di iperostosi.

Due pazienti hanno descritto un quadro di dolore
cronico associato ad ipostenia nelle settimane antecedenti il trauma efficiente che si accentuava durante l’attività sportiva.
Un paziente, oltre alla sintomatologia dolorosa, ha
riferito parestesie nella regione antero-laterale della coscia legata presumibilmente a una compressione del nervo
femoro-cutaneo laterale da parte del frammento avulso.
La diagnosi è stata confermata da una semplice
proiezione radiografica in antero-posteriore di bacino
in 4 casi. In 5 casi è stato necessario eseguire
proiezioni aggiuntive (alare ed otturatoria). In 5 pazienti è stata inoltre eseguita una tomografia computerizzata (TC) per meglio quantificare le dimensioni del
frammento e l’entità della sua scomposizione. In 2 casi
(i più giovani della casistica) è stata eseguita una risonanza magnetica nucleare (RMN).

Figura 4. Radiografia ad un follow-up di 36 mesi con vite e
rondella in sede. Frattura consolidata senza segni di iperostosi.

L’indicazione all’intervento è stata posta nei casi
in cui l’entità della scomposizione era maggiore di 2
cm e in cui l’asse maggiore del frammento di frattura
era superiore ai 2 cm. Il tipo di osteosintesi è stato
scelto dopo valutazione intraoperatoria della lesione
basandosi sulla classificazione di Di Giovanni (26),
che differenzia le lesioni dei centri di accrescimento
della pelvi in distacchi misti o puri (lesioni che non in-
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teressano il centro di ossificazione) o fratture (lesioni
che si estendono alla porzione ossea del nucleo).
Il trattamento chirurgico nella nostra casisitica è
stato eseguito con viti metalliche da 3,5-4,5 mm associate a rondella in 5 casi (figura 2 e 4) e viti riassorbibili in 3 casi di fratture scomposte delle apofisi e con
fili di Kirschenr nell’unico distacco puro.
A tutti i pazienti è stato proscritto il carico con un
periodo di immobilizzazione post-operatorio al letto
di 30 giorni. In 2 casi è stato confezionato un apparecchio gessato pelvi-malleolare ad anca flessa di
30° gradi poiché la sintesi era stata considerata non
sufficientemente stabile (1 caso trattato con fili di
Kirschner e uno con viti riassorbibili).
Per tutti i pazienti al periodo di immobilizzazione
sono seguite 5 settimane di progressiva kinesi passiva
e attiva dell’arto con un recupero graduale della flessione, extrarotazione e abduzione con deambulazione
in carico protetto e progressivo. Alla fine di questo periodo, in base alla sintomatologia dei singoli pazienti,
è stata consentita una graduale ripresa dell’attività
atletica fino al completo ritorno all’attività sportiva
pretraumatica.
Tutti i pazienti ad un follow-up medio di 48 mesi
(range 24-120) sono stati valutati clinicamente
tramite il NAHS (27) e radiograficamente per verificare la consolidazione della frattura. Le complicanze
correlate alla lesione ed al loro trattamento ed il RAS
sono stati analizzati.

Risultati
Il punteggio medio del NAHS è stato di 98 punti (range 93-100). Tutti i pazienti sono tornati a svolgere l’attività sportiva pre-traumatica dopo un periodo
medio di 82 giorni (range 70-102). Tutte le fratture
sono consolidate. I due pazienti in cui è stato applicato l’apparecchio gessato hanno scarsamente tollerato
questo presidio di immobilizzazione.
In due pazienti una sintomatologia tipo meralgia
parestetica è stata osservata. In uno la comparsa preoperatoria di questo quadro clinico ha orientato verso
una diagnosi di conflitto fra nervo e frammento avulso. La scomparsa dei sintomi dopo 40 giorni dall’intervento ha confermato questo sospetto. In un altro
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paziente questa sintomatologia è comparsa nel periodo post-operatorio e si è risolta spontaneamente a 6
mesi dall’intervento.
In due pazienti la radiografia eseguita al followup ha messo in evidenza un esuberante formazione di
tessuto osseo periapofisario che non ha necessitato di
alcuna trattamento aggiuntivo (un paziente trattato
con fili di Kirschner e uno trattato con viti riassorbibili).
A causa di una sintomatologia ascrivibile a conflitto tra mezzi di sintesi e tessuti molli perifratturativi
è stato necessario rimuovere i fili di Kirschner utilizzati per la fissazione in un caso (dopo 8 settimane) e le
viti metalliche in un secondo paziente dopo un anno.
Nei 3 casi in cui sono state utilizzate viti riassorbibili le radiografie al follow-up hanno sempre evidenziato il loro completo riassorbimento.

Discussione
L’incidenza delle fratture-avulsioni delle spine iliache anteriori è sottostimata poiché molte sono paucisintomatiche e per questo sottovalutate ed erroneamente interpretate come semplici tendinopatie o lesioni mio-tendinee inserzionali. Studi recenti ne attestano l’incidenza al 4% tra tutte le fratture del bacino e
all’1,4% di tutte le fratture degli atleti (8- 10).
Quest’ultimo dato è destinato a crescere data la sempre più intensa e il più precoce inizio dell’attività
sportiva (22, 23).
Queste lesioni colpiscono generalmente giovani
atleti con cartilagini di accrescimento non ancora
completamente fuse ed il meccanismo eziopatogenetico coinvolto è generalmente legato ad un trauma indiretto da avulsione in improvvise contrazioni muscolari
ad anca flessa e ginocchio esteso. Questo atteggiamento dell’arto è assunto tipicamente in alcuni sport
come durante il tiro nel calcio, nello stacco da terra nel
salto in alto e nella partenza nelle discipline di velocità dell’atletica, come d’altronde osservato nella nostra
casistica. Di norma l’anamnesi sul tipo di trauma,
l’insorgenza acuta di dolore all’anca/inguine durante
l’attività sportiva associato alle proiezioni radiografiche antero-posteriori e oblique (alari ed otturatorie)
sono sufficienti per porre diagnosi di fratture delle
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spine iliache anteriori. Qualora queste fratture non
vengano evidenziate alle radiografie (28), di fronte ad
un fondato sospetto clinico, è necessario eseguire una
TC. Questo esame, possibilmente con ricostruzione,
3D è anche utile per studiare il frammento fratturato,
per pianificare il successivo intervento di osteosintesi
nonché per fare diagnosi differenziale con una frattura
del centro di ossificazione secondario del margine superiore dell’acetabolo (28). Solitamente la RMN non
viene effettuata nell’iter diagnostico anche se nei pazienti più giovani può essere utile per meglio quantificare la parte cartilaginea del frammento. Inoltre, in alternativa all’ecografia, può aiutare per lo studio delle
strutture mio-tendinee periapofisarie la cui lesione
può essere associata al distacco osseo (29) e per evidenziare precocemente quei quadri di apofisite cronica che possono predisporre a queste lesioni (30).
Il trattamento dei distacchi delle spine iliache anteriori è generalmente conservativo e si basa sul concetto che l’arto colpito deve stare a riposo con i ventri
muscolari interessati in detensione. Per ottenere
questo è di solito sufficiente il riposo al letto in posizione semi Fowler per 4 settimane a cui segue un periodo di circa 5 settimane di FKT assistita e rieducazione progressiva al carico (22, 31-34).
I risultati di questo tipo di trattamento consentono generalmente un recupero funzionale completo in un periodo variabile dai 2 ai 5 mesi anche se
in letteratura sono riportate complicanze correlate al
trattamento incruento quali iperostosi con disturbi
tipo conflitto con le strutture mio-tendinee periapofisarie, tendinopatie croniche, meralgia parestetica
e pseudoartrosi, che possono richiedere un successivo
trattamento chirurgico (35-38).
Anche per questo, in casi selezionati, particolarmente in pazienti con alte richieste funzionali e con un
frammento osseo dall’asse maggiore superiore ai 2 cm e
dislocato per più di 2 cm, il trattamento chirurgico è indicato (1-9, 16, 39-42), permettendo, grazie alla maggior stabilità dell’osteosintesi ottenuta, un più rapido recupero funzionale e periodi di immobilizzazione ridotti.
La scelta del mezzo di sintesi è variabile ed in
questo la classificazione di Di Giovanni è sicuramente
utile per definire quello da utilizzare (26).
Una fissazione con viti è indicata in caso di lesioni uniche che si estendono alla porzione ossea del
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nucleo di accrescimento. In alternativa, in distacchi
puri o misti o in fratture pluriframmentarie è descritta l’osteosintesi con suture riassorbibili transossee
(36,43). In questi casi però la stabilità della fissazione
è minore, spesso l’immobilizzazione è più prolungata
e la possibilità che si sviluppi un’iperostosi del callo osseo è maggiore.
Nella nostra casistica 8 lesioni su 9 (8 fratture da
avulsione nella classificazione di Di Giovanni) sono
state sintetizzate con viti (5 con viti metalliche e 3 con
viti riassorbibili).
Nonostante i risultati al follow-up in questi 8 pazienti siano sempre stati soddisfacenti riteniamo che,
qualora sia indicato il trattamento chirurgico con viti, sia
preferibilmente da effettuare con viti metalliche.
L‘utilizzo di viti metalliche infatti garantisce
un’osteosintesi più stabile e l’immobilizzazione postoperatoria in apparecchio gessato o tutore non è necessaria laddove il paziente sia collaborante.
Le viti riassorbibili presentano l’indubbio vantaggio
di non dover essere rimosse ma di contro spesso non
garantiscono la stessa stabilità della sintesi e possono talvolta non essere riassorbite, provocando reazioni infiammatorie del tipo “da corpo estraneo” (44).
Ciò è stato confermato nella nostra casistica in
cui la rimozione delle viti è stata necessaria in 2 dei
pazienti trattati con viti metalliche e mai nei pazienti
trattati con viti riassorbibili. Inoltre in un caso dei 3
trattati con viti riassorbibili, data l’instabilità della sintesi ottenuta, si è resa necessaria un’immobilizzazione
postoperatoria in apparecchio gessato per 30 giorni ed
un secondo paziente, sempre trattato con viti riassorbibili, ha sviluppato una iperostosi periapofisaria.
Nell’unico caso di distacco puro l’osteosintesi è
stata ottenuta con fili di Kirschner. Anche in questo
paziente, nonostante il risultato al follow-up sia stato
soddisfacente, l’osteosintesi ritenuta non sufficientemente stabile ha reso necessario l’applicazione di un
apparecchio gessato post-operatorio ed ha verosimilmente favorito lo sviluppo di un callo osseo esuberante
periapofisario. Inoltre è stato necessario rimuovere con
un secondo intervento chirurgico il filo di Kirschner.
Per tutte queste ragioni riteniamo che, in caso di
distacchi puri o nelle fratture a più frammenti in cui una
valida stabilità primaria non sia ottenibile, sia meglio eseguire l’osteosintesi con suture riassorbibili che non ne-
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cessitano di una seconda rimozione ed applicare sempre
un’immobilizzazione con tutore ortopedico ad anca
semiflessa che è meglio tollerato dal paziente.
Il trattamento a cielo aperto comporta rischi generici tipici di ogni intervento chirurgico (quali infezioni) e
specifici legati alla via d’accesso utilizzata (1-9, 16, 39-42)
quali la meralgia parestetica da lesione del nervo femorocutaneo laterale, da noi osservata in un solo caso e che si
è risolta spontaneamente dopo 6 mesi.
Tutti i pazienti da noi operati hanno ottenuto un
recupero funzionale soddisfacente come dimostrato
dai punteggi dell’NAHS al follow-up con ritorno all’attività sportiva pretraumatica in un tempo medio di
82 giorni dall’intervento. Questi risultati, peraltro
simili ad altri della letteratura (39-42), confermano la
validità del trattamento chirurgico in questi casi selezionati di fratture delle spine iliache anteriori.

Conclusioni
Le fratture delle spine iliache anteriori sono in
costante aumento a causa della sempre più precoce e
intensa attività sportiva a cui bambini e adolescenti
sono sottoposti.
Il trattamento è nella maggior parte dei casi conservativo. Quando il frammento è di dimensioni maggiori
di 2 cm nel suo asse maggiore e la scomposizione supera
i 2 cm il trattamento chirurgico è indicato. Quando possibile è preferibile un’osteosintesi con viti metalliche.
È consigliabile che tutti i pediatri, i preparatori
atletici e gli educatori prestino molta attenzione ad
identificare i gesti atletici e le situazioni che possono
predisporre a queste lesioni. La prevenzione primaria
e secondaria si basa su esercizi specifici tali da consentire alle strutture muscolari di rispondere gradualmente a sforzi intensivi.

Bibliografia
1. Cunningham CA, Black SM. Development of the fetal
ilium - challenging concepts of bipedality J. Anat. 2009;
214, 91-9.
2. Laurenson RD. The primary ossification of the human
ilium. Anat Rec 1964; 209-17.
3. Williams PL, Bannister LH, Berry MM, Colins P, Dyson

F. Pogliacomi, F. Calderazzi, M. Paterlini, F. Ceccarelli

M, Dussek JE, Ferbuson MWJ (1995) Gray’s Anatomy
38th Ed. New York: Churchill Livingstone. 669.
4. Raymond M, Stuart W. Embryology and Development of
the Musculoskeletal System. In: Lovell & Winter's Pediatric Orthopaedics, 6th Ed 2006; Vol 1: 2-33.
5. Callaghan JJ, Rosenberg AG, Rubash HE. The Adult Hip,
Lippincott Williams & Wilkins 2007; Vol 1: 51-2.
6. Scheuer L, Black SM The juvenile skeleton; Elsevier Ltd
2004; 32.
7. Starr AJ, Malekzadeh AS. Fractures of the pelvic ring. In:
Bucholz RW, Heckman JD, Court-Brown C, eds.
Rockwood and Green’s fractures in adults. Vol 2. Philadelphia: LippincottWilliams & Wilkins, 2006; 1586-7.
8. Rieger H, Brug E. Fractures of the pelvis in children. Clin
Orthop. 1997; 336: 226–39.
9. Reed MH. Pelvic fractures in children. J Can Assoc Radiol.
1976; 27: 255–61.
10. Lloyd-Smith R, Clement DB, MeKenzie DC. A survey of
overuse and traumatic hip and pelvic injuries in athletes.
Phys Sportsmed 1985; 13: 131-41.
11. Risser JC. Iliac apophysis. Clin Orthop 1977; 122: 348-66.
12. Fernbach SK, Wilkinson RH. Avulsion injuries of the pelvis and proximal femur. Am J Roentgenol 1981; 137(3):
581-4.
13. Metzmaker JN, Pappas AM. Avulsion fractures of the pelvis. Am J Sports Med 1985; 13(5): 349-58.
14. Sundar M, Carty H. Avulsion fractures of the pelvis in children: a report of 32 fractures and their outcome. Skeletal
Radiol 1994; 23(2): 85-90.
15. Rossi F, Dragoni S. Acute avulsion fractures of the pelvis in
adolescent competitive athletes: prevalence, location and
sports distribution of 203 cases collected. Skeletal Radiol
2001; 30(3): 127-31.
16. Gui L. Lesioni traumatiche del bacino. Relazione al LII
Congresso della S.I.O.T 1967. Aulo Gaggi Ed. Bologna.
17. Spinelli M, D’Elia L, Marcacci M. Il distacco della spina
iliaca anteriore - superiore nei giovani atleti. I.J. Sports
Traumatology 1984; 6 (3): 72-83.
18. Venturino G, Iacovacci F, Barile A. Patologia traumatica
delle spine iliache anteriori in atleti in età evolutiva. Min.
Ort. 1985, 36.
19. Ogden JA Skeletal Injury in the Child 1990. Philadelphia.
Saunders. 334-50.
20. Draper OD, Dustman AJ. Avulsion fracture of the anterior
superior iliac spine in a collegiate distance runner. Arch
Phys Med Rehab 1992; 73: 212-9.
21. Clancy WG Jr, Foltz AS. Iliac apophysitis and stress fractures in adolescent runners. Am J Sports Med 1976; 4(5):
214–8.
22. Godshall RW, Hansen CA. Incomplete avulsion of a portion of the iliac epiphysis: an injury of young athletes. J Bone Joint Surg Am 1973; 55(6): 1301-2.
23. Di Giovanni C, De Santis E, Esposito L. Il distacco della
spina iliaca antero-superiore (S.I.A.S.). I.J. Sports Traumatology 1984; 6 (3): 54-61.
24. Sanguinetti G. Le fratture dei nuclei apofisari. G.I.O.T.
1987; 1: 15-23.

07-Pogliacomi:tinelli

24-10-2012

10:03

Pagina 21

Il trattamento chirurgico delle fratture delle spine iliache anteriori: nostra esperienza

25. Bui-Mansfield LT, Chew FS, Lenchik L. Nontraumatic
Avulsions of the Pelvis. Am J Roentgenol 2002; 178: 4237.
26. Di Giovanni C. Le fratture dei nuclei apofisari. G.I.O.T
1987; 3: 63-77.
27. Christensen CP, Althausen PL, Mittleman MA. The nonarthritic hip score: reliable and validated. Clin Orthop Relat Res. 2003 Jan; 406: 75-83.
28. Stevens MA, El-Khoury GY, Kathol MH. Imaging features of avulsion injury. Radiographics 1999; 19(3): 655-72.
29. Pisacano RM, Miller TT. Comparing sonography with MR
imaging of apophyseal injuries of the pelvis in four
boys.Am J Roentgenol 2003; 181(1): 223-30.
30. Pointinger H, Munk P, Poeschl GP. Avulsion fracture of the
anterior superior iliac spine following apophysitis. Br J
Sports Med. 2003; 37(4): 361-2.
31. Gui L, Veselko J, Rosemberg J. Journal of Orth. Trauma
1996; 56-63.
32. Orava S, Ala-Ketola L. Avulsion fractures in athletes. Br J
Sports Med 1977; 11: 65-71.
33. Gamradt S, Brophy R, Barnes R. Nonoperative treatment
for proximal avulsion of the rectus femoris in professional
America football. Am J Sports Med 2009; 37: 1370-4.
34. Tile M. Pelvic ring fractures: should they be fixed? J Bone
Joint Surg [Br]1988; 70: 1-12.
35. Knobloch K, Kramer R, Sommer K. Avulsion injuries of
the anterior inferior iliac spines among soccer players: a differential diagnosis to neoplasm decades following the trauma. Sportverletz Sportschaden 2007; 21: 152-6.
36. Rajasekhar C, Kumar KS, Bhamra MS. Avulsion fractures
of the anterior inferior iliac spine: the case for surgical intervention. Int Orthop. 2001; 24(6): 364-5.
37. Deehan D, Beattie T, Knight D. Avulsion fracture of the
straight and reflected heads of rectus femoris. Arch Emerg
Med 1992; 9: 310-3.

21

38. Atalar H, Kayaoglu E, Yavuz OY. Avulsion fracture of the
anterior inferior iliac spine. Ulu Travma Acil Cerrahi Derg
2007; 13: 322-5.
39. Kosanovic M, Brikej D, Komadina R. Operative treatment
of avulsion fractures of the anterior superior iliac spine according to the tension band principle. Arch Orthop Trauma Surg. 2002; 122(8): 421-3.
40. Phieffer LS, Ng VY. Traumatic avulsion fracture of the origins of the sartorius and both heads of the rectus femori in
an adult. Current Orthopaedic Practice 2011; 22 (1): 1208.
41. Veselko M, Smrkolj V. Avulsion of the anterior superior
iliac spine in athletes: case reports. J Trauma 1994; 36: 4446.
42. Cimerman M, Smrkolj V, Veselko M. Avulsion of the anterior superior iliac spine in two adolescent sisters: operative versus conservative treatment. Unfallchirurg 1995; 98:
530-1.
43. Reggiori A, Brugo G. Traumatic anterior hip dislocation
associated with anterior and inferior iliac spines avulsions
and a capsular-labral lesion. Strategies Trauma Limb Reconstr 2008; 3: 39-43.
44. Böstman O, Pihlajamäki H. Clinical biocompatibility of
biodegradable orthopaedic implants for internal fixation: a
review. Biomaterials 2000; 24: 2615-21.

Indirizzo per la corrispondenza:
Dott. Francesco Pogliacomi
U.O. Clinica Ortopedica-Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma
Via Gramsci 14, 43123 Parma
Tel: 3346575725
E-mail: fpogliacomi@yahoo.com

08-mantelli:mantelli

24-10-2012

10:01

Pagina 22

ACTA BIOMED 2012; 83; Quaderno 1: 22-25

© Mattioli 1885

O

R I G I N A L

A R T I C L E

Stelo protesico corto e titanio poroso: combinazione
vincente?
P. Mantelli, A. Fioruzzi1, L.Bisogno, C. Fioruzzi2, U. Fusco3, M. Olivieri4, M. Lisanti5
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Summary. “Short femoral stem and porous titanium: winning combination?. A lot of different implants are
avaible in hip replacement arthroplasty (THA), stems differ mainly by type of fixation, material, length, diameter, shape, surface coating, modularity, etc. The main quality of a non-cemented stem is to pursuit primary
and secondary stability, to preserv bone stock, to be adaptable and modular. The literature shows that the most popular non cemented stems used in THA are metaphyseal femoral stem in which the distal portion has
only the action to center the device playing an antivarizzante role but can sometimes also be a source of complications such as stress shielding. The stability of a short stem is closely dependent on material that must
allow a high “scratch fit” and facilitate osteointeration with a generous surface of bone-implant contact. From
September 2010 we have performed 287 THA using a modular titanium porous short stem, the aim of this
study is to refer our preliminary extremely encouraging results that they have always shown a good osteointegration even in undersized or elderly patients.
Key words: porous titanium, short stem, bone stock
Riassunto. La chirurgia protesica dell’anca si è avvalsa, negli anni, di circa 10.000 combinazioni di impianti:
steli che variano per tipo di fissazione, materiale, lunghezza, diametro, forma, rivestimento superficiale, modularità ecc. Le caratteristiche qualitative di uno stelo non cementato mirano alla ricerca della massima stabilità primaria e secondaria, della conservazione del bone stock, dell’adattabilità e della modularità. La letteratura moderna identifica la porzione biomeccanicamente attiva degli steli non cementati più validi nella zona
metafisaria; la porzione distale svolge la sola azione di centratore antivarizzante ma può a volte anche essere
fonte di complicanze come lo stress shielding. La stabilità di uno stelo corto è strettamente dipendente dalle
caratteristiche del materiale che deve permettere un elevato “scratch fit” iniziale e facilitare la osteointegrazione con un’abbondante superficie di contatto osso-impianto. Come gruppo abbiamo impiantato dal Settembre
2010 al marzo 2012 287 protesi a stelo corto in titanio poroso. Nell’articolo vengono elencati e commentati i
risultati preliminari, che risultano estremamente incoraggianti, evidenziando un’ottima osteointegrazione primaria e secondaria anche negli impianti leggermente sottodimensionati o in pazienti anziani porotici.
Parole chiave: titanio poroso, stelo corto, tessuto osseo
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Introduzione
La chirurgia protesica dell’anca prevede numerosissime tipologie di steli con circa 10.000 combinazioni di
impianti variabili per tipo di fissazione, materiale, lunghezza, diametro, forma, rivestimento di superficie, etc…
Il tutto sempre alla ricerca della massima stabilità primaria, secondaria e della conservazione del bone stock.
L’esigenza di uno stelo corto deriva dal desiderio di
una mininvasività “reale”, cioè ossea e non solo cutanea.
Questo soprattutto nei pazienti giovani al fine di garantire la massima possibilità di risparmio di tessuto osseo
per un’eventuale futura revisione.
Il tutto parte dall’evidenza di come gli steli non cementati più diffusi e validi abbiano la parte biomeccanicamente attiva solo metafisaria; la porzione distale è praticamente solo un centratore con funzione antivarizzante. Tale porzione distale può essere spesso fonte di complicanze quando si impegna troppo nel canale midollare
determinando una stabilizzazione distale e determinando
nel tempo stress shielding prossimale, con conseguente
riassorbimento osseo nelle zone 1 e 7 di Gruen.
Lo stelo corto, invece, trasmette all’osso un carico
più fisiologico solo in zona metafisaria (1) con conseguente massima conservazione del bone stock ed assenza
di stress shielding ma la mancanza della porzione distale
può dare problemi di stabilità con deviazioni secondarie
in varo. La stabilità di uno stelo corto è direttamente dipendente dalle caratteristiche geometriche dello stelo
stesso che deve avere il massimo impegno a livello metafisario ed anche dalle caratteristiche della superficie di
contatto con l’osso, che deve permettere un elevato
“scratch fit” iniziale e facilitare la osteointegrazione. Questa si può ottenere con una superficie di contatto impianto osso quanto più ampia possibile.
Lo stelo da noi utilizzato presenta colli modulari e
si avvale della tecnica costruttiva del “titanio poroso”. Tale tecnica, estremamente innovativa, non è un trattamento di superficie ma consiste in una superficie tridimensionale costruita in un solo pezzo con il corpo dello stelo
partendo dalla polvere di titanio (2). Questo permette, a
differenza di altre lavorazioni, di non andare incontro a
fenomeni di delaminazione.
La porosità superficiale di 700 micron garantisce
un’ottima stabilità primaria e una veloce osteointegrazione diretta senza interposizione di tessuto fibroso. Tutto

questo è stato ampiamente dimostrato dallo studio del
Prof. Giardino all’Istituto Ortopedico Rizzoli impiantando cilindri di titanio TiPore nell’osso trabecolare del
femore distale di animale ed evidenziando già a due settimane post-operatorie la crescita di osso spongioso in fase riparativa con trabecole sottili e dense che penetrano
all’interno degli spazi creati dalla macroporosità superficiale.
Il titanio poroso è biocompatibile come dimostrato
da studi in vitro dove le cellule staminali crescono e si
moltiplicano sullo stelo protesico in modo molto maggiore rispetto a steli sempre in titanio ma con trattamenti di superficie differenti (3, 4).
Lo stelo utilizzato ha la caratteristica di ricercare la
sola stabilità metafisaria risparmiando notevolmente il
bone stock rispetto allo stelo tradizionale. La stabilità primaria è strettamente dipendente dalle caratteristiche del
titanio poroso. Il Titanio è stato utilizzato in chirurgia ortopedica da più di 35 anni e già nel 1981 veniva descritto il fenomeno dell’ “osteointegrazione” come la formazione di osso lamellare senza l’interposizione di tessuto
fibroso attorno agli impianti (5). Il titanio poroso si distingue per la sua struttura tridimensionale che imita la
morfologia dell’osso umano creando uno spazio ideale
per la ricrescita ossea (6). La rugosità di superficie consente di ottenere un elevato scratch-fit iniziale mentre la
porosità della superficie stessa determina un marcato incremento della superficie di contatto osso impianto.
L’elevata porosità è permessa dai pori interconnessi
di 700 micron e spikes di ulteriori 40 micron alla giunzione (Ti-por) (Fig. 1). Un diametro ottimale dei pori
gioca un ruolo fondamentale nel processo di colonizza-

Figura 1. Titanio poroso
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zione ossea e migliora la qualità del tessuto che circonda
l’impianto (7). In presenza di pori con diametro minore
di 300 micron l’osteointegrazione avviene attraverso
osteogenesi indiretta mentre se il diametro supera i 300
micron si assiste a un miglioramento del microcircolo locale in cui l’osso più ossigenato si integra per osteogenesi diretta (8).
Lo stelo corto è adattabile a svariate tipologie metafisarie con massimo rispetto del bone stock trocanterico
e della zona del calcar: la possibilità di impiantare colli
modulari che coprono 27 posizioni dello spazio lo rendono ideale anche per quelle situazioni come coxa vara e
valga, deformità del collo dove può risultare difficile la ricerca dell’offset ottimale con steli monoblocco.
Il sistema di colli modulari offre tre possibilità di
offset che si combinano con tre lunghezze e tre versioni
lasciando lo possibilità di correggere ogni paramentro indipendentemente dall’altro.

Materiali e metodi
Da due anni abbiamo creato un gruppo di primi utilizzatori di tale stelo definito “Vitae”.
Il nostro gruppo è guidato dal Prof. Lisanti, Direttore della Clinica Ortopedica dell’Università di Pisa e che
comprende, oltre a noi, il Dr M. Olivieri di Genova ed il
Dr U. Fusco di Busto Arsizio.
Abbiamo impiantato dal Settembre 2010 al marzo 2012 n° 287 steli. Il campione in studio comprende
pazienti di sesso maschile e femminile, sottoposti ad
intervento di artroprotesi d’anca per coxartrosi primaria e secondaria, di età compresa tra i 39 e i 75 anni. In
questo gruppo rientrano anche pazienti con coxa vara o
valga e con deformità del collo. Abbiamo per ora limitato l’indicazione a pazienti con peso inferiore ai 90 Kg
e con osso non particolarmente porotico. Il protocollo
di studio si avvale di rivalutazioni cliniche ad 1-3-612-18 mesi dall’intervento chirurgico; successivamente
a tale controllo il follow up prevede controlli annuali.
In tutti i controlli è prevista l’esecuzione dell’esame radiografico.
I parametri di valutazione comprendono
l’identificazione del dolore (sec. scala VAS) e la variazione del punteggio Harris Hip Score.

P. Mantelli, A. Fioruzzi, L. Bisogno, et al

Figura 2. Confronto tra controllo post operatorio e controllo ad
un mese dall’intervento: si evidenzia varizzazione dello stelo protesico

Risultati
Ad oggi nei 287 casi trattati abbiamo assistito a
quattro fissurazioni del calcar intraoperatorie e cinque casi di varizzazione dello stelo oltre i due mm (Fig. 2). Nessuna revisione è stata effettuata fino ad ora e le nostre impressioni sui risultati clinici sono estremamente validi.
Evidentemente, data l’esiguo follow-up, non riteniamo
ancora opportuno discutere di risultati definitivi.
Abbiamo sempre constatato come l’assestamento in
varo dello stelo, riscontrato al controllo dopo un mese
dall’intervento, non ha mai provocato alcun tipo di dolore al paziente e si è sempre stabilizzato ai controlli successivi senza ulteriori modifiche radiografiche.
In presenza di buona qualità ossea abbiamo ricercata la stabilità con stelo che “galleggia” sulla spongiosa
compressa determinando un reale risparmio osseo con
scarico ottimale delle forze sulla metafisi e rispetto del
bone stock trocanterico (Fig. 3).

Figura 3. Stelo che “galleggia” in spongiosa, controllo a 6 mesi
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mente dalle dimensioni del canale permettendone
l’utilizzo anche in femori con deformità del collo o canali stretti.
Lo stelo corto risulta infine, nella nostra esperienza,
adatto a qualsiasi via di accesso.
Le considerazioni precedentemente esposte ci permettono, per ora, di sostenere come il titanio poroso possa essere una combinazione vincente soprattutto per uno
stelo corto permettendone un uso diffuso con sicurezza.
Ovviamente sarà necessario rivalutare la casistica con un
follow up a medio-lungo termine.
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Figura 4. “Stelo a stampo”, controllo a 12 mesi

In presenza, al contrario di osso porotico,
l’osteointegrazione è comunque garantita, ma solo con
uno stelo “ a stampo” ed appoggio corticale (Fig. 4).
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Le fratture periprotesiche dell’anca: la nostra esperienza
R. Valentini, M. Martino, G. Fancellu
Clinica Ortopedica e Traumatologica, Università degli Studi di Trieste, Trieste

Summary. “Periprosthetic fracture of the hip: our experience”. Periprosthetic fractures in Total Hip Arthroplasty
(THA) are a frequent problem for the orthopedic surgeon. In last 10 years, the incidence of this pathology has
interested 1,5% in primary THA and till 6-8% in Revision prosthesis. In this context, the authors performed a
study on 24 patients (6♂; 18♀) surgically treated for periprosthetic femoral fracture at the Clinica Ortopedica e
Traumatologica, University of Trieste, Italy. The Period is from Jenuary 2006 to December 2011. The Vancouver Classification system was used to classify the periprosthetic fractures. The choice of treatment was based on
Vancouver Classification System, on patient clinical conditions and patients age.
Key words: Periprosthetic fracture, prosthesis, stem, revision, arthroplasty
Riassunto. Le Fratture periprotesiche dell’Anca: La nostra esperienza. Le Fratture periprotesiche nell’artroprotesi totale di anca sono un problema di frequente riscontro per il chirurgo ortopedico. Nell’ultima decade
l’incidenza di questa patologia ha riguardato 1,5% dei primi impianti e fino al 6-8% delle protesi da revisione. In
questo studio, gli autori hanno incluso 24 pazienti trattati chirurgicamente per frattura periprotesica femorale
presso la Clinica Ortopedica dell’Università degli Studi di Trieste. Il periodo è compreso tra il gennaio 2006 e dicembre 2011. La Classificazione di Vancouver è stata usata per suddividere le fratture periprotesiche. La scelta
del trattamento è stata basata sulla Classificazione di Vancouver, sulle condizioni cliniche e sull’età dei pazienti.
Parole chiave: Frattura periprotesica, protesi, stelo, revisione, protesi totale

Introduzione
Le fratture periprotesiche del femore dopo una
protesi d’anca sono un problema di frequente riscontro nella pratica clinica del chirurgo ortopedico. Negli
ultimi dieci anni l’incidenza di questa patologia è arrivata ad interessare l’1,5% dei casi nei primi impianti
ed aumenta rapidamente fino al 6-8% nella chirurgia
protesica di revisione (1-2). Questo aumento è dovuto
sia all’elevato numero di impianti di protesi d’anca
eseguiti ogni anno (negli Stati Uniti vengono eseguite
120000 protesi/anno) sia all’allargamento delle indicazioni, in quanto, grazie al miglioramento dei materiali protesici e della tecnica operatoria possono sotto-

porsi a quest’intervento anche pazienti anziani, obesi e
con scadente qualità ossea o pazienti giovani che successivamente all’intervento riprendono le loro abitudini comportamentali e che quindi possono andare incontro a traumi di intensità tale da provocare una frattura periprotesica (3).
L’incidenza delle fratture periprotesiche va
dall’1% al 3% nelle protesi cementate e dal 3 al 7% in
quelle non cementate.
In un review prospettico di 2148 casi di protesi
totale primaria dell’anca la percentuale di fratture intraoperatorie, comprendenti minime infrazioni, era
del 6,4% nelle protesi cementate e del 14,9% nelle
protesi non cementate. Se nella stessa casistica si con-
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sideravano solo le fratture che necessitavano di un’osteosintesi la percentuale scendeva rispettivamente al
3,7% e 2,3%. (4)
Della Rocca e Colleghi in un recente studio pubblicato nel 2011 sul Journal of Orthopaedic Trauma riguardante l’epidemiologia e le proiezioni future delle
fratture periprotesiche hanno evidenziato che
l’incidenza di questo tipo di frattura è più elevata dopo
revisione di artroprotesi e vi è un aumentato rischio di
morte nei soggetti che presentano una frattura periprotesica rispetto ai pazienti che hanno una protesi d’anca
senza complicazioni (5).
Attualmente per classificare le fratture periprotesiche si utilizza la Vancouver Classification, proposta da
Duncan e Masri nel 1995, che prende in considerazione
il livello di frattura, la stabilità dell’impianto, la qualità ossea (bone stock) ed è di facile utilizzo per la programmazione della strategia chirurgica (1, 6).
In Letteratura tutti sono concordi nell’affermare che
la prevenzione delle fratture periprotesiche è fondamentale: essa si basa su periodici controlli clinici e radiografici di tutti i pazienti operati di protesi totale d’anca come
suggerito nel 1994 dalla Consensus Conference dell’American National Institute of Health sulle fratture periprotesiche dell’anca.
Il trattamento conservativo rimane la scelta ottimale per le fratture incomplete con impianto stabile. Il trattamento chirurgico invece è indicato in fratture scomposte e/o con associata mobilizzazione delle componenti
protesiche
Il trattamento chirurgico delle fratture periprotesiche di femore, inoltre, riduce la mortalità come ha evidenziato Ronny Langenhan dimostrando anche, che un
carico completo immediato nel post-operatorio riduce la
mortalità in questi pazienti (7).
Gli obiettivi del trattamento di una frattura periprotesica d’anca sono (8):
- ristabilire l’allineamento anatomico con stabilità
dell’impianto;
- mantenere o ristabilire un bone stock adeguato;
- favorire la mobilizzazione precoce del paziente
- ricondurre il paziente a una funzione analoga o
migliore di quella precedente alla frattura.
Le fratture AG secondo la classificazione di Vancouver possono essere composte e in questo caso non necessitano di trattamento chirurgico. Nel caso queste frat-
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ture dovessero interessare la regione del calcar, diventando instabili, si ritiene necessaria l’applicazione di un cerchiaggio. In caso di osteolisi periprotesica si può intervenire con apposizione di “bone grafting” e cerchiaggio. Solitamente a queste fratture viene prescritto un carico protetto per 6 – 12 settimane evitando l’abduzione attiva fino all’evidenzia radiografica della consolidazione. Il trattamento è conservativo per fratture con dislocazione dei
frammenti inferiori a 2 cm, chirurgico se la dislocazione
è superiore a 2,5 cm o qualora la mancata consolidazione
trocanterica si manifesti con dolore, instabilità o debolezza all’abduzione.
Le fratture AL sono rare: il trattamento è chirurgico quando il frammento è grande e coinvolge buona parte del calcar con perdita della stabilità dell’impianto.
Le fratture di tipo B sono le più frequenti. I pazienti con frattura B1 vanno trattati chirurgicamente con
ORIF.
Le fratture B2 vanno operate con una protesi da revisione. La scelta del mezzo di fissazione dei frammenti
prossimali dipende dalle preferenze del chirurgo e dalle
esigenze del paziente. In caso di fratture trasverse instabili si può stabilizzare la frattura anche con innesti ossei e
cerchiaggi.
Le fratture B3 sono le più complesse e richiedono la
sostituzione dell’impianto protesico del femore prossimale con approccio combinato di protesi/trapianto osseo
e innesti ossei eterologhi.
Le fratture di tipo C sono trattate con ORIF come
le fratture della diafisi femorale.
Parvizi e Vegari (9), nelle conclusioni del loro lavoro, definendo i concetti attuali del trattamento ritengono
che la cura delle fratture periprotesiche del femore prossimale richieda una corretta identificazione della frattura
e un adeguato trattamento. Sempre secondo questi autori, può essere difficile distinguere la sottile differenza che
qualche volta si trova tra le fratture B1 rispetto alle B2 e
questo può portare a fallimenti nel postoperatorio e ad un
aumento della mortalità postoperatoria nel primo anno.
Anche secondo la nostra esperienza in casi molto rari può
risultare difficile distinguere la stabilità dell’impianto salvo eseguire manovre molto energiche per testare la tenuta dello stelo sul grosso frammento femorale.
La tecnica dell’“impaction grafting” può essere
utile nel trattamento delle fratture periprotesiche di
femore quando il “bone loss” e la geometria del cana-
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le femorale precludono l’uso di componenti femorali
“fully coated” (10).
Abbiamo a disposizione varie tecniche chirurgiche
per la stabilizzazione delle fratture periprotesiche quali la
sintesi con placche e cerchiaggi metallici (LISS, DallMiles e Cable-Ready) e le protesi da revisione da associare o meno all’impianto di innesti omologhi di sostegno (11-16).
In relazione alle protesi di revisione, punto essenziale è ottenere una stabilità torsionale e longitudinale grazie all’impianto collocato nella diafisi distale.
Gli steli lunghi modulari non cementati permettono al chirurgo di ovviare al problema del difficile reimpianto nei femori fratturati in quanto la parte distale ha
lo scopo di assicurare una affidabile stabilità primaria
mentre la lunghezza dell’arto inferiore e l’orientamento
vengono regolati dalla componente prossimale.
Vi sono numerose tipologie di protesi da revisione e non sempre è facile scegliere lo stelo adatto al caso da trattare: troviamo steli monoblocco e steli modulari, steli rastremati, steli bloccati, steli con rivestimento prossimale o poroso esteso.

R. Valentini, M. Martino, G. Fancellu

Solo un paziente con una frattura di tipo B2 aveva un’endoprotesi cementata.
Attraverso lo studio radiologico abbiamo classificato le fratture di femore su protesi secondo la “Vancouver
Classification of periprosthetic fractures”. Nella tabella 1
sono riportate le relative frequenze. Secondo tale classificazione un paziente presentava frattura di tipo A, 19
pazienti hanno riportato una frattura di tipo B, mentre
gli altri 5 soggetti presentavano una frattura di tipo C.
In tutti i pazienti sottoposti ad osteosintesi con
placca sono stati impiegati dei cerchiaggi metallici per
Tabella 1. Distribuzione delle fratture nella nostra casistica
Tipo di frattura periprotesica

N° pazienti

Frequenza (%)

Frattura di tipo A

1

4,2%

Frattura di tipo B

19

79,1%

B1

5

26,3

B2

10

52,6

B3

4

21,1

Frattura di tipo C

4

16,7%

Materiali e metodi
Nel nostro studio sono stati arruolati i pazienti ricoverati presso la Clinica Ortopedica dell’Università degli
Studi di Trieste nel periodo intercorso tra il gennaio 2006
e dicembre 2011 per frattura periprotesica prossimale.
Sono stati trattati chirurgicamente 24 pazienti con frattura periprotesica di femore: 18 pazienti erano di sesso
femminile e 6 di sesso maschile. Abbiamo eseguito dei
controlli clinici e radiografici a 3, 6, 12 e 18 mesi dopo
l’intervento e valutato l’Harris Hip Score preoperatoriamente in maniera anamnestica e nel postoperatorio.
L’età era compresa tra i 49 e i 91 anni, con una
media di 75,25 anni.
L’intervallo trascorso dal posizionamento del primo impianto protesico e l’insorgenza della frattura su
protesi era compreso tra i 3 mesi e i 13 anni.
L’evento traumatico responsabile della frattura è
sempre stato una caduta accidentale. Solo in 3 pazienti il
trauma è stato giudicato ad alta energia. 18 pazienti erano portatori di artroprotesi non cementata (Fig. 1), 6 pazienti di artroprotesi cementata (Fig. 3 e 7).

Figura 1. Paziente femmina di 85 anni con frattura tipo B2: Rx
preoperatorie.
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aumentare la stabilità della sintesi stessa, senza aver
mai notato complicanze derivate dall’uso degli stessi.
Il paziente con frattura B2 sottoposto ad intervento di revisione con protesi di Wagner era portatore
di una endoprotesi cementata.
Negli anni passati abbiamo utilizzato anche la
placca di Mennen che, pur non garantendo una stabilità
assoluta della frattura, permetteva un tempo chirurgico
ridotto per il suo impianto rispetto ad altre tecniche. Si
applicava quando le condizioni generali del paziente
controindicavano tempi prolungati di esposizione ed
intervento chirurgico indipendentemente dalla tipologia della frattura e dal bone stock (17-20).

Risultati
Al momento della revisione della casistica quattro
pazienti erano deceduti per cause non legate alla frattura. Tutti i pazienti hanno ripreso a deambulare con
l’ausilio di un deambulatore o di bastoni canadesi (di
questi una paziente con frattura di tipo C trattata nel
2007 è stata ricoverata nel settembre del 2009 per una
frattura composta dell’ala iliaca omolaterale alla frattura
periprotesica riportata in seguito ad una caduta accidentale) con buona funzionalità residua dell’arto operato
riuscendo a svolgere tutte le ADL (Activities of Daily
Live). Di una paziente non è possibile fornire dati sul risultato funzionale in quanto la frattura periprotesica è
conseguente ad una caduta accidentale dalla carrozzina.
La consolidazione della frattura è avvenuta nella
media di 4,6 mesi (3-8 mesi) con completa osteointegrazione dello stelo sia prossimale che distale. In un caso, secondo noi molto interessante, è addirittura comparsa una
efficace ed integrata corticale ossea, completamente assente al momento dell’intervento a causa dell’importante
osteolisi periprotesica e non sostituita da osso omologo
(figg. 3-6). In un caso abbiamo avuto una lussazione dopo circa 15 mesi in seguito ad un movimento di iperflessione dell’anca in un paziente peraltro affetto da pregressa infezione periprotesica. Nessuna infezione si è
presentata nel followup.
L’Harris Hip score medio prima della frattura era
di circa 80 (65-100) e nel corso del followup è arrivato fino a circa 75 (60-95).

Figura 2. Caso relativo alla fig. 1: Rx postoperatorio

Figura 3. Paziente maschio di 88 anni: Rx preoperatorie con
frattura B3 e lussazione della protesi.
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Figura 4. Rx postoperatorie complicanze stelo da revisione e
cerchiaggi metallici nel paziente della figura 3.

Figura 7. Paziente maschio di 75 anni: Rx Frattura inveterata
B3 con rottura dello stelo.

Figura 5. Controllo a 8 mesi
del caso in fig. 3: si nota la
completa ricostruzione del
muro laterale senza alcun impianto di tessuto osseo di banca o fattori di crescita.

Figura 6. Stesso paziente della figura precedente: Rx postoperatorio a 8 mesi con copertura dello stelo prossimale
con colata ossea senza adiuvanti.

Discussione
Le fratture periprotesiche sono quadri clinici
spesso difficili da trattare. C’è attualmente un aumento dell’incidenza delle fratture periprotesiche del femore specie tardivamente: tale aumento è attribuibile a

numerosi fattori tra cui un numero crescente di pazienti anziani a rischio di cadute, un numero crescente
di pazienti giovani con artroprotesi d’anca a rischio per
traumi ad alta energia e si sta assistendo comunque ad
un numero crescente di revisioni non cementate o eseguite con tecniche di allograft o impact grafting. Generalmente le fratture periprotesiche femorali insorgono per traumi a bassa energia o in seguito a cadute o
spontaneamente durante le attività della vita quotidiana. Nonostante i vari sistemi classificativi e le opzioni
terapeutiche, la soluzione ideale è difficile da proporre
e prevedere, perché nel preparare l’intervento chirurgico bisogna conoscere e saper utilizzare in maniera ottimale numerose procedure. Negli ultimi anni notevoli
miglioramenti nel disegno delle protesi, come le protesi modulari da revisioni stabilizzate distalmente e
l’utilizzo di osso di banca, ha migliorato la guarigione
di queste fratture. Il nostro studio ha esaminato la demografia, il tipo di frattura, le modalità di trattamento
e il tasso di fallimento nei pazienti operati per frattura
periprotesica di femore.
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Figura 8. Controllo Rx del paziente di
fig. 7 con applicazione stelo da revisione,
cerchiaggi e innesti ossei.

Figura 9. Rx di controllo a 6 mesi del caso della figura precedente con buona
osteointegrazione dell’innesto di banca.

Nel gruppo B1 il fallimento può essere attribuito
alla errata interpretazione dei radiogrammi basata sulla Classificazione di Vancouver, come si può evincere
dal fatto che 4 delle fratture B1 sono state trattate con
stelo da revisione intraoperatoriamente per instabilità
dello stelo originale.
Nella casistica di fratture B2 sia nelle revisioni cementate che nelle non cementate si è ottenuta una
buona consolidazione (Fig. 2, 4 e 8) eccetto una.
Nelle fratture B3 è fondamentale considerare il
ridotto bone stock e il deficit corticale per ottenere un
risultato stabile nel tempo.
Il trattamento ideale in questi casi è la sostituzione dello stelo con protesi da revisione modulare e/o allograft.
Nelle fratture tipo C l’ORIF è il trattamento preferito ed il risultato è comparabile con altri studi.
In definitiva bisogna adattare il trattamento in
maniera individuale in base al tipo di frattura tenendo
ben presente che i risultati clinici a lungo termine sono compromessi da complicanze e soprattutto che le
fratture tipo B mostrano un alto tasso di complicanze:

Figura 10. Rx di controllo a 6 mesi del
caso precedente: si noti l’osteointegrazione dell’innesto corticale specie sul muro esterno

tutto ciò va tenuto in considerazione per futuri studi
sulle fratture periprotesiche.

Conclusioni
Le fratture periprotesiche di femore sono di sempre più frequente riscontro nella pratica clinica del
chirurgo ortopedico per l’aumento dell’età media e
della richiesta funzionale della popolazione e per
l’allargamento delle indicazioni all’impianto di artroprotesi d’anca (21-26).
Il loro trattamento è complicato dall’età e dalle
condizioni generali del paziente: generalmente sono
soggetti anziani con numerose comorbidità e la cui
qualità dell’osso è insufficiente (27-31).
La classificazione di Vancouver permette di pianificare il trattamento chirurgico (32). E’ importante
stabilire se lo stelo sia stabile o non stabile, in quanto
da questo dipende la scelta del trattamento, osteosintesi nel caso di stelo stabile e revisione con stelo lungo
in caso di gambo protesico non stabile.
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Trattamento conservativo per le fratture di tipo A,
tranne in caso di instabilità dei frammenti, trattamento
chirurgico con riduzione a cielo aperto in ogni caso e con
fissazione interna con placca e cerchiaggi nelle fratture di
tipo B1 e C. Sarà indicato un intervento di sostituzione
della protesi con uno stelo da revisione nelle fratture B2
e B3 (33-36) (Fig. 5, 6, 9 e 10).
In tutti i casi con aree di osteolisi o ridotto “bone
stock” sarà necessario utilizzare innesti ossei omologhi
più o meno morcellizzati o trapianti corticospongiosi
o innesti omologhi (Fig. 8).
L’obiettivo principale è ottenere una sintesi stabile della fratture per mobilizzare rapidamente il paziente in attesa della concessione del carico che avverrà comunque molto precocemente proprio per sfruttare la
stabilità primaria dello stelo distale e per poter permettere una crescita ossea peri-protesica. A proposito
di questo particolare, vogliamo evidenziare il caso del
nostro paziente di 87 anni che, per le condizioni cognitive compromesse si è mobilizzato dal letto dopo
pochi giorni dall’intervento. Secondo la nostra opinione, ciò ha portato ad una guarigione ossea periprotesica completa, peraltro ottenuta senza alcuna apposizione di osso, né autologo, né omologo né di sintesi: ciò
va oltre il limite di ogni più rosea previsione e sarà sicuramente oggetto di nostri ulteriori studi (Fig. 3-6).
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Trattamento delle fratture sottotrocanteriche con placca
LISS reverse
P.B. Squarzina, U. Fregni, S. Luppino, C. Zapparoli
Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia - Nuovo Ospedale Civile S. Agostino-Estense AUSL Modena

Summary. “Treatment of subtrochanteric fractures with LISS reverse”. Aim of the study: Verify the effectiveness
of LISS or LCP DF plate in reversed contralateral application as an alternative to intramedullary nailing for
the treatment of subtrochanteric femoral fractures that are expected to be difficult or impossible to nail (mechanical reasons, fractures with proximal extension, oblique reverse fractures). Patients and methods: From
April 2006 to August 2011, 28 cases of subtrochanteric fractures observed in 28 patients (mean age 59,8
years; range, 21-93 years) were managed with reverse LISS or LCP DF. Twenty-three fractures were treated
with indirect reduction (MIPO) technique and 5 fractures were treated with open reduction (ORIF) technique. 23 patients were evaluated with a mean follow-up period of 22 months. Results: Union was obtained
in all cases with a good clinical result. No deep infection occurred. We observed 11% of complications: one
case of varus collapse of the fracture, one case of diafiseal screw breakage (although the fracture united) and
one case of delayed union treated with bone grafting. We removed plate and screws in 5 patients (4 cases of
intolerance and 1 case of screws breakage). Conclusions: The use of reverse locking plate device associated to
indirect reduction for the treatment of subtrochanteric fractures provides a stable osteosynthesis with high
rates of bone union and low rates of complications, so that it represents an alternative option to intramedullary nailing when the nailing procedure is unreasonable or difficult.
Key words: subtrochanteric fracture, LISS reverse, indirect reduction
Riassunto. Scopo dello studio: Verificare la validità della placca a stabilità angolare LISS o LCP DF in conformazione reverse (cioè utilizzando rovesciata la placca destinata al femore distale controlaterale) come alternativa al chiodo endomidollare nel trattamento di quelle fratture sottotrocanteriche in cui l’impiego di quest’ultimo risulti impossibile o problematico (presenza di ostacoli meccanici, fratture con estensione prossimale,
fratture oblique reverse). Materiale e metodi: Nel periodo aprile 2006 - agosto 2011, abbiamo trattato con placca a stabilità angolare LISS o LCP DF reverse 28 casi di fratture sottotrocanteriche in 28 pazienti di età media 59,8 (21-93) anni. La frattura è stata ridotta e sintetizzata con tecnica di riduzione indiretta (MIPO) in
23 casi e diretta (ORIF) in 5 casi. Sono stati ricontrollati clinicamente e radiograficamente (follow-up medio
22 mesi) 23 pazienti. Risultati: Le fratture sono tutte consolidate con un buon risultato clinico. Non si è verificata alcuna infezione profonda, abbiamo osservato l’11% di complicanze rappresentate da 1 caso di cedimento in varo della sintesi, 1 caso di rottura delle viti distali (ma frattura consolidata), 1 ritardo di consolidazione che ha richiesto l’esecuzione di innesti ossei. Abbiamo rimosso 5 placche (di cui 4 per intolleranza ed
una per rottura delle viti). Conclusioni: L’utilizzo della placca a stabilità angolare con tecnica di riduzione indiretta per il trattamento delle fratture sottotrocanteriche consente una sintesi stabile con alte percentuali di consolidamento e basse di complicanze e, pertanto, costituisce una valida alternativa al chiodo endomidollare nei
casi in cui l’impiego di quest’ultimo risulti particolarmente complesso o inappropriato.
Parole chiave: frattura sottotrocanterica, LISS reverse, riduzione indiretta
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Fratture sottotrocanteriche con LISS reverse

Introduzione
Il trattamento delle fratture sottotrocanteriche è
chirurgico nella grande maggioranza dei casi.
Col tempo l’inchiodamento endomidollare è divenuto il trattamento di scelta per la maggior parte di
tali fratture (1), tuttavia la fissazione con placche mantiene un suo ruolo essendovi casi in cui l’inchiodamento risulta impossibile o difficoltoso.
Le tecniche tradizionali di sintesi con placca prevedono la riduzione anatomica diretta tramite un ampio accesso col conseguente rischio di gravi complicanze come pseudoartrosi ed infezione (2); il diffondersi delle tecniche di riduzione indiretta ha ridotto
tali problematiche (3, 4) ed un ulteriore passo avanti è
stato compiuto con l’impiego di placche a stabilità angolare (5).
Le placche a stabilità angolare LISS DF e la sua
evoluzione LCP DF sono state disegnate per il trattamento delle fratture del femore distale ed il loro impiego a tale livello è ampiamente descritto in Letteratura (6, 7).
Recentemente è stato descritto anche il loro utilizzo in conformazione reverse (cioè utilizzando rovesciata la placca destinata al femore distale controlaterale) per il trattamento di alcune fratture del femore
prossimale (8-10).
Obiettivi
Scopo di questo lavoro è verificare se, in base alla nostra esperienza, la placca a stabilità angolare LISS
o LCP DF reverse rappresenta una valida alternativa
al chiodo endomidollare nel trattamento delle fratture
sottotrocanteriche nei casi in cui l’impiego di quest’ultimo risulti impossibile o problematico.
Materiale e metodi
Nel periodo da aprile 2006 ad agosto 2011, abbiamo trattato con placca a stabilità angolare LISS o
LCP DF reverse 51 fratture del femore prossimale; si
trattava di fratture sottotrocanteriche (28 casi), pseudoartrosi sottotrocanteriche (5 casi) o fratture periprotesiche (18 casi).

Oggetto di questo studio sono i 28 casi di fratture sottotrocanteriche osservati in 28 pazienti (15 maschi e 13 femmine) di età media 59,8 (21-93) anni.
Le fratture, tutte chiuse, classificate secondo
Seinsheimer (11) erano tipo II in 8 casi (1 caso II b e
7 casi II c), tipo III in 4 casi (2 casi IIIa e 2 casi IIIb),
1 caso tipo IV e 15 casi tipo V.
La frattura è stata ridotta e sintetizzata con tecnica di riduzione indiretta (MIPO) in 23 casi e diretta
(ORIF) in 5 casi.
Nei casi trattati con MIPO l’intervento è sempre
stato eseguito sotto controllo rx scopico con il paziente supino su letto traumatologico con un piano di sostegno sotto la coscia ed in trazione trans-scheletrica.
Le placche sono sempre state introdotte, utilizzando
l’apposita guida, attraverso un piccolo (6-10 cm) accesso prossimale al gran trocantere e facendole scivolare sotto al muscolo vasto laterale fino ad oltrepassare adeguatamente il focolaio di frattura. Sono sempre
state utilizzate come “placca a ponte”, quindi lunghe
(le più utilizzate quelle a 9 e 13 fori) e fissate con viti
a stabilità angolare (da 4 a 6 viti a livello testa-collo femorale ed almeno 3 viti bicorticali a livello diafisario).
La scelta della tecnica ORIF (5 casi) è stata dovuta in 2 casi alla presenza di mezzi di sintesi da rimuovere, in un caso alla necessità di sintetizzare nello
stesso tempo chirurgico una frattura della testa femorale omolaterale ed, infine, in 2 casi al fallimento della tecnica MIPO.
Il trattamento postoperatorio, schematicamente,
è stato il seguente:
- pattern di frattura più complesso (tipo III o V di
Seinsheimer), più spesso presente in pazienti giovani: mobilizzazione immediata, carico parziale
per circa 1 mese e completo dopo 2-3 mesi.
- pattern di frattura più semplice (tipo IIc di
Seinsheimer), più spesso presente in pazienti
anziani: mobilizzazione e carico completo immediato.

Risultati
Abbiamo ricontrollato con follow-up medio 22
mesi (6-48 mesi) 23 pazienti (3 pazienti deceduti e 2
irreperibili).
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I pazienti sono stati valutati clinicamente (dolore,
ROM dell’ anca, dismetria) e radiograficamente (qualità della riduzione post-operatoria, consolidamento
della frattura, deformità angolari o rotatorie).

P.B. Squarzina, U. Fregni, S. Luppino, C. Zapparoli

alla rimozione per fenomeni di fusione a freddo delle
viti (5 viti su 40 rimosse).

Discussione
Riduzione post-operatoria (valutata su tutti i 28
pazienti): abbiamo confrontato l’angolo cervico-diafisario del lato affetto col controlaterale; le deviazioni
angolari o rotatorie maggiori di 10° sono state giudicate come cattiva riduzione. In base a ciò la riduzione
è stata giudicata buona in 26 casi e cattiva in 2 casi che
presentavano un varismo maggiore di 10°.
Consolidamento della frattura: esclusi i casi di 3 pazienti (età media 85,6 anni) deceduti a distanza da 2 a
4 mesi dal trauma le fratture dei restanti 25 pazienti
sono tutte consolidate in un tempo medio di 5 mesi
(3-9). In un caso (frattura tipo V) si è verificato un ritardo di consolidazione per cui, a circa 5 mesi dall’intervento iniziale, si sono eseguiti innesti ossei (senza
rimozione dei mezzi di sintesi) che hanno portato a
consolidazione dopo altri 4 mesi.
Viziosa consolidazione: 3 casi di viziosa consolidazione in varo (2 casi di cattiva riduzione ed 1 caso di
cedimento della sintesi).
Risultati clinici: dolore (valutato con scheda VAS)
era assente in 13 casi, negli altri 10 era presente e riferito a livello della regione trocanterica. Di questi 10 casi il dolore era descritto come lieve (VAS 7-9) in 6 casi mentre era maggiore (VAS 3-6) nei restanti 4 casi
tanto da richiedere la rimozione dei mezzi di sintesi.
ROM: l’articolarità dell’anca era sostanzialmente
normale in tutti i casi.
Dismetria: assente in 17 casi; presente, ma minore di 1,5 cm (0,5-1,5) in 6 casi.
Complicanze locali: 3 (11%) casi. Un caso di ritardata consolidazione, un caso di cedimento in varo della sintesi ed un caso di rottura delle viti diafisarie (nonostante ciò la frattura è consolidata).
Non è stato osservato alcun caso di infezione
profonda.
Rimozione dei mezzi di sintesi: i mezzi di sintesi
sono stati rimossi in 5 casi; in 2 casi vi è stata difficoltà

Le placche a stabilità angolare (preferibilmente
applicate con tecnica MIPO) trovano indicazioni sia
assolute sia relative nel trattamento delle fratture sottotrocanteriche (5, 12).
Indicazione assoluta è rappresentata dalla presenza di ostacoli meccanici (canale stretto, deformità del
femore, presenza di protesi o mezzi di sintesi) che impediscono l’introduzione di un chiodo endomidollare.
Indicazioni relative sono sia le fratture con estensione prossimale (tipo V), in quanto il chiodo rischia
di scomporre la frattura nel punto di introduzione, che
le fratture oblique reverse (tipo II c) data la difficoltà
ad inserire correttamente il chiodo con rischio di
scomposizione in varo (13, 14). In questi due casi l’uso
della placca riduce i rischi di scomposizione della frattura e consente un miglior controllo del varismo (permangono, come per il chiodo, difficoltà nel controllo
di lunghezza e rotazione).
Vi sono altre due situazioni (grave osteoporosi e
politrauma) che, in particolare se associate alle tipologie di frattura sopra descritte, rappresentano una indicazione relativa all’uso della placca. Infatti in presenza di grave osteoporosi le placche a stabilità angolare
garantiscono una alta stabilità meccanica (15) e nel
paziente politraumatizzato la sintesi extramidollare
comporta meno rischi di complicanze polmonari rispetto all’impiego di chiodi endomidollari (10, 16).
Nella nostra pratica quotidiana utilizziamo, per il
trattamento delle fratture sottotrocanteriche, il chiodo
endomidollare come prima scelta; in casi selezionati
utilizziamo la placca LCP DF in conformazione reverse.
La descrizione di tale metodica è recente ed in
Letteratura sono riportati risultati incoraggianti (9,
10, 17).
Anche nella nostra esperienza i risultati sono stati soddisfacenti, infatti le fratture sono tutte consolidate con un buon risultato clinico (Fig. 1). La riduzione
della frattura è stata ottenuta con tecnica MIPO in 23
dei 25 casi in cui è stata tentata. Complessivamente la
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Fratture sottotrocanteriche con LISS reverse

Figura 1B-C. Sintesi con placca LCP DF reverse
Figura 1A. Frattura sottotrocanterica con estensione prossimale (tipo V di Seinsheimer)

riduzione post-operatoria è stata giudicata buona in
26 casi. Non si è verificata alcuna infezione profonda,
abbiamo osservato l’11 % di complicanze rappresentate da 1 caso di cedimento in varo della sintesi, 1 caso
di rottura delle viti distali, 1 ritardo di consolidazione
che ha richiesto l’esecuzione di innesti ossei. Sono state rimosse 5 placche, con difficoltà a rimuovere le viti
per fusione a freddo in 2 casi.

Conclusioni
L’utilizzo della placca a stabilità angolare con tecnica di riduzione indiretta per il trattamento delle
fratture sottotrocanteriche consente una sintesi stabile
con alte percentuali di consolidamento e basse di complicanze e, pertanto, costituisce una valida alternativa
al chiodo endomidollare nei casi in cui l’impiego di
quest’ultimo risulti particolarmente complesso o inappropriato.
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Augmentation nelle fratture pertrocanteriche instabili nel
grande anziano osteoporotico: tecnica operatoria per sistemi
a 1 o 2 viti cervico-cefaliche.
C. Dall’Oca, T. Maluta, F. Lavini, G.M. Micheloni, M. Bondi, B. Magnan
Dipartimento di Chirurgia Clinica Ortopedica e Traumatologica, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Policlinico G.B. Rossi, Verona

Summary. “Cement augmentation of intertrochanteric fractures stabilised with intramedullary nail: operative technique”. The incidence of proximal femoral fractures has substantially risen in the elderly. This rise has been
attributed to an increase in their life span and the underlying poor bone stock and osteoporosis. One of the main
reason for revision surgery, reported to be as high as 19%, is the cut-out of the fixation device at the apex of the
femoral head. Augmentation, facilitated by injecting cement (PMMA) around the apex of the proximal screw
of the fixation device, is considered as a useful method with regard to the increase purchase between the bone
and implant interface. The aim of this study is the description of the cement Augmentation operative technique
for unstable osteoporotic intertrochanteric fractures with 1-2 femoral head screws devices.
Key words: Augmentation, the locker system, intertrochanteric fractures, osteoporosis, singh index, intramedullary nail, cut-out.
Riassunto. Le fratture del terzo prossimale di femore nell’anziano hanno subito un importante incremento
nella popolazione mondiale negli ultimi anni. La marcata osteoporosi, causa principale di queste fratture da
fragilità in seguito a traumatismi a bassa energia, è altresì responsabile della scarsa tenuta dei mezzi di sintesi utilizzati nel trattamento di queste fratture. La complicanza del cut-out nel trattamento delle fratture
pertrocanteriche, descritta in letteratura con un’incidenza variabile dal 4 al 19 %, risulta essere un problema
attuale in chirurgia ortopedica. La tecnica operatoria dell’Augmentation, intesa come supporto meccanico
della sintesi interna nelle fratture pertrocanteriche, tramite cementazione con pochi millilitri di PMMA all’apice delle viti cervico-cefaliche, è stato dimostrato, in vitro ed in vivo, essere una sicura e valida metodica
per scongiurare il fenomeno del cut-out. Lo scopo di questo lavoro è la descrizione della tecnica operatoria
dell’Augmentation con sistemi di sintesi a 1 o 2 viti cervico-cefaliche.
Parole chiave: Augmentation, the locker, fratture pertrocanteriche, osteoporosi, indice di singh, inchiodamento endomidollare, cut-out.

Introduzione
Le fratture del terzo prossimale del femore hanno
subito un importante incremento di incidenza negli ultimi anni nella popolazione mondiale dovuto all’incremento della vita media della popolazione, associata ad

un aumento delle aspettative di vita del grande anziano
(1). In secondo luogo, l’età avanzata si correla direttamente ad un incremento del grado di osteoporosi.
Questi fattori, uniti ad una minore coordinazione motoria ed al diminuito grado di attenzione, permettono che
le cadute siano frequenti e traumi anche banali sulla su-
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perficie laterale del femore possono tradursi in una frattura. Le statistiche a nostra disposizione parlano di
un’incidenza annua delle fratture del terzo prossimale di
femore almeno doppia entro l’anno 2040 ed individuano
la donna in avanzata età post-menopausale come
soggetto maggiormente colpito (2-4). Queste lesioni
sono spesso caratterizzate da comminuzione dei frammenti ed instabilità e sono proprio queste sopracitate
caratteristiche che rendono la scelta terapeutica una sfida per il chirurgo ortopedico che vi si deve cimentare.
Tra le complicanze più frequenti dobbiamo ricordare il
cut out delle viti cefaliche in relazione ad impianti tecnicamente non corretti, in ossa particolarmente osteoporotiche o in situazioni di particolare instabilità biomeccanica. Il cut-out, complicanza ampliamente descritta in letteratura, presenta un’incidenza del 4-19 % ed
è responsabile di un oneroso tasso del 2-16 % di re-interventi nei pazienti affetti da fratture pertrocanteriche
(5-10). Esistono numerose proposte per ridurre
l’incidenza di tale questa evenienza: trattamento mediante impianti più elastici, sistemi a doppia vite cervicocefalica di uguale o diverso diametro fra loro, placche
con sistemi di bloccaggio dinamici, ma nessuno di
questi, presenta le caratteristiche di stabilità ottimale
immediata sotto carico soprattutto quando affrontiamo
la sintesi di fratture instabili caratterizzate da un elevato
grado di osteoporosi, come dimostrato dal fatto che il
cut-out è ancora presente in tutte le casistiche.
Il miglioramento dei mezzi di sintesi negli ultimi
anni non si è accompagnato al miglioramento della
qualità dell’osso nell’anziano; al contrario l’aumento
costante dell’età media ha portato inesorabilmente a cimentarsi su lesioni caratterizzate da quadri di marcata
osteoporosi.
Mutazioni-microdanni progressive a livello della
struttura trabecolare dell’osso correlate all’età ne influenzano indiscutibilmente tenuta ed elasticità.
Studi biomeccanici in vitro hanno dimostrato come
la severità del danno sia direttamente correlata alla struttura trabecolare dell’osso: trabecole sottili e rettilinee,
maggiormente orientate lungo il principale asse di carico, sono predittive di scarsa resistenza meccanica (11).
Alcuni studi in vitro e in vivo hanno testato l’utilizzo
di cemento acrilico costituito da polimetilmetacrilato
(PMMA) o calcio-fosfato come Augmentation-supporto della sintesi interna di queste fratture (12,13). L’ipotesi
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da verificare era che l’Augmentation, ottenuta iniettando
pochi millilitri di cemento a livello dell’apice della o delle
viti cervico-cefaliche, incrementasse la resistenza del
mezzo di sintesi alle forze di taglio che si esercitavano
durante il carico, preservando l’impianto dalla complicanza del cut-out. Recenti studi biomeccanici in vitro su
epifisi prossimale di femore di cadavere trattata con
impianti tradizionali supportati da Augmentation hanno
evidenziato il 50 % in meno di fallimento della sintesi
rispetto a quelli non cementati, suggerendo che il metodo dell’Augmentation aumenti la tenuta dei mezzi di sintesi nelle ossa osteoporotiche (14-17).

Obiettivi
Lo scopo di questo lavoro è la descrizione della tecnica operatoria nel trattamento delle fratture pertrocanteriche instabili nel grande anziano osteoporotico con
Augmentation a supporto di sistemi di sintesi endomidollari a 1 o 2 viti cervico-cefaliche.

Materiali e metodi
Lo studio è stato svolto presso la Clinica Ortopedica e Traumatologica del Policlinico G.B. Rossi di Verona
dal Gennaio 2006 al marzo 2012. Sono stati trattati 65
pazienti (29 maschi) caratterizzati da fratture pertrocanteriche instabili (31 A2.2, A2.3 e A3 secondo Ao) ed elevato grado di osteoporosi (indice di Singh 1-2).
La quantificazione del grado di osteoporosi utilizzando l’Indice di Singh è una metodica, con i suoi limiti, ampiamente convalidata in letteratura; non pretende
di sostituire indagini dedicate come la densitometria ossea o similari, ma può essere un valido strumento per
una valutazione immediata e soprattutto senza costi aggiuntivi della stima della tenuta meccanica ossea (18,19).
L’età media dei nostri pazienti al momento dell’intervento era 86,27 anni (range 80-96).
Il trattamento ha previsto l’utilizzo della tecnica
dell’Augmentation eseguita con un cemento PMMA
The Locker Tecres associata ad inchiodamento endomidollare con chiodo Gamma3 Stryker per 49 di essi e
chiodo Veronail Orthofix per i rimanenti 14 (Figura 1).
Le corrette indicazioni all’utilizzo della tecnica del-
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Figura 1. Kit Augmentation Tecres.

l’Augmentation nelle fratture pertrocanteriche sono di
cruciale importanza e sono pertanto limitate ad una determinata tipologia di frattura ed al paziente che la presenta. Fratture cosiddette stabili, come le 31 A1 e le 31
A2.1, secondo la classificazione AO e pazienti a basso
grado di osteoporosi (Singh 3-5) non sono indicazioni
per l’utilizzo di questa tecnica chirurgica in quanto la
stabilità intrinseca della frattura ridotta correttamente e
la buona qualità dell’osso rendono la sintesi interna senza Augmentation sufficientemente stabile e sicura.

Tecnica operatoria
Il corretto posizionamento del paziente sul letto
di trazione radiotrasparente è di fondamentale importanza: flettere ed abdurre il più possibile l’arto non interessato e metterlo su di un apposito supporto in modo da consentire di eseguire liberamente indagini amplioscopiche; abdurre di circa 20° la parte superiore del
corpo verso il lato non interessato ed addurre di circa
15° l’arto interessato, permettono di accedere al canale
endomidollare senza impedimenti, anche in pazienti
marcatamente sovrappeso.
Una volta posizionato il paziente, si procede alla
riduzione della frattura a cielo chiuso, sotto il controllo
dell’amplificatore di brillanza: la riduzione deve essere la
più anatomica possibile e dove non fosse possibile racco-
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mandiamo di ricercarla mediante manovre semiinvasive
e utilizzo di strumenti ancillari (leve, uncini).
Previa preparazione del campo sterile, l’incisione
cutanea ideale deve soddisfare i requisiti della mininvasività: circa 3 cm di lunghezza a partire da un punto situato a 2 cm cranialmente al gran trocantere
(GT). Giunti all’apice del GT attraverso lo split longitudinale delle fibre del muscolo medio gluteo, individuato il punto di ingresso del chiodo con apposito
puntale, all’apice del GT o poco più laterale nella
proiezione antero-posteriore dell’amplificatore di brillanza e allineato all’asse del canale endomidollare nella proiezione ascellare, una volta penetrati nel canale
endomidollare con il filo-guida, sarà decisione del
chirurgo, a seconda delle caratteristiche del femore in
questione e del diametro del mezzo di sintesi , se procedere all’alesaggio motorizzato del canale fino ad un
diametro di circa 1,5 mm maggiore a quello del chiodo endomidollare per poterlo posizionare ad una profondità tale per cui il filo guida della vite cervico-cefalica risulti nel quadrante inferiore del collo femorale
a livello del calcar nella proiezione antero-posteriore e
al centro del collo stesso nella proiezione ascellare sotto controllo scopico. Posizionato correttamente il filoguida, la tecnica prevede diversi passaggi a seconda del
mezzo di sintesi che stiamo utilizzando, nel nostro caso il sistema Gamma3 Stryker o il Veronail Orthofix.
Versione Gamma3 (Stryker)
A misurazione effettuata della lunghezza della vite
da utilizzare, si procederà direttamente alla preparazione
del collo femorale con perforatore dedicato, avendo cura
che il filo guida non migri medialmente andando a perforare la testa del femore, effettuando perciò frequenti visualizzazioni con l’amplificatore di brillanza. Se ciò
dovesse accadere, non è possibile utilizzare
l’Augmentation onde evitare la temibile complicanza di
stravaso del cemento nella cavità articolare. Al fine di
creare un’area attorno alla testa della vite più ampia onde
accogliere una maggiore quantità di cemento è consigliabile l’avanzamento con il perforatore di circa 2-3 mm
oltre il limite del filo-guida. Una volta inserita e bloccata
la vite nel collo femorale, viene rimosso il filo-guida e inserita, all’interno della vite ancora agganciata al suo manipolo, l’apposita cannula di 50 cm di lunghezza per
l’iniezione del cemento (Figura 2). Al termine di questa
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operazione si procede alla preparazione del cemento miscelandolo per circa 1 minuto. Il composto omogeneo così
ottenuto, introdotto all’interno di una pistola graduata a
pressione manuale e raccordata tramite un tubicino di
collegamento alla cannula precedentemente posizionata
all’interno della vite, verrà iniettato nella testa del femore
(3-4 cc). La procedura dovrà essere attentamente monitorizzata sotto controllo scopico per poter produrre una
omogenea cementazione dell’apice della vite cervico-cefalica (Figura 3, 4, 5). Ad Augmentation avvenuta si procederà al bloccaggio distale del chiodo secondo tecnica
usuale.
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Versione Veronail (Orthofix)
In caso di utilizzo di chiodo Veronail Orthofix,
una volta posizionato il filo-guida di misurazione delle
viti cervico-cefaliche in modo corretto (Fig. 6), si procederà con la misurazione della lunghezza delle viti
che utilizzeremo in configurazione parallela o convergente a seconda del grado di instabilità della frattura.
Selezionata la vite più prossimale delle due ed armata
sulla sua apposita chiave di inserimento, si procederà
alla perforazione del tramite. A perforazione avvenu-

Figura 4. Fase dell’Augmentation.

Figura 2. Controllo amplioscopico dell’inserimento della cannula per Augmentation.

Figura 3. Controllo amplioscopico durante la fase dell’Augmentation.

Figura 5. Radiografia in AP del sistema Gamma3 con augmentation: follow up a distanza.
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Figura 6. Immagine amplioscopica di riduzione e stabilizzazione con i 2 fili guida delle viti cervico-cefaliche.
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Figura 8. Immagine amplioscopica di riduzione e stabilizzazione con i 2 fili guida delle viti cervico-cefaliche.

ta, una volta preparato il cemento come da tecnica
precedentemente descritta si eseguirà la cementazione
del canale di inserimento della vite (Fig. 7) e, immediatamente dopo, la vite verrà inserita, ripetendo la stessa operazione per la vite cervico-cefalica più distale,
previa rimozione del filo guida (Fig. 8, 9). Anche in
questo caso, come nell’Augmentation del chiodo

Figura 7. Immagine amplioscopica di inserimento cannula per
cementazione tramite vite prossimale cevico-cefalica.

Figura 9. Radiografia in AP del sistema Veronail con Augmentation.
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Gamma3 Stryker è mandatorio non danneggiare la
limitante della testa femorale e perforare almeno 2-3
mm oltre la lunghezza della vite per eseguire una Augmentation più efficace. Dovendo in questo caso cementare 2 tramiti delle viti, si raccomanda di utilizzare
2-3 cc di cemento per vite in modo da creare un
costrutto omogeneo e solidale tra le viti e l’osso circostante. Come da scheda tecnica, raccomandiamo il
bloccaggio distale dell’impianto, vista l’instabilità intrinseca della frattura e il grado elevato di osteoporosi
dei nostri pazienti.

Discussione
Il trattamento di questo tipo di fratture e delle sue
complicanze rimane una sfida per certi versi ancora
aperta per il chirurgo ortopedico.
Il fenomeno del cut-out, ampiamente documentato in letteratura, assume una rilevanza biomeccanica di fondamentale importanza.
I numerosi studi che lo hanno analizzato vedono
nell’eccessiva rigidità dei mezzi di sintesi e nelle scarsa
tenuta dell’osso osteoporotico, i principali responsabili
del fallimento dell’impianto (5-10).
Le forze di taglio che si generano a livello della
testa del femore durante le fasi di carico nella normale
deambulazione inducono, nell’osso di scarsa qualità, il
cedimento dell’impianto in varismo e il probabile conseguente cut-out.
Von der Linden P. et al. nel 2005 hanno pubblicato i loro risultati su di uno studio biomeccanico effettuato su teste femorali di cadavere, dimostrando in
vitro come la tecnica dell’Augmentation preservasse
l’impianto dal cut-out, presente invece dopo pochi cicli di carico fisiologico nelle sintesi convenzionali (16).
Medesimi risultati biomeccanici sono stati ottenuti anche da numerosi altri autori come Sermone
et al. che nel 2012 hanno analizzato la tenuta del PFNA (Synthes) in un mezzo solido come il poliuretano
espanso mimante un osso altamente osteoporotico con
l’utilizzo della tecnica dell’Augmentation. Le conclusioni di questo studio sono incoraggianti, mettendo in
evidenza una resistenza alla tendenza al cut-out dell’impianto con Augmentation del 225% maggiore
rispetto ad un impianto convenzionale correttamente
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posizionato e del 933% negli impianti con vite cervico-cefalica in posizione eccentrica (20).
Interessanti studi in vivo hanno dimostrato
l’efficacia di questo tipo di trattamento in casi altamente selezionati; Kammerlander et al. nel 2011 hanno pubblicato l’esperienza muticentrica nell’utilizzo
dell’inchiodamento endomidollare con PFNA (Synthes) ed Augmentation, con risultati buoni ed eccellenti nell’84,7 % dei casi in assenza di cut-out e
necrosi della testa del femore (12).
L’esperienza maturata nella nostra clinica dal
2006 ad oggi ci permette di asserire che
l’Augmentation, nelle fratture pertrocanteriche instabili dell’anziano osteoporotico, possa essere la
soluzione al fenomeno del cut-out e ci permetta una
più rapida ripresa nei punteggi clinici durante la fase
riabilitava per la possibilità di una precoce mobilizzazione del paziente (13).
A scapito di un contenuto aumento iniziale dei
costi, trascurabile se paragonato all’esborso necessario
nei casi di nuova ospedalizzazione e re-intervento per
fallimento dell’impianto, la tecnica dell’Augmentation
potrebbe rappresentare una valida soluzione nel trattamento di casi selezionati secondo le indicazioni ed aggiungersi come completamento di ogni strumentario.
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Il cut-out prossimale nelle fratture pertrocanteriche di femore
R. Valentini, M. Martino, G. Piovan
Clinica Ortopedica e Traumatologica Università di Trieste, Trieste

Summary. “Proximal Cut Out in pertrochanteric femural fracture”. The worldwide incidence of fractures of the
proximal femur is increasing in parallel with the average age of the population. Pertrochanteric fractures account
for about 45% of all fractures of the proximal femur. This fracture is associated with significant co-morbidity and
mortality in the elderly population: about 20% of elderly patients with fracture of the proximal femur undergoes
exitus to 12 months after the traumatic event. The increased incidence of this type of fracture in the elderly is related to concomitant diseases: osteoporosis, malnutrition, reduced physical activity, decreased visual acuity, neurological deficits, altered reflexes, balance disorder, and asthenia. Osteoporosis has a predominant role which explains
the greater frequency of these fractures in elderly women. The study included 16 cases of Cut-out (5 males and 11
females) out of a total of 630 patients with pertrochanteric fracture treated in the Orthopaedic Clinic of Trieste
from January 2003 to December 2011. The mean follow-up after the revision surgery was 18 months. It was established that it is extremely important to have a good positioning of the method of synthesis with a "Tip-Apex Distance" (TAD) of less than 25mm.
Key words: Cut-out, Pertrochanteric fractures, Tip Apex Distance
Riassunto. L'incidenza mondiale delle fratture dell'estremità prossimale del femore è in continuo aumento parallelamente all'innalzarsi dell'età media della popolazione. Le fratture pertrocanteriche costituiscono circa il 45% di
tutte le fratture dell’epifisi prossimale del femore. Questo tipo di frattura si accompagna ad una co-morbidità e una
mortalità particolarmente rilevanti nella popolazione anziana: il 20% circa dei pazienti anziani con frattura dell’epifisi prossimale del femore va incontro ad exitus a 12 mesi dall’evento traumatico. La maggior incidenza di questo tipo di fratture negli anziani è correlata a concomitanti patologie: osteoporosi, malnutrizione, attività fisica ridotta, diminuzione dell'acuità visiva, deficit neurologici, riflessi alterati, disturbi dell’equilibrio ed astenia. L’ osteoporosi ha un ruolo fondamentale che spiega la maggiore frequenza di queste fratture nelle donne anziane. Lo studio ha preso in considerazione 16 casi di Cut-out (5 maschi e 11 femmine) su un totale di 630 pazienti con frattura pertrocanterica trattate nella Clinica Ortopedica di Trieste da Gennaio 2003 a Dicembre 2011. Il follow up
medio dopo l’intervento di revisione è stato di 18 mesi. Si è stabilito che è estremamente importante ottenere un
buon posizionamento del mezzo di sintesi con un “Tip-Apex Distance” (TAD) inferiore a 25 mm.
Parole chiave: Cut-out, Fratture pertrocanteriche, Tip Apex Distance.

Introduzione
Le fratture laterali dell’estremo prossimale del
femore da sempre sono considerate favorevolmente per
quanto riguarda tempi e qualità di guarigione, ma talvolta, possono verificarsi delle complicanze che ne com-

promettono l’esito finale positivo. Il “cut-out” della vite
cefalica rappresenta la principale complicanza del trattamento chirurgico delle fratture che interessano la regione trocanterica. I tempi e la percentuale di guarigione, peraltro, dipendono molto dalla stabilità della
frattura e dalla corretta tecnica di osteosintesi.
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Il trattamento chirurgico tempestivo e la riabilitazione immediata con carico precoce rappresentano il
miglior modo per ottenere il recupero funzionale e il
reinserimento sociale dell’anziano fratturato. Talvolta,
per seguire questo assioma, concediamo il carico molto
precocemente, confidando nella stabilità del nostro
impianto. Tale comportamento può portare però a
complicanze di vario genere (cut-out, rottura mezzi di
sintesi) specie nel caso di fratture instabili o non perfettamente ridotte.
L’esperienza clinica su quale fosse il miglior trattamento da eseguire sul paziente affetto da frattura
pertrocanterica ha fatto evidenziare che i fattori più
importanti per ottenere una osteosintesi corretta
dipendono innanzitutto dall’esatta classificazione iniziale della frattura, dalla riduzione anatomica con ampio contatto delle superfici ossee di frattura, dal calcolo della Tip Apex Distance (TAD), dal corretto posizionamento della vite cervico-cefalica, dall’assenza di
medializzazione della diafisi femorale raggiunta grazie
all’appoggio sulla regione trocanterica.
Dai dati presenti in Letteratura, risulta che la
miglior osteosintesi rispondente ai dettami sopraddetti può venir garantita dal posizionamento di un chiodo endomidollare.
L’incidenza mondiale delle fratture dell’estremità
prossimale del femore è in continuo aumento, parallelamente all’innalzarsi dell’età media della popolazione.
Attualmente l’incidenza di tali fratture nel Mondo Occidentale si assesta sui 96 casi /100000 abitanti/anno, con una prevalenza per il sesso femminile
(rapporto maschi/femmine 1:3)
Molti autori prevedono che il numero di queste
fratture triplicherà entro l’anno 2050 (1).
Le fratture pertrocanteriche costituiscono circa il
45% di tutte le fratture dell’epifisi prossimale del
femore.
A questi dati epidemiologici va aggiunto il fatto
che a tale frattura si accompagnano co-morbidità e
mortalità particolarmente rilevanti soprattutto nella
popolazione anziana: il 20% circa dei pazienti anziani
con frattura dell’epifisi prossimale del femore va incontro ad exitus a 12 mesi dall’evento traumatico.
La maggior incidenza di questo tipo di fratture
negli anziani è correlata a concomitanti patologie: osteoporosi, malnutrizione, attività fisica ridotta, dimin-
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uzione dell’acuità visiva, deficit neurologici, riflessi alterati, disturbi dell’equilibrio ed astenia (2).
Tra tutte le sopracitate patologie, l’osteoporosi
riveste un ruolo decisamente predominante che rende
spiegazione della maggior frequenza di tali fratture nei
soggetti anziani di sesso femminile (3).
La riduzione della massa ossea negli anziani è
causata da numerosi fattori: ridotto potenziale biosintetico e replicativo degli osteoblasti, aumentata attività
osteoclastica, attività fisica ridotta, predisposizione genetica, diminuito introito di calcio e fattori disendocrino-dismetabolici.
Le donne in menopausa sono particolarmente a
rischio a causa dell’assenza di estrogeni, tanto che alcuni studi hanno rilevano che dopo 30 anni dall’inizio
della menopausa la donna può perdere il 35% dell’osso corticale ed il 50% dell’osso spongioso (4).
La presenza di osteoporosi, oltre ad essere la più
frequente concausa della frattura, influenza in maniera
decisiva l’intervento di osteosintesi ed il risultato finale
dello stesso.
L’osso trabecolare del collo e della testa femorale
può addirittura subire una riduzione quantitativa del
50%, portando così ad una compattazione delle trabecole stesse e quindi ad un crollo di queste strutture.
Per le fratture pertrocanteriche, che corrispondono al 45% di tutte le fratture dell’estremità prossimale del femore, il trattamento più utilizzato è l’osteosintesi con chiodo endomidollare: la complicanza
meccanica più frequente in questo sistema di osteosintesi è il cut-out prossimale della vite cefalica cioè la
protrusione della vite cervico-cefalica dall’osso che si
verifica con un’incidenza del 4-12%.
A questo riguardo, i fattori biomeccanici sono
certamente quelli più coinvolti nella genesi della complicanza, ma rimangono ancora dibattute alcune possibili cause meccaniche del cut-out. Queste sono
caratterizzate dal tipo di frattura (secondo la classificazione AO), dalla stabilità della riduzione e dall’angolo cervico-diafisario dell’impianto.
Tutti gli Autori ritengono però fondamentale la
posizione della vite cefalica.
Proprio per il fatto che la maggior parte dei pazienti con frattura pertrocanterica presenta anche una
osteopenia non trascurabile, è estremamente importante che il mezzo di sintesi sia posizionato in modo
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che la vite cefalica sia inserita nel punto del collo e della testa del femore in cui la qualità dell’osso è migliore,
ovvero nel quadrante postero-inferiore in prossimità
del calcar(5,6). Il Calcar è costituito da osso compatto, orientato longitudinalmente che origina dalla regione postero-mediale della diafisi femorale subito inferiormente al piccolo trocantere e che si irradia lateralmente verso il versante posteriore del gran trocantere. Rinforza quindi il collo femorale postero-inferiormente
È unanime opinione che la vite debba essere posizionata in sede centrale sui due piani o leggermente
inferiore e posteriore, in quanto l’osso di peggiore
qualità si trova nel quadrante antero-superiore della
testa e del collo.
Altro fattore importante, sottolineato da Baumgaertner e coll.(7), è la distanza punta-apice (TAD =
Tip-Apex Distance): tale valore corrisponde alla somma in millimetri delle distanze tra la punta della vite
cefalica e l’apice della testa del femore nelle due
proiezioni AP e assiale; si ritiene che se la TAD è inferiore a 25 mm il rischio di cut-out è prossochè nullo (Fig. 1).
La nostra esperienza, ci porta a ritenere che una
corretta riduzione della frattura e la scelta del mezzo di
sintesi più appropriato sono altresì fondamentali
affinché la sintesi neutralizzi le forze che tendono a
scomporre la frattura e sia in grado di sopportare un
carico precoce.

R. Valentini, M. Martino, G. Piovan

Obiettivo dello studio
Questo studio retrospettivo si è proposto di valutare i risultati clinici e funzionali degli interventi di
revisione per cut-out delle osteosintesi con inchiodamento endomidollare o con vite-placca. Sono inoltre
stati confrontati i diversi sistemi di revisione sulla base
del tipo frattura, della precocità del carico e della stabilità dell’impianto.

Materiali e metodi
Lo studio ha preso in considerazione i pazienti
con cut-out della vite cefalica in pregresso intervento
di osteosintesi con chiodo endomidollare o con viteplacca per frattura pertrocanterica nella Clinica Ortopedico-Traumatologica dell’Università degli Studi di
Trieste da Gennaio 2003 a Dicembre 2011. In totale
sono stati operati 630 pazienti con frattura pertrocanterica in questo arco temporale.
In tale periodo si sono verificati 16 casi di Cutout (5 maschi e 11 femmine). L’età media del paziente
al momento del secondo intervento è stata di 83 anni
(+/- 5.02) ed il tempo medio trascorso dal primo intervento di osteosintesi è stato di 6.2 mesi Nello specifico, su 16 casi di cut-out, 4 pazienti erano stati trattati con chiodo PFN, 4 pazienti con chiodo Gamma3
e 8 pazienti con chiodo IMHS-CP.
Il numero più elevato di cut out di IMHS-CP è
dovuto al fatto che il 70% dei pazienti sono stati trattati con questo tipo di chiodo endomidollare. In 8 casi
in cui radiograficamente la frattura presentava caratteristiche di avvenuta consolidazione si è proceduto
rimuovendo la vite cefalica; nei casi in cui la frattura
non era consolidata si è proceduto sostituendo
l’impianto in toto con il posizionamento di una artroprotesi totale (4 casi), oppure sostituendo la sola vite
cefalica (3 casi) o eseguendo una estrazione parziale
della vite (1 caso). Il follow up medio dopo l’intervento di revisione è stato di 18 mesi.
Risultati
I nostri casi di cut-out rappresentano il 2,5% del
totale, in linea con i dati presenti nella Letteratura.

Figura 1. Tecnica per calcolare il TAD (Da Baumgaertner)
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Tutti gli 8 pazienti con frattura consolidata dopo rimozione della vite cefalica hanno dimostrato un discreto recupero funzionale e nessun caso di rifrattura. Nei tre
casi in cui si è sostituita la sola vite cefalica (Fig. 2-5) e
nel paziente sottoposto a estrazione parziale della vite i
risultati non sono stati soddisfacenti, con dolore persistente all’anca e grave limitazione funzionale. I 4 pazienti sottoposti a rimozione del chiodo e posizionamento di
artroprotesi (fig. 6-8) hanno dimostrato i migliori risultati da un punto di vista funzionale con ripresa, in tutti i
casi, di una normale deambulazione. L’indicazione al
carico precoce dopo l’intervento di revisione è stata posta in tutti i pazienti.

Discussione
Le modalità di fallimento dell’osteosintesi di una
frattura pertrocanterica più comuni sono rappresen-

Figura 3. Osteosintesi con IMHS del caso in fig. 2. Radiografia conrollo

Figura 2. Donna di 76 anni Rx preoperatoria

Figura 4. Cut-out della vite cefalica del caso in fig. 2
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Figura 5. Rx controllo a 2 mesi dalla sostituzione della vite cefalica de della vite distale del caso fig. 2

Figura 7. Cut-out vita cefalica dopo guarigione della frattura
pertrocanterica del caso in fig. 6

Figura 6. Donna di 82 anni Radiografia preoperatoria

Figura 8. Sostituzione con artroprotesi da revisione del caso in
fig. 6
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tate dal cut-out della vite cefalica, dalla mobilizzazione
e dalla rottura dei mezzi di sintesi. Il cut-out è la più
frequente causa di insuccesso dell’osteosintesi essendo
presente nel 84% dei fallimenti.
L’incidenza di cut-out con la vite-placca a compressione oscilla tra 1,1 e 6,3%, mentre nel chiodo endomidollare risulta tra l’1,5% e il 6,5%.
Una metanalisi condotta da Parker (8) ha dimostrato un tasso di cut-out del 2,5% in seguito a sintesi con vite-placca a compressione.
Ellis e Kyle riportano un tasso di fallimento
molto elevato di circa il 25% nell’osteosintesi con placca a compressione nel trattamento delle fratture basicervicali instabili comminute (9).
Kim ha individuato nell’instabilità della frattura
la causa principale del fallimento della placca con vite
a compressione (10).
La posizione migliore della vite a compressione è
al centro della testa femorale. Kyle (9) non riscontrò
alcun caso di cut-out delle viti cefaliche posizionate in
entrambe le proiezioni nella regione centrale della testa, mentre riscontrò un’incidenza del 53% di cut-out
con le viti posizionate nelle regioni periferiche.
Come già sottolineato, Baumgaertner descrisse la
TAD che risulta essere l’indicatore più affidabile nella
previsione di un eventuale cut-out (7).
La TAD media nelle fratture laterali dell’estremo
superiore del femore trattate con successo misurava 24
mm e nessuna osteosintesi con TAD inferiore a 25 mm
produsse cut-out dalla testa femorale. Il posizionamento
ottimale della vite cefalica è al centro della testa femorale
in entrambe le proiezioni, perché in tale posizione la coalescenza trabecolare in tensione e in compressione fornisce la migliore tenuta ossea. Quando i valori della TAD
superano la soglia dei 25 mm l’incidenza di cut-out aumenta in maniera esponenziale.
Se poi andiamo a considerare l’incidenza del cutout dei chiodi di seconda generazione si palesa che è
rimasta essenzialmente la stessa dei chiodi di prima
generazione, con dati che vanno dal 2,5% all’ 8,3% .
Generalmente con la placca si verifica una maggiore compenetrazione della frattura e quindi un accorciamento del femore più rilevante (11).
Nei casi di frattura instabile la perdita della
riduzione si verificava più spesso con la placca a compressione.
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In uno studio prospettico Sadowski ha confrontato il chiodo femorale prossimale con la placca a compressione a 95° dimostrando che il chiodo endomidollare possiede un evidente vantaggio clinico nel trattamento delle fratture inverse (12). Il tasso di fallimento
e di pseudoartrosi era del 36% con la vite-placca, mentre era del 5% con il chiodo.
In contrasto con i numerosi studi disponibili sui
diversi impianti, inclusi i chiodi endomidollari e le diverse tipologie di placche, nel trattamento delle fratture laterali dell’estremo superiore del femore stabili,
nessuno di essi ha dimostrato chiari e definiti vantaggi clinici sulla placca tipo DHS (13-20) né ha evidenziato problemi a riguardo della comparsa di un cut-out
della vite.
Riguardo gli aspetti della consolidazione e della
tolleranza al carico le valutazioni delle fratture laterali
dell’estremo superiore del femore hanno dimostrato
scarse differenze tra i numerosi mezzi di sintesi
disponibili attualmente (21-26). Evitare il fallimento
della sintesi e prevenire l’insorgenza del cut-out della
vite cefalica è compito della corretta procedura chirurgica, perciò si deve posizionare la vite correttamente
nella zona di maggior resistenza ossea e ottenere la
massima stabilità meccanica. Solo così si eviteranno
dei bracci di leva potenti a livello del focolaio di frattura e si limiteranno così i casi di cut-out della vite cefalica o le rotture dell’impianto.
I chiodi possiedono vantaggi biomeccanici teorici che tornano molto utili nel trattamento delle fratture instabili, in particolare il loro posizionamento in
sede centromidollare e l’inibizione dell’eccessivo
scivolamento della vite cefalica (27-29). Questo non è
più vero se non otteniamo, dopo l’intervento chirurgico, una riduzione il più possibile anatomica con un
buon appoggio osseo sulla regione trocanterica. In
questo caso la frattura rimane instabile e le forze di
taglio andranno ad agire a livello della testa, che essendo in condizioni di scarsa tenuta ossea, potrà esitare nel fenomeno del cut-out. Poche sono le testimonianze in Letteratura sugli esiti della fratture pertrocanterica in relazione al loro grado di stabilità, se cioè
le instabili guariscano nella stessa maniera delle instabili (30,31).
Per ottenere la stabilizzazione del focolaio di frattura, permettendo di raggiungere la guarigione e di
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evitare il fenomeno del cut-out dobbiamo cercare di
rispettare determinati parametri quali: l’esatta classificazione iniziale della frattura, la riduzione il più possibile anatomica con ampio contatto delle superfici ossee di frattura, il Tip Apex Distance (TAD) deve essere minore di 25 mm, la posizione della vite cervicocefalica deve essere circa a 5 mm dall’osso subcondrale
e possibilmente al centro della testa femorale o meglio
nella zona del calcar, lo scivolamento della vite deve
essere minore di 15 mm e non deve esserci la medializzazione della diafisi femorale.

R. Valentini, M. Martino, G. Piovan

ovvero nel quadrante postero-inferiore in prossimità
del calcar con una “Tip-Apex Distance” (TAD) inferiore a 25 mm, la riduzione della frattura deve essere la
più anatomica possibile e risultare con la maggior superficie di appoggio tra le zone fratturate. Solo così
potremo garantire un carico e una mobilizzazione precoce ai nostri pazienti, tale da ridurre grandemente le
complicanze della frattura pertrocanterica, fratture che
compromettono la guarigione e il ripristino dello stato di salute dei nostri anziani.

Bibliografia
Conclusioni
Rimangono ancora dibattute le possibili cause
meccaniche del cut-out, ma sono certamente correlabili al tipo di frattura, alla stabilità della riduzione, all’angolo cervico-diafisario dell’impianto e al posizionamento della vite cefalica. Da considerare come anche
la precocità del carico nelle fratture instabili, specie in
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La tecnica di Masquelet nel trattamento delle gravi perdite
di sostanza ossea degli arti inferiori. Nostra esperienza su 5
casi
P.B. Squarzina, A. Raimondi, A. Difino, L. Castagnini
Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia - Nuovo Ospedale Civile S. Agostino-Estense AUSL Modena

Summary. “The Masquelet technique for the treatment of severe bone defects of lower limbs. Our experience in 5
cases”. Aim of the study: Verify the effectiveness of Masquelet technique for the treatment of critical-size bone defects in long bones of the inferior limb, using a procedure combining cancellous allografts, growth factors (BMP 7) and mesenchymal stem cells. Material and methods: Starting from February 2010, 5 procedure
of Masquelet techinque were performed in 4 patients. We treated 3 male and 1 female patients, with a mean
age of 25 (range, 15-38). 3 fractures were recent (2 femur and 1 tibia fractures) and 2 were septic non union
of the leg. Results: Union was obtained in all cases with a good clinical result. No complications occurred.
Conclusion: Masquelet technique is effective for the treatment of large bone defects in long bones of the inferior limb. It’s a simple technique, with low rate of complications. The two-step procedure is especially helpful in case of infection.
Key words: critical-size bone loss, Masquelet technique, biological chamber
Riassunto. Scopo dello studio: Verificare la efficacia della tecnica di Masquelet nel trattamento di gravi perdite di sostanza delle ossa lunghe degli arti inferiori utilizzando la variante che prevede l’impiego di osso omologo, fattori di crescita (BMP 7) e cellule mesenchimali autologhe concentrate. Materiali e metodi: A partire
dal febbraio 2010 abbiamo trattato 5 casi in 4 pazienti utilizzando la metodica di Masquelet. Si trattava di 3
maschi ed 1 femmina, l’età media era 25 (15 - 38) anni. Erano 3 casi di fratture recenti (2 casi di femore ed
1 di diafisi di tibia) e 2 casi pseudoartrosi settica di gamba. Risultati: Le fratture sono tutte consolidate con
un buon risultato clinico. Non si sono verificate complicanze. Conclusioni: La variante della tecnica di Masquelet utilizzata è efficace nel trattamento delle ampie perdite di sostanza ossea delle ossa lunghe degli arti
inferiori. Si tratta di una tecnica semplice, gravata da una bassa incidenza di complicanze. La procedura in
due tempi è particolarmente utile in caso di infezione.
Parole chiave: deficit osseo critico, tecnica di Masquelet, camera biologica

Introduzione
Il trattamento delle ampie perdite di sostanza a
carico delle ossa lunghe rappresenta un problema di
difficile soluzione.
Masquelet (1, 2) ha proposto una tecnica che prevede un trattamento in due tempi: durante la prima fase si esegue una pulizia accurata della lesione ed il po-

sizionamento di uno spaziatore cementato tra i monconi di frattura, la frattura viene stabilizzata con un
fissatore esterno (FE). In caso di perdita di sostanza
cutanea si deve provvedere ad una adeguata copertura
(spesso con lembi muscolari) del focolaio di frattura.
Nella seconda fase, dopo 6-8 settimane, si rimuove lo
spaziatore e la camera delimitata dalla membrana venutasi a formare attorno allo spaziatore viene riempita
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con osso autologo; il FE può essere sostituito con una
placca.
Lo spaziatore cementato ha sia un ruolo meccanico (impedisce l’invasione del focolaio da parte del
tessuto fibroso) che biologico (causa una reazione da
corpo estraneo che induce la formazione della membrana che lo circonda); la membrana “indotta” forma
una camera biologica riccamente vascolarizzata in cui
secerne fattori di crescita e protegge l’innesto osseo
dal riassorbimento favorendone il consolidamento (3,
4).
La tecnica originale è stata successivamente modificata sia nella prima fase utilizzando cemento antibiotato (in particolare in presenza di pseudoartrosi
settica) (5,6) che nella seconda fase utilizzando, anziché osso autologo, una associazione di osso omologo,
fattori di crescita e midollo concentrato (7, 8). La sintesi definitiva può essere eseguita con FE, placca o
chiodo endomidollare (5, 6, 8-11).

Obiettivi
Scopo di questo lavoro è verificare la efficacia della tecnica di Masquelet nel trattamento di gravi perdite di sostanza delle ossa lunghe degli arti inferiori utilizzando la variante che prevede l’impiego di osso
omologo, fattori di crescita (BMP 7) e cellule mesenchimali autologhe concentrate.

Caso 1: M. R. 24 anni, maschio.
Politrauma da incidente stradale con frattura pluriframmentaria del terzo medio e distale del femore sinistro esposta (grado 3B di Gustilo) con un segmento
osseo meta-diafisario di circa 10 cm avulso e contaminato; frattura segmentaria della gamba sinistra con
esposta (grado 3A di Gustilo) (Fig. 1a, 1b).
Inizialmente trattato in altra sede dove veniva sottoposto in urgenza a stabilizzazione temporanea con
FE a ponte ed asportazione del cilindro diafisario di femore avulso (Fig. 1c, 1d). Giunto alla nostra osservazione dopo 4 giorni dal trauma il paziente, in assenza di
segni di infezione e con modesta sofferenza delle parti
molli di femore e gamba, veniva sottoposto a sintesi
della superficie articolare femorale con viti e ricostruzione secondo tecnica di Masquelet del femore sinistro
(Fig. 1f ). Nel corso dello stesso intervento si sintetizzava la frattura tibiale con placca LCP TP (Fig. 1g). Durante il primo tempo il femore è stato fissato con un FE
ibrido poi sostituito da una placca a stabilità angolare
LCP DF in occasione del secondo tempo chirurgico
eseguito dopo 2 mesi (Fig. 1h). La frattura femorale è
consolidata dopo 6 mesi dal 2° tempo ricostuttivo.
A)

B)

Materiali e metodi
A partire dal febbraio 2010 abbiamo trattato 5
casi in 4 pazienti (in un paziente femore e gamba) utilizzando la variante della metodica di Masquelet: in
tutti i casi abbiamo utilizzato durante la prima fase
uno spaziatore cementato addizionato di antibiotico e,
durante la seconda fase, eseguito un borraggio con una
associazione di osso omologo, cellule mesenchimali
autologhe concentrate ed il fattore di crescita (BMP
7).
Si trattava di 3 maschi ed 1 femmina, l’età media
era 25 (15-38) anni. Erano 3 casi di fratture recenti (2
casi di femore ed 1 di diafisi di tibia) e 2 casi pseudoartrosi settica di gamba.

Figura 1. A, B: paziente maschio, 24 anni, trauma ad alta energia da incidente stradale. Frattura femore sinistro tipo 33 C3
con esposizione di grado 3B di Gustilo, presenza di segmento
osseo meta-diafisario (circa 10 cm) avulso e ampiamente contaminato. Frattura gamba sinistra tipo 42 C2 con esposizione
di grado 3A di Gustilo
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C)
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D)

Figura 1. C, D: asportazione del segmento osseo femorale
avulso, eseguiti lavaggi e profilassi antibiotica. Applicato FE
temporaneo a ponte per stabilizzare femore e tibia

E)

Figura 1. E: quadro TAC
della lesione femorale

F)

Figura 1. F: sintesi della superficie articolare con viti
cannulate e ricostruzione femorale con tecnica di Masquelet (1° tempo) applicando un FE ibrido a ristabilire
la lunghezza del femore e
colmando la perdita di sostanza ossea con uno spaziatore di cemento antibiotato

G)

Figura 1. G: nello stesso
tempo della ricostruzione
femorale eseguita anche la
sintesi della frattura tibiale
con placca a stabilità angolare

H)

Figura 1. H: dopo 2 mesi secondo tempo della tecnica di
Masquelet; dopo aver rimosso
lo spaziatore di cemento antibiotato conservando l’integrità
della pseudomembrana viene
colmata la perdita di sostanza
con innesto osseo omologo
morcellizzato addizionato con
BMP 7 e cellule mesenchimali
autologhe da midollo osseo
concentrate. Rimosso il FE e
sintesi con placca LCP DF

Caso 2: Stesso paziente del caso 1 (M. R. 24 anni, maschio).
In occasione del 2° tempo della ricostruzione femorale veniva revisionata anche la frattura tibiale poiché si era scomposto un frammento libero della diafisi
tibiale fissato inizialmente con una sola vite: il frammento appariva necrotico e , quindi, veniva asportato.
Nei mesi successivi la frattura tibiale restava fredda;
inoltre, dopo 6 mesi, si fistolizzava per la comparsa di
una osteomielite da Pseudomonas Aeruginosa (Fig. 1i);
pertanto, a 8 mesi dal trauma, il paziente veniva sottoposto al 1° tempo di Masquelet con escissione del materiale osseo infetto; residuava un gap di circa 10 cm.
La placca tibiale, ancora stabile, veniva lasciata in sede
(rimosse 2 viti) (Fig. 1l). Dopo circa 2 mesi, in assenza
di segni di infezione, si eseguiva il secondo tempo della
tecnica di Masquelet (Fig. 1 m). Poiché l’area cutanea
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I)

Figura 1. I: pseudoartrosi settica della
frattura di tibia, non segni di mobilizzazione dei mezzi di sintesi

L)

M)

Figura 1. L: ricostruzione tibiale con tecnica di Masquelet (1° tempo); dopo accurata rimozione dell’osso necrotico/ infetto residua un gap di circa 10 cm che viene colmato con spaziatore di cemento antibiotato. Placca lasciata in sede (rimosse
2 viti)

inizialmente fistolizzata non cicatrizzava ed era distrofica veniva asportata e sostituita con un lembo ad isola
di muscolo soleo. La frattura è consolidata dopo 5 mesi dal 2° tempo ricostuttivo. L’infezione è guarita.
Il paziente deambula senza dolore, esiste una dismetria con accorciamento dell’arto inferiore di sinistra di 1,5 cm, l’articolarità del ginocchio è 0-100°
(Fig. 1 n, 1o, 1p, 1q, 1r, 1s).

Figura 1. M: dopo 2 mesi completata la
ricostruzione della tibia col 2° tempo della tecnica di Masquelet

Caso 3: M. K. 25 anni, femmina.
Politrauma da precipitazione con frattura pluriframmentaria esposta (grado 3A di Gustilo) del terzo
distale della diafisi del femore sinistro con estensione
intercondilica; frattura della rotula.
Giunta alla nostra osservazione viene sottoposta
in urgenza a lavaggi e stabilizzazione temporanea del
femore sinistro con FE. Successiva toilette dopo 48
ore con asportazione di frammenti ossei devascolarizzati; nonostante ciò si forma una abbondante raccolta
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R)
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O)

P)

Q)

S)

Figura 1. N, O, P, Q, R, S: quadro clinico e radiografico a 20 mesi dal trauma: consolidamento delle fratture e buon recupero funzionale
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di materiale purulento nel contesto della frattura.
Quindi, dopo 5 giorni dal trauma, si esegue pulizia
chirurgica con escissione del restante tessuto osseo
contaminato; residua un gap osseo di circa 10 cm di
lunghezza che è stato colmato con uno spaziatore cementato antibiotato. La frattura condilica è stata stabilizzata con viti cannulate e la frattura diafisaria con
un FE ibrido. Dopo 6 settimane si eseguiva il 2° tempo ricostruttivo ed il FE veniva sostituito con placca a
stabilità angolare LCP DF.
La frattura è consolidata dopo 5 mesi dal 2° tempo ricostruttivo. La paziente deambula senza dolore,
l’articolarità del ginocchio è normale. Non dismetria.
Caso 4: H. M. 38 anni, maschio.
Trauma da incidente stradale con frattura biossea
plurifocale della gamba destra esposta (tipo 3B di
Gustilo) e frattura del malleolo tibiale; trattato in altra
sede con FE alla tibia, placca al perone e fili di k al
malleolo tibiale.
Giunge alla nostra osservazione dopo circa 40
giorni dal trauma: si rileva malallineamento delle fratture tibiali ed ampia esposizione della tibia. Il paziente viene sottoposto alla revisione delle fratture (la frattura di gamba è stata stabilizzata con un nuovo FE ed
il malleolocon vite) ed alla ricostruzione della perdita
di sostanza cutanea con lembo libero di retto addominale. Dopo aver ottenuto la guarigione delle parti
molli ed in assenza di segni di infezione risultava evidente come alcuni segmenti di tibia, gravemente malallineati, fossero necrotici senza possibilità di consolidamento; inoltre il FE non era più tollerato dal paziente. Pertanto veniva rimosso l’osso necrotico per
una lunghezza di circa 12 cm; la frattura veniva stabilizzata con un chiodo endomidollare bloccato ed il
gap colmato con cemento antibiotato posizionato attorno al chiodo. Dopo circa 2 mesi veniva eseguito il
2° tempo posizionando gli innesti attorno al chiodo
che appariva stabile e, quindi, lasciato in sede.
La frattura è consolidata dopo 9 mesi dal 2° tempo ricostruttivo. Il paziente deambula con carico completo, ma lamenta dolore alla caviglia; l’articolarità del
ginocchio è completa. Non dismetria.
Caso 5: N.C. 15 anni, maschio.
Pseudoartrosi settica di tibia da Stafilococco Au-

reus meticillino sensibile su frattura diafisaria in trattamento con chiodo endomidollare bloccato.
Il paziente giunge alla nostra osservazione dopo
circa 1 mese dal trauma. Viene rimosso il chiodo, toilette e posizionato un FE monoassiale; eseguito trattamento antibiotico mirato per 6 settimane.
Dopo 4 mesi, a frattura apparentemente consolidata ed in assenza di segni di infezione, si rimuove il
FE e si confeziona tutore da carico. A distanza di 50
giorni si verifica la recidiva dell’ osteomielite con isolamento di Stafilococco Epidermidis coagulasi negativo multiresistente. Si esegue TAC che evidenzia il
mancato consolidamento della frattura e l’ampia
estensione del focolaio di infezione; pertanto si procede a bonificare la tibia con escissione di tessuto osseo per una lunghezza di circa 6 cm. Stabilizzata la
frattura con FE. Dopo 7 settimane, in assenza di segni
di infezione, si esegue il 2° tempo ricostruttivo.
La frattura è consolidata dopo 5 mesi dal 2° tempo ricostruttivo. L’infezione è risolta. Il paziente
deambula senza dolore, l’articolarità del ginocchio e
caviglia sono complete.

Discussione
La ricostruzione dei gap ossei è particolarmente
complessa in presenza di un “difetto osseo critico”
(12), cioè di una perdita di sostanza che non può guarire senza utilizzare adeguate tecniche ricostruttive.
Le tecniche più spesso utilizzate in questi casi sono il trasporto osseo o la ricostruzione con perone vascolarizzato (13); si tratta di tecniche efficaci, ma complesse e gravate da percentuali non trascurabili di complicanze (8).
La tecnica di Masquelet è semplice e non richiede strumentari speciali, tuttavia, come riportato in
Letteratura (5,8) alcuni dettagli sono importanti:
1° tempo:
- la toilette (in particolare in caso di infezione)
deve essere radicale, i monconi vitali e sanguinanti
- lo spaziatore deve sia avvolgere i monconi che
penetrare nel canale per un breve tratto
- occorre una adeguata copertura delle parti molli
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- si devono ripristinare lunghezza, asse e rotazione del segmento osseo
2° tempo:
- alla rimozione dello spaziatore la membrana deve essere accuratamente conservata per poi essere risuturata
- i monconi devono essere decorticati prima di
posizionare l’innesto osseo ed il canale midollare deve essere aperto
- l’innesto è costituito da piccole chips ossee che
non devono essere impattate
- la sintesi definitiva deve essere stabile.
La scelta del tipo di innesto da utilizzare è controversa; il gold standard resta l’osso autologo morcellizzato tuttavia, al fine di evitare i rischi correlati all’autoprelievo e risolvere i problemi della disponibilità,
è stato sperimentato l’utilizzo di vari tipi di sostituti
dell’osso (5). Uno dei metodi più promettenti, che può
ottenere risultati simili all’osso autologo, è la associazione tra uno scaffold come l’osso omologo, midollo
concentrato e fattori di crescita (7); tuttavia è ancora
empirico il “dosaggio” di tali fattori (5, 14).
La tecnica proposta da Masquelet offre alcuni
vantaggi: è semplice (tranne che siano richiesti interventi microchirurgici per la ricostruzione delle parti
molli) ed è gravata da una bassa incidenza di complicanze, consente di riparare difetti ossei critici metadiafisari degli arti inferiori indipendentemente dalla
loro ampiezza ed il tempo di guarigione è indipendente dalla lunghezza del segmento ricostruito, infine
la procedura in due tempi è particolarmente utile in
caso di infezione con la possibilità di bonificare il sito
infetto utilizzando uno spaziatore di cemento antibiotato (2, 5, 11).
I risultati riportati in Letteratura sono molto buoni (1, 2, 5, 6, 8, 10, 11) ed anche nella nostra piccola
esperienza abbiamo ottenuto risultati soddisfacenti.
Pertanto possiamo concludere che la tecnica descritta consente il trattamento di ampie perdite di sostanza ossea delle ossa lunghe degli arti inferiori.
L’impiego di una associazione di osso omologo, fattori di crescita e midollo concentrato è efficace nel consentire la guarigione della frattura ed elimina le problematiche correlate al prelievo di osso autologo.

P.B. Squarzina, A. Raimondi, A. Difino, L. Castagnini
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L’impianto protesico MBA Optetrak nel trattamento della
gonartrosi: 5 anni di esperienza
A. Pedrazzini, F. Pogliacomi, E. Scaravella, M. Pompili, F. Ceccarelli
U.O. Clinica Ortopedica, Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

Summary. “The prosthetic implant of MBA Optetrak in the treatment of knee osteoarthritis : 5 years of experience”. In this study we report our experience in treating knee osteoarthritis with MBA Optetrak prosthetic
implant, designed to minimize the stress of high density polyethylene. In all patients, we implanted two different
Optetrak prosthesis according to the validity or not of the posterior cruciate ligament. At follow-up visit, which
was performed after an average follow-up of 3.6 years, we analyzed 50 patients radiographically and clinically using
the Knee Society Score (KSS). Depending on our experience, we consider mandatory to have a precise selection
of the patients as well as to perform an accurate capsular and ligamentous balance during operation. Furthermore, the use of prosthesis models which are similar to the normal knee allows to obtain good and durable results.
Key words: Knee osteoarthritis, prosthesis , capsular-ligamentous balance, arthroplasty, knee.
Riassunto. In questo studio riportiamo la nostra esperienza nel trattamento della gonartrosi bicompartimentale o
tricompartimentale con impianti protesici MBA Optetrak con e senza conservazione del legamento crociato posteriore. Al controllo eseguito ad un follow-up medio di 3 anni e 6 mesi 53 pazienti sono stati analizzati radio graficamente e clinicamente utilizzando il Knee Score Society (KSS). Dalla nostra esperienza e dall’analisi della valutazione di questi pazienti riteniamo fondamentale eseguire un’idonea selezione preoperatoria ed effettuare un
corretto bilanciamento capsulo-legamentoso intraoperatorio. Inoltre l’utilizzo di componenti protesiche che rispecchiano un’anatomia e una biomeccanica di un ginocchio “fisiologico” è fondamentale per ottenere risultati soddisfacenti e duraturi nel tempo.
Parole chiave: Gonartrosi, protesi, bilanciamento capsulo-legamentoso, artroplastica, ginocchio

Introduzione
Nel corso degli anni in chirurgia ortopedica stiamo assistendo ad un’evoluzione dei materiali e dei design protesici che ha comportato un miglioramento
dei risultati a lungo termine di questa chirurgia (1-4).
Questo ha permesso di esaudire le sempre maggiori richieste clinico-funzionali ed aspettative dei pazienti.
In passato i pazienti, quasi sempre anziani e con
scarse richieste funzionali, si aspettavano da questa

chirurgia solo la scomparsa/diminuzione del dolore.
Di recente invece, le aspettative sono sicuramente aumentate, anche perché i pazienti che vengono sottoposti ad artroprotesi di ginocchio sono sempre più
giovani ed attivi e, per questo, la ripresa clinico-funzionale oltre che asintomatica deve assolutamente essere completa.
I risultati dopo il posizionamento di una protesi di
ginocchio dipendono in larga misura dalla tecnica di impianto, ma anche dalla tipologia e dal design dei model-
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li utilizzati. I vari modelli protesici a disposizione tentano di riprodurre anatomicamente e biomeccanicamente
la normale articolazione del ginocchio con caratteristiche di buona congruenza articolare e basso attrito, nonostante gli stress prodotti dalle forze di carico (5-8).
La protesi di ginocchio postero-stabilizzata Optetrak (Exactech, Gainesville, FL, USA), è stata introdotta sul mercato nel 1995 come evoluzione della “Total
Condylar prosthesis” e della protesi postero-stabilizzata
Insall-Burstein tipo II. Rispetto a quest’ultima, la protesi Optetrak prevede diverse modificazioni sia dell’inserto tibiale che del disegno della troclea femorale allo scopo di ridurre le sollecitazioni localizzate sull’inserto tibiale in polietilene, di migliorare il tracking rotuleo ed il
range di flesso-estensione, con l’obiettivo di ottenere un
modello protesico sempre più anatomico e duraturo nel
tempo (5-8).
In questo studio gli Autori riportano i risultati
clinici e radiologici di 53 pazienti in cui è stato posizionato questo modello protesico.
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Materiali e metodi

D
Nel periodo compreso tra il Febbraio 2007 ed il
Dicembre 2011, presso la Clinica Ortopedica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, sono state
impiantate 61 protesi totali di ginocchio MBA Optetrak. Di questi 53 pazienti sono stati rivalutati ad un
follow-up medio di 3 anni e 6 mesi (range 9 mesi- 5
anni e 7 mesi).
L’età media dei pazienti al momento dell’intervento era di 68.2 anni (range 52-83 anni); 37 erano
femmine e 16 maschi.
Sono stati inclusi i casi di gonartrosi bi o tricompartimentale primaria o secondaria (Fig. 1) derivante
da malallineamenti degli arti inferiori, necrosi dei condili, artrite reumatoide e traumi. Sono stati invece
esclusi i pazienti in condizioni cliniche tali da non
sopportare l’intervento, quelli con scarsa compliance,
grave osteoporosi, artrite settica in atto e BMI>35.
L’interfaccia osso-metallo sia femorale che tibiale
è stata sempre cementata.
In 45 casi su 53 (85% dei pazienti) è stato impiantato il modello postero-stabilizzato; nei restanti 8
casi (15%), in cui era ben rappresentato il legamento

Figura 1. Gonartrosi bi compartimentale bilaterale in paziente di 64 anni. A: Tele-rx arti inferiori in carico. B-C:Immagini
intraoperatorie. D: Rx ginocchio sx ad un follow-up di 1 anno.

crociato posteriore, quello a conservazione del LCP.
Nella maggior parte dei casi è stata effettuata una denervazione perirotulea associata a plastica “a baguette”
a doppia Y rovesciata, per migliorare l’allineamento ed
il tracking femoro-rotuleo. Nelle deformità in varo/valgo più accentuate è stato eseguito un concomitante release laterale della rotula. In soli 3 casi di grave artrosi femoro-rotulea la rotula è stata protesizzata.
La via d’accesso utilizzata è stata sempre quella anteriore longitudinale mediana con capsulotomia pararotulea mediale. L’intervento è sempre stato eseguito con
laccio pneumatico alla coscia che è stato rimosso al termine della cementazione delle componenti.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a profilassi
antibiotica con cefalosporine di 1° generazione ed a
profilassi antitromboembolica con eparina a basso peso molecolare.
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A tutti è stato concesso, dalla seconda giornata
postoperatoria, il carico protetto ed assistito con
l’utilizzo di ausili, compatibilmente con il dolore e la
compliance del paziente.
Tutti i pazienti sono stati valutati clinicamente e
radiograficamente a 1-3-6-12 mesi dall’intervento ed
al follow-up finale. La valutazione clinica prima dell’intervento ed al follow-up è stata eseguita con il KSS
che si avvale di parametri clinico-funzionali valutando
il range di movimento, la stabilità, il dolore durante la
marcia e a riposo. Nella valutazione radiografica al follow-up (rx ginocchio AP e LL in carico) sono state ricercate eventuali linee di radiolucenza (considerando 7
zone per la componente femorale e 10 per quella tibiale ) utilizzando il KSS radiografico ed analizzando
l’orientamento delle componenti.

Risultati
Il punteggio medio preoperatorio del KSS era
53.5 (range 41-70), mentre quello al controllo finale
era 89.5 (range 50-100) (30 eccellenti, 19 buoni, 3 discreti ed 1 scarso).
Il range articolare del ginocchio è passato da un valore medio di 80° nel preoperatorio ad uno di 110° al
follow-up (Tab. 1). Un’instabilità antero-posteriore con
cassetto anteriore inferiore a 5 mm era presente in 28
casi e compresa tra 5-10 mm nei rimanenti 25. Un’instabilità medio-laterale, in varo-valgo stress, era inferiore a 5° in 35 casi e compresa tra 5°-10° negli altri 18.
Dall’analisi delle Rx si sono evidenziate in media
0.82 zone di radiolucenza ad impianto. In tutti questi
casi eccetto 1, queste evenienze sono insorte nei primi
36 mesi dall’intervento senza evoluzione nei successivi controlli Rx. In 1 caso (risultato scarso) abbiamo osservato un’evoluzione peggiorativa clinico-radiografica che ha necessitato a 24 mesi dal primo impianto la

Tabella 1. Numero di impianti e risultati
Caratteristiche

Risultati

Totale impianti

53

Knee Society Score preoperatorio

53.5 (41-70)

Knee Society Score al follow-up

89.5 (50-100)
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revisione delle componenti (mal posizionamento iniziale e successiva mobilizzazione asettica).
Il posizionamento delle componenti è stato considerato soddisfacente al follow-up tranne nel caso che
ha dovuto essere revisionato.

Discussione
La nostra scelta nella maggioranza dei casi è ricaduta sull’impianto posterostabilizzato (PS) perché
buona parte dei pazienti non presentava un apparato
legamentoso di buona qualità. Inoltre, come descritto
in letteratura, in alcuni casi specifici il mantenimento
del legamento crociato posteriore può intraoperatoriamente entrare in conflitto con la normale cinematica
del ginocchio, rendendo più difficile il bilanciamento
con i legamenti collaterali (9-10).
La congruenza anatomica delle superfici sia femorale che tibiale del modello a conservazione dell’LCP è
inferiore rispetto alla PS, e questo permette una maggior libertà di movimento, ma porta anche ad un aumentato stress da contatto e slliding all’interfaccia protesi-osso, caratteristiche che possono determinare instabilità e una maggior usura delle componenti (11).
Un’altra scelta riguarda l’utilizzo del piatto fisso
che è ampiamente dibattuta in letteratura. Da ormai
diversi anni sono disponibili protesi a piatto mobile
sviluppate con l’ obiettivo di ridurre l’usura del polietilene migliorando l’ampiezza di movimento e la funzionalità dell’impianto con una minor necessità del
Lateral Release rispetto a quella a piatto fisso. Alcuni
studi (12,13) hanno dimostrato che non sembrano esserci differenze significative tra piatto fisso o mobile
per quanto riguarda i tassi di osteolisi, la vita media
dell’impianto e la funzionalità concessa al paziente.
Altri invece hanno ultimamente riportato una maggior usura a livello dell’interfaccia tibia-inserto nelle
protesi a piatto mobile (14). Alla luce di questi elementi e dalla nostra personale esperienza la scelta è
stata per l’utilizzo del piatto fisso, pur avendo sempre
a disposizione quello mobile.
Inoltre sono entrati in commercio e disponibili
per questo modello protesico piatti tibiali interamente
in polietilene ad alto peso molecolare (UHMWPE:
Ultra-High Molecular Weight Polyethylene) che sono
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delle strutture ad alta resistenza, highly cross-linked
con minima produzione di radicali liberi e massima
resistenza all’ossidazione, caratteristiche che determinano una notevole riduzione dell’usura rispetto ai modelli precedenti. che dovrebbero ridurre al minimo
l’usura tra le componenti e lo stress ossidativi.
Un’opzione, al momento frutto di discussione, riguarda l’utilizzo del cemento. La nostra scelta è stata
quella di utilizzare modelli che prevedono la cementazione di entrambe le componenti . L’età avanzata dei
pazienti e le patologie spesso concomitanti come
l’artrite reumatoide caratterizzate da una cattiva qualità dell’osso ci hanno indotto a cementare sia la componente femorale che quella tibiale.
Una delle possibili problematiche di questo impianto era rappresentato, secondo precedenti lavori,
dal dolore anteriore a livello rotuleo durante la flessoestensione da imputare al profilo di congruenza della
neoarticolazione femoro-rotulea. Nella nostra casistica la rotula non è stata quasi mai protesizzata ed abbiamo registrato solo due casi di dolore cronico anteriore di ginocchio e questo secondo il nostro parere,
per l’aumentata profondità del solco rotuleo nella
componente femorale e per la particolare attenzione
riservata intraoperatoriamente al miglioramento del
tracking femoro-rotuleo.
Alcuni lavori (16,17) confermano che se si raggiunge un buon tracking femoro-rotuleo intraoperatorio e la superficie articolare non è troppo compromessa è sufficiente eseguire la sola plastica rotulea e la denervazione cinconferenziale, cosa da noi eseguita in 50
casi. In 3 casi in cui intraoperatoriamente abbiamo osservato un cattivo tracking rotuleo con eccessiva tensione e stress a livello dell’interfaccia femoro-rotulea
con qualità ossea scadente e grave artrosi femoro-rotulea abbiamo protesizzato la rotula. Questi pazienti
hanno raggiunto punteggi di funzionalità simili ai pazienti senza protesizzazione rotulea.

Conclusioni
Le peculiarità dell’impianto protesico MBA Optetrak riguardano la precisione nella congruenza delle
superfici protesiche d’accoppiamento molto vicine alla normale anatomia e fisiologia, il profondo e anato-
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mico solco trocleare della componente femorale e la
versatilità dell’impianto che prevede differenti modelli, a seconda del sacrificio o meno del legamento crociato posteriore.
Anche se i modelli protesici più recenti, quali gli
Hi-Flex (18), che si ispirano al rollback fisiologico tramite una combinazione di rotazione posteriore e traslazione durante la flesso-estensione, le “medial-pivot”
che vorrebbero creare un’articolazione con maggiore
ampiezza di movimento (19) e gli impianti “gender
specifici” che sono dotati di differenti profili a seconda dei sessi (20) riteniamo che, dall’analisi della letteratura (1-5,21) e dei risultati ottenuti il modello protesico MBA Optetrak sia ancora valido ed attuale.
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Il test di strizzamento del polpaccio secondo Thompson:
correlazioni clinico-ecografiche negli esiti di tenorrafia
achillea
M. Leigheb1, P. Conte2, P. Neri2, I. Zorzolo3, D. Martinelli3, F. Martino2, A. Carriero2,
F. Grassi1
S.C. Ortopedia e Traumatologia e 2 S.C. Radiodiagnostica, Az. Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità”, 3Scuola di
Medicina Università del Piemonte Orientale, Novara (Italia)
1

Summary. “Thompson calf squeezing test: clinical and ultrasound correlations in the follow up of Achille’s tenorraphy”. In the follow up of Achille’s tenorraphy negativization of Thompson calf queezing test is not always
omogeneous and absolute. Aim of the paper is to correlate Thompson test to different anatomical and ultrasound parameters. We investigated clinically and by ultrasound 61 patients operated on of Achille’s tenorraphy at Novara Hospital with follow-up of 10 to 46 months. Negative controls were contralateral tendons. We excluded patients with previous and/or contralateral Achille’s tendon ruptures, those operated after 7 days, diabetics or with autoimmune diseases, if used topic steroids, < 18years, those rejecting the study.
Measured parameters were: age, sex, hight, wheigth, side, open vs percutaneous approach, time from operation, neutral angle and range of motion of the ankle, maximal circumference of the leg, Single Heel Rise Test, Visual-Analogue-Scale Foot and Ankle (VAS FA) score; with ultrasound: length of tendons, mio-tendinous U.S.-structure, dynamic diastasis of tendon scar, tendon sliding. Thompson test is positive if no plantar-flexion of the foot occurs at calf squeezing, negative if plantar-flexion is normal (75% patients) and intermediate if reduced or slight reactive (25%). We found correlation of Thompson test with age (p<0,05) and
with tendon length (p>0,05), being intermediate tests more represented in older patients and in those with
longer healed tendons. In conclusion post-operative negativization of Thompson test can be incomplete as
observed in older patients and in those healed with elongated tendon.
Key words: Achille’s tendon, Thompson test, Ligadon, Krakow, ultrasound
Riassunto. Dopo tenorrafia Achillea la negativizzazione del test di strizzamento del polpaccio di Thompson
non è sempre omogenea e assoluta. L’obiettivo del lavoro consiste nel correlare il test di Thompson con diversi parametri anatomo-funzionali. Abbiamo indagato clinicamente ed ecograficamente 61 pazienti operati di tenorrafia dell’Achille presso la nostra struttura con follow-up da 10 a 46 mesi. Controlli negativi i tendini controlaterali. Esclusi i pazienti con rotture del tendine d’Achille pregresse e/o controlaterali, quelli operati dopo 7 giorni, i diabetici o con malattie autoimmuni, se sottoposti a steroidi topici, i minorenni, i rifiutanti l’arruolamento. I parametri misurati sono: età, sesso, altezza, peso, lato, intervento a cielo aperto vs percutaneo, tempo dall’intervento, angolo neutro ed aticolarità T.T., circonferenza massima delle gambe, Single
Heel Rise Test, punteggio Visual-Analogue-Scale Foot and Ankle (VAS FA); con l’ECO: lunghezza dei tendini, eco-struttura mio-tendinea, diastasi dinamica cicatrice tendinea, scorrimento tendine. Il test di Thompson è positivo se allo strizzamento del polpaccio non risulta alcuna plantar-flessione del piede, negativo se
plantar-flessione normale (75% pazienti) ed intermedio se ridotta e cioè poco reattiva (25%). Abbiamo tro-
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vato una correlazione del test di Thompson con l’età (p<0,05), maggiore nei pazienti con test intermedio rispetto a quelli negativi, e con la lunghezza del tendine (p>0,05), maggiore del 23% nei test intermedi rispetto ai negativi. In conclusione la negativizzazione post-operatoria del test di Thompson può essere incompleta come si osserva nei pazienti più anziani ed in quelli con tendine guarito allungato.
Parole chiave: Tendine d’Achille, test di Thompson, Ligadon, Krakow , ecografia

Introduzione e rationale
L’anamnesi e l’esame obiettivo sono dirimenti
nella diagnostica delle rotture del tendine d’Achille. Il
test clinico semeiotico più specifico e sensibile consiste nella mancata flessione plantare del piede allo
strizzamento del polpaccio come descritto da Thompson nel 1962 (1, 2). La constatazione che anche a
medio-lungo termine dopo la riparazione chirurgica
del tendine d’Achille la negativizzazione del test di
Thompson non è sempre omogenea e assoluta, ci ha
portato a riflettere sul suo significato e meccanismo.

Obiettivo
Lo scopo del lavoro consiste nel correlare il test di
strizzamento del polpaccio di Thompson con diversi
parametri anatomo-funzionali.

rio con tutore a stivaletto bloccato a 90° e mobilizzazioni passive ed attive contro gravità fuori carico, 3) 30
giorni di deambulazione con caviglia libera e tacco a
scalare da 4 a 1 cm settimanalmente.
Sono stati esclusi i pazienti con rotture del tendine d’Achille pregresse e/o controlaterali, rotture all’inserzione o alla giunzione miotendinea, se riparati con
tecniche di sutura diversa dalla Krakow (a cielo aperto
in anestesia spinale) e dalla percutanea con dispositivo
Ligadon® (in anestesia locale) (Fig. 1), quelli operati
dopo 7 giorni dalla rottura, i diabetici, i pazienti con
malattie autoimmuni, qualora avessero fatto uso di
steroidi topici, comunque i minorenni e coloro che
hanno rifiutato l’arruolamento.
Tutti i pazienti inclusi sono stati sottoposti al rispettivo follow up al test di strizzamento del polpaccio
secondo Thompson con confronto controlaterale (controllo) e valutazione indipendente da parte di tre ortopedici che, se concordi all’unanimità, hanno consentito di classificare i pazienti nei tre gruppi seguenti: 0)

Casistica e metodi
Abbiamo valutato retrospettivamente 61 pazienti
operati consecutivamente di sutura del tendine
d’Achille dal 01/01/2008 al 31/12/2010 presso la
Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore
della carità” / Università del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro” di Novara con follow up da 10 a
46 mesi.
Il protocollo riabilitativo post-operatorio standard
è stato lo stesso per tutti i pazienti e suddiviso nelle seguenti tre fasi successive: 1) 30 giorni di immobilizzazione della caviglia in equino con tutore a stivaletto
fuori carico, 2) 30 giorni di deambulazione a pieno ca-

Figura 1. Controllo ecografico durante la sutura percutanea
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negativo se allo strizzamento del polpaccio vi era normale plantar-flessione, 1) intermedio se vi era flessione plantare ridotta e cioè poco reattiva, 2) positivo se
non risultava alcuna flessione plantare del piede. Sono
ritenuti non attendibili e quindi esclusi i pazienti con
test di Thompson discordante tra gli operatori.
Sono stati considerati come controlli negativi i
tendini d’Achille controlaterali.
Per ogni paziente abbiamo misurato riportandoli
su apposita scheda o Case Report Form (CRF) i seguenti parametri: peso (espresso in Kg) età all’intervento (anni), angolo neutro della tibio-tarsica (T.T.)
del lato operato (gradi) e articolarità totale (gradi) T.T.
operata misurate con goniometro (Fig. 2), circonferenza massima della gamba operata (cm) (Fig. 3) e circonferenza minima della caviglia operata (cm) misurate con metro flessibile, larghezza esterna minima del
tendine operato (mm) misurata con calibro (Fig. 4),
Single Heel Rise Test (3-7) dal lato operato (numero
di ripetizioni); Ecograficamente (Figg. 5, 6) sono state rilevate le seguenti misure con ecografo Esaote
S.p.A. (Genova - Italia) MyLab 70 XVG con trasduttore lineare LA 523 impigando frequenze tra 8 e 12
MHz: lunghezza del tendine d’Achille operato (in
mm dal punto di passaggio da muscolo soleo a tendine fino al contatto più prossimale del tendine col calcagno), spessore all’inserzione miotendinea del lato
operato (mm), larghezza dell’inserzione mio-tendinea
del lato operato (mm), spessore massimo del tendine

M. Leigheb, P. Conte, P. Neri, et al.

Figura 3. Misura della circonferenza massima della gamba con
metro

Figura 4. Larghezza del tendine d’Achille misurata con calibro

Figura 2. Misura degli angoli della tibio-tarsica con goniometro

operato (mm), larghezza massima del tendine operato
(mm); è stato somministrato il questionario validato di
punteggio di outcome secondo la Visual-AnalogueScale Foot and Ankle (VAS FA) (8) (totale massimo =
100 x 20 = 2000); Sono stati registrati anche sesso, altezza, lato, intervento a cielo aperto vs percutaneo,
tempo dall’intervento, articolarità T.T. in dorsiflessione, articolarità T.T. in estensione, differenza % di circonferenza massima delle due gambe, eco-struttura
del tendine d’Achille e dei muscoli gastrocnemio mediale e laterale e soleo, diastasi della cicatrice tendinea
(misurata con ecografia dinamica), scorrimento del
tendine (eco dinamica).
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Figura 5. Scansione ecografica longitudinale panoramica del
tendine d’Achille operato con particolare su inserzione calcaneare. Si notino i coni d’ombra dei punti di sutura.

Figura 6. Scansione ecografica trasversale del tendine operato
che appare ipessito e disomogeneo.

Le medie dei diversi parametri riportati su DataBase dedicato sono state correlate con le tre categorie
di test di Thompson. In particolare sono state confrontate col test statistico t di Student le medie relative rispettivamente ai diversi parametri per il gruppo
test di Thompson negativo (0) e test di Thompson intermedio (1).

Risultati
Dalla valutazione retrospettiva dei 61 pazienti ne
sono stati scartati 40 poiché incontravano i criteri di
esclusione. I rimanenti 21 pazienti accettati per lo studio sono stati valutati clinicamente ed ecograficamente ottenendo i dati riportati in tabella 1.

Alla visita di follow up da un minimo di 10 ad un
massimo di 46 mesi dall’intervento chirurgico, sono
stati riscontrati unanimamente dai valutatori 15 su 21
(75%) pazienti con test di Thompson negativo (gruppo 0) e 6 su 21 (25%) pazienti con test di Thompson
parzialmente negativo / intermedio (gruppo 1). I 21
tendini controlaterali di controllo negativo sono risultati tutti negativi (21/21 = 100%). In particolare erano parzialmente negativi 4/16 dei tendini operati a
cielo aperto sec. Krakow e 1/5 di quelli percutanei con
Ligadon®.
Nella tabella 1 sono riportati anche i risultati relativi al confronto delle diverse variabili (medie con deviazione standard e valore p) tra i due gruppi di pazienti con
test di Thompson negativo (0) e intermedio (1).
La lunghezza media dei tendini nel gruppo
Thompson 1 (intermedio) è risultata del 23% maggiore rispetto a quella del gruppo Thompson 0 (negativi)
ma non è sufficientemente accettabile dal punto di vista statistico avendo p = 0,2.
L’unica variabile associabile dal punto di vista statistico (p = 0,01) è l’età che presenta una media più alta (59 anni) per i pazienti con test intermedio rispetto
a quelli con test negativo (44 anni).

Discussione
Tra gli articoli pubblicati sul tendine d’Achille ed il
test di Thompson non è mai esplicitamente considerata
la possibilità di avere un test non completamente negativo o positivo (intermedio) e questo probabilmente perché i test intermedi vengono di routine considerati come
positivi, come è affiorato da una indagine preliminare
(survey) da noi condotta su chirurghi ortopedici.
L’originalità del presente lavoro consiste proprio nell’indagare su questa particolare risposta intermedia al test di
Thompson. Il test può essere utile oltre che nella diagnosi di rottura del tendine d’Achille anche nella valutazione della funzione del tricipite surale in toto inteso come unità mio-tendinea e quindi anche per il suo monitoraggio durante il recupero funzionale.
Siamo stati molto selettivi nei criteri di inclusione/esclusione per poter valutare un campione il più
omogeneo possibile e senza troppi fattori variabili che
potessero condizionare i risultati, ma questa scelta pur-
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Tabella 1. Test t di confronto fra le medie dei parametri per i due gruppi di Thompson Test negativo (0) e intermedio (1)
Media Media
Thomp. Thomp.
0
1

t

gl

p

N
Krak

N
Ligad

Dev.
Std.

Dev.
Std.

Rapp.
F

p

Peso (Kg)

80,9

81,2

-0,05

19

0,96

16

5

10,3

9,3

1,22

0,94

Età (anni)

43,5

59,2

-2,72

19

0,01

16

5

10,9

12,5

1,32

0,62

110,6

107,8

0,97

19

0,34

16

5

5,8

4,6

1,62

0,69

Angolo Neutro
Op (°)
ROM tot.
Op (°)

109,8

109,6

0,05

19

0,96

16

5

5,7

5,2

1,18

0,96

Crf max Op (cm)

37,4

36,4

0,73

19

0,48

16

5

2,4

3,8

2,47

0,18

Crf min Op (cm)

23,3

23,0

0,30

19

0,77

16

5

1,4

1,9

1,75

0,38

Larghezza Est min Op (mm)

20,2

21,2

-0,50

19

0,63

16

5

3,8

4,7

1,50

0,50

Single Heel Rise Test Op (N)

25,3

28,8

-0,41

19

0,69

16

5

9,2

32,2

12,34

0,00

Lunghezza Tendine Op (mm)

87,1

107,4

-1,23

19

0,23

16

5

34,4

22,3

2,38

0,42

Spessore giunz. Miotend.
Op (mm)

10,0

10,6

-0,61

19

0,55

16

5

1,5

3,2

4,30

0,03

Larghezza Giunz. Miotend
Op (mm)

23,9

26,4

-1,23

19

0,23

16

5

4,2

2,6

2,60

0,37

Spessore Max Op (mm)

13,4

14,2

-0,67

19

0,51

16

5

2,5

2,1

1,44

0,79

Larghezza Max Op (mm)

34,5

25,8

0,43

19

0,67

16

5

44,3

2,4

344,12

0,00

1628,0

1773,6

-0,80

19

0,43

16

5

381,6

216,5

3,11

0,28

VAS Tot.

troppo ha condizionato l’esiguità della numerosità
campionaria e di conseguenza la significatività statistica. Sarebbe pertanto interessante proseguire lo studio
per raggiungere la significatività statistica anche per le
variabili che presentano maggior differenza tra i due
gruppi. In particolare bisognerebbe allargare lo studio
fino a raggiungimento della numerosità campionaria
necessaria considerando la lunghezza del tendine come
outcome principale. La misurazione della lunghezza del
tendine è risultata pressochè impossibile clinicamente e
difficoltosa con l’ecografia perciò ci siamo dedicati particolarmente alla ricerca del metodo più riproducibile
con uno studio di confronto intra ed inter-operatore.
Anche la misurazione dei gradi di movimento in
flesso-estensione della caviglia si è rivelata difficoltosa: in
particolare abbiamo notato che la misura col goniometro
è imprecisa mancando di riferimenti anatomici assoluti.
Il fatto che il test possa risultare intermedio nella
stessa proporzione (20-25%) sia dopo sutura a cielo
aperto (quattro casi su sedici) sia dopo sutura percuta-

nea (un caso su cinque) dimostra che il tipo di tenorrafia non è condizionante. In particolare a cielo chiuso è più difficile affrontare i monconi tendinei, rischiando una cicatrizzazione con lunghezza postuma
del tendine diversa dal controlaterale, ma i nostri risultati smentiscono questa teoria. Controllando con
l’ecografia l’affrontamento dei monconi tendinei durante la sutura percutanea (figura) abbiamo inoltre
constatato che il risultato di lunghezza ottimale viene
ottenuto annodando il filo di sutura del Ligadon® con
piede in equino ed in massima tensione.
Aldilà della tecnica di sutura, il fattore che probabilmente più condiziona l’esito funzionale della riparazione
tendinea consiste nel trattamento post-operatorio.

Conclusioni
Sulla base della presente esperienza scientifica
possiamo affermare che il test di strizzamento di
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Thompson può risultare oltrechè positivo o negativo
anche intermedio e cioè da intendersi come parzialmente positivo o parzialmente negativo; la negativizzazione post-operatoria del test di Thompson dipende
dall’età all’intervento; in particolare i pazienti che presentano una negativizzazione incompleta hanno età
media più alta.
È interessante notare come i tendini d’Achille
con test risultato intermedio (parzialmente negativo)
a medio-lungo termine dopo sutura siano più lunghi
del 23% rispetto a quelli con test completamente negativo anche se questi dati hanno troppa variabilità
(deviazione standard elevata) e scarsa validità statistica (p > 0,05).
Possiamo ipotizzare che l’incompleta negativizzazione del test di strizzamento del polpaccio, prevalente nei pazienti più anziani, possa essere correlata alla peggiore cicatrizzazione del tendine, pur non avendo riscontrato differenze statisticamente significative
associate all’ecostruttura.
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Sutura percutanea del tendine d’Achille con metodica
Tenolig
R.M. Capelli, V. Galmarini, G.P. Molinari
A.O. FAtebenefratelli e Oftalmico, S. C. Ortopedia e Traumatologia, Milano

Summary. “Percutaneus suture repair of the Achilles tendon’s ruptures with Tenolig”. Background: Percutaneus
suture repair of the Achilles tendon’s ruptures proposed by the Authors in acute close ruptures. Material and
methods: We have treated 46 patients along last 6 years. Minimum follow-up is 1 year. Results: The surgery
is simple end fast, the learning curve is short, the complications aren’t relevant. All patients underwent local
anesthesia. In all patients has been applied a thermoplastic cast and bendage for 3 weeks; Tenolig is removed
after 45 days. We have observed in our series 2 cases of recritments. Conclusions: Ecografic or RMN study
demostrate a good reconstruction and good evolution of the collagenous repair. The clinical outcome and
aesthetic result are better, comparated with tradizional technique.
Key words: acute closed ruptures Achillis tendon, percutaneus tenorraphy, Tenolig
Riassunto. Background: Gli Autori propongono la sutura percutanea del tendine d’Achille con metodica “Tenolig” in rotture sottocutanee. Materiali e metodi: Abbiamo utilizzato la tecnica in un serie consecutiva di 46 pazienti trattati negli ultimi 6 anni. Il follow-up minimo è stato di 1 anno. Risultati: La tecnica chirurgica è semplice, rapida è la curva di apprendimento; scarse sono state le complicanze significative. L’intervento è sempre stato realizzato in anestesia locale. I pazienti sono stati dimessi con valva termoplastica e bendaggio elastico per 3 settimane;
la rimozione del Tenolig avviene dopo 45 giorni. Abbiamo osservato in questa revisione 2 casi di ri-rottura. Conclusioni: Lo studio ecografico o con RMN ha mostrato un buon affrontamento dei monconi di sutura ed una positiva evoluzione della formazione del tessuto connettivo di riparazione. Riteniamo che la tecnica offra un notevole vantaggio chirurgico, funzionale ed estetico rispetto alle tecniche tradizionali.
Parole chiave: rottura acuta tendine Achille, tenorrafia percutanea, Tenolig

Introduzione
La rottura traumatica del tendine d’Achille è un
evento relativamente frequente che avviene su un tessuto già parzialmente degenerato, specialmente per
sovraccarichi durante l’attività sportiva.
Il trattamento di queste lesioni pone l’ortopedico
davanti a varie scelte terapeutiche che variano dall’approccio percutaneo a quello a “cielo aperto”.

La letteratura e l’esperienza quotidiane fanno
propendere verso tecniche conservative per gli indiscussi vantaggi quali la breve immobilizzazione,
l’assenza di interferenze con il fisiologico processo di
riparazione grazie alla conservazione dell’ematoma
perilesionale e della normale vascolarizzazione tendinea; scarse sono le complicanze cutanee e vascolari,
basse le recidive e ridotta è l’ospedalizzazione. Rapida è la mobilizzazione che permette una veloce tra-
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sformazione del collagene in strutture tendinee elastiche.
In ogni caso tutte le tecniche chirurgiche devono
garantire una tenorrafia valida, una corretta lunghezza
del tendine, una “restituito ad integrum” tale da permettere una ripresa della normale vita di relazione e
attività sportiva.
Il ricovero può avvenire anche in day-surgery e i
successivi controlli della cute sono molto dilazionati
(1-2).
Il trattamento chirurgico a “cielo aperto” presenta
indiscutibili svantaggi legati allo stress chirurgico ed
alla prolungata immobilizzazione con due gessi consecutivi di cui il primo per 30 giorni con piede equino in
scarico e il secondo con carico parziale per 30 giorni
con piede in posizione neutra.
Questa tecnica è sempre stata utilizzata nella nostra scuola fino alla fine del 2000; dopo tale periodo ci
siamo avvicinati alle metodiche percutanee prima con
la tecnica di Ma - Griffith, avvalendoci dell’artroscopio introdotto nel punto di annodamento (per una verifica diretta della tenuta della sutura e della tenuta
durante la mobilizzazione passiva), quindi con il Tenolig.

Obiettivi
Scopo del presente lavoro è quello di presentare i
nostri risultati in una serie consecutiva di pazienti operati con il Tenolig dal 2006 e di confrontare i risultati
con la precedente esperienza a cielo aperto e con la letteratura.

Materiali e metodi
La nostra casistica, rivista per questo lavoro, va
dal Luglio 2006 al Gennaio 2012 comprende un totale di 46 pazienti, 38 maschi e 8 donne affetti tutti da
rottura sottocutanea chiusa del tendine d’Achille,
spontanea, con anamnesi positiva per “trauma”/sforzo
recente.
Nelle rotture aperte del tendine d’Achille (da
trauma diretto della regione posteriore della caviglia
da lama metallica) pratichiamo una tenorrafia tradi-
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zionale differita, e non consideriamo detti casi in questa revisione.
In 40 di questi pazienti la rottura è avvenuta nel
corso di attività sportiva, in 5 da trauma diretto, in un
solo caso da rottura spontanea apparentemente senza
alcun motivo scatenante.
L’età è compresa tra i 18 anni ed i 68 anni, con
una media di circa 45 anni.
L’intervallo di tempo che va dall’evento che ha
provocato la rottura e l’intervento chirurgico va dai 3
ai 12 giorni, con una media di 6 giorni.
L’intervento l’abbiamo sempre eseguito con paziente in decubito prono, senza laccio emostatico ed in
anestesia locale, in un tempo medio di 20 minuti.
Il “Tenolig” è un filo in Dacron (Marchio Registrato) derivato dal petrolio (nome chimico: tetrapolietilene) del diametro di 0,85 mm. e lungo circa 20
cm. che ha da un lato un arpioncino metallico di 5
mm. di larghezza e dall’altro un ago metallico malleabile con testa triangolare di circa 12 cm. di lunghezza.
Una rondella di polietilene, con una superficie
convessa per consentire a contatto della pelle una minima compressione e l’altra superficie piatta, a cui si
appoggia un piombino che, una volta costretto, permette di mantenere il filamento in posizione.
Per una tenorrafia “a cielo chiuso” occorrono 2 fili
(confezione già così predisposta) che devono essere collocati nel contesto dei monconi del tendine lesionato in
direzione prossimo-distale con decorso parallelo tra loro.
Una volta che l’ago fuoriesce distalmente, si tensionano i fili con il piede atteggiato modestamente in
equino e si fissano alla cute come descritto precedentemente.
Nel post-operatorio applichiamo un emistivaletto
gessato in Fractomed (termoplastico) e bendaggio elastico di contenimento con il piede atteggiato in equinismo,
per le prime 3 settimane post-operatorie consentendo
però a partire dai primi 4-5 giorni una cauta kinesi attiva
e passiva della tibio-tarsica (al fine di evitare rigidità articolari della tibio-tarsica stessa) previa rimozione e successivo riposizionamento della valva gessata.
Il programma riabilitativo prosegue con incremento progressivo della mobilità articolare e successiva rieducazione al carico dopo la terza settimana.
La rimozione del fili viene effettuata in ambulatorio dopo 6 settimane.
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Risultati
I risultati sono stati valutati secondo la scheda S.
O. T. I. C. (1995) prendendo in considerazione i seguenti parametri:
- circonferenza sovra-malleolare,
- circonferenza del polpaccio (a 10 e 20 cm. dal
malleolo tibiale),
- flessione dorsale e plantare della tibio-tarsica,
- controllo ecografico dopo 3 mesi.
Tutti i pazienti eseguono una ecografia di controllo dopo 3 mesi dall’intervento, che evidenzia solitamente una continuità del tessuto, con relativa disomogeneità fibrillare, segno dell’organizzazione ancora
in corso, che procede per almeno ulteriori 5-6 mesi. In
alcuni casi abbiamo eseguito una RMN, con riscontro
sostanzialmente sovrapponibile.
Non abbiamo mai riscontrato alcuna complicanza di rilievo né locale né generale;
Abbiamo registrato 2 ri-rotture a circa 40 giorni
dall’intervento in entrambi i casi in seguito ad evento
traumatico. Entrambe queste lesioni hanno richiesto
un intervento di tenorrafia “a cielo aperto” con le tecniche tradizionali.
Solo un paziente riferisce dolore occasionale dopo
circa 4 mesi dall’intervento; un paziente riferisce difficoltà alla deambulazione in equino dopo 8-9 mesi.
Tutti i pazienti hanno mantenuto una flessione
dorsale e plantare della caviglia bilaterale pressoché
simmetrica;
Il volume del tendine residuo è rimasto invariato
regolarizzandosi dopo un anno;
L’ipotrofia del polpaccio è stata sempre inferiore
a 2,5 cm. e si è manifestata nel 18% dei pazienti.
L’attività lavorativa è ripresa in media dopo 38 giorni dal trauma (da 25 a 50); l’attività sportiva, non professionistica, sempre dopo 90 giorni (sino a 130 giorni).
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denza di complicanze vascolari e di recidive (dall’8% al
28% con media 12%) (3-5).
La tenorrafia, associata a plastica di rinforzo con
il tendine del plantar gracile o a ribaltamento della
bendelletta fibrosa sec. Bosworth, grazie anche alla recentazione dei margini lesionali, avviene su un tessuto
tendineo sano, compatto, con buona superficie di contatto per la formazione del neotessuto connettivale.
Basse sono le recidive, circa 5.6%, ma frequenti sono le
complicanze cutanee e le infezioni (4).
Con l’avvento del Tenolig nel 1992, grazie a Del
Ponte et al., sono subito apparsi evidenti i vantaggi
chirurgici legati alla minore durante dell’intervento e
al basso rischio di infezioni. Le rirotture, che variano
dal 4.5% al 10%, sono legate a una non sufficiente
neogenesi connettivale in casi con estremità sfilacciate; vari sono i tendini esitati in allungamento (6).

Conclusioni
Dalla revisione della nostra casistica emerge che
la tenorrafia percutanea del tendine d’Achille con Tenolig è una tecnica semplice, con rapida curva
d’apprendimento, affidabile; permette di immobilizzare il paziente per un breve periodo con valva, ha scarse complicanze vascolari, bassa incidenza di deiscenze
cutanee, di TVP e d’infezioni. Il paziente può essere
ricoverato in day-surgery e operato in anestesia locale.
Tra gli svantaggi emergono le recidive, 2 su 46 nella
nostra casistica, e il costo del Tenolig.
I buoni risultati conseguiti, confermati anche dall’ecografia, ci inducono a proseguire su questa strada,
riservando l’intervento a cielo aperto solo ad alcune
evenienze (es. flc con esposizione, revisioni).
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Chirurgia percutanea dell’alluce valgo: rischi e limiti nella
nostra esperienza clinica
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Summary. “Percutaneous surgery of allux valgus: risks and limitation in our experience”. Aim of the study. The
Reverdin-Isham percutaneous osteotomy is indicated in the treatment of mild to moderate hallux valgus.
The aim of this study is to evaluate the technique itself after a relevant experience. Methods. From January
2010 to January 2012 we have done 213 percutaneous osteotomy. The patients were evaluated clinically and
with imaging after a minimum 5 months and a maximum 2 years follow up. For the clinical evaluation it was
used the American Orthopaedic Foot and Ankle Society score. Results. The mean postoperatory clinical score was 90 points in front of the mean 45 preoperatory points. The technique was well accepted by the patients because of the minimal invasivity, the poor post operatory pain and the immediate functional recovery
even with poor radiological results. These imaging results pose dubts on the lenght of the clinical results and
pose the necessity of particular technical choiches and strict indication limits. Conclusion. The results we have obtained with the Reverdin- Isham percutaneous osteotomy have confirmed that this procedure is a valid
alternative to other open techniques. However this is a not simple technique, requires the respect of the indications, a steep and long learning curve and the necessity of a greater follow up.
Key words: Hallux valgus, percutaneous surgery, Reverdin-Isham.
Riassunto. Scopo del lavoro. L’osteotomia percutanea secondo Reverdin-Isham trova indicazione nel trattamento
dell’alluce valgo di grado lieve o moderato. Scopo di questo lavoro è quello di valutare criticamente la tecnica stessa a fronte di una esperienza clinica rilevante . Metodi. Nel periodo compreso tra gennaio 2010 e gennaio 2012 abbiamo eseguito 213 osteotomie con tecnica percutanea. I pazienti sono stati rivalutati clinicamente e radiologicamente dopo un follow-up minimo di cinque mesi e massimo di 2 anni. Per la valutazione clinica è stato utilizzato lo score dell’American Orthopaedic Foot and Ankle Society. Risultati. Il punteggio medio della valutazione clinica postoperatoria è stato di 90 punti rispetto alla media preoperatoria di 45 punti. La tecnica si è dimostrata largamente gradita dai pazienti per la minima invasività, lo scarso dolore postoperatorio e l’immediato recupero funzionale anche a fronte di risultati radiologici spesso negativi . Questi risultati radiologici sollevano grossi dubbi sulla durata del risultato clinico ed impongono particolari accorgimenti tecnico-chirurgici (che vengono descritti) e
netti limiti di indicazione. Conclusioni. I risultati ottenuti nella nostra esperienza con l’osteotomia percutanea secondo Reverdin -Isham hanno confermato tale procedura come una valida alternativa ad altre tecniche di chirurgia aperta a fronte della sovrapponibilità dei risultati ottenibili. La tecnica non è tuttavia semplice, richiede un rigoroso rispetto dei limiti d’indicazione, una curva di apprendimento ripida e lunga e la assoluta necessità di una
rivalutazione con un maggiore follow-up.
Parole chiave: Alluce valgo, chirurgia percutanea, Reverdin-Isham
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Introduzione
L’alluce valgo è una deformità del piede molto
diffusa e spesso invalidante e che prevede i più vari
trattamenti incruenti e cruenti (1-3).
La correzione chirurgica prevede numerosissime
tecniche (oltre 100), spesso concettualmente molto diverse. La scelta chirurgica quindi non è univoca e la
varietà delle proposte è dettata dalla molteplicità dei
fattori causali (4-6), ma anche dalle preferenze personali del chirurgo.
Sicuramente quest’estrema varietà di tecniche,
concettualmente diverse ed alcune molto invasive, è la
dimostrazione pratica del fatto che non esiste ancora
una soluzione ideale per questa deformità, con risultati
sicuri e senza recidive a distanza.
Per queste motivazioni il nostro orientamento è
sempre stato quello di prediligere tecniche il meno invasive possibili.
Negli ultimi 15 anni abbiamo spesso utilizzato la
tecnica mininvasiva di Bosch con buoni risultati , ma
anche con complicanze legate essezialmente alla presenza del filo di K percutaneo ed ai problemi conseguenti di infezione. In un caso si è anche verificato
un grave decubito cutaneo con totale esposizione del
filo, per mancanza di accurato nursing (Fig. 1).
Nella ricerca di soluzioni sempre meno invasive,
dal gennaio 2010 abbiamo iniziato ad utilizzare la tecnica percutanea.
La chirurgia percutanea di correzione dell’alluce
valgo è una tecnica chirurgica nata negli Stati Uniti,
negli anni ’90 per merito di Stephan Isham fondatore
della Accademy of Ambulatory Foot and Ankle
Surgery e successivamente importata e diffusa in Europa ad opera del contributo scientifico di Mariano
De Prado (Spagna).
Ancora oggi non è una tecnica diffusamente utilizzata a causa delle indubbie difficoltà chirurgiche e
limiti di indicazione, nonché delle resistenze psicologiche incontrata presso i sostenitori della chirurgia
tradizionale.
Si tratta di una metodica operatoria altamente innovativa e concettualmente rivoluzionaria per il trattamento di tutte le deformità caratterizzate da un angolo intermetatarsale compreso entro i 18°, (statisticamente oltre il 70% di tutti i piedi affetti da valgismo

Figura 1. grave decubito cutaneo con esposizione completa del
filo di K

dell'alluce) e di tutte le affezioni correlate all’alluce
valgo, come dito en griffe, metatarsalgie, deformità del
quinto dito e molte altre patologie del piede.
Numerosi sono i vantaggi: minime incisioni
chirurgiche, minima invasività, tempi di esecuzione
estremamente ridotti, recupero funzionale rapidissimo
che inizia concedendo il carico dal giorno stesso dell’intervento con scarpetta a “barchetta” grazie anche a
un post-operatorio scarsamente doloroso.
La tecnica chirurgica non è pero’ semplice come
sembra e presenta vari rischi specifici, pertantorichiede una curva di apprendimento ripida e lunga.
La nostra esperienza dal gennaio 2010 al gennaio
2012 è di 213 casi di cui riferiamo non solo i risultati,
ma soprattutto i limiti tecnico-chirurgici e le più comuni difficoltà.

Materiali e metodi
La tecnica chirurgica prevede la correzione della
deformità in valgo dell’alluce mediante tre minuscoli
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accessi cutanei e quattro tempi chirurgici sempre sotto controllo Rx scopico (7-8).
La corretta successione dei tempi chirurgici è essenziale presupposto di tutto l’intervento:
1) esostosectomia della testa del 1° metatarso;
2) osteotomia tipo Reverdin - Isham sottocapitata del
1° metatarso;
3) tenotomia dell’adduttore;
4) osteotomia tipo Akin della 1° falange dell’alluce.
Il primo tempo viene effettuato con un minimo
accesso alla base della caratteristica prominenza della
testa metatarsale, e dopo aver accuratamente scollato
la capsula dall’osso, s’introduce la minifresa che, montata su una turbina, permette di regolarizzare il profilo metatarsale eccedente.
Tale resezione deve essere molto accurata e non
eccessiva, in quanto la totale conservazione della testa
del primo metatarso è essenziale per un corretto equilibrio articolare.
Attraverso lo stesso accesso si esegue il secondo
tempo chirurgico che ha lo scopo di ottenere un corretto riorientamento della superficie articolare deviata,
correggendo l’angolo “PASA”. Tale obiettivo è raggiunto mediante un’osteotomia trasversa cuneiforme
prossimalmente alla testa metatarsale, effettuata con
apposita fresa ad alta velocità.
L’osteotomia permette di riorientare correttamente la base di appoggio dell’alluce (osteotomia di
Reverdin-Isham dagli ideatori di tale procedura)
avendo cura di conservare la “cerniera ossea” laterale.
Il movimento della fresa deve essere basculante in
senso dorso-plantare, tale da creare una osteotomia dei
3/4 della circonferenza metatarsale conservando integra una “cerniera esterna” su cui correggere forzatamente l’asse del 1° metatarso in varismo; l’entità della
correzione dipenderà dall’ampiezza della fresa impiegata. Grande attenzione sarà riservata a non interrompere la corticale laterale, operazione non sempre
facile per motivi diversi sia nell’osso porotico che in
quello sclerotico. Nell’osso porotico infatti è facilissimo osteotomizzare inavvertitamente in modo totale il
metatarso, al contrario nell’osso sclerotico è facile che
la cerniera laterale non permetta di chiudere
l’osteotomia oppure si possa spezzare durante la
manovra correttiva.
Il terzo tempo consiste nella sezione del tendine
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adduttore dell’alluce e della capsula laterale (artrolisi
laterale estensiva), la cui retrazione è responsabile della deviazione esterna dell’alluce. Si esegue introducendo con accesso supero-esterno una specifica lama da
bisturi nello spazio articolare. Tale lama verrà orientata con la parte tagliente in appoggio sul comparto capsulo legamentoso laterale quindi l’alluce viene forzato
in varismo ottenendo così l’automatica sezione delle
parti molli, la correzione del varismo ed il riallineamento dei sesamoidi.
Il quarto e ultimo tempo chirurgico è quello
falangeo, effettuato attraverso una terza incisione cutanea mediale alla base della 1° falange dell’alluce.
Tramite tale accesso si pratica un’ulteriore osteotomia
a cuneo a cerniera esterna metafisaria prossimale sulla
falange, in modo che la sua chiusura determini il riallineamento del dito (osteotomia di Akin) completando così il perfetto riallineamento articolare del primo raggio.
La durata dell’intervento varia dai 15 ai 30 minuti, la contenzione delle osteotomie è affidata solo ad
un bendaggio funzionale e varizzante con bende
lunghe, impregante di Betadine saponoso, che avvolgono l’alluce a “cravatta”.
Si concede il carico immediato con un’apposita
calzatura postoperatoria a “barchetta”.
Usiamo eseguire normalmente 3 medicazioni in 30 gg
con controllo dello stato della cute e rinnovo del
bendaggio.
Dopo 35-40 giorni si concede il carico con calzatura
comoda e consigliamo sempre un divaricatore interdigitale personalizzato in silicone.

Risultati
La nostra esperienza di correzione dell’alluce valgo con tecnica percutanea è iniziata nel gennaio 2010
e, considerata fino a gennaio 2012, consiste in 213 casi
(femmine 184 – maschi 29) con età media di 55 (min
25aa - max 85aa) e range d’interquartile (IQR) 50-68
anni, con follow-up minimo di cinque mesi e massimo
di 29 mesi.
I pazienti sono stati valutati secondo lo score della American Orthopaedic Foot and Ankle Society
(AOFAS) e dopo un minimo follow up di cinque mesi
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abbiamo avuto 114 casi ottimi (53%), 83 buoni (39 %),
16 discreti (8%).
Fra i discreti: 6 ipercorrezioni del DASA, 12 fratture M1, 9 fratture di P1, 1 infezione superficiale.
La media dello score è passata dai 45 punti preoperatori a 90 punti postoperatori. Dividendo lo score
nelle sue componenti dolore, funzione e allineamento
abbiamo osservato un miglioramento della media preoperatoria dello score da 20 a 40 punti postoperatori
per il dolore; della media preoperatoria di 30 punti a
40 punti postoperatori per la funzione; e da una media
preoperatoria di 0 punti a 14 punti postoperatori per
l’allineamento.
Numerosi sono i vantaggi di questa tecnica
chirurgica che, a fronte di una guarigione radiologica
lunga offre un recupero funzionale rapidissimo dell’autonomia del paziente, grazie anche a un postoperatorio scarsamente doloroso.
I tempi chirurgici sono notevolmente ridotti , il
trauma chirurgico e la cicatrice minimi, la possibilità
di complicanze intra e postoperatorie minori rispetto
alla chirurgia aperta riscuotono largo consenso da
parte dei pazienti.
Discussione
A fronte dei numerosi vantaggi non bisogna sottovalutare quelli che sono i limiti ed anche l’ampia
possibilità di errori nell’utilizzo di questa tecnica.
Come in ogni atto chirurgico di elezione sarà essenziale un’accurata selezione del paziente dal punto
di vista dell’assetto psicologico, delle capacità di collaborazione e di sicura comprensione del tipo di intervento per evitare aspettative miracolistiche derivate da
informazioni mediatiche autodidattiche.
Altrettanto essenziale sarà un rigoroso rispetto
dei limiti d’indicazione (angolo IMA < 18°, PASA <
40°).
I tempi chirurgici devono essere assolutamente
rispettati: ad esempio eseguire il tempo falangeo prima della tenotomia dell’adduttore renderà la tenotomia stessa praticamente impossibile.
Si tratta di una chirurgia affascinante, ma sicuramente delicata che richiede un’impegnativa curva di
apprendimento e particolari attenzioni tecniche generali e specifiche dei singoli tempi chirurgici.
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Attenzioni tecniche generali:
Preparazione del campo operatorio che permetta
una facile visione RX scopica sue 2 piani senza interferenze con la strumentazione motorizzata.
Precisione assoluta dei vari punti di accesso
chirurgici previa accurato controllo RX.
L’utilizzo di frese motorizzate ad alte velocità può
facilmente danneggiare la cute e provocare ustioni cutanee e danneggiare la capsula articolare e i tessuti
molli periarticolari. Pertanto è sempre indispensabile
inserire la fresa con una angolazione adatta ad evitare
anche il minimo impingement cutaneo facendo attenzione a mantenere un costante raffreddamento con
abbondante lavaggio di soluzione fisiologica (Fig. 2).
Nel caso di ustione cutanea è preferibile recentare
i bordi della minincisione e porre un punto di sutura
per evitare complicanze settiche.
Attenzioni tecniche specifiche dei vari tempi
chirurgici:
Primo tempo
Perché la fresa possa lavorare solo sull’osso senza
danneggiare le parti molli, consigliamo uno scollamento estremamente abbondante e accurato della capsula metatarso falangea con gli appositi scollatori fino
ad ottenere un’ampio volume libero che permetta alla
fresa di lavorare solo sull’osso.

Figura 2. Fresa introdotta obiquamente per evitare impingement cutaneo
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Attenzione massima ad una esostosectomia di
M1 non eccessiva (come già detto in precedenza) previo costante controllo scopico.
Accurata spremitura ed abbondante lavaggio a
pressione con siringa per la completa ablazione dei
frustoli ossei.
Secondo tempo
Per evitare che l’osteotomia trasversa possa interessare anche la corticale laterale consigliamo un accurato e continuo controllo Rx scopico. La fresa viene
introdotta trasversalmente in direzione medio laterale,
arrestandosi sulle corticale laterale ed eseguendo
l’osteotomia dei 3/4 della circonferenza del metatarso
con tecnica in-out con movimenti a raggiera e direzione obliqua dorso plantare, parallela alla superficie
articolare, dal limite superiore della sup. articolare a
quello inferiore prossimalmente ai sesamoidi.
Nel caso di occasionale resezione o rottura completa della cerniera laterale (3%) di solito non è necessaria alcuna osteosintesi, data la stabilità intrinseca derivante dall’orientamento stesso della osteotomia tipo
Reverdin-Isham (Fig. 3).
Va posta infine particolare attenzione ad ottenere
una sufficiente correzione dell’angolo PASA eventualmente aumentando l’ampiezza dell’osteotomia con

Figura 3. Osteotomia obliqua autostabilizzante di M1 tipo
Reverdin-Isham
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fresa di maggiore diametro e controllo RX scopico
della correzione ottenuta.
Terzo tempo
Anche la tenotomia dell’adduttore (artrolisi laterale estensiva) presenta notevoli difficoltà e rischi sia
di una sezione parziale, con aumento del rischio di recidive, sia di una sezione eccessiva di tutto l’apparato
capsulo legamentoso esterno, con la rara, ma gravissima conseguente deformità in varo.
Come già precedentemente descritto, è fondamentale mantenere ferma la lama, dell’apposito bisturi, in posizione intra articolare in appoggio sulle
strutture capsulo legamentose laterali, forzando
l’alluce in varo fino ad ottenere la netta sensazione di
tenotomia dell’adduttore. Un controllo scopico ci confermerà la correzione in varo ottenibile e il riallineamento dei sesamoidi.
Una insufficiente artrolisi, anche a fronte di una
corretta esecuzione di tutti i restanti tempi chirurgici,
porta ad un risultato sicuramente scarso e con rapido
peggioramento nel tempo (Fig. 4).
Quarto tempo
L’osteotomia tipo Akin della F1 richiede le stesse
attenzioni di quella metatarsale per il rispetto della
cerniera corticale esterna. In questo caso pero’ tale
rispetto è essenziale in quanto questa osteotomia non
ha stabilità intrinseca. Pertanto una osteotomia completa determina grave deformità della F1 in iperestensione e varismo. Il risultato radiologico quindi sarà
pessimo, con netta ipercorrezione dell’angolo DASA,
soprattutto se associato ad una insufficiente artrolisi
laterale estensiva. Nella nostra esperienza stranamente
in questi casi il risultato clinico è sempre stato egualmente valido, ma è doveroso avere grosse perplessità
sul follow-up a lungo termine (Fig. 5).
Attenzioni post chirurgiche
Una particolarità della tecnica è l’assenza dei
mezzi di sintesi. La contenzione delle osteotomie
dipende esclusivamente dal bendaggio, che deve essere
rigorosamente eseguito dal chirurgo operatore sia intraoperatoriamente sia nei 2 o 3 rinnovi nei 30/40 gg.
postoperatori. Un bendaggio mal fatto può determinare difetti o eccessi correttivi, che nel caso di os-
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Figura 5. Pessimo risultato radiologico , valido risultato clinico

Figura 4. Controllo scopico dopo tenotomia adduttore

teotomie complete possono determinare gravi scomposizioni, oppure dare semplicemente difficoltà di
tolleranza con dolori, edemi e decubiti che annullano
completamente i vantaggi specifici della tecnica percutanea.
Importante infine l’uso di una specifica scarpetta
postchirurgica, con suola a barchetta per una deambulazione più fisiologica possibile che enfatizza ulteriormente i vantaggi della tecnica.

Conclusioni
I risultati clinici al follow-up hanno evidenziato
sempre la buona correzione estetica della deformità

con assenza di dolore, anche a fronte dei risultati radiologici negativi, con soddisfazione dei pazienti anche
a 2 anni di follow-up
Complessivamente, come evidenziato in letteratura, i risultati clinici ottenuti con l’osteotomia percutanea sec. Reverdin -Isham sono sovrapponibili “a
distanza” alle tecniche convenzionali sia percutanee
che in chirurgia aperta, con l’89% dei pazienti soddisfatti o molto soddisfatti ad 1 anno di follow-up. (919).
Questa tecnica, però, è sicuramente più gradita
dal paziente in quanto meno dolorosa e con un recupero funzionale rapido. La procedure inoltre non impedisce, se necessario nel futuro, ulteriori interventi
più invasivi.
Non è tuttavia una tecnica semplice, prevede un
rigoroso rispetto delle indicazioni ed un accurato atto
chirurgico con attenzione a particolari tecnici anche
minimi ed è pertanto molto chirurgo dipendente.
Le attenzioni inoltre devono proseguire anche
nella fase postchirurgica con un impegnativo nursing
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I cattivi risultati radiologici, a fronte di valido
risultato clinico anche a due anni, pongono forti perplessità e rendono doverosa una costante valutazione
della evoluzione clinico radiologica nei prossimi anni
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Sostituzione dell’articolazione metatarso-falangea prima
con artroprotesi totale nel trattamento chirurgico dell’alluce
rigido
R. Valentini, G.L. Piovan
Clinica Ortopedico-Traumatologica - Università degli Studi di Trieste

Summary.“First metatarsophalangeal joint replacement with total arthroplasty in the surgical treatment of the hallux rigidus”. The hallux rigidus, especially in advanced stage, has always been a challenge as regards the surgical
treatment. Over the years there have been various surgical techniques proposed with the aim of relieving pain,
correcting deformity and maintain a certain degree of movement. For some years we have addressed the problem
with the replacement metatarsophalangeal joint arthroplasty with Reflexion system. As far as our experience we
have operated and monitored 25 patients (18 females and 7 males) of mean age 58.1 years, operated with this technique from June 2008 to June 2011. It 'reached an average ROM of 72 ° (extension and flexion 45 ° and 27 °)
with a good functional recovery in 8 patients, and this articulation was good (50 ° -40 °) in 12 patients and moderate in 5 with a articular range from 40 ° -30. The clinical results, according to our experience, appear to be favorable, as even patient satisfaction is complete.
Key words: Hallux rigidus, metatarsophalangeal arthroprosthesis
Riassunto. L’alluce rigido, specie in fase avanzata, è sempre stato una sfida per quanto riguarda il trattamento
chirurgico. Nel corso degli anni sono state diverse le tecniche chirurgiche proposte con lo scopo di alleviare il dolore, correggere le deformità e mantenere un certo grado di movimento. Da qualche anno ci siamo indirizzati alla sostituzione con protesi totale della articolazione metatarso-falangea con artroprotesi Reflexion. Per quanto riguarda la nostra esperienza abbiamo operato e controllato 25 pazienti (18 femmine e 7 maschi) di età media 58,1
anni, operati con questa tecnica da giugno 2008 a giugno 2011. È stato raggiunto un ROM medio di 72 ° (estensione e flessione 45° e 27 °) con una ottima ripresa funzionale in 8 pazienti; tale articolarità è stata buona (50°40°) in 12 pazienti e modesta in 5 con un range articolare da 40°-30. I risultati clinici, secondo la nostra esperienza, sembrano essere favorevoli, in quanto anche la soddisfazione del paziente è completa.
Parole chiave: Alluce rigido, artroprotesi metatarso-falangea

Introduzione
La patologia degenerativa della metatarso-falangea prima, il cosiddetto alluce rigido, specie in fase
avanzata, è sempre stata una sfida per quanto riguarda
il trattamento chirurgico. Nel corso degli anni sono
state proposte diverse le tecniche chirurgiche proposte

con lo scopo di alleviare il dolore, correggere le deformità e mantenere un certo grado di movimento.
L’alluce rigido, descritto per la prima volta da Davies-Colley nel 1887 (1) viene chiamato anche Hallux
limitus o flexus, per la sua tendenza alla anchilosi della metatarso-falangea prima in lieve flessione, con interfalangea estesa.
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Come è noto all’eziopatogenesi dell’alluce rigido
possono concorrere fattori congeniti (testa metatarsale piatta), biomeccanici (primo metatarsale elevato),
traumatici (fratture/microfratture/lesioni osteocondrali) e microtraumatici, questi ultimi tipici del calcio
(2,3,4).
L’alluce rigido si classifica secondo Regnauld (5)
in tre stadi, di cui il I stadio è caratterizzato da usura
articolare con minima reazione osteofitosica , il II stadio in cui la rima articolare si riduce ulteriormente, le
superfici articolari diventano sclerotiche con
l’osteofitosi, dorso-laterale, esuberante, lo stadio III in
cui l’articolazione è praticamente scomparsa, fino a diventare una anchilosi.
Esistono ulteriori classificazioni, come quella di
Hattrup e Johnson, e quella di Coughlin che suddividono la patologia in quattro stadi.
Quando le alterazioni artrosiche della MF1 sono
molto avanzate, con dolore e limitazione funzionale, si
impone un trattamento chirurgico (6,7,8). Come già
detto sono state proposte varie procedure, a partire
dalla cheilectomia, passando attraverso osteotomie di
decompressione in arretramento e resezioni artroplastiche fino ad arrivare all’artrodesi, tutte gravate pero’
da numerosi limiti ed insuccessi (9-11). Esiste poi ancora la possibilità di una protesizzazione con impianto di una protesi totale o parziale.
Rimane presente ancora in Letteratura l’incertezza
se nei casi più avanzati sia più indicata una artrodesi o
se invece sia necessario sostituire l’articolazione malata
con una artroprotesi cercando quindi di mantenere un
fisiologico movimento, che dovrebbe preservare dalla
possibile comparsa di metatarsalgie da trasferimento e
di alterata deambulazione essendo la fase di stacco dell’alluce ridotta in potenza dalla presenza dell’artrodesi
(12,13).
L’artrodesi è l’attuale standard di cura per la gestione di una grave alluce rigido (vale a dire, di grado 3
e 4), anche se pseudoartrosi e metatarsalgia sono comunemente riportate come complicazioni. Tassi di soddisfazione in pazienti con artrodesi sono spesso elevati e
vanno dal 81% al 100% , l’AOFA Score risulta tra 8289, a seconda della tecnica utilizzata, e si può verificare
una pseudoartrosi dallo zero al 8,9% del casi. Tipicamente l’artrodesi si esegue con una placca e viti dorsali
oppure con due viti posizionate in incrocio (14).
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Le artrodesi però portano ad aumento di pressione sotto la testa del primo metatarso. Nel 2005, Brodsky e coll. (15) hanno valutato sport e risultati funzionali in 53 pazienti (60 piedi) con un follow-up medio
di 3,7 anni. Le attività sportive svolte nel preoperatorio sono state riprese nel 92% dei pazienti che praticavano la corsa non agonistica, nell’80% di quelli che
giocavano a golf, nel 75% di quelli che facevano jogging, e nel 75% di quelli che giocavano a tennis.
Significativa è stata la riduzione del dolore con
una maggiore stabilità funzionale e meccanica che
hanno permesso una ripresa moderata delle attività.
Per cercare di mantenere la biomeccanica e la
funzionalità della metatarso-falangea che si ripercuote
anche sulle articolazioni sovrapodaliche, vengono proposte da diversi autori soluzioni chirurgiche che mantengono e anzi promettono di aumentare la motilità
passiva ed attiva della prima MF, rispettandone nel
contempo la stabilità (16,17).
Tali soluzioni si possono classificare nella categoria degli spaziatori e in quella delle protesi che possono dividersi ulteriormente in protesi che vanno a sostituire una sola superficie articolare e protesi che sostituiscono entrambi le superfici articolari.
Anche nel nostro Istituto per trattare chirurgicamente i gradi più avanzati di alluce rigido abbiamo utilizzato diverse tecniche nella speranza di trovare la soluzione tecnica migliore per ottenere i risultati più fisiologici possibili. Dapprima abbiamo utilizzato la tecnica
dell’osteotomia “a cerniera” proposta da Valenti, ottenendo dei risultati discreti contro il dolore ma una certa instabilità e perdita della forza durante la fase dello stacco,
causata dall’accorciamento del primo metatarso. Dopo
questa esperienza ci siamo rivolti alla tecnica di artroplastica con la resezione della testa del primo metatarso e sostituzione con un distanziatore metatarsale bioriassorbibile ideato da Giannini. Abbiamo trattato con questa tecnica oltre 40 pazienti ottenendo sempre risultati positivi
per quanto riguarda la soddisfazione dei pazienti con miglioramento della motilità attiva e passiva, ma con la
comparsa, sporadica, di una reazione infiammatoria talvolta importante.
Da qualche anno ci siamo indirizzati alla sostituzione con protesi totale della articolazione metatarsofalangea prima e proponiamo qui la nostra esperienza.
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Materiali e metodi
L’artroprotesi verso cui ci siamo indirizzati per il
trattamento di gravi alluci rigidi, è una protesi metallo -polietilene denominata Reflexion.
Questa è prodotta da Osteomed che nel 1994 ha
presentato un modello di protesi a due componenti,
con design tipo “ball and sockett” costituita in totale
però da tre componenti. Uno stelo metatarsale ed uno
falangeo con coppa in polietilene ad alta densita’ supportata da uno stelo in titanio ed uno stelo metatarsale a resezione minima con testina di lunghezza variabile, per una adeguata tensione delle parti molli. Tale
design dovrebbe assicurare una ottimale distribuzione
dei carichi e l’impianto dovrebbe essere stabile nel
tempo. Con una serie di guide e di frese è un sistema
preciso e relativamente facile da impiantare nelle corrette indicazioni e con particolari accorgimenti di impianto.
High e collaboratori con tale impianto riportano
a cinque anni di distanza il 93 per cento di successo su
65 pazienti selezionati con metodica random fra quelli operati fra il 1995-99.
Per quanto riguarda la nostra esperienza abbiamo
operato e controllato 25 pazienti (18 femmine e 7 maschi) di età media 58,1 anni, operati con questa tecnica da giugno 2008 a giugno 2011. L’intervento viene
eseguito in anestesia tronculare alla caviglia e viene
concesso il carico immediato. I pazienti sono stati seguiti clinicamente e con radiografie (follow-up medio
di 18 mesi). La funzionalità è stata valutata con il punteggio di Kitaoka et al e secondo l’AOFAS score.
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È stato raggiunto un ROM medio di 72 ° (estensione e flessione 45° e 27 °) con una ottima ripresa
funzionale in 8 pazienti; tale articolarità è stata buona
(50°-40°) in 12 pazienti e modesta in 5 pazienti con un
range articolare da 40°-30°(Fig. 1e 2)(Fig.5e 6).
Si è verificato un caso di mobilizzazione asettica
dell’impianto con rimozione di protesi e un caso di
sub-lussazione delle componenti con comparsa di valgismo di MP prima accompagnata da dolore occasionale (Fig. 3 e 4).
Ai controlli radiografici non si sono evidenziate
linee di radiolucenza, tranne nel caso della mobilizza-

Figura 1. Radiografie preoperatorie: grave artrosi MF1

Risultati
Il ritorno alle normali attività è avvenuto dopo
circa 28 giorni (min 21 max 65). La media secondo il
punteggio Kitaoka è aumentata a 75 punti a tre mesi
nel post-operatorio e 87,1 punti dopo 6 mesi, partendo da un punteggio di 36,6 preoperatoria.
L’Aofas score: è risultato aumentare di 41 punti
(medio), dal 45 ad un 90 nel follow-up.
Il quadro algico è completamente stato risolto in
18 pazienti con presenza di dolore lieve occasionale in
6 pazienti e dolore persistente in una paziente.

Figura 2. Radiografie postoperatorie: protesi in asse, ben posizionata.
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Figura 5. Quadro preoperatorio di alluce rigido grave

Figura 3. 2 mesi F.U.: articolazione mobile, non dolente.

Figura 6. Follow up a 18 mesi: protesi ben posizionata senza
linee di radiolucenza

Discussione

Figura 4. Sublussazione della protesi al F.U. a 12 mesi

zione, ma in questo caso si era prodotta, durante
l’inserimento della componente falangea, una frattura
della base della falange stessa, in un caso peraltro complicato dalla presenza di un grave alluce varo iatrogeno.
La soddisfazione dei pazienti è risultata essere
pressoché totale con persistenza di tali risultati nel
tempo anche ad un follow up di medio periodo. Inoltre due pazienti hanno voluto essere operati sull’arto
controlaterale dopo circa 18 mesi dal primo impianto.

Nel corso degli anni varie tecniche sono state
proposte per alleviare il dolore, ristabilire e mantenere
la motilità del primo MF in pazienti con alluce rigido.
I nostri risultati sembrano essere in linea con
quelli ottenuti da altri Autori che utilizzano la sostituzione protesica. Secondo la nostra opinione la sostituzione protesica sembra essere una valida alternativa all’artrodesi che è in ogni caso un sacrificio dell’articolazione e di una articolazione molto importante per la
efficienza della nostra deambulazione. La ricerca dovrebbe andare verso il miglioramento della osteointegrazione degli steli protesici, cercando di trovare un
migliore “fill” e “fit”, come del resto è stato fatto nelle
protesi da impiantare in altre articolazioni.
Se si riuscisse ad ottenere una stabilità dell’impianto la sostituzione protesica del primo MP potrà essere
considerata uno delle migliori soluzioni chirurgiche. Secondo la nostra esperienza eè molto importante per un
buon risultato non impiantare le componenti sia metatarsale sia falangea di dimensioni ridotte. Le misure devono essere sufficientemente ampie in modo che il colletto della testa della componente metatarsale e la base
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della componente falangea siano appoggiate su tessuto
osseo corticale evitando così un precoce affondamento e
successiva mobilizzazione. Un’altra accortezza è quella di
non rimuovere troppo osso dalla testa di M1 e dalla base
di F1 in modo da non rendere instabile l’articolazione,
sottoponendo quindi a carichi massimali le componenti
protesiche oltre che a produrre un valgismo della metatarso-falangea prima, causando un alluce valgo o meno
frequentemente un alluce varo.
Bisogna inoltre mantenere intatta la parte plantare della testa di M1, in modo che non vengano alterati i rapporti tra sesamoidi e testa e quindi modificando la normale cinetica articolare, essendo i sesamoidi
degli importanti stabilizzatori.

Conclusioni
I risultati clinici, secondo la nostra esperienza, sembrano essere favorevoli, in quanto anche la soddisfazione
del paziente è completa. Dobbiamo, come già detto, migliorare il design protesico per ottenere risultati positivi
paragonabili a quelli ottenuti nelle artroprotesi del ginocchio e dell’anca. Riteniamo, tuttavia, che con questa tecnica si mantiene un certo grado di movimento dell’articolazione garantendo una buona e fisiologica biomeccanica dell’avampiede ed è questa la caratteristica che la
rende superiore, secondo la nostra opinione, all’artrodesi.
Crediamo che tale metodica deve comunque essere riservata a centri in cui è possibile ottenere una discreta casistica. Eventualmente sarebbe necessario ottenere una rete di sedi cliniche in modo da creare anche un registro per
questo tipo di impianti. Riteniamo pertanto, considerati i
nostri risultati, di poter affermare che la sostituzione dell’articolazione metatarso-falangea prima con artroprotesi
totale nel trattamento chirurgico dell’alluce rigido sia una
concreta possibilità terapeutica, che tende a mantenere la
funzionalità e la biomeccanica fisiologica articolare.
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Artroplastica metatarso falangea con impianto di barre
flessibili di stabilizzazione Osteomed: nostra esperienza
G. Sperati
Casa di Cura “Prof. Nobili” Castiglione dei Pepoli (Bo)

Summary. “Metatarsophalangeal joint arthroplasty with implantation of osteomed interflex IPG system: our experience”. The osteomed interflex IPJ system is a stemmed flexible implant specifically designed for replacement of
metatarsal phalangeal joints of the lesser toes. The indication for use is a semirigid or rigid hammertoe deformity, impaired function and stability, metatarsal pain. The purpose of the study is the result of 45 implants, in 29
patients (27 women and 2 men). The average of the patiens at the time of the operations was 65 years. The follow up is 30 months. In our experiences this surgical replacement is a good solutions in selectionated cases of metatarsal phalangea deformity.
Key words: Metatarsal pain, rigid or semirigid metatarsal phalangea deformity, stemmed flexible implant

Riassunto. Lo scopo di questo lavoro è di presentare i risultati da noi ottenuti nella artroplastica metatarso falangea di II, III, IV e V raggio con impianto di barre flessibili di stabilizzazione osteomed in metatarsalgie con lussazione o sublussazione rigida delle articolazioni metatarso falangee. La nostra casistica comprende 29 pazienti di
cui 27 donne e 2 uomini con età media di 65 anni ai quali sono state impiantate un totale di 45 barre flessibili metatarso falangee con un follow up medio di 30 mesi.
I risultati da noi ottenuti sono stati soddisfacenti con un recupero funzionale in tutti i pazienti e nessun dolore
plantare alla deambulazione.
Parole chiave: Metatarsalgia, deformità rigida metatarso falangea, barre stabilizzatrici in silicone

Introduzione
Il sistema OSTEOMED INTERFLEX IPG
SYSTEM, è costituito da impianti in silicone presenti in due misure con strumentario compreso di frese e
prove monouso, per la artroplastica dell’articolazione
metatarso falangea di II, III, IV e V raggio.
Le indicazione per tale impianto sono: deformità
rigide o semirigide con lussazione o sublussazione delle
articolazioni metatarso falangee, stabilità e funzionalità
delle articolazione metatarso falangee compromesse,
rapporto compromesso di lunghezza dell’alluce.

Le controindicazioni all’uso di questi impianti sono
rappresentate da infezione attiva o sospetta, pazienti immunodepressi, inadeguata copertura di pelle, qualità di
osso insufficiente per supportare gli impianti, pazienti
con precedenti reazioni allergiche al silicone.
Tali impianti non sono stati progettati per stress
funzionali eccessivi che possano accelerare l’usura e
quindi il fallimento degli stessi. L’accesso chirurgico
prevede una incisione longitudinale dorsale all’articolazione da trattare, si approfondisce l’incisione clivando
sia l’apparato tendineo che le vene dorsali, si effettua
una capsulotomia longitudinale, si reseca e quindi si es-
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cinde la testa metatarsale e la base della prima falange,
si preparano i canali midollari con la fresa compresa nel
kit chirurgico, si usano quindi i misuratori per inserire
lo spaziatore della corretta misura, e quindi si immette
l’impianto in silicone che può essere ulteriormente
modificato accorciando se necessario lo stelo.
L’obiettivo di questo lavoro è di valutare clinicamente l’esito dell’impianto di 45 barre flessibili di stabilizzazione in 29 pazienti che presentavano metatarsalgia
dovuta a lussazione o sublussazione rigida di una o più
articolazioni metatarso falangee, presso la nostra struttura dall’ottobre 2004 al novembre 201

- Secondo a martello con lussazione metatarso
falangea in 10 casi
- Esiti di osteotomia correttiva esitati in sublussazione
della metatarso falangea con metatarsalgia in 16 casi
L’intervento è stato eseguito in anestesia locale
nelle sostituzioni di una articolazione mentre è stato
eseguito in anestesia peridurale nelle sostituzioni di
più articolazioni.
Nel decorso post operatorio i pazienti hanno iniziato la deambulazione con carico completo, con
calzatura con appoggio retropodalico il giorno dopo
l’intervento, mantenendo tale calzatura per 28 giorni,
hanno effettuato medicazione con delle ferite con rimozione dei punti di sutura in quindicesima giornata,
e sono stati sottoposti a terapia con antibiotici per una
settimana ed eparina a basso peso molecolare per 28
giorni; la dimissione è avvenuta in seconda giornata.
Dopo 28 giorni i pazienti hanno iniziato la
deambulazione con scarpa normale ed hanno intrapreso una terapia riabilitativa incentrata sulla rieducazione al passo e sulla rieducazione propriocettiva.

Risultati

Materiali e metodi
Presso la nostra struttura dall’ottobre 2004 al novembre 2011 abbiamo impiantato 45 barre di stabilizzazione metatarso falangee in 29 pazienti di cui 27
donne e 2 uomini, con età media di 65 anni.
In 4 pazienti la artroplastica ha riguardato le articolazione di II, III e IV raggio, in 8 pazienti le articolazioni di II e III raggio, in 17 pazienti solo le articolazioni di II raggio.
In 15 dei 29 pazienti è stata associata una osteotomia correttiva di I raggio con tecnica S.E.R.I.
In 3 pazienti è stata associata una osteotomia correttiva di I e V raggio, in 2 pazienti è stata associata
una osteotomia correttiva di III e IV raggio.
Le patologie per le quali sono stati effettuati tali
impianti erano:
- Lussazione metatarso falangea da artrite reumatoide
in 3 casi

Allo stato attuale nessun paziente ha presentato
intolleranza a tali impianti e tutti i pazienti hanno
ripreso la deambulazione corretta senza accusare dolore plantare all’avampiede, tanto che tutti hanno
ripreso una normale vita di relazione senza effettuare
attività che preveda corsa o salto.

A

B

Figura 1. A) Controllo pre-operatorio; B) Controllo post-operatorio in sostituzione di II, III e IV articolazione metatarso falangea
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sazione o sublussazione rigida con metatarsalgia,
dovute sia a patologie degenerative che iatrogene è a
nostro parere una valida alternativa terapeutica; la
nostra esperienza ci ha dimostrato come in casi selezionati, questa possa dare buoni risultati clinici sia
dal punto di vista sintomatico che dal punto di vista
funzionale, riportando il paziente ad avere una corretta deambulazione, senza eccedere nei carichi funzionali quali salto e corsa.

A

B
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Figura 2. A) Controllo pre-operatorio; B) Controllo post-operatorio in sostituzione di II, III e IV articolazione metatarso

A

B

Figura 3. A) Controllo pre-operatorio; C) Controllo post-operatorio in sostituzione di II, III e IV articolazione metatarso falangea

8 pazienti hanno presentato una iperestensione di
circa 20° del secondo dito, senza per altro accusare dolore né spontaneo né alla deambulazione.

Discussione e conclusioni
L a sostituzione con barre flessibili in silicone,
delle articolazioni metatarso falangee affette da lus-
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Il trattamento delle fratture del terzo prossimale di omero
mediante chiodo endomidollare “Polarus”
C. Dall’Oca, T. Maluta, N. Leone, G.M. Micheloni, F. Lavini
Dipartimento di Chirurgia, Clinica Ortopedica e Traumatologica, Università degli Studi di Verona, Policlinico G.B. Rossi, Verona

Summary. “Neer II-III Fractures treated with Polarus intramedullary nail: 7 years follow-up”. Proximal humeral fractures are complex lesions with difficult management problems and so they are a professional struggles
for orthopaedic surgeons. In literature a lot of techniques of treatment are proposed for these kind of fractures. In our study we have reviewed 30 patients with a proximal humeral fracture (Neer 2-3) with a mean
age of 75 years, treated in our clinic with Polarus nail, with a mean follow-up of 7 years. We obtained 73,3%
of good and excellent results, in line with literature results. The complications involved 6 patients (20%) of
our study, in particular 3 cases of proximal screw pull-out, 1 case of deep infection and 2 cases of acromioclavicula impingement. The aim of our study is a review of our cases, comparing them with the literature,
analysing these kind of complex fractures and the type of treatments.
Key words: Proximal humeral fractures, Neer classification, Costant-Murlay score, intramedullary nail, Polarus, pull-out, augmentation.
Riassunto. Le fratture dell’estremo prossimale di omero sono lesioni molto complesse e di difficile inquadramento diagnostico-classificativo e pertanto risultano una sfida professionale per il chirurgo ortopedico. In letteratura sono proposte molte tipologie di trattamento per questo tipo di fratture. Nel nostro studio
abbiamo rivisto 30 pazienti, affetti da frattura testa-collo omero (Neer 2-3), con età media di 75 anni, trattati presso la nostra clinica con chiodo endomidollare Polarus, con un follow-up medio di 7 anni. Abbiamo
ottenuto il 73,3% di buoni ed eccellenti risultati, dato che risulta essere in linea con la letteratura. Le complicanze hanno riguardato 6 dei nostri pazienti (20%), comprendendo 3 casi di pull-out delle viti di bloccaggio prossimale del chiodo, 1 infezione profonda e 2 casi di lesione della cuffia con sindrome da impingement.
Lo scopo del nostro studio è di rivedere la nostra casistica e confrontarla con la letteratura presente, analizzando le problematiche dovute al tipo di frattura e al mezzo di sintesi utilizzato.
Parole chiave: Fratture epifisi prossimale omero, classificazione di Neer, Costant-Murlary, inchiodamento
endomidollare, Polarus, pull-out, augmentation.
Introduzione
Le fratture dell’estremo prossimale dell’omero
rappresentano il 5% di tutte le fratture, mostrando un’
incidenza compresa tra i 48 e i 142 casi ogni 100000
individui (1).
Studi epidemiologici mostrano un incremento
esponenziale di queste fratture dopo la quinta decade

a causa della qualità dell’osso senescente che con la riduzione della densità trabecolare e l’assottigliamento
corticale espongono la popolazione anziana ad un alto
rischio di frattura anche con meccanismi traumatici a
bassa energia (2).
Le conseguenze economiche per la nostra società
(servizi sociali e spesa sanitaria) di questo tipo di lesioni sono elevate; i pazienti in esiti fratturativi del ter-
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zo prossimale di omero spesso risultano scarsamente
autosufficienti per le gravi limitazioni funzionali e
pertanto necessitano di sostegno da parte di terzi anche per lo svolgimento delle semplici attività quotidiane.
Negli anni l’evoluzione del trattamento di questo
tipo di lesioni si è progressivamente modificata ma i
risultati clinico-funzionali sono ancora lontani dall’essere completamente soddisfacenti.
Queste fratture infatti sono di difficile trattamento per la tendenza ad interessare con maggiore incidenza soggetti anziani osteoporotici, per il coinvolgimento fratturativo della superficie articolare, la possibilità di crisi vascolare che porta all’osteonecrosi della
testa dell’omero, la difficile ricostruzione di fratture a
più frammenti (3). La dislocazione di due o più frammenti necessita obbligatoriamente di una stabilizzazione chirurgica dal momento che l’interposizione dei
tessuti molli potrebbe indurre, oltre che un importante deficit di articolarità, una non consolidazione della
frattura associata ad una pressoché totale instabilità
della stessa (4, 5). Le tecniche di trattamento sono attualmente tra le più disparate e non si evince, anche alla luce dei risultati ottenuti, una univocità di orientamento (6-8). Tra le varie metodiche, le tecniche di fissazione percutanea con fili di K offrono vantaggi biologici ma non hanno determinato chiari vantaggi clinici per la difficoltà di mantenere una riduzione efficace e duratura e per il rischio di ledere strutture nobili.
L’inchiodamento endomidollare con infibuli tipo
Ender (Gandolfi-Malavolta) richiede una curva di apprendimento scrupolosa, non assicura il controllo delle forze rotazionali e non consente la compressione
della frattura aumentando quindi il rischio di pseudoartrosi (9). I chiodi elastici (Vincenzi-Marchetti)
naturale evoluzione dei chiodi di Ender, hanno diminuito i tempi operatori e ridotto alcune complicanze,
senza tuttavia risolvere le problematiche connesse alla
scarsa resistenza alle forze rotazionali richiedendo
sempre una immobilizzazione post-operatoria.
La fissazione con placca offre una più elevata stabilità ma a scapito di una maggior esposizione chirurgica, incrementando il rischio di necrosi avascolare
della testa omerale. In letteratura alcuni autori identificano questa modalità di sintesi come molto efficace
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anche se sono frequenti le descrizioni di perdita di riduzione osservata durante il periodo di riabilitazione
ai controlli ambulatoriali periodici. Questa complicanza è dovuta alla scarsa tenuta dei mezzi di sintesi a livello della testa omerale, descritta da molti autori come un “guscio d’uovo” vuoto: la rigidità dell’impianto
contrapposta alla eccessiva porosità dell’osso incrementano notevolmente la possibilità di migrazione
delle viti prossimali (10, 11). Altro aspetto da tenere in
considerazione è l’impingement sub-acromiale del
mezzo di sintesi dovuto ad errori di posizionamento
della placca da parte dell’operatore o da cedimenti in
varo della testa omerale per la scarsa tenuta delle viti
nell’osso osteoporotico (12).
La sostituzione protesica dell’articolazione scapolo-omerale nei soggetti anziani con fratture caratterizzate da elevata scomposizione e frammentazione della
testa omerale è adottata da alcuni autori come trattamento elettivo anche se i risultati in letteratura sono
discordanti (13, 14).
La capacità di ridurre la perdita di sangue preservando l’integrità dei tessuti, la bassa incidenza documentata in letteratura di necrosi avascolare, la necessità di una riduzione dei tempi di immobilizzazione e
di ripristino precoce della funzionalità della spalla,
hanno suscitato interesse crescente riguardo l’utilizzo
di chiodi endomidollari (15). L’utilizzo di questo tipo
di sistemi permette la realizzazione di una sintesi
prossimale multidirezionale e multilivello, impedendo
la dislocazione dei frammenti e opponendosi alle sollecitazioni rotazionali in maniera elastica.
Per tale motivo abbiamo deciso di riportare il nostro studio relativo al trattamento delle fratture del
terzo prossimale dell’omero mediante l’utilizzo del
chiodo endomidollare Polarus (16-18).

Materiali e metodi
Presso la Clinica Ortopedica dell’Università di
Verona, dal Gennaio 2000 al Luglio 2007 sono stati
esaminati, 30 pazienti (16 maschi 14 femmine) trattati con il chiodo Polarus. L’età media era di 75 anni,
(range 45-82).
Tutte le fratture erano chiuse e si riconosceva una
causa post-traumatica.
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Il lato destro era interessato in 18 casi, il sinistro
in 12.
Le fratture sono state classificate secondo lo
schema di Neer (19, 20): 18 Neer tipo II, 12 Neer tipo III.
In tutti i casi, per studiare i frammenti articolari e
per la difficoltà di classificare le fratture con la radiologia standard, sì è reso necessario il ricorso all’indagine con TC (Figg. 2, 3,4).
Il follow-up medio è stato di 7 anni (range 4 11).
A 3, 6, 12 mesi e in seguito ad ogni anno dall’intervento chirurgico abbiamo valutato i pazienti radiograficamente e clinicamente secondo lo score di Costant-Murlay (21). Tale tipo di scheda, assegnando un
punteggio massimo di 100 punti, tiene in considerazione diversi aspetti quali il dolore, il ripristino della
normale articolarità con il ritorno alle attività quotidiane e la forza.
Il chiodo endomidollare Polarus, è un chiodo cannulato in titanio con un diametro standard di 150 mm,
che presenta quattro fori per altrettante viti di 5 mm di
diametro a livello della testa omerale che nella nuova
versione si presentano filettati, e 2 fori per viti da corticale di 3.5 mm per il bloccaggio distale. Nell’ultima
riproposizione del chiodo si presenta anche un tappo di
chiusura per il bloccaggio delle viti prossimali (Fig. 1).
Il posizionamento di ogni singola vite è stato valutato con l’ausilio dell’amplificatore di brillanza al fine di assicurarsi una favorevole riduzione della frattura nei diversi piani dello spazio.
I pazienti sono stati tutorizzati con tutore reggibraccio per le prime 3 settimane post-operatorie; hanno iniziato la mobilizzazione passiva del gomito il
giorno successivo all’intervento chirurgico, mentre la
mobilizzazione attiva e passiva della spalla è stata concessa dopo 3 settimane.

Figura 1. Chiodo endomidollare Polarus

Risultati
In base alla valutazione clinico strumentale da noi
eseguita abbiamo ottenuto il 30% di ottimi risultati (9
pazienti, 7 Neer tipo II e 2 Neer tipo III) con ripresa
pressoché totale dell’attività quotidiana, senza dolore e
con articolarità e forza totalmente ripristinate.

Figura 2. Frattura a 2 frammenti testa-collo omero
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Figura 3. Immagine TC della frattura
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Nel 13,3% dei pazienti esaminati (4 pazienti, 1
Neer tipo II e 3 Neer tipo III) i risultati si sono rivelati discreti con ridotta articolarità e dolore .
Scarsi sono stati i risultati per il 13,3% dei pazienti (4 pazienti, 1 Neer tipo II e 3 Neer tipo III).
Le complicanze verificatesi hanno coinvolto 6
pazienti, 2 appartenenti al tipo II e 4 al tipo III secondo la classificazione di Neer.
Un caso di infezione profonda, Neer II, verificatasi a 7 mesi dall’intervento, diagnosticata clinicamente e strumentalmente (indici di flogosi e scintigrafia
con leucociti marcati positivi), di probabile origine
ematogena da ascesso odontogeno concomitante. La
rimozione dei mezzi di sintesi e terapia antibiotica mirata, stabilita in base all’antibiogramma, hanno portato alla risoluzione completa del quadro.
Due casi di algia marcata alla mobilizzazione attiva e passiva dell’articolazione scapolo-omerale, dovuti a lesione della cuffia dei rotatori ed impingement
sub-acromiale non responsive a terapie fisiche e riabilitative. Anche in questi casi si è resa necessaria la rimozione del chiodo endomidollare associata a sutura
della lesione tendinea con acromioplastica con un
buon risultato clinico-funzionale finale.
Tre casi di “pull-out” delle viti di bloccaggio prossimale che hanno necessitato la rimozione chirurgica
delle stesse.
Non sono state evidenziate lesioni di natura neurologica ne complicanze di tipo vascolare a livello della testa omerale (necrosi avascolare).
I dati clinici e radiografici dimostrano la stabilizzazione del risultato ad un anno dall’impianto e il suo
mantenimento con un follow-up medio superiore a 7
anni con buona articolarità e funzionalità completamente efficiente.
Discussione

Figura 4. Sintesi chirurgica della frattura con chiodo Polarus

Buoni sono stati i risultati per il 43,3% dei pazienti (13 pazienti, 8 Neer tipo II e 5 Neer tipo III)
con modico dolore ai massimi gradi di movimento attivo e passivo e lieve deficit di forza.

In letteratura è riconosciuta l’evidenza clinica di
risultati eccellenti per le fratture composte dell’epifisi
prossimale di omero, trattate conservativamente.
Gabler e collaboratori hanno riportato uno studio
riguardante 507 pazienti con età media di 63 anni e
fratture con minima scomposizione dei frammenti, nel
quale sono stati ottenuti eccellenti risultati nell’87%
dei casi con follow-up medio ad 1 anno (22).
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Analoghi risultati sono stati ottenuti da Koval e
collaboratori nella revisione di 104 pazienti con le medesime caratteristiche (23).
Per le fratture a 2 o piu frammenti non vi sono
criteri uniformi per le indicazioni chirurgiche, perché
nessun singolo metodo di trattamento operatorio è
ideale per tutte le fratture in tutti i pazienti.
Tali indicazioni devono essere estremamente individualizzate tenendo in considerazione la qualità
dell’osso, la morfologia della frattura, del rivestimento
dei tessuti molli e le tecniche impiegate.
Analizzando i nostri risultati, si evidenzia che per
le fratture tipo Neer II-III, la sintesi con chiodo endomidollare Polarus, ci ha consentito di raggiungere il
73,3% di risultati buoni ed eccellenti.
Questo dato risulta essere in linea con la letteratura, dove le percentuali di risultati soddisfacenti oscillano tra il 75 e l’80% (18, 24, 25).
Uno studio di revisione di 21 pazienti affetti da
fratture dell’epifisi prossimale di omero trattate con
chiodo endomidollare Polarus proposto da Lin e collaboratori, evidenzia risultati eccellenti o soddisfacenti nell’78% dei casi (25).
Risultati clinici sovrapponibili sono riportati anche da Mouradian e collaboratori, i cui pazienti però
sono caratterizzati da un’età media inferiore e per i
quali è stato utilizzato un chiodo Zickel modificato
per la sintesi delle fratture (26).
La valutazione e il confronto dei risultati in letteratura sono estremamente difficili per la scarsa omogenicità del tipo di fratture proposte, dei pazienti, della non univoca interpretazione della classificazione
delle fratture e dei punteggi clinici.
Il pull-out delle viti prossimali è una complicanza
riportata in letteratura con una frequenza che oscilla tra
il 4 e il 20% (17, 18, 24, 27). Nella nostra esperienza abbiamo avuto 3 casi che rappresentano il 10% dei nostri
pazienti e il 50% di tutte le complicanze verificatesi.
Koike e collaboratori hanno riportato nel loro
studio una frequenza pari al 7% di espulsione delle viti prossimali dal chiodo, raccomandando l’utilizzo di
viti bi-corticali per la 2a e 3a vite di bloccaggio prossimale allo scopo di aumentare la stabilità dell’impianto
e scongiurare questa complicanza (28).
Concordiamo con l’autore sulla possibilità di evitare questa evenienza con la tecnica da loro proposta
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ma crediamo comunque che la scarsa tenuta dell’osso
osteoporotico nei pazienti di età superiore ai 65 anni
meriti una ancora maggiore stabilità dell’impianto.
L’evoluzione meccanica di questi mezzi di sintesi
ha parzialmente contibuito al superamento di questa
complicanza, introducendo il serraggio delle viti di
bloccaggio prossimale al chiodo, come nelle placche a
stabilità angolare, potendo così prescindere parzialmente alla tenuta dell’osso stesso.
In effetti la mobilizzazione asettica degli impianti e/o la perdita di riduzione della fratture sintetizzate
sono complicanze proprie anche di altri mezzi di sintesi proposti ed utilizzati per il trattamento di questo
tipo di fratture.
Una ampia ed esaustiva revisione di 791 casi di
fratture di epifisi prossimale di omero trattate con
placca e viti (PHILOS ed LPHP) effettuata da Thanasas e collaboratori ha riportato una percentuale di
fallimento dei mezzi di sintesi con perdita di riduzione della testa omerale con cedimento in varo pari al
12,2% e di pull-out delle viti cefaliche pari al 2,6%
(29-33).
Esaminando questi dati, rapportandoli ai nostri,
possiamo affermare che il trattamento delle fratture
del terzo prossimale di omero nei pazienti anziani
osteoporotici è reso problematico dalla scarsa tenuta
dei mezzi di sintesi in questa sede.
Riduzioni il più possibile anatomiche delle fratture e posizionamento corretto degli impianti, non sempre ci mettono al riparo dalle suddette complicanze.
Soprattutto nelle fratture a 3 o più frammenti con
perdita del sostegno del muro infero-mediale, il cedimento della testa in varo appare quasi inevitabile anche se vengono utilizzate viti dedicate.
È opinione comune in letteratura che trapianti
ossei o sostituti sintetici siano indispensabili per la tenuta dell’impianto senza però poter prescindere da
un’attenta selezione del paziente e da un’accurata sintesi chirurgica (12, 34).
In questo senso può trovare spazio la tecnica dell’augmentation, che prevede la cementazione dei tramiti delle viti prossimale sia che si utilizzino placche
che chiodi endomidollari (Fig. 5).
Lo scopo è di aumentare la stabilità biomeccanica degli impianti, diminuendo le complicanze dovute
alla perdita di riduzione per mobilizzazione dei mezzi
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Figura 5. The Locker System per Augmentation

di sintesi e i tempi di immobilizzazione dell’arto operato.
A scapito di un costo operatorio maggiore, crediamo che la possibilità di ridurre in modo significativo il tasso di re-interventi dovuti ai fenomeni di cutout e pull-out, sia importante per un migliore “outcome” del paziente e per diminuire la spesa sanitaria
pubblica.
La tecnica è semplice e facilmente riproducibile e
crediamo sia di fondamentale aiuto al chirurgo nel
trattamento di queste e di altre fratture caratterizzate
da severa osteoporosi ed instabilità (35).
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Tecnica personale per l’accesso dorsale al polso
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Summary. “Personal technique for wrist dorsal approach”. In hand disorders surgical procedures are more and more widely used and often it’s necessary to approach the wrist by the dorsal way. Beneath anatomy of this region is
well known, there is still room enough to develop new surgical exposure techniques mostly related to physiology
and biomechanics. Our goals are to present an innovative surgical dorsal exposure of the wrist, to show its use for
different problems solving, and to evaluate its mini-invasive and functional outcome. Our inedited surgical technique is presented. Since November 1999 to February 2008, this technique has been used by the same surgeon in
60 cases for different pathologies and procedures: 14 SNAC-SLAC wrists III-IV treated by proximal row resection and Resurface Capitate Pyrocarbon Implant (RCPI), 2 Fenton syndromes by bone graft and RCPI, 6 SNACSLAC II by proximal row resection +/- radial styloidectomy, 2 SLAC III by scaphoidectomy and capito-lunate
arthrodesis, 12 scapho-lunate recent dissociations by ligamentoplasty (double approach), 4 scapho-lunate inveterate dissociations by Cuenod Saffar-Romano modified technique and 4 by synthetic ligaments, 1 fracture of the
scaphoid proximal pole by synthesis-revascularization-S.L.ligament reconstruction, 15 Kienbock’s diseases revascularized by II m.c. artery +/- radial osteotomy. Patients have been evaluated at follow up through the DASH disability questionnaire, the Mayo score for the force, ROM, pain, satisfaction grade. Results are good and encouraging for these applications. In conclusion this new technique with its limited exposure permits an early mobilization with a lower risk of stiffness and can be considered mini-invasive.
Key words: approach, wrist, carpal, carpus, surgical technique.
Riassunto. Scopo dello studio è presentare una tecnica d’accesso dorsale al polso innovativa, mostrarne
l’applicabilità in diverse problematiche, valutarne l’outcome funzionale e di mini-invasività. Viene presentata la nostra inedita tecnica chirurgica applicata da Novembre 1999 a Febbraio 2008 dallo stesso chirurgo in 60 casi di differenti patologie/procedure del polso: 14 polsi S.N.A.C./S.L.A.C. III/IV trattati con carpectomia prossimale e
protesi di testa capitato R.C.P.I., 2 sindromi di Fenton trattati con innesto osseo pro scafoide e protesi RCPI, 6
polsi SNAC/SLAC II trattati con resezione prima filiera +/- stiloidectomia radiale, 2 polsi SLAC III trattati con
scafoidectomia ed artrodesi luno-capitata, 12 dissociazioni scafo-lunate recenti trattate con ricostruzione legamentosa e stabilizzazione con fili di Kirschner, 4 dissociazioni scafo-lunate inveterate trattate con tecnica di Cuenod modificata Saffar-Romano e 4 con legamenti sintetici, 1 frattura del polo prossimale dello scafoide trattata
con sintesi-rivascolarizzazione-ricostruzione legamento scafo-lunato, 15 casi di morbo di Kiembock trattati con
rivascolarizzazione tramite 2° arteria intermetacarpale +/- osteotomia di accorciamento del radio. I pazienti sono
stati valutati a follow-up col questionario DASH, punteggio Mayo per la forza, ROM, grado di soddisfazione e di
dolore. I risultati sono soddisfacenti ed incoraggianti per queste applicazioni. In conclusione questa nuova tecnica,
con la sua limitata esposizione rispettosa della fisiologia e biomeccanica, permette una mobilizzazione precoce con
ridotto rischio di rigidità quindi può essere considerata mini-invasiva.
Parole chiave: accesso, polso, carpale, carpo, tecnica chirurgica.
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Introduzione e razionale
In chirurgia della mano sono sempre più frequenti le indicazioni a procedure chirurgiche e spesso è necessario dover accedere al polso per via dorsale. Nonostante l’anatomia di questa regione sia ormai ben nota
(1-5), resta ancora spazio per sviluppare nuove vie
d’accesso chirurgico in funzione soprattutto della fisiologia e biomeccanica.

Anatomia topografica e chirurgica del dorso del polso
Reperi superficiali: sono rappresentati dal processo stiloideo di radio ed ulna e dal tubercolo di Lister;
i tendini estensori sono apprezzabili sottocute nel tratto distale al retinacolo (soprattutto durante
l’estensione attiva) (3).
Incisione cutanea: nonostante le linee di tensione
di Langer abbiano decorso trasversale, la cute di questa regione è molto elastica e poco adesa al piano
profondo pertanto l’incisione può essere oltre che trasversa (6-9), limitata dalla scarsa esposizione prossimo-distale, anche longitudinale rettilinea (6,8,10-12),
quest’ultima però necessita una lunghezza maggiore
per l’esposizione trasversale, o longitudinale curvilinea-sinusoidale ad S italica (4,6,8) o spezzata a zigzag (6), obliqua (4,6,8), o triradiata (6).
Dissezione superficiale (sottocutanea): il passaggio
ottimale nel tessuto adiposo sottocutaneo al di sotto
della fascia superficialis segue la linea longitudinale
mediana tra i rami sensitivi superficiali del nervo radiale (e arteria cutanea) ed il ramo dorsale del nervo e
arteria ulnare che devono essere rispettati; se possibile
si preservano le vene legando o cauterizzando solo
quelle anastomotiche a decorso trasversale o obliquo; a
livello dell’articolazione medio-carpica va rispettata
l’arcata anastomotica dorsale del carpo che mette in
comunicazione l’arteria radiale con il ramo dorsale
dell’arteria ulnare (dall’arcata dorsale del carpo originano la 2°, 3° e 4° arteria metacarpale dorsale) (1-5).
Dissezione profonda: la fascia antibrachiale si continua distalmente nel retinacolo degli estensori che ne
rappresenta un ispessimento con funzione di puleggia. Questo si inserisce sulla faccia volo-radiale del radio e sul versante ulnare, sul pisiforme e sul piramida-

le. Sei setti verticali a partenza dal periostio del radio
distale e dalla capsula radiocarpica e radio-ulnare distale, dividono i sei compartimenti dei dodici tendini
estensori. Il nervo interosseo posteriore dell’avambraccio decorre sul pavimento del IV compartimento
e partecipa all’innervazione dell’articolazione radiocarpica (1-5).
L’arteria del 4° compartimento nasce dalla branca
posteriore dell’arteria interossea anteriore (nel 55% dei
casi) o dall’arteria del 5° compartimento (45%); decorre nel setto (30%) o a diretto contatto del nervo interosseo posteriore, nella parte radiale del 4° compartimento (70%); termina nell’arcata intercarpica dorsale
(94%) e/o nell’arcata radiocarpica dorsale (59%), e/o
nell’arteria intercompartimentale 2-3 (38%) e/o
l’arteria del 5° compartimento (34%); stacca piccole
branche per l’osso cortico-spongioso del pavimento
del compartimento (5,13).
La capsula dorsale delle articolazioni radio-carpica
e medio-carpica è rinforzata da 3 legamenti che convergono verso la faccia posteriore del piramidale (1-5):
1) il legamento radio-carpico dorsale o radio-luno-triquetrale dorsale, 2) il legamento ulno-carpico dorsale
teso dal bordo posteriore del menisco della RUD alla
faccia posteriore del piramidale, 3) il legamento mediocarpico dorsale o scafo-trapezo-triquetrale, teso
dalla faccia posteriore del piramidale al tubercolo dello scafoide, trapezio ed trapezoide.

Vie d’accesso dorsale al polso
Le vie d’accesso dorsali alle articolazioni radiocarpica e medio-carpica descritte da Herzberg e da
Berger (14), piuttosto che sezionare questi legamenti
perpendicolarmente alla loro direzione o disinserirli
dal radio, li dividono nel senso delle loro fibre creando
un lembo a V ad apice piramidale sufficiente per accedere al compartimento radiale dell’articolazione radiocarpica o, mediante un’incisione a Z, creando due lembi ad apici piramidale e radiale per esporre la totalità
della faccia dorsale delle articolazioni del polso (5).
Normalmente il retinacolo degli estensori viene inciso longitudinalmente sul IV compartimento per consentire la dissezione sottoperiostea in senso radiale ed ulnare (3).
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Il retinacolo estensorio può essere sezionato longitudinalmente anche sul versante ulnare del polso.
Inciso il setto fibroso verticale, il lembo contenente il
retinacolo viene divaricato radialmente. È così possibile mettere in luce i compartimenti dal II al VI. I tendini estensori delle dita vengono divaricati in senso ulnare mentre l’estensore lungo del pollice e gli estensori radiali del polso in senso radiale, esponendo così la
capsula dorsale del polso. Scoperta la capsula se ne
scolpisce e solleva un lembo a base distale, dopo averla liberata dal labbro mediale del radio. Al termine
dell’intervento, la capsula può essere reinserita al tratto distale del radio con una sutura intraossea (4).
Biyani et al. (15) suggeriscono il sollevamento di
un lembo osseo a base radiale nel pavimento del II e
III compartimento (senza aprirli) attraverso il IV
compartimento.

Scopo
L’obiettivo del presente lavoro consiste nella presentazione di una tecnica chirurgica originale per
l’accesso dorsale al polso, nel dimostrarne l’utilizzo e
l’applicabilità per varie procedure chirurgiche anche
complesse, nella valutazione dell’outcome di mini-invasività della tecnica in termini di recupero funzionale.

A. Marcuzzi, M. Leigheb, A. Russomando, A. Landi

Figura 2. Incisione del retinacolo sul IV compartimento

spettando i vasi venosi superficiali di maggiore calibro
ed i nervi superficiali del dorso del polso.
Si incide quindi longitudinalmente il retinacolo
degli estensori sul 4° compartimento dorsale (Fig. 2) e
si dislocano ulnarmente i tendini estensori comuni
delle dita e proprio del II dito, mettendo in luce il nervo interosseo posteriore (N.I.P.) che viene cauterizzato (Fig. 3); a questo punto si scolpisce nel pavimento
del IV compartimento un lembo capsulare rettangolare a base prossimale (Figg. 4-5) e con incisione distale prossimale all’arcata dorsale del carpo ed al legamento intercarpale dorsale (DIC).
Sollevando e ribaltando il suddetto lembo capsulare si accede al carpo in corrispondenza dell’articolazione scafo-lunata e testa del capitato (Fig. 6-7).
I piani anatomici vengono quindi suturati (Fig. 8).

Tecnica chirurgica
La via d’accesso in oggetto prevede un’incisione
cutanea longitudinale curvilinea dorsale al polso centrata sul 4° compartimento degli estensori (Fig. 1) ri-

Figura 1. Incisione cutanea

Figura 3. spostamento ulnare dei tendini estensori comuni delle dita e proprio del 2° dito e cauterizzazione del nervo interosseo post.
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Figura 4. lembo capsulare nel pavimento del IV compartimento estensorio

Figura 6. spazio scafo-lunato

Figura 5. particolare.

Figura 7. protesi di testa capitato in carbonio pirofosfato.

Casistica di applicazione clinica della tecnica
Presso la Struttura Complessa di Chirurgia della
Mano e Microchirurgia del Policlinico di Modena da
Novembre 1999 a Febbraio 2008 è stata impiegata
dallo stesso chirurgo (A.M.) la via d’accesso precedentemente descritta su 60 casi consecutivi affetti dalle seguenti patologie e con relativo trattamento:
• 14 casi di polso S.N.A.C. o S.L.A.C. in stadio III e
IV trattati con resezione della prima filiera carpale
ed impianto di protesi di testa del capitato in carbonio pirofosfato R.C.P.I. (Fig. 7).
• 2 casi di sindrome di Fenton (frattura-lussazione

Figura 8. Sutura del retinacolo
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transcafo-transcapitato perilunare) trattati con innesto osseo pro scafoide e protesi RCPI.
• 6 casi di polso SNAC o SLAC in stadio II trattati
con resezione della I filiera del carpo con o senza
stiloidectomia radiale.
• 2 casi di polso SLAC III trattati con scafoidectomia
ed artrodesi capito-lunata.
• 12 casi di dissociazione scafo-lunata recente trattati con ricostruzione legamentosa tramite accesso
combinato dorsale e palmare e stabilizzazione con
fili di Kirschner percutanei (16).
• 4 casi di dissociazione scafo-lunata inveterata trattati con tecnica di Cuenod (17) modificata da Saffar e Romano (plastica legamentosa con bratte ossee da trapezoide e II metacarpale) (18).
• 4 casi di dissociazione scafo-lunata non recente
trattati con legamenti sintetici.
• 1 caso particolare di frattura del polo prossimale
dello scafoide trattata con sintesi-rivascolarizzazione-ricostruzione legamento scafo-lunato.
• 15 casi di morbo di Kiembock trattati con rivascolarizzazione tramite 2° arteria intermetacarpale con
o senza osteotomia di accorciamento del radio.
Tutti i suddetti interventi chirurgici sono stati eseguiti in
anestesia loco-regionale con blocco del plesso brachiale
ed in ischemia d’arto con laccio emostatico al braccio.

Metodi
Sono stati valutati tutti i pazienti sottoposti ad
intervento chirurgico del polso con la nuova tecnica
d’accesso descritta, rientranti nei primi due gruppi
della casistica, più quelli trattati con ricostruzione del
legamento scafo-lunato tramite doppio accesso (16).
È stato utilizzato il questionario D.A.S.H. (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) che si basa
sui sintomi e sull’abilità ad effettuare certe attività della vita quotidiana (19).
Per la valutazione della forza abbiamo utilizzato i
dinamometri Jamar e Pinch per la presa di forza e di
pinza (grasping e pinch test). Il recupero della forza è
stato quindi stimato con il Mayo Score confrontando il
polso-mano con il controlaterale (20).
Abbiamo registrato il dolore classificandolo in: assente, lieve, marcato.

A. Marcuzzi, M. Leigheb, A. Russomando, A. Landi

Il giudizio del paziente è stato considerato come
soddisfacente o non soddisfacente.
Per tutti i pazienti sono stati confrontati gli archi di
movimento (R.O.M.) attivi espressi in gradi di flessione, estensione, deviazione radiale ed ulnare del polso.

Risultati
I risultati ottenuti per i primi due gruppi sono
quelli di seguito riportati (Tabella I) e riguardano 16
pazienti sottoposti ad impianto protesico R.C.P.I. con
un follow-up medio di 14 mesi (min.2 - max.50 mesi).
Il rapporto maschi/femmine è 13/3 (81/19 %),
l’età media 51anni (min 22, max 75), lato dx in 14 casi (88%) e sin. in 2 casi (12%).
L’arco di movimento medio è 42° (+/- 12,5°) in
flessione, 43° (+/- 10,5°) in estensione, 15° (+/- 6,7°)
in radializzazione, 32° (+/- 10,1°) in ulnarizzazione; il
valore medio di flesso-estensione totale è 85°, cioè il
47,2 % del ROM completo di 180°.
Il recupero della forza valutato col Mayo Score
(20) ha valore medio 69% (Deviazione Standard =
21,3) e varia da un minimo del 39% ad un massimo
del 116%. Nei pazienti n° 1 e n° 3 il valore è superiore
al 100% in quanto confrontato col polso controlaterale non completamente sano.
Il dolore è risultato assente in 12 casi (75%), lieve in 4 casi (25%) e marcato in nessun caso.
La media dei punteggi D.A.S.H. (19) è di 7 punti con deviazione standard 4,8 e range di valori da un
minimo di 1,7 ad un massimo di 18,7 punti.
Tutti i pazienti si sono dichiarati soddisfatti del
risultato chirurgico.
Il gruppo di pazienti trattati con ricostruzione del
legamento scafo-lunato tramite doppio accesso (16)
presenta per i primi sei pazienti (Tabella II) un followup medio di 32 mesi (range 22-38).
In 5 pazienti l’arco di movimento del polso operato risulta almeno dell’80% rispetto al lato sano. In un
paziente è meno del 50% del normale probabilmente
perché il paziente non ha seguito il programma riabilitativo.
La forza di presa (20) media è dell’83% del lato
sano. La forza di presa e di pinza sono entrambe al-
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Tabella 1. pazienti trattati con resezione della prima filiera carpale ed impianto di protesi R.C.P.I. (testa del capitato in carbonio pirofosfato).
N°

PZ

Sex Età (aa) Causa

EST°

ULN°

RAD°

1

CA

M

66

SNAC III

SX

42

25

45

50

10

110,75

2

MA

M

75

SLAC III

DX

20

30

35

20

10

41,2

3

GS

M

64

SLAC III

DX

19

70

60

35

10

116,3

Assente

3,3

Soddisfatto

4

CL

F

60

SLAC III

DX

15

25

35

25

25

39,2

Assente

1,7

Soddisfatto

5

RG

F

57

SLAC III

DX

14

35

40

25

20

59,7

Assente

7,2

Soddisfatto

6

CL

M

22

SNACIV

SX

14

60

50

50

10

51,0

Assente

5

Soddisfatto

7

CA

M

32

SNACIV

DX

11

30

20

10

0

60,3

8

BR

M

47

SNAC III

DX

7

45

50

35

10

55,8

Lieve

5,8

Soddisfatto

9

ZG

M

72

SLAC III

DX

4

45

55

35

20

78,2

Assente

4,8

Soddisfatto

10

CL

M

44

SNACIV

DX

4

50

45

35

10

75,3

Assente

12,1

Soddisfatto

11

GG

M

50

SLAC III

DX

2

50

35

35

10

61,4

Assente

7,3

Soddisfatto

12

PG

M

47

SNAC III

DX

2

50

35

35

20

69,8

Assente

7,9

Soddisfatto

13

FA

F

58

SLAC III

2

45

40

35

20

61,1

Assente

18,7

Soddisfatto

14

CC

M

43

SLAC III

DX

2

35

40

25

20

65,0

Assente

2,1

Soddisfatto

15

PS

M

37

Snd
FENTON

DX

50

35

40

25

20

74,8

Lieve
9,2
(stilo-scaf.)

Soddisfatto

16

MM

M

44

Snd

DX

15

45

60

35

20

83,9

13/3

51

FENTON

14/2

14

42

43

32

15

14,1

12,5

10,5

10,1

6,7

Media
Dev.St.

Lato

Follow-Up FLEX°
Mesi

meno del 90% rispetto al lato sano in 4 pazienti. Uno
dei due pazienti con misurazioni di forza inferiori è
quello appena menzionato con ridotto ROM.
Due pazienti non lamentano dolore, tre solo dopo il lavoro e uno nelle attività quotidiane dovendo indossare una polsiera nelle attività lavorative per ridurre il dolore.
Il tempo medio di ritorno al lavoro è 105 giorni
(range 70-180) dopo l’intervento chirurgico.
Il punteggio DASH (19) è inferiore a 10 in tre
pazienti e maggiore di 20 punti negli altri tre casi, con
un valore medio di 18 (range 1-40).

Discussione
I risultati riportati in questa serie di primi sessanta casi non possono ancora essere confrontati statisti-

Recupero Dolore
Forza %
Mayo Score

Dash

Giudizio
paziente

1,7

Soddisfatto

LieveRUD 13,4

Soddisfatto

Assente

LieveTFCC 9,3

Assente

Soddisfatto

1,8

Soddisfatto

69

7,0

100%

21,3

4,8

camente in modo esaustivo tra loro in quanto troppo
eterogenei; al tempo stesso è proprio questa differenza
di patologie e relativamente rare procedure specialistiche a dare conforto per l’applicabilità di questa originale via d’accesso chirurgica.
Seppur con questo limite, nel complesso possiamo ritenere i nostri risultati soddisfacenti ed incoraggianti per l’impiego di questa nuova tecnica chirurgica. Soltanto quattro pazienti della tabella I lamentano
dolore, e peraltro di lieve entità, e tre di questi riconoscono una causa e localizzazione specifica diversa dal
punto di accesso chirurgico.
I pazienti n° 1 e 3 (Tab.I) presentano un punteggio Mayo (20) superiore al 100% nel polso operato in
quanto confrontato con un altro polso patologico (bilaterali).
I primi due pazienti trattati hanno un’articolarità
(R.O.M.) ridotta perchè sono stati immobilizzati pru-
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Tabella 2. Pazienti con dissociazione scafo-lunata recente trattati con riparazione legamentosa (16).
N° Pz Età

Sex Lato

Pre-op.
wrist
ROM

Follow-up Pre-op. Follow-up Contralateral
wrist
pinch
pinch
pinch
ROM
strength strength
strength
(kg)
(kg)
(kg)

1

73

M

L

Flex. 0°
Ext. 0°

Flex. 0–50°
Ext. 0–63°

2

17

17

4

30

33

1

2

43

M

R

Flex. 0°
Ext. 0°

Flex. 0–49°
Ext. 0–60°

1

7.5

9.5

3

35

36

6

3

38

M

R

Flex. 25°
Ext. 30°

Flex. 0–45°
Ext. 0–63°

4

8.5

8.5

15

39.5

42

33

4

29

M

R

Flex. 8°
Ext. 10°

Flex. 0–8°
Ext. 0–33°

2

6.5

8.5

4

10.5

33

40

5

32

M

R

Flex. 10°
Ext. 20°

Flex. 0–53°
Ext. 0–66°

3

7.5

8.5

10

23.5

37.5

7.5

6

24

M

L

Flex. 0°
Ext. 0°

Flex. 0–57°
Ext. 0–62°

3

18

23

5

31

43

20

Flex. 7 °
Ext. 10°

Flex. 44 °
Ext. 58 °

2.5

11

12.5

7

28

34.5

18

Media 39.8

denzialmente per un tempo sensibilmente più lungo
rispetto a quelli successivi ma in seguito abbiamo
sfruttato la mini-invasività della nostra tecnica per una
più precoce mobilizzazione e Kinesiterapia.
Abbiamo distinto i risultati in due gruppi (Tab. I
e II) poiché nel 2° la via d’accesso dorsale è stata associata a quella palmare e pertanto un unico gruppo non
sarebbe stato abbastanza omogeneo.
Non abbiamo considerato per il momento un
gruppo di controllo ma ci prefiggiamo per un prossimo sviluppo dello studio di valutare anche un gruppo
di pazienti di confronto trattati con la via d’accesso
dorsale standard al polso: questo per poter ipotizzare
con adeguata significatività statistica il vantaggio della nostra tecnica rispetto a quelle usate di norma.
Affinchè una procedura chirurgica possa dirsi mininvasiva è essenziale che il suo vantaggio terapeutico sia
maggiore del danno chirurgico che può comportare.
In letteratura non tutti gli autori rispettano il 3°
compartimento estensorio senza lussare il tendine
estensore lungo del pollice E.L.P. (15).
Secondo Garcia-Elias et al. (21) l’approccio dorsale
è preferibile a quello palmare nell’impiego di innesto osseo per la pseudoartrosi di scafoide in quanto risparmia i
preziosi legamenti radio-carpici palmari.

Pre-op. Follow-up Contralateral Follow-up
grip
grip
grip
DASH
strength strength
strength
score
(kg)
(kg)
(kg)

L’artroscopia preserva completamente tutti i legamenti e quindi la stabilità del carpo ma presenta difficoltà e limiti tecnici non indifferenti.
La nostra tecnica in particolare consente una mobilizzazione precoce del polso che si traduce in una
minor rigidità postoperatoria e quindi in una ridotta o
mini-invasività.
L’unico svantaggio risiede nella ridotta luce operatoria con conseguente iniziale difficoltà alla esecuzione della resezione della prima filiera carpale.

Conclusione
Questo lavoro rispetto alla letteratura attuale dimostra una tecnica chirurgica innovativa mai descritta
prima, con caratteristiche di mini-invasività ed applicabile con buoni risultati per diverse soluzioni chirurgiche di plurime patologie del polso.
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Il trattamento percutaneo delle fratture di polso del grande
anziano: nostra esperienza
S. Cervi, R. Bisaschi, P. Mantelli, P. Isola, P. Pichierri, L. Bisogno
Dipartimento delle Chirurgie Specialistiche/Ortopedia, U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Fiorenzuola d’Arda (Pc) –
Azienda USL di Piacenza

Summary. “Percoutaneous treatment of wrist fractures in elderly patients: our experience”. The Authors refer
their results obtained using percutaneous pinning with Kirschner and Micropile wires in treating 44 instable
wrist fractures in great elder. These techniques present low rate of anesthesiological and surgical complications, are easy and reduce problems related to long immobilization made of plaster cast that is often not borne by elder. In many case they obtained an anatomic healing of fractures.
Key words: wrist fracture, elder, percutaneous pinning
Riassunto. Gli Autori riferiscono i loro risultati nell’uso delle tecniche percutanee di osteosintesi con fili di
Kirschner e con fili Micropile nel trattamento di 44 casi di fratture instabili di polso nel grande anziano. Tali tecniche, che presentano bassi rischi, sia in rapporto alle possibili complicanze di tipo anestesiologico sia
di tipo chirurgico, sono di facile esecuzione e riducono i problemi di una prolungata immobilizzazione in apparecchio gessato spesso mal tollerata dagli anziani consentendo altresì una consolidazione il più possibile
anatomica delle fratture.
Parole chiave: fratture di polso, grande anziano, osteosintesi percutanea

Scopo dello studio
Al fine di ottenere migliori risultati clinici e radiografici anche nelle fratture di polso instabili del
grande anziano, mantenendo ridotti i rischi di tipo
chirurgico ed anestesiologico, da circa 2 anni abbiamo
iniziato ad utilizzare con maggiore frequenza, anche
nella quarta età, tecniche di osteosintesi percutanea
con fili di Kirschner isolati o solidarizzati con morsetti Micropile.
La maggiore incidenza di queste fratture, oltre
che nella fanciullezza, è descritta proprio nell’anziano,
in particolare nel sesso femminile e nella fase postmenopausale.

L’aumento della sopravvivenza, dovuto alle migliori possibilità di cura delle principali malattie, porterà all’espansione della popolazione over 65 anni nel
corso degli anni futuri e ciò produrrà in tutto il mondo occidentale un aumento dell’incidenza delle fratture del radio distale su base osteoporotica.
Si calcola infatti che negli Stati Uniti nell’anno
2020 la popolazione anziana supererà i 50 milioni di
individui. (1)
Le attuali linee guida concernenti la terapia delle
fratture distali del radio, anche in rapporto alla loro
variabilità e complessità, non sono sempre univoche
nelle indicazioni (2, 3); così pure i risultati del trattamento chirurgico non sono valutati in maniera positi-
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va da tutti gli Autori. Alcuni (4) affermano di non aver
rilevato differenze statisticamente significative nel
trattamento delle fratture scomposte extraarticolari
con pinning percutaneo confrontate con quelle trattate con semplice apparecchio gessato riduttivo in particolare nei pazienti con grave osteoporosi.
Nel nostro studio abbiamo cercato di utilizzare
una tecnica che permetta di ovviare ai problemi di una
prolungata immobilizzazione, spesso mal tollerata dagli anziani; il trattamento incruento infatti non è scevro di rischi quali rigidità articolare, deformità, dolore
persistente anche dopo consolidazione della frattura,
sindrome algodistrofica, lesioni da decubito. Tutte
queste problematiche sono legate soprattutto alla difficoltà di poter convenientemente dominare le fratture instabili del radio distale con il solo apparecchio
gessato, in particolare quando sono associate a fratture ulnari o con frammenti che compromettono
l’articolazione radio ulnare distale.

Materiali e metodi
Nel periodo ottobre 2010 – dicembre 2011 abbiamo sottoposto a trattamento chirurgico percutaneo
presso la nostra unità operativa 44 fratture dell’estremità distale del radio (in molti casi con associate fratture dell’ulna distale) in pazienti di età compresa fra
75 e 92 anni (media 80 anni). Il follow up è compreso
fra 3 e 18 mesi (media 9 mesi). Di tali fratture 22 sono state operate con la tecnica dei fili di Kirschner in
configurazione “statica” e 22 con fili di K. A funzione
“dinamica” solidarizzati a morsetti Micropile.
Le due metodiche non sono uguali nella tecnica
né nella “filosofia” ma si assomigliano per la mini invasività, per la possibilità di ottenere riduzioni stabili
anche nell’osso osteoporotico e per la facile rimozione
dei mezzi di sintesi a fine trattamento.
I criteri di inclusione nello studio sono stati quelli generali di instabilità (deviazione angolare > 10°, accorciamento radiale > 5 mm, incongruenza articolare
>2 mm, perdita di riduzione al F.U. in app. gessato,
fratture ulnari associate, osteoporosi) (5, 6).
Sono state escluse dal trattamento percutaneo le
fratture composte destinate al trattamento incruento e
le fratture articolari complete tipo B3 e C3 secondo la
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classificazione AO modificata dall’Orthopaedic Trauma Association (7).
Per tali fratture è stato utilizzato il trattamento
chirurgico con placca di sostegno volare.
Gli interventi di osteosintesi percutanea sono
sempre stati effettuati in anestesia locale pura od anestesia di plesso ed il ricovero – ad eccezione di pochissimi casi con problemi logistici / assistenziali – è avvenuto in regime di Day Hospital o con il ricovero sino
al giorno successivo.
La tecnica dell’osteosintesi da noi utilizzata con i
fili di Kirschner è quella “tradizionale” che prevede la
riduzione incruenta sotto controllo di amplificatore di
brillanza, l’infissione di un filo stiloideo radiale ancorato all’ulna per il recupero della lunghezza e di un secondo trasversale radio ulnare a livello della frattura
(8). L’osteosintesi con fili Micropile utilizza
l’infissione di un filo dall’apice della stiloide radiale
verso il canale diafisario e la successiva infissione di un
altro filo dorsale in corrispondenza del IV raggio; questo consente di stabilizzare le tre colonne del polso (9)
in maniera conveniente anche senza l’uso di placche
quando la comminuzione non sia importante. Tali fili
devono essere fatti procedere prossimalmente nel canale diafisario sino all’altezza del tubercolo bicipitale
al fine di ottenere adeguata stabilità e vengono fissati
in tensione all’apposito morsetto. Ciò consente di aumentare la stabilità intrinseca dell’impianto grazie all’effetto dinamico simile a quello di analoghi dispositivi.
In entrambe le tecniche il trattamento postoperatorio ha previsto medicazioni da effettuare ogni 7
giorni, rimozione della valva volare di protezione dopo 15 giorni con inizio della mobilizzazione attiva e
rimozione dei fili percutanei dopo esame rx a 35-40
giorni dall’intervento (senza necessità di ulteriore anestesia).

Risultati
I risultati sono stati valutati radiologicamente
mediante misurazione di altezza, inclinazione e tilt radiale e clinicamente mediante il Mayo Wrist Score (0100 p) (10-12) che misura l’intensità del dolore, lo stato funzionale, il range of motion in percentuale del la-
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to sano e la forza di presa. Abbiamo considerato ottimo l’esito clinico con MWS > 90 p, buono con MWS
fra 75 e 90 p, sufficiente con MWS fra 60 e 75 p, scadente con MWS < 60 p.
In 11 casi su 44 (25 %) i risultati sono stati ottimi, in 26 casi (59,1%) buoni, in 4 casi (9,1 %) sufficienti, in 3 casi (6,8%) i risultati sono stati scadenti.
I risultati meno validi sono stati riscontrati nei
pazienti con grave osteoporosi dove i fili di Kirschner
– pur non essendo controindicati in senso assoluto –
possono dislocarsi. I fili Micropile nei pazienti porotici devono essere applicati evitando l’eccessiva tensione
degli stessi nel morsetto per evitare che l’osso possa
cedere sotto l’effetto dei fili stessi.
In un caso la paziente si era presentata solamente
dopo alcuni giorni dal trauma con un quadro al limite
della sindrome compartimentale ed aveva sviluppato
una gravissima algodistrofia. Gli altri 2 casi sono da riferire ad un’infezione dei tramiti dei fili che ha richiesto una precoce rimozione degli stessi ed ad una perdita di riduzione legata ad un errore di indicazione
chirurgica. In alcuni casi nel medio tempo si è assistito ad un riassorbimento a livello del focolaio di frattura radiale con minus di lunghezza che però non ha mai
determinato sintomatologia dolorosa secondaria, pro-

S. Cervi, R. Bisaschi, P. Mantelli, et al.

babilmente anche in rapporto alle limitate necessità
funzionali delle pazienti. Tra i pazienti da noi sottoposti a trattamento chirurgico riteniamo significativo
presentare i casi di una donna di 84 anni affetta da artrite reumatoide (Fig. 1) ed una di 91 anni (Fig. 2) che
hanno avuto un ottimo risultato clinico radiografico.

Conclusioni
Gli Autori ritengono che i buoni risultati ottenuti con la tecnica percutanea, anche in pazienti grandi
anziani con importanti patologie osteoarticolari
(osteoporosi, malattie reumatiche), siano legati ad una
corretta indicazione, alla possibilità di collaborazione
del paziente stesso ed alla precoce mobilizzazione. Tale tecnica è semplice, di costo contenuto (sia in rapporto al materiale, sia ai ridotti tempi di ospedalizzazione), è facilmente riproducibile, ha basso rischio di
complicanze ed ha migliore impatto rispetto all’apparecchio gessato brachiometacarpale che spesso
l’anziano tollera con estrema difficoltà. Una delle criticità evidenziate può essere nella necessità di una sufficiente collaborazione del paziente e dei parenti al
trattamento.

Figura 1. Paziente di 84 anni affetta da artrite reumatoide. Controllo clinico a 3 mesi con particolarità migliore rispetto al alto sano
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Figura 2. Paziente di 91 anni. Controllo clinico a 3 mesi
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trattamento delle fratture scomposte ed instabili del
polso in soggetti con non elevata richiesta funzionale
quando il semplice trattamento incruento non offre
sufficienti certezze.
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Rizoartrosi: nuovo sistema di fissazione nella
tenosospensione con ALP
E. Tinelli, S. Freschi
Casa di Cura “Piacenza”

Summary. “New fixation system using APL tendon in the treatment of thumb carpometacarpal osteoarthritis”.
We describe a new method of fixation of ALP tendon in the arthroplasty for the treatment of thumb carpometacarpal joint osteoarthritis. The oblong button of the MiniTightRope System (Arthrex) is used like
the Endobutton System for the ACL reconstruction in the knee: this button fix the ALP tendon at the base of the second metacarpal : the goal of this technique is a beak ligament reconstruction but the remainder
of ALP is used also like a spacer. This technique allows a great stability of the thumb so an earlier mobilization is possible.
Key words: basal joint arthritis, arthroplasty, APL
Riassunto. In questo lavoro riportiamo la nostra esperienza con l’utilizzo di un nuovo metodo di fissazione
del tendine dell’abduttore lungo del pollice nel trattamento della rizoartrosi con artroplastica-tenosospensione. Un piccolo bottone allungato del MiniTightRope System (Arthrex) (utilizzato come l’Endobutton nella ricostruzione del crociato anteriore nel ginocchio) viene utilizzato per fissare il tendine dell’ALP alla base
del 2° metacarpo con l’obiettivo di ricostruire il beak ligament e di creare uno spaziatore tra metacarpo e
scafoide. L’eccellente stabilità così ottenuta permette di evitare immobilizzazioni postoperatorie e una ripresa più rapida della mobilità della mano.
Parole chiave: rizoartrosi, tenosospensione, ALP

Introduzione
La rizoartrosi è una delle più comuni patologie
articolari della mano: il dolore e la progressiva chiusura della prima commissura rendono la patologia progressivamente invalidante, con compromissione della
mobilità del primo raggio e conseguentemente della
funzione della mano.
Numerosi sono i trattamenti chirurgici proposti
con l’obiettivo di risolvere il dolore, di ripristinare la
stabilità del pollice e la forza di presa: gli interventi
vanno dalla semplice exeresi del trapezio (1), all’artrodesi della trapezio-metacarpale (2), alla sostituzione
protesica (3, 4) e alle artroplastiche biologiche (5, 6).

Queste ultime tecniche hanno dimostrato di poter ottenere una buona stabilità del primo metacarpo
pur mantenendo un buon range di movimento.
Le tecniche di artroplastica sono numerose, con
utilizzo prevalentemente dell’ Abduttore Lungo del
Pollice o del Flessore Radiale del Carpo variamente
fissati ai metacarpi o ad altri tendini.
Tra le tecniche più utilizzate citiamo la “BurtonPellegrini” (7) e la “Weilby-Ceruso” (8).
Valutiamo brevemente ciascuna delle due tecniche.
La prima (Fig. 1), descritta da Burton nel 1983,
prevede l’asportazione del trapezio e la ricostruzione
del legamento intermetacarpale (beak ligament): dopo
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Figura 1. Tecnica di Pellegrini-Burton (tratta da “La rizoartrosi”- Monografia SICM)
Figura 2. Tecnica di Weilby-Ceruso (tratta da “La rizoartrosi”Monografia SICM)

escissione del trapezio tramite una via d’accesso dorsale, si procede con ulteriori incisioni volari, al prelievo
di parte o di tutto il Flessore Radiale del Carpo, quindi dopo realizzazione di un foro passante tra la base
del 1° metacarpo e la sua corticale dorso-radiale, si fa
passare il tendine attraverso questo tunnel, lo si fissa
all’osso e si ripiega il tendine rimanente su se stesso
per formare una spaziatore che riempie lo spazio vuoto lasciato dal trapezio.
Una doccia gessata viene mantenuta per quattro
settimane nel post-operatorio.
Nell’intervento secondo Weilby-Ceruso è invece
la porzione più dorsale dello Abduttore Lungo del
Pollice che viene utilizzata: dopo incisione dorso-radiale e la trapeziectomia, si preleva il tendine dell’ALP
alla giunzione mio-tendinea e lo si fissa con un doppio giro, una volta attraverso un’asola praticata nella
porzione più distale del FRC e una seconda volta attorno al tendine intero. Quindi il tendine viene fissato
alla capsula articolare.
Valutiamo ora vantaggi e svantaggi delle due tecniche: nella Burton-Pellegrini abbiamo sia la ricostruzione del beak ligament con una robusta tenosospensione, sia la presenza di un voluminoso spaziatore biologico: però sono necessarie due incisioni (dorsale e
volare, con aumento dei tempi chirurgici), il prelievo
del FRC (parziale o totale) può essere indaginoso co-

sì come è possibile una riduzione della forza di flessione del polso o una lieve ulnarizzazione dello stesso.
Anche la tunnelizzazione ossea non è scevra di
complicanze e contribuisce anch’essa all’allungamento
dei tempi chirurgici.
L’immobilizzazione postoperatoria richiede successivamente una progressiva rieducazione.
Nell’intervento di Weilby-Ceruso (Fig. 2) si ha
un’unica incisione dorsale e l’utilizzo dell’ALP consente di atteggiare in pronazione il pollice e di ridurre
il volume dl primo compartimento oltre a ridurre le
forze di dislocazione del primo metacarpo; tuttavia vi
è possibilità di danneggiare il FRC, così come sono
descritte tendiniti del FRC o rotture sottocutanee della tenosospensione.

Materiali e metodi
Con l’intento di ottimizzare i vantaggi delle due
tecniche, ci è sembrato che la fissazione dell’ALP alla
base del 1° metacarpo potesse rispondere all’esigenza
di stabilità del pollice con ricostruzione del beak ligament, di riduzione di volume del 1° compartimento e
della forza dislocante dell’ALP, della presenza di uno
spaziatore, di eliminare la necessità di tunnel transos-
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sei e soprattutto di eliminare l’immobilizzazione postoperatoria.
La fissazione dell’ALP alla base del 2° metacarpo
è già stata proposta con utilizzo di mini ancore (avvitate o ad espansione), ma una cattiva qualità dell’osso,
soprattutto nelle donne più anziane, comporta la possibile mobilizzazione delle ancorette (Fig. 3) e quindi
la necessità di immobilizzazione postoperatoria.
Nella chirurgia ricostruttiva del legamento crociato anteriore del ginocchio viene proposto, ormai da
qualche anno, il sistema EndoButton® (9) che prevede l’utilizzo di un piccolo bottone allungato che, appoggiato sulla corticale femorale laterale permette di
stabilizzare il neolegamento (rotuleo o gracile-semitendinoso) con mobilizzazione precoce del ginocchio.
Si è pensato pertanto di trasferire una tecnica
analoga nella mano: esiste in commercio un sistema
denominato Mini Tight Rope® che abbiamo modificato per adattarlo a questo utilizzo.
Scopo di questo lavoro è di presentare questa tecnica chirurgica.

Si usa un bottone oblungo (di circa 5 mm) con
due fori in cui un filo ad alta resistenza crea un’ansa
che fissa il tendine all’osso.
Dopo exeresi del trapezio con via d’accesso dorso-radiale, sotto controllo amplioscopico si esegue un
foro obliquo dalla corticale radiale a quella ulnare della base del 2° metacarpo. In questo tunnel, con un apposito introduttore (o con un filo di trazione), viene
inserita la barretta del Mini Tight Rope (Fig. 4) che,
superata la seconda corticale, con una lieve trazione sui
fili si pone trasversalmente al foro creando un punto di
ancoraggio di eccezionale stabilità (come nella corticale laterale del femore nella ricostruzione dell’LCA).
Nell’ansa formata dal filo ad alta resistenza si fissa quindi l’ALP (con possibilità di prelievo di un tendine di dimensioni maggiori che nella Weilby-Ceruso), con ricostruzione del beak ligament (Fig. 5)
Il restante tendine è suturato su se stesso con
creazione di uno spaziatore biologico.
La sutura della capsula e della cute completano
l’intervento: l’estrema stabilità del 1° metacarpo è verificabile già a fine intervento e pertanto non è necessaria alcuna immobilizzazione (Fig. 6). Solo un bendaggio protettivo della ferita chirurgica permette da
subito il movimento del 1° raggio.

Figura 3. Mobilizzazione di una mini ancora

Figura 4. Introduzione del bottone alla base del 2° metacarpo
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Figura 5. Passaggio dell’ALP nell’ansa di filo

infatti solo da pochi mesi la stiamo utilizzando: dal
Gennaio a Maggio 2012 abbiamo trattato 14 pazienti, tutte donne, con un’età compresa tra i 47 e gli 81
anni: tutti i casi trattati avevano un quadro artrosico di
grado III – IV sec Eaton.
Al momento non abbiamo avuto nessuna complicanza intraoperatoria, nè infezioni, nè intolleranza al
bottone utilizzato. Tre pazienti hanno lamentato parestesie in territorio del n. radiale, risoltesi spontaneamente nel giro di due mesi circa.
Tutte le pazienti hanno avuto un miglioramento
soggettivo della sintomatologia algica, ma riteniamo il
numero di pazienti ancora troppo esiguo per una significativa valutazione DASH.
Non è mai stata utilizzata immobilizzazione postoperatoria e solo il dolore ha limitato nei primi giorni la motilità della mano: si è consigliato l’utilizzo di
un tutore ortopedico (a scopo antalgico) solo durante
le attività più impegnative.

Discussione

Figura 6. Immagine postoperatoria

Risultati
Come sottolineato precedentemente, lo scopo di
questo lavoro è di presentare una tecnica chirurgica:

L’artroplastica-tenosospensione rappresenta, oggi, una delle procedure maggiormente utilizzate nel
trattamento della rizoartrosi.
Nonostante alcuni Autori riferiscano buoni risultati anche con la semplice trapeziectomia, riteniamo
che la perdita di altezza del pollice sia un danno sia
estetico sia funzionale, con perdita di forza prensile,
come dimostrato anche da altri Autori in lavori più recenti (10); la ricostruzione del beak ligament permette invece di riportare i pazienti ad una funzionalità
quasi completa (11).
Secondo la nostra opinione, la tecnica presentata
offre numerosi vantaggi: l’esecuzione è semplice, i
tempi chirurgici sono ridotti, non vi è sacrificio di tendini importanti ( viene utilizzata solo la porzione più
dorsale dell’ALP, lasciando la porzione più volare come elemento accessorio della stabilità dell’artroplastica), non vi è necessità di stabilizzazione temporanea
con fili di K ( con obbligo di frequenti medicazioni e
rischio di infezione secondaria), il pollice viene atteggiato in lieve pronazione e il punto di fissazione dell’ALP è sufficientemente distale per garantire una
buona tenosospensione.

23-tinelli:tinelli

24-10-2012

10:09

Pagina 114

114

Ma riteniamo che il principale vantaggio di tale
tecnica sia la possibilità di evitare l’immobilizzazione
postoperatoria: le pazienti, superati i primi giorni di
inevitabile dolore postoperatorio, possono iniziare
esercizi di mobilizzazione del 1° raggio con un recupero molto rapido delle funzioni di presa.
Tra gli svantaggi vi è l’utilizzo di un mezzo di stabilizzazione ( peraltro solo una barretta di circa 5 x 1,5
mm, facilmente rimovibile in caso di necessità) e l’uso
dell’amplificatore di brillanza, probabilmente evitabile
dopo aver raggiunto un’adeguata esperienza chirurgica.
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Il cotile cementato di primo impianto è ancora attuale?
S. Santini, M. Bonato, E. Morandini
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U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia

Summary.“The cemented acetabular cup is still relevant today?”. The Authors report their experience about the use
of a cemented acetabular cup as first implant in particular conditions of hip artrhoprosthesis. The work begin
with a short history of the cemented acetabular components for total hip artrhroprostehsis. Clinical cases included a patient 79 years old with mobilization of the biarticular cup of an endoprosthesis, a patient 47 years old affected by chronic renal insufficiency with bilateral fracture of the femur neck, a patient 77 years old affected by
renal cancer with metastatic localization in the proximal femur, a 81 years and 89 years old patients with recurrent dislocation of a biarticular endoprosthesis. We believe that the advantages are: low cost, possible implant of
36 mm diameter head, immediate bearing. Nevertheless, the cementation technique must be accurate, patients
must be old or with low functional activities. Furthermore, it is possible a cement debris production in case of
long survival of the patient.
Key words: Acetabular cup, cement, hip arthroprosthesis
Riassunto. Gli Autori riportano la loro esperienza sull’uso di un cotile cementato in polietilene da primo impianto in casi particolari di artroprotesi di anca. Viene anche presentata una breve storia della componente acetabolare cementata. La casistica comprende un paziente di 79 anni con disaccoppiamento della testa femorale in una endoprotesi, una paziente di 47 anni affetta da insufficienza renale cronica con frattura bilaterale del collo del femore, un paziente di 77 anni con neoplasia renale primitiva con un’unica localizzazione secondaria al femore prossimale, due pazienti di 81 e 89 anni con lussazione di endoprotesi biarticolare. Gli Autori ritengono che un cotile
cementato da primo impianto al giorno d’oggi possa ancora essere impiegato in casi particolari. Tra i vantaggi segnaliamo il basso costo, la possibilità di impiegare ugualmente teste femorali da 36 mm, la possibilità di concedere il carico immediato. Tuttavia, la tecnica di cementazione deve essere accurata e la selezione dei pazienti deve riguardare soggetti di età avanzata e/o con basse richieste funzionali. Gli svantaggi sono quelli comuni a tutti gli impianti acetabolari cementati in particolare la produzione di detriti in caso di lunga sopravvivenza dell’impianto.
Parole chiave: Cotile, cemento, artroprotesi

Introduzione
La cavità cotiloidea può essere assimilata ad un
ferro di cavallo, le cui due estremità vengono definite
corna acetabolari.
Dal punto di vista meccanico il tetto del cotile è
dotato di flessibilità intrinseca, favorita dalla forma
sferica delle branche della superficie triradiata e che gli

permette di chiudere le due corna quando viene sottoposta al carico esercitato dalla testa femorale.
La cavità cotiloidea viene convenzionalmente diviso in 3 aree (zone di Charnley e DeLee) due delle
quali sono corrispondenti alle due corna acetabolari
(1). Queste aree sono sottoposte a forze di compressione (zona 1), compressione e flessione (zona 2) e
flessione (zona 3). In particolare, in caso di errato po-
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sizionamento della componente cotiloidea si verifica
una alterata distribuzione degli stress di carico all’interfaccia osso-protesi, soprattutto nella zona 3 in cui
possono verificarsi fenomeni di osteolisi con conseguente migrazione protesica (2).
Da un punto di vista storico le prime componenti acetabolari cementate sono state introdotte nel 1951
da Mc Kee con la “ball and socket joint” (3).
E’ doveroso ricordare gli interventi eseguiti in
Italia in pochissimi casi da De Marchi nel 1960 e da
Picchio nel 1957 e 1959 utilizzando un impianto, in
qualche modo precursore delle artroprotesi a disco di
compressione degli anni ’90, con componente acetabolare metallica fissata con viti (4,5).
Sempre in Italia, Poli e Cattaneo impiegarono nel
1961 un cotile con un nuovo tipo di resina acetilica
chiamata “delrin” (6).
Un passo decisivo in avanti fu realizzato da
Charnley presso il “Centre for Hip Surgery” di Wrightington (GB), sulla base dei suoi studi sulla lubrificazione articolare. Nacque pertanto il concetto di
“low friction arthroplasty” (7) secondo il quale riducendo l’attrito tra le componenti articolari si riducevano anche gli stimoli meccanici nocivi per
l’interfaccia osso-cemento-protesi. Il materiale scelto
per la componente acetabolare fu il politetrafluoretilene (teflon), fissato con cemento acrilico dentale
(stellon-pallacos) che gli veniva fornito da un amico
dentista di New York, Edward Habousch (nota storica). Nel 1963 Huggler e Francillon impiantarono dei
cotili in fluorosint, un’altra sostanza plastica più resistente all’abrasione rispetto il teflon, cotili che furono
successivamente abbandonati (8) sempre per il precoce scollamento dall’osso.
Negli anni successivi il cotile in polietilene fu più
volte migliorato, ed in particolare fu inserito un inserto metallico (wire-marker) equatorialmente in modo
da riconoscere la posizione del cotile sulle radiografie.
Per almeno 20 anni il cotile cementato in polietilene ha costituito il gold-standard per la componente
acetabolare di un’artroprotesi di anca, fino all’avvento
negli anni ’80 della grande famiglia dei cotili metallici
tra i quali gli avvitati, i metal-back cementati, quelli a
press-fit, quelli ad espansione e quant’altro. Questi
impianti metallici decretarono la progressiva uscita di
scena dei cotili cementati, che furono lentamente ab-
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bandonati dalla maggior parte dei chirurghi, anche se
ancora oggi nella pratica ortopedica e traumatologica
quotidiana capita occasionalmente di imbattersi in
immagini radiografiche di artroprotesi cementate con
cotile in polietilene, impiantate 25-30 anni prima e
ancora ben tollerate.
Il recente ricorso presso la nostra U.O. ad un cotile cementato in polietilene di primo impianto in 6
casi ci ha indotto a ritenere che ancora negli anni 2000
sia possibile ricorrere a questa soluzione in casi particolari e selezionati, di cui vogliamo riferire in questo
lavoro.

Casistica
Paziente n° 1, donna.
All’anamnesi all’età di 71 anni riportava frattura
del collo femorale sinistro trattata in altra sede con endoprotesi biarticolare non cementata.
All’età di 73 anni la paziente veniva operata per
neoplasia maligna al colon.
A 79 anni a paziente giungeva alla nostra osservazione lamentando coxalgia sinistra da 5 giorni insorta dopo brusco movimento. L’esame Rx e la TAC
bacino evidenziavano il disaccoppiamento della cupola biarticolare dell’endoprotesi con presenza di erosioni sul fondo acetabolare (Figura 1).
Veniva eseguito intervento di asportazione della
cupola il cui anello di fissaggio si presentava rotto. Si
impiantava quindi cotile cementato in polietilene
UHMWPE misura 50 diametro 36 mm con testina
CoCrMo.
Al controllo clinico ad un anno l’impianto è stabile e la paziente deambula liberamente (Figura 2).
Paziente n° 2, donna.
All’anamnesi dall’età di 38 anni la paziente era
affetta da insufficienza renale cronica per rene e fegato policistici, in trattamento dialitico peritoneale ed in
attesa di trapianto renale.
La paziente giunge alla nostra osservazione all’età
di 47 anni per dolore improvviso alle anche insorto
senza trauma. L’esame Rx del bacino evidenzia una
frattura bilaterale scomposta del collo femorale (Figura 3).

24-Santini:tinelli

24-10-2012

9:54

Pagina 117

117

Il cotile cementato di primo impianto è ancora attuale?

Figura 1. Caso numero 1. Rx e TAC pre-operatorie. Evidenti le erosioni sul fondo acetabolare.

All’ingresso gli esami ematochimici evidenziavano: Proteine totali 5,6 g/dL; Urea 157 mg/dL; Creatinina 10,70 mg/dL; Calcemia 7,2 mg/dL; Ferro 20
ug/dL; Transferrina 156 mg/dL; PTH 1199 pg/mL.
Per la grave compromissione ossea (osteo-distrofia da insufficienza renale cronica) si eseguiva intervento di artroprotesi totale cementata bilaterale, impiegando un cotile cementato in polietilene UHMWPE protruso misura 44 a sinistra e 46 a destra e stelo
cementato misura 1,5 con testa CoCrMo diametro 32.
Al controllo clinico e radiografico dopo un anno
gli impianti erano stabili, non erano presenti segni di
migrazione e la paziente deambulava con l’ausilio di
una stampella (Figura 4).
In seguito, a distanza di 21 mesi dall’intervento
per l’aggravarsi delle condizioni metaboliche generali,
la paziente andava incontro ad exitus.

Figura 2. Caso numero 1: RX al follow-up.

Paziente n° 3. uomo.
All’anamnesi diagnosi di neoplasia renale sinistra
all’età di 74 anni e successivo intervento di resezione
renale parziale.
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Figura 3. Caso numero 2: RX pre e post operatorie.

All’età di 82 anni il paziente, purtroppo, è ritornato alla nostra osservazione per la comparsa di lesioni secondarie all’omero destro, alla scapola sinistra, al
corpo della vertebra D9, D12, L1. Il controllo radiografico all’anca e femore sinistra non ha evidenziato
localizzazioni secondarie né segni di mobilizzazione
dell’impianto. Il pazienti è attualmente in trattamento
oncologico.

Figura 4. Caso numero 2: Rx al follow-up a un anno.

All’età di 77 anni per la comparsa di dolore all’arto inferiore sinistro con la RX e la RMN viene riscontrata un’area di osteolisi sottotrocanterica (Figura 5).
La scintigrafia ossea trifasica evidenzia che si tratta
dell’unica localizzazione secondaria.
Viene eseguito intervento di resezione epifisi
prossimale e 1/3 prossimale della diafisi femorale e
impianto di artroprotesi con cotile in UHMWPE cementato misura 52, stelo modulare da resezione RPS
con testa diametro 36 CoCrMo.
Al controllo clinico e radiografico dopo 1, 2 e 4
anni l’impianto è stabile, senza segni di mobilizzazione (Figura 6).

Paziente n°4: uomo.
Paziente di 81 anni. Il paziente giunge alla nostra
osservazione dopo essere stato operato in altra sede 14
giorni prima di endoprotesi bi-articolare sx non cementata per frattura del collo del femore. All’esame
radiografico si rileva lussazione della testa femorale.
Il paziente viene quindi trattato chirurgicamente
con sostituzione della testa protesica con impianto di
una componente cefalica ellittica e plastica dei tessuti
molli.
Purtroppo dopo 7 giorni in assenza di sintomi si
riscontra clinicamente e radiograficamente una nuova
lussazione dell’impianto. A questo punto si decide di
eseguire una artroprotesi totale con cotile cementato
UHMWPE con stelo cementato con collo modulare.
Per maggiore sicurezza viene anche applicato tutore di
anca in intra-rotazione per 20 giorni.
Al controllo dopo 6 mesi l’impianto è stabile (Figura 7).
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Figura 5. Caso numero 3. RX e RMN femore sinistro con la lesione secondaria.

Figura 6. Caso numero 3. Rx post-operatoria e Rx bacino a 4 anni.

Paziente n° 5: donna.
89 anni. Operata per frattura del collo del femore sinistro in altra sede con endoprotesi bi articolare
cementata e lussazione della protesi dopo 4 giorni.

Si esegue intervento di artroprotesi totale con cotile cementato UHMWPE. Per quanto riguarda lo
stelo, dopo la sua rimozione durante l’intervento, si rileva l’ottima cementazione all’interfaccia cemento-os-
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so nel canale femorale. Pertanto si decide di re-impiantare un nuovo stelo cementato con collo modulare, senza rimuovere il cemento del primo intervento
(Figura 8).
Al follow-up a 12 mesi l’impianto è stabile.

S. Santini, M. Bonato, E. Morandini

Discussione
Nonostante la cospicua disponibilità sul mercato
di cotili metallici da primo impianto a press-fit, riteniamo che il cotile cementato possa ancora trovare in-

Figura 7. Caso numero 4. RX pre-operatoria, Rx dopo la sostituzione della sola cupola, Rx a 6 mesi dopo reimpianto totale.

Figura 8. Caso numero 5. RX pre e post-operatorio.
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dicazione in casi selezionati. In particolare:
- pazienti con gravi turbe metaboliche dell’osso e conseguente scarsa qualità ossea acetabolare.
- pazienti in condizioni generali compromesse, ad
esempio pazienti neoplastici.
- pazienti anziani e/o con scarse richieste funzionali
in cui si verifica un fallimento meccanico di una endoprotesi (bi- o mono-articolare) con lussazione
della protesi.
Si tratta pertanto di pazienti in cui non è garantita la stabilità né primaria né secondaria dell’impianto qualora si volesse impiegare un cotile metallico a
press-fit o avvitato, a meno che non si voglia ricorrere
a cotili da revisione o gabbie metalliche che renderebbero però più invasivo l’intervento in pazienti in condizioni generali scadenti. In questi pazienti riteniamo
anche controindicato l’impiego di una endoprotesi
biarticolare per il rischio di cotiloidite o addirittura di
sfondamento dell’acetabolo.
Il design dei cotili cementati in polietilene rimane semplice ed efficace, presentando dei rilievi circolari per maggiore fissazione del cemento. In alcuni modelli sono presenti nella parte più periferica delle incisure per permettere la fuoriuscita del cemento residuo
durante la pressurizzazione.
Presupposto fondamentale rimane comunque la
tecnica di cementazione, in particolare la pressurizzazione cioè la penetrazione del cemento nell’osso acetabolare. Ricordiamo che il cemento è costituito da una
resina idrofobica mentre la superficie ossea ha caratteristiche idrofile. Pertanto la stabilità primaria di questi
cotili è affidata completamente al cemento che deve
incontrare una superficie ossea quanto più asciutta e
libera da sangue possibile.
L’ingresso di particelle di acqua allo stato liquido
e gassoso nell’interfaccia cemento –protesi e/o cemento-osso può compromettere la pressurizzazione e
quindi la stabilità dell’impianto (9).
Per favorire ulteriormente la fissazione è pratica
comune eseguire perforazioni multiple nel fondo del
cotile generalmente con un perforatore da 4,5 e per
una profondità fino a 8-10 mm. La penetrazione del
cemento all’interno di questi fori permette di ottenere
una elevata resistenza a forze di torsione.
In conclusione, in questa breve nota, ribadiamo
che l’impiego di cotili cementati di primo impianto in

casi selezionati presenta ancora alcuni vantaggi:
- costo molto basso, nonostante l’impiego del cemento;
- possibilità di impiegare teste fino al diametro 36 mm;
- immediata ripresa del carico.
Tra gli svantaggi segnaliamo:
- difficoltà nell’esecuzione di una corretta tecnica di
cementazione;
- è indicato solo in pazienti con grave compromissione della qualità ossea ed in condizioni generali precarie e queste indicazioni non possono essere allargate;
- maggiore rischio di mobilizzazione a lungo termine
dell’impianto per il fallimento dell’interfaccia cemento/osso viste le particolari caratteristiche dei pazienti in cui è indicata tale tecnica.
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Case report di una grave metallosi in esito ad una protesi
monocompartimentale di ginocchio
G. Gemelli, L. Soliera, A. Pisani
Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “F. Scalabrino”, Via C. Pompea 360 – Messina

Summary. “Case report of a severe metallosis after unicompartmental knee arthroplasty”. The Authors present a
case of extensive metallosis of the knee joint resulting from a sub-total wear of components of a unicompartmental arthroplasty implanted eight years before in a sixtyfour-years-old patient. The degenerative particles affected not only intra-articular but also extra-articular tissues and the subchondral bone. The surgical procedure
was also complicated by an infection due to a S. Aureus and then switched in a two-steps revision. The contraposition between the clinical-radiographic contest and the intraoperative condition, combined to the scarcity of
literature data, brought Authors focusing the attention on such complications.
Key words: Metallosi, protesi monocompartimentali, infezione batterica
Riassunto. Gli Autori presentano il caso di una massiva metallosi di ginocchio risultante da un’usura sub-totale delle componenti di una protesi monocompartimentale impiantata 8 anni prima in una donna di 64 anni. I prodotti della degenerazione metallosica hanno interessato non solo i tessuti intra-articolari, bensì anche quelli extra-articolari e l’osso sub condrale. La procedura chirurgica di rimozione e sostituzione totale è
stata complicata altresì da una sovra infezione batterica da S. Aureus che è stata affrontata mediante la tecnica di revisione in 2 tempi. Il notevole contrasto tra il contesto clinico-radiografico del caso e il riscontro
intraoperatorio, unito alla carenza dei dati presenti in Letteratura sull’argomento hanno indotto gli Autori a
focalizzare l’attenzione su tali complicanze.
Parole chiave: Metallosis, unicompartmental arthroplasty, bacterial infection

Introduzione
I recenti progressi nel trattamento delle patologie
degenerative del ginocchio ottenuti con l’impiego di
protesi monocompartimentali sono dimostrati dai numerosi studi clinici presenti in Letteratura (1) (2) (3).
Molti Autori, tuttavia, hanno espresso diverse riserve sull’utilizzo di questi impianti protesici per la
risoluzione del sovraccarico monocompartimentale a
causa delle frequenti complicanze dovute generalmente a mobilizzazioni asettiche, alla persistenza del
dolore, ad errori di allineamento delle componenti e
alla presenza di diffuse degenerazioni artrosiche delle
superfici cartilaginee. (4) (5).

Il case report oggetto di questo studio riguarda
una paziente affetta da esiti di una protesi monocompartimentale di ginocchio mobilizzatasi a distanza di
circa 8 anni dall’intervento e pertanto sottoposta nel
marzo 2011 ad un trattamento chirurgico di revisione
dell’impianto presso l’Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia di Messina. Il riscontro intraoperatorio
di una oltremodo smisurata infiltrazione metallosica
di prodotti della degradazione protesica, associata a
una concomitante infezione staficolococcica hanno
dato spunto allo sviluppo di un case report su una
complicanza tardiva potenzialmente ben più grave di
ciò che era preventivabile attraverso una prima analisi
dei dati clinico-anamnestici e radiologici. Vengono
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pertanto esposti i dettagli sull’iter diagnostico e terapeutico che hanno condotto ad una completa e soddisfacente risoluzione della problematica.

Caso clinico
Nel gennaio del 2011 è giunta alla nostra osservazione una donna di 72 anni affetta da circa 3 mesi
da una gonalgia destra paucisintomatica ma limitante
la prolungata stazione eretta e la deambulazione. Dall’anamnesi si evinceva che nel 2003 la stessa si era sottoposta in altra sede ad una procedura chirurgica di
applicazione di emiartroprotesi per una sindrome da
sovraccarico monocompartimentale mediale e che
negli anni seguenti aveva sviluppato una progressiva
riduzione della funzionalità articolare fino al momento della visita. All’obiettività clinica il ginocchio destro
si presentava con una deformità in varo, con cute rosea
ed esiti cicatriziali normotrofici paramediani di rotula,
modica tumefazione da versamento articolare, termotatto nei limiti della norma, una limitazione articolare
in flesso-estensione ridotta di circa 1/3 rispetto al
ginocchio contro laterale ed una notevole instabilità
laterale con conseguente deficit deambulatorio.
All’esame radiografico standard il quadro confermava la presenza degli evidenti segni di cedimento e
mobilizzazione delle componenti protesiche, con un
palese affossamento dell’emipiatto tibiale e una grave
usura dei restanti comparti femoro-tibiale esterno e
femoro-rotuleo (fig. 1).
Veniva pertanto concordato con la paziente
l’intervento di espianto e revisione chirurgica del
ginocchio presso l’Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia di Messina.
A livello intraoperatorio, dopo aver rimosso le
componenti protesiche che sono risultate notevolmente usurate (fig. 2), si è dovuto far fronte alla massiccia presenza di prodotti di degradazione a carattere
infiltrante e diffusi che hanno indotto ad eseguire estese rimozioni del bone stock al fine di ottenere la
completa bonifica dei capi ossei articolari. (fig. 3).
La necessità di eseguire importanti resezioni di
tessuto osseo, associata al fondato sospetto che tali
complicanze avessero nel tempo potuto favorire una
colonizzazione microbica, hanno indotto gli Autori a
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differire la procedura programmata ad un secondo
tempo chirurgico, previa applicazione di un blocco
spaziatore antibiotato funzionale.
Il laboratorio ha successivamente confermato la
presenza di un ceppo di S. Aureus coagulasi negativo
sensibile ad antibiotici appartenenti alla classe dei glicopeptidi.
Trascorse otto settimane circa di cure antibiotiche
e a indici ematologici normalizzati, la paziente è stata
infine sottoposta ad intervento di sostituzione protesica
totale di ginocchio con impianto di revisione. (fig. 4).

Figura 1. esame radiografico preoperatorio in cui si evince la
grave deformità in varo e la mobilizzazione delle componenti
protesiche

Figura 2. paricolare delle componenti protesiche rimosse che
appaiono notevolmente usurate
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Figura 3. Quadro intraoperatorio caratterizzato da una profonda infiltrazione metallosica dei capi articolari

G. Gemelli, L. Soliera, A. Pisani

fallimento dell’impianto stesso piuttosto che una semplice complicanza dovuta ad una progressiva usura e mobilizzazione delle componenti protesiche (7). Tenendo
conto del continuo aumento dell’incidenza di tali casistiche e delle possibili inferenze di ordine medico-legale
inevitabilmente collegate a questa particolare disciplina
chirurgica (8), gli Autori ritengono che, nonostante la
relativa rarità del caso in discussione, sia necessario
tenere sempre in dovuta considerazione ogni possibile
aspetto innescante e condizionante la progressiva deriva
dell’impianto protesico mediante l’accurata analisi di
tutti i dati clinici e strumentali sia in fase diagnostica che
programmatica dell’intervento.
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Figura 4. Controllo radiografico postoperatorio a 3 mesi

Discussione e conclusioni
In accordo con i dati forniti in Letteratura (6), riteniamo che la procedura di revisione chirurgica di
impianti protesici in campo ortopedico debba seguire
sempre i rigidi protocolli diagnostici e terapeutici che
rappresentano il golden standard in quest’ambito, considerato che tali eventi rappresentano il vero e proprio
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Revisione del nervo radiale dopo frattura a più frammenti
della diafisi dell’omero in politrauma
S. Bernobi, M. Vuga, R. Valentini
Clinica Ortopedica e Traumatologica, Università degli Studi di Trieste, Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti”
di Trieste

Summary. “Open surgical revision of radial nerve after humeral fracture in polytrauma”. The injury of the radial nerve is not uncommon in humeral shaft fractures. These lesions may be of different types and levels and
their treatment changes depending on traumatic characteristic. The authors present a case report of a patient
affected by a closed shaft humeral fracture, consequence of an high energy trauma, associated with motor
palsy of the radial nerve in which an open surgical revision was performed. The nerve appeared medially displaced and entrapped within the fracture fragments and the fibrous tissue around the lesion and showed signs of posttraumatic suffering without disruption. The nerve was repositioned in its anatomical site after
neurolysis and intramedullary nailing of the humeral fracture. The fracture healed after 4 months with full
recovery of motor function of the radial nerve. We believe that, in shaft fractures of the humerus with radial
nerve deficits, it is imperative to perform surgical exploration of the conditions of the radial nerve itself, in
order to obtain a recovery of its functionality.
Key words: humerus, radial nerve, fracture, politrauma
Riassunto. Nelle fratture diafisarie dell’omero non è infrequente l’interessamento del nervo radiale. Queste lesioni possono essere di diverso tipo e grado ed il loro trattamento varia in relazione alla tipologia del trauma. Gli autori presentano un case report di un paziente con frattura chiusa ad alta energia con frammento a farfalla del terzo medio dell’omero destro con deficit motorio in cui è stata eseguita una revisione del nervo radiale. Il nervo appariva dislocato medialmente ed intrappolato nei monconi di frattura e nel tessuto fibroso perilesionale e con una
evidente sofferenza postcontusiva in continuità. Abbiamo eseguito una neurolisi, riposizionato il nervo nella sua
sede anatomica e fatta una osteosintesi con chiodo bloccato della frattura dell’omero. La frattura è guarita dopo 4
mesi con pieno recupero funzionale dell’attività motoria del nervo radiale.
Parole chiave: omero, nervo radiale, frattura, politrauma

Introduzione
Nelle fratture dell’omero non è infrequente un
danno del nervo radiale. Queste lesioni possono essere di diverso tipo e grado e il loro trattamento varia in
base a diversi fattori (1, 2). Il trauma ad alta energia e
la distinzione tra fratture esposte e non esposte hanno
un ruolo importante nella gestione e nel trattamento

(3) della paralisi del nervo radiale. Alcuni studi hanno
dimostrato che il recupero funzionale spontaneo è migliore nelle fratture non esposte rispetto alle fratture
esposte (4). Nel nostro caso, abbiamo effettuato una
revisione del nervo radiale a seguito di una frattura ad
alta energia non esposta, scomposta con frammento a
farfalla del terzo medio dell’omero destro. Il nervo radiale, dislocato medialmente attraverso i monconi di
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frattura e intrappolato nel tessuto fibroso, evidenziava
clinicamente una sofferenza prevalentemente motoria.
La revisione chirurgica, eseguita basandosi anche sui
risultati di studi effettuati (5), ha evidenziato una sofferenza del nervo radiale, che poi è stata trattata con
neurolisi e riposizionamento dello stesso nella sua sede anatomica.

Presentazione caso clinico
La paziente, una donna di 65 anni, accedeva al
Pronto Soccorso in data 15.06.2011 per politrauma da
precipitazione con fratture multiple e veniva inizialmente trattata dai Colleghi della rianimazione.
L’esame radiografico standard iniziale evidenzia: una
frattura comminuta da scoppio dell’epifisi prossimale
della tibia destra, una frattura dell’epifisi prossimale
del perone destro, una frattura scomposta del terzo
prossimale della diafisi peroneale destra, una frattura
esposta e scomposta a più rime della diafisi distale e
metafisi del femore sinistro, una frattura scomposta
con terzo frammento a farfalla del terzo medio della
diafisi dell’omero destro, una frattura della testa del II,
III e IV metatarsale, una frattura della diafisi della falange prossimale del II e III dito del piede destro.
L’esame TC evidenziava quanto segue: importante PNX a destra con atelettasia del lobo medio e addensamento del parenchima polmonare in sede declive
a destra. Frattura del II, III, IV, V, VI e VII arco costale anteriore di destra, frattura scomposta di XI arco costale posteriore sinistro, frattura da scoppio del corpo di
L4 con il frammento posteriore che protrude nel canale vertebrale. A tale frattura si associa la frattura della
spinosa e della lamina sinistra sempre a livello di L4.
Stabilizzate le condizioni della paziente venivano
richieste la consulenza e visita specialistica del chirurgo vascolare, ortopedico e neurochirurgo.
Lo stesso giorno la paziente viene portata in sala
operatoria d’urgenza per l’intervento chirurgico ortopedico agli arti inferiori e omero di destra. L’arto inferiore destro viene stabilizzato con un fissatore esterno a
ponte femoro-tibiale, alcuni frammenti della tibia vengono stabilizzati con fili di Kirschner. L’arto inferiore
sinistro viene stabilizzato con un fissatore esterno a
ponte. In tale modo vengono restituiti asse e lunghez-

Figura 1. La frattura del III medio dell’omero nel riquadro a
sin, al centro la stabilizzazione con chiodo di Rush endomidollare in urgenza, nel riquadro a dx la stabilizzazione con
chiodo endomidollare bloccato durante la contemporanea revisione del nervo radiale

za ai due arti inferiori. All’arto superiore destro si effettua un’osteosintesi provvisoria con chiodo di Rush.
Lo stesso giorno la paziente viene trattata anche
dai Colleghi della chirurgia plastica per una ferita da
taglio della regione frontale.
Nei giorni successivi al primo intervento vengono
valutati costantemente i parametri vitali della paziente. Date le condizioni generali non ottimali si rimanda più volte l’intervento neurochirurgico.
In data 22.06.2011 si esegue l’intervento di decompressione e fissazione transpeduncolare bilaterale
del tratto L3-L5.
I parametri vitali e gli esami di routine vengono
controllati quotidianamente per monitorare le condizioni della paziente, la quale va incontro ad un lento e
progressivo miglioramento.
In data 24.06.2011 la paziente viene trasferita nel
reparto di Clinica Ortopedica. Il 05.07.2011 la paziente viene sottoposta al secondo intervento chirurgico ortopedico, che consiste nella rimozione del fissatore esterno a livello dell’arto inferiore sinistro e osteosintesi con placca Liss per a frattura pluriframmentaria scomposta sovracondiloidea del femore sinistro.
I successivi controlli radiografici e chimico-fisici
evidenziano un progressivo recupero delle condizioni
generali della paziente, la quale si presenta collaborante e attiva. Clinicamente l’arto inferiore sinistro
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Figura 2. Quadro intraoperatorio, a sin l’isolamento del nervo radiale dislocato, la neurolisi al centro e il riposizionamento a destra

presenta una buona mobilizzazione passiva con l’aiuto
del fisioterapista, mentre l’arto inferiore destro presenta ancora il fissatore esterno. Si ottiene una buona
mobilità della caviglia destra e delle dita del piede destro. A livello dell’arto superiore destro, immobilizzato con il tutore tipo Desault a distanza del primo intervento di osteosintesi, la paziente presenta un deficit di forza nella flesso-estensione della mano e delle
dita dovuto probabilmente ad un danno del nervo radiale a seguito della frattura scomposta del terzo medio dell’omero destro.
Alla paziente viene applicato un tutore da polso
da tenere durante la notte e da togliere durante il giorno al fine di effettuare caute mobilizzazioni del polso
e delle dita. A 29 giorni dall’intervento si eseguono
elettromiografia e elettroneurografia dell’ arto superiore destro. Il referto rileva una grave lesione del nervo
radiale.
Si decide di effettuare l’intervento chirurgico di
revisione del nervo radiale e stabilizzazione della frattura dell’omero destro con un chiodo endomidollare.
In data 15.07.2011 si esegue l’intervento chirurgico con accesso chirurgico laterale al terzo medio-distale dell’omero destro di circa 15 centimetri. Proseguendo per piani si identifica e si isola il nervo radiale, il quale si presenta integro e continuo. Ad una più
accurata osservazione si nota l’intrappolamento dello
stesso nervo nel tessuto fibro-calloso e la sua dislocazione medialmente al focolaio di frattura. Si libera il
nervo dalle tenaci aderenze fibrose e si riposiziona il
nervo radiale nella doccia di torsione del nervo radiale diastasando temporaneamente la frattura. La frattura diafisaria omerale viene successivamente ridotta e
stabilizzata con un chiodo endomidollare.
Dopo l’intervento è stata prescritta terapia neurotrofica e a 4 mesi dal trauma, si notano miglioramenti

clinici e segni di ripresa della funzionalità del nervo
radiale, evidenziati anche strumentalmente.

Conclusioni
Diversi autori hanno riportato l’efficacia dell’esplorazione e revisione del nervo radiale lesionato a seguito di una frattura dell’omero (6). Nel caso da noi
trattato non è stato possibile eseguire la revisione del
nervo radiale in urgenza per le gravi condizioni cliniche della paziente. Il secondo intervento chirurgico
fatto a condizioni cliniche stabilizzate ha portato a
eseguire l’ispezione, la liberazione e il riposizionamento del nervo radiale dislocato in seguito al trauma da
precipitazione e alla frattura dell’omero. Attualmente
il quadro clinico è in netto miglioramento come pure
la ripresa funzionale del nervo radiale. Essendo noto
che le strutture nervose dopo essere state danneggiate
necessitano di un lento recupero e, confortati anche
dalle diverse esperienze riportate in letteratura(7) siamo cautamente ottimisti riguardo il recupero funzionale completo del nervo radiale lesionato. Nonostante
spesso in questi casi sia riportato un recupero completo del nervo radiale anche senza intervenire chirurgicamente, riteniamo che, nelle fratture diafisarie di
omero con deficit del nervo radiale, la revisione chirurgica del nervo compromesso debba essere un’opzione terapeutica da tenere in considerazione con risultati funzionali soddisfacenti.
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Protesi dolorose di gomito
L. Cugola, E. Carità
Clinica Pederzoli-Verona

Summary. “The painful elabow arthroplasties synmptoms”. The painful elbow arthroplasties symptoms involve a
complication that the AA. divide in MAIOR( need revision like infections, periprothesic fractures,aseptic loosening)-MILD (only sometime revision as calcifications)-MINOR (never revision as ulnar neuritis.). The AA.(89
implants) have found 18% maior and 17% mild and minor complications in agreement the literature.
Key words: Elbow,prosthesis,complication
Riassunto. Il dolore nella protesi di gomito è la manifestazione di una complicanza che gli AA hanno suddiviso in tre categorie: a-maggiore ove si rende necessario un reintervento (per infezioni, loosening asettico, instabilità incontrollabili, calcificazioni che influenzano negativamente il ROM, fratture periprotesiche), b-intermedia,
ove non è generalmente necessario reintervenire (per calcificazioni che poco influenzano il ROM, l’insufficienza
del tricipite, sintomi di epicondilite-epitrocleite), c-minori, per le quali mai si reinterviene (lisi radiografica, sofferenza del n.ulnare e, talora, del radiale). Nella casistica personale si sono annoverate un 18% di complicanze
maggiori e 17% tra intermedie e minori (in accordo, peraltro, con i dati della letteratura) su 89 impianti.
Parole chiave: Gomito, Protesi, Complicazione

Scopo
Dall’esame della casistica personale, gliAA. intendono risalire all’etiopatogenesi del dolore negli impianti di protesi al gomito, confrontando i risultati con
i dati della letteratura (5).

Materiali e metodi.
IL dolore nel gomito protesizzato ha una eziopatogenesi multiforme, che abbiamo distinto in 3 categorie di complicanze: maggiori, intermedie e minori.
1-Complicanze maggiori, che necessitano sempre
di re- intervento. Sono: a-infezioni, b-loosening asettico clinico doloroso, c-lussazioni, d-fratture.
2-Complicanze intermedie, che, salvo casi particolari, non necessitano di reinterventi. Comprendono: ale calcificazioni che possono limitare il ROM, ma si

rendono raramente responsabili di sintomi dolorose;
b-insufficienza del tricipite su cui si possono fare le
stesse considerazioni di cui sopra; c-sindromi dolorose identificabili come epitrocleiti o epicondiliti riferibili a dismetrie muscolari.
3-Complicanze minori, con sintomo doloroso attenuato o pre-sente solo in alcuni settori del ROM o
dopo sforzo, che non necessitano di reintervento, ma
di un trattamento con farmaci o fisioterapia. Si possono annoverare: a- la lisi radiografica, b-una instabilita’
controllabile; c-le neuropatie a carico del n. ulnare
(quasi sempre interessa la componente sensitiva) e più
rara-mente, del n. radiale (in casi di interventi posttraumatici, 2 casi nella nostra casistica).
Dal 1992 al 2011 abbiamo impiantato le seguenti protesi totali:
- Vincolate: 2 Dee
- Non vincolate: 23 Kudo
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- Semivincolate: 52 Morrey, 10 Discovery, 1 Sorbie
- Questor, 1 latitude.

Risultati
Non abbiamo considerato i risultati globali della
nostra casistica, ma sono stati presi in considerazione
solo i casi, con dolore, cioè che hanno avuto una evoluzione clinica sfavorevole, che il più delle volte hanno
richiesto un reintervento. Considerando i singoli impianti abbiamo ricavato le osservazioni seguenti:
1-DEE: due impianti nello stesso paziente e dallo stesso lato DX, impiantata nel 1997 e ripresa nel
1999 per loosening è stata nuovamente ripresa nel
2000, per grave riassorbimento osseo, con una Morrey
inserita in un emiomero da cadavere (5). Attualmente
è in sede e ben funzionante.
2-I singoli impianti di Sorbie e Latitude del 2006
e 2011 sono tuttora in sede con risultato favorevole.
3-KUDO. Sono stati i primi impianti usati con
frequenza (modelli 4 e 5). Di questi, 2 sono stati rimossi:1 definitivamente e l’altro sostituito con una
Morrey per instabilità. Un impianto s’è lussato a distanza di 9anni, ma lasciato in sede con tutore data
l’avanzata età e le condizioni generali scadenti della
paziente. Due impianti infetti sono stati rimossi definitivamente. Due casi, esiti di trauma con coma, sono
recidivati in anchilosi per l’ossificazione. In altri due
pazienti si sono formate calcificazioni influendo relativamente sul ROM.Una paziente, a 7 anni, ha presentato una mobilizzazione asettica della componente
ulnare, ripresa con sostituzione della componente ulna
(Fig. 1).
4-MORREY (52 impianti). A tre mesi dagli impianti si sono sviluppati, in due pazienti, processi infettivi, con rimozione definitiva delle protesi. Due pazienti riportavano fratture periprotesiche dell’ulna ed
una dell’omero, trattate con sostituzione dello stelo relativo e sintesi con placca (Fig. 2). Due componenti
omerali ed una ulnare sono state sostituite per loosening asettico doloroso, a 5 e 7anni dall’impianto con
innesto di allograft, come già descritto da Morrey (4,
5). Due pazienti hanno presentato una insufficienza
del tricipite, che hanno recuperato in modo soddisfacente dopo intensa riabilitazione.

Figura 1. Protesi KUDO, in cui la componente ulnare è stata
ripresa a 7 anni per loosening asettico.

Figura 2. Frattura periprotesica dell’ulna, trattata con sostituzione della componente ulnare per mobilizzazione, e sintesi
con placca.

5-DISCOVERY (10 impianti).A tutt’oggi
l’unico problema è stato la rimozione di un impianto
per infezione in paziente con esiti di trauma e perdita
di sostanza ossea.
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letteratura (1, 2, 3). È inoltre da considerare che all’inizio dell’esperienza i risultati negativi sono stati influenzati da alcuni fattori:a-per una maggiore spinta
sulle indicazioni, b-per la curva di apprendimento, cper la disponibilità, agli inizi, del solo modello non
vincolato, che ha delle controindicazioni all’impiego in
relazione alla patologia da trattare.
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Al di là dei numeri sopra riportati che possono
sviare da un giu-dizio obiettivo sulla protesica del gomito è da sottolineare che nel medio follow-up di 14
anni le complicanze sono del 18% per le maggiori e
17% per le minori, dati comparabili con quelli della
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Figura 3. Caso di impianto Morrey,che a distanza di 8 anni
presenta una grave lisi della componente omerale con frattura
epifisaria e riassorbimento osseo.La revisione ha comportato
l’uso di allograft da cadavere, l’inserimento di uno stelo omerale da revisione e la sintesi con placca.

