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U Z I O N I
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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
© 2011 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.
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P

R E F A Z I O N E

Parma, novembre 2011
Cari amici e soci della SERTOT,
nel porgerVi un cordiale saluto, ho il piacere in
questa breve prefazione di presentare il 1° volume della nostra nuova Rivista Acta Biomedica- Quaderno di
Ortopedia SERTOT (Mattioli Editore) indicizzata su
Index Copernicus - Embase/Excerpta Medica - PubMed/National Library of Medicine.
Siamo riusciti, non senza sforzi per la difficoltà di
reperire elaborati, ad assemblare questo 1° Volume che
rappresenta la continuità della nostra Rivista nella
quale possono essere pubblicati lavori scientifici delle
nostre annuali Riunioni e dei Corsi, ma anche a tema
libero (elaborati scritti per esteso) e le cui norme editoriali possono essere consultate anche sul sito SERTOT (www.sertot.it).

Ringrazio gli incaricati della Rivista dott. Pogliacomi e dott. Micaglio nonché il Board per la preziosa
collaborazione.
Ritengo che l’iniziativa di poter pubblicare su una
Rivista indicizzata, possa essere di stimolo ad inviare
lavori scientifici per poterla tenere in vita.
Rivolgo ancora una volta agli organizzatori dei
nostri eventi scientifici l’invito a farsi carico nel sollecitare i relatori a presentare gli elaborati possibilmente all’atto delle Riunioni stesse.
In tempi incerti e difficili come questi mi attendo
da voi tutti una stretta collaborazione ed impegno per
mantenere in vita e vitale la nostra Società Scientifica.
Il Presidente
Giovanni Soncini

CARICHE SOCIALI BIENNIO 2010 - 2011
Presidente
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Past President
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Vice Presidente
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Segretario alla Presidenza
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10 - 1991 -Le sindromi sub acromiali
03 - 1992 -Ernie discali
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106) Salsomaggiore Terme
107) Tolmezzo
108) Sassuolo
109) Marostica
110) Riccione
111) Trento
112) Modena
113) Cortina d'Ampezzo
114) Castrocaro
115) Pieve di Cento
116) Udine
117) Legnago (VR)
118) Treviso
119) Rep. di S. Marino
120) Bardolino
121) Mirano
122) Parma
123) Rimini
124) Grado
125) Padova
126) Marina di Ravenna (RA)
127) Rovereto (TN)
128) Carpi (MO)
129) Scandiano (RE)
130) Trieste
131) Faenza (RA)
132) Vicenza
133) Trento
134) Argenta (FE)
135) Padova
136) Salsomaggiore Terme
137) Udine
138) Ferrara
139) Padova

Precedenti riunioni SERTOT

06 - 1992 -Ossigenoterapia iperbarica
06 - 1992 -La terapia chirurgica dei tumori secondari dell'osso
06 - 1993 -Attualità in chirurgia plastica ricostruttiva dell'arto
10 - 1993 -La mobilizzazione dell'impianto protesico
05 - 1994 -Le fratture e fr. lussazioni della testa omerale
10 - 1994 -Trauma dell'anello pelvico (esclusa l'anca)
10 - 1995 -Il ginocchio valgo
06 - 1996 -Il cotile press-fit
10 - 1996 -Risultati delle fratture mediali e laterali del collo femorale
05 - 1997 -Le lesioni traumatiche della tibio-tarsica
10 - 1997 -Attualità in patologia della cuffia rotatori
06 - 1998 -Deviazioni dell' arto inferiore nell' adulto
10 - 1998 -L'instabilità di spalla: tecniche chirurgiche a confronto
06 - 1999 -Le sindromi compartimentali dell' arto inferiore
10 - 1999 -Minore invasività in ortopedia e traumatologia
06 - 2000 -Il trattamento delle fratture e delle pseudoartrosi
10 - 2000 -Patologia ossea traumatica astragalo
05 - 2001 -Trattamento delle fratture nell'anziano
10 - 2001 -Tessuti ossei di banca e materiali alternativi.
05 - 2002 -Lesioni apparato estensore del ginocchio. Il trattamento e i GAP ossei
10 - 2002 -Le fratture complesse (fracassi) diafisarie
05 - 2003 -Il trattamento delle instabilità e rigidità di gomito, polso, anca e caviglia
10 - 2003 -Argomenti di traumatologia del cingolo scapolo omerale
05 - 2004 -Ginocchio varo dell’adulto
11 - 2004 -Attualità in traumatologia dell’anziano
05 - 2005 -Il gomito traumatico
11 - 2005 -La necrosi idiopatica della testa del femore
05 - 2006 -Il politraumatizzato: Problematiche Ortopedico-Traumatologiche
10 - 2006 -Mininvasività in chirurgia ortopedica traumatologica
10 - 2007 -Protesi d’anca: materiali a confronto
05 - 2008 -La pseudoartrosi aspetti meccanici e biologici
05 - 2009 -La patologia degenerativa del ginocchio: trattamenti conservativi e biologici
06 - 2010 -Le fratture vertebrali
06 - 2011 -L’artrosi di ginocchio: dall’osteotomia alla protesizzazione

Prossimi appuntamenti scientifici SERTOT 2011-2013
(G. Turi) - Vicenza
(E. Vaienti) - Parma
(F. Lijoi) - Forlì
(G. Fancellu) - Trieste

12 - 2011 -“La traumatologia del retro-piede” (Corso)
06 - 2012 -“Patologia dell’anca dello sportivo” (140° Riunione)
11 - 2012 -(Corso)
05/06 - 2013 -(141° Riunione)
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Dedicato ai giovani: il chirurgo, il metodo, le protesi
E. Campailla
Trieste

L’intervento di protesizzazione d’anca e di ginocchio è ormai divenuto molto comune. Nel mondo vengono oggi applicate ogni anno milioni di protesi
d’anca e di ginocchio, spesso in Ospedali di differente
livello di organizzazione (1). Numeri che debbono far
riflettere sulle svariate problematiche a ciò specificamente connesse.
Sono ben note le numerose e differenti cause - legate sia alla protesi sia al paziente - che possono portare ad un fallimento per motivi meccanici, biologici,
ecc. (2). Però, oltre a ciò, non sempre sono altrettanto
spiegabili le enormi, ed a volte incredibili, differenze
percentuali della qualità dei risultati a lunga distanza
nelle varie casistiche internazionali, soprattutto per
quanto riguarda i fallimenti.
In effetti, nell’analisi dei risultati della grande
maggioranza dei casi di protesizzazione si dà quasi
sempre per scontato che all’atto dell’intervento siano
state impostate, applicate e rispettate determinate regole; è un aspetto al quale si pensa, e si discute, ancora troppo poco nonostante sia stato messo in evidenza
già nei primi anni ‘80 dello scorso secolo da M.E.
Muller e mi riferisco a tutto quanto riguarda le procedure adottate dal chirurgo.
Alcuni giovani ortopedici si applicano oggi a questa chirurgia con disinvoltura talora eccessiva, ma forse anche qualche chirurgo più esperto, che da molti
anni esegue questo tipo di chirurgia, corre talvolta il
rischio di perdere di vista, poco alla volta, alcuni passi
fondamentali, probabilmente per colpa della cosiddetta routine giornaliera. Un esame accurato della letteratura e la lunga consuetudine, oltre che chirurgica, anche con quanto viene messo in evidenza nei Congressi nazionali ed internazionali, mi suggerisce quindi (ad

alcuni potrà forse apparire molto banale) di riassumere i punti che vengono ancora oggi ritenuti più importanti nel metodo – cioè l’insieme organico di regole e
principi - che un chirurgo ortopedico deve seguire per
ottimizzare, per lo meno in partenza, i propri risultati.
Quindi, proprio regole e principi indispensabili per
impostare quel “ragionamento scientifico” dettato già
nel 1500 da Galileo Galilei, per il quale alla base della
conoscenza vi sono quelle che lui definiva “sensate esperienze e certe dimostrazioni” : cioè il metodo che nasce
sì dall’esperienza ma che deve però essere verificata e
soprattutto riprodotta per cercarne e provarne la validità (3).
Vediamo dunque, molto schematicamente, cosa
dovrebbe fare un giovane chirurgo ortopedico, sempre
ricordando la famosa frase di Abraham Lincoln, “qualsiasi cosa fai, falla al meglio” (4).

A) Prima dell’intervento
1) Accurata e ponderata indicazione generica all’intervento
2) Approfondita valutazione specifica pre-operatoria:
* valutazione generale internistica del paziente
* valutazione particolare del paziente difficile:
- gravi patologie concomitanti, equilibrio psichico, ecc.
- valutazione della qualità dell’osso
* valutazione precisa della morfologia articolare
* accurato planning pre-operatorio
- scelta ragionata del tipo di impianto
- qualità ed affidabilità costruttive generali
- tipo di disegno protesico
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- tipo dei materiali
- tipo di fissazione
- misurazioni pre-operatorie dell’impianto con
“template”
- specifico strumentario chirurgico completo, con
possibilità di variazioni improvvise in rapporto a
situazioni intraoperatorie d’emergenza
- sala operatoria adeguatamente attrezzata
- disponibilità di una adiacente sala di rianimazione
- scelta del tipo di anestesia (periferica-generale)
B) All’intervento
1) Equipe chirurgica qualificata, completa, sperimentata e ben affiatata
2) Corretta esecuzione tecnica:
a) adeguata “curva di apprendimento” preventiva
b) adeguata esperienza, per continuità, di un numero importante di interventi
c) regole e procedure antisettiche rigorosamente
scrupolose
d) buona tecnica chirurgica:
* scelta ragionata della via d’accesso
* rispetto assoluto dell’anatomia e della biologia
dei tessuti
* accurata preparazione dell’osso
* eventuale cementazione, esclusivamente con rigorosa tecnica moderna
* accurata tecnica d’impianto
* corretto orientamento dei componenti
* rapidità, ma assolutamente non velocità,
d’esecuzione
C) Dopo l’intervento
1) Attento e continuo monitoraggio locale e generale
del paziente
2) Programmazione di una precoce rieducazione funzionale (efficace in quanto adeguata, mirata, controllata, prolungata).
3) Regolari controlli periodici, mantenuti nel tempo:
a) strumentali
b) clinici
c) valutazione con scala analogica a punti, largamente usata quindi confrontabile

4) Ordinata classificazione ed accurata meditazionecritica dei risultati di tutti i propri interventi
D) Linee-guida generali
1) Capacità di seria, e soprattutto sincera, analisi critica in base a:
a) conoscenza continuativamente aggiornata della
bibliografia internazionale sull’argomento
b) frequenza periodica e regolare dei Congressi di
alto livello per confrontare ed aggiornare le
proprie idee e conoscenze
2) Perfetta conoscenza delle possibili complicanze sia
immediate sia tardive
3) Astensione assoluta da scelte, o peggio estemporanee innovazioni, non validate ma legate solo ad immotivate mode od influenze esterne varie (industria, colleghi estrosi, ecc.) o da improvvisazione.
Con la massima modestia e quindi - si badi bene
e lo sottolineo - senza avere la benchè minima presunzione di assumere atteggiamenti critici che non siano
costruttivi su comportamenti altrui, ritengo che principalmente i giovani (ma anche ognuno di noi chirurghi più “datati”) debbano avere precise, chiare e meditate linee-guida nell’esecuzione di un intervento oggi
così diffuso (definito quasi routinario e quindi erroneamente considerato facile) che, notoriamente, nelle
varie casistiche mondiali non fornisce assolutamente
risultati univoci a distanza. Prova lampante ne sono i
numeri purtroppo sempre crescenti di revisioni, talora
anche a distanza molto ravvicinata dal primo impianto.
Penso soprattutto che ad alcuni giovani o giovanissimi ardimentosi chirurghi ortopedici, giustamente smaniosi di progredire molto rapidamente nel duro
cammino della nostra Specialità, debbano essere date
delle regole e soprattutto proposte delle riflessioni,
tutte in diretto rapporto alla famosa massima di M.E.
Muller “non possiamo raggiungere l’eccellenza senza ricercare la perfezione” (5). E per far ciò proprio i giovani dovrebbero afferrare l’importanza anche di una famosa considerazione dell’americano A. Bruce Gill:
“Studiate i princìpi piuttosto che le tecniche. Una
mente che afferra i principi saprà poi ideare le proprie
tecniche” (6).
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Il lungo elenco di variabili che ho prima schematicamente riportato non costituisce assolutamente una
novità e può quindi sembrare, in un primo momento,
inutile in quanto ovvio perché tutti, in linea di massima, conosciamo, più o meno bene, i vari parametri.
Sicuramente non sempre è proprio così, perché
non tutti danno sempre alle varie tappe d’applicazione
l’importanza che invece, secondo consolidati ed autorevoli pareri internazionali dei più, meriterebbero. Una
sincera ed onesta autocritica, anche se silenziosa, potrà
talora permettere a qualcuno di riconoscere nella mancata esecuzione (perché erroneamente ritenuto futile)
di uno o più di quei passi la causa di un risultato a distanza non ottimale. Per il quale potremmo anche avere come alibi scusante – ma parziale! - l’importante riflessione di Henry Ford, “failure is the opportunity to begin again more intellingently” (7). E soprattutto per non
correre il rischio di vedere a noi applicata la famosa sentenza di Cicerone “cuisvis hominis est errare, nullius, nisi
insipientis, perseverare in errore” (8).
I tentativi e gli sforzi per migliorare la riuscita, a
lunga scadenza, degli interventi di protesizzazione sono continui e molto intensi e vengono sviluppati con
metodiche sia cliniche sia sperimentali a differenti livelli ed in differenti direzioni: laboratori di ricerca, industria, ospedali, medici, bioingegneri, biologi, chimi-

ci, ecc. Ritengo però che si possa cercare di impostare
un successo soprattutto durante quella che Hodgkinson ha chiamato la “golden hour” dell’intervento e che
per tutti noi chirurghi debbano assolutamente esserci
- in una prospettiva di “back to the future” - molte certezze sulle quali dubitare, per non arrivare, nel prosieguo di tempo, ad eseguire interventi di reimpianti con
molti rimpianti.
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Tecniche di osteosintesi con placca a stabilità angolare nelle
fratture dell’omero prossimale
M. Nigrisoli, G. Bettelli, R. Rotini
S.S.D. Chirurgia della Spalla e del Gomito - Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna

Summary. “Locked plating fixation techniques in proximal humeral fractures”. Proximal humerus fractures set
difficulties and perplexities in diagnostic definition, surgical planning, surgical procedure and prognosis. According to most recent acquisitions in diagnostic examinations, in surgical techniques and in angular-stability plate evolution, main difficulties and most effective solutions are discussed. Technical features of most
used fixation systems are presented. Final goal is fulfilling the requisite of a stable fixation with less possible
biological damage and applicable to any type of fracture, even in 4 fragment severely displaced fracture, headsplitting fracture and in fracture-dislocation in patients relatively too young for a joint replacement
Key words: proximal humerus, fracture, osteosynthesis, locked plating
Riassunto. Le fratture dell’omero prossimale pongono difficoltà e incognite nella definizione diagnostica,
nella pianificazione e conduzione chirurgica e nella prognosi. Alla luce delle più recenti acquisizioni nelle indagini diagnostiche, nelle tecniche chirurgiche e nell’evoluzione delle placche a stabilità angolare vengono discusse le principali difficoltà e proposte le soluzioni più efficaci. Vengono inoltre presentate le caratteristiche
tecniche dei sistemi più utilizzati. L’obiettivo finale è soddisfare la necessità di una sintesi stabile con il minor danno biologico possibile e applicabile su qualsiasi tipo di frattura, anche nelle fratture a 4 frammenti
gravemente scomposte, nelle fratture con separazione della testa omerale e nelle fratture-lussazioni in pazienti relativamente giovani per una sostituzione protesica..
Parole chiave: omero prossimale, frattura, osteosintesi, placca, stabilità angolare

Introduzione
Le fratture dell’omero prossimale rappresentano
dal 5 al 9% di tutte le fratture (1-3) con una incidenza di 105 su 100.000 persone anno (4); il loro numero
è in aumento, in relazione al progressivo invecchiamento della popolazione. Le cause di queste lesioni
sono le cadute e l’osteoporosi. Rappresentano la terza
frattura più frequente nella popolazione anziana dopo
la frattura del collo del femore e dell’avambraccio distale. Più del 70% dei pazienti con frattura dell’omero
prossimale hanno una età maggiore di 60 anni ed il
75% appartiene al sesso femminile (5).

L’80-85% delle fratture dell’omero prossimale è
di tipo composto o minimamente scomposto e, rispondendo favorevolmente al trattamento conservativo, non comporta un problema di scelta terapeutica.
Estremamente problematico è invece il trattamento delle fratture scomposte e plurifammentarie.
Esse rappresentano una sfida costante per il chirurgo
ortopedico che deve tenere in dovuto conto sia la frequente osteoporosi nell’anziano sia le forze deformanti delle strutture muscolari che circondano la spalla.
Numerosi lavori in letteratura hanno evidenziato come il trattamento conservativo delle fratture scomposte dell’omero prossimale porti quasi sempre ad un
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cattivo risultato sia per quanto riguarda la risoluzione
del dolore che per il recupero funzionale (1, 6-9); il
trattamento incruento dovrebbe essere preso in considerazione solo in caso di condizioni generali scadenti
che rendano rischioso l’intervento chirurgico o in caso di presenza di patologie associate che pregiudichino il risultato dell’intervento.
Le metodiche chirurgiche comprendono la sintesi con placca e viti o con chiodo endomidollare, la sintesi a minima con fili metallici ed osteosutura,
l’emiartroplastica. L’osteosintesi trova indicazione
elettiva nei pazienti giovani e anziani con buona qualità ossea, e comunque quando la tipologia della frattura fa ritenere vitale l’epifisi omerale. Tuttavia non
esiste a tutt’oggi consenso su di un algoritmo decisionale che possa raccogliere una opinione condivisa dalla maggior parte della comunità ortopedica sulle diverse metodiche di osteosintesi (10). In questa review
vogliamo trattare la sintesi con placca secondo le più
recenti tecniche che hanno permesso di migliorare il
destino di queste fratture con riduzione delle complicazioni.
La necrosi avascolare in fratture a 3 frammenti è
storicamente compresa tra il 12% ed il 25%, ed in
quelle a 4 frammenti tra il 41% ed il 59% (11).
L’eccessivo numero di fallimenti con le prime placche
utilizzate e le difficoltà proprie della riduzione e stabilizzazione di queste fratture hanno indotto molti autori a raccomandare l’emiartroplastica per fratture a 3
e 4 frammenti (12-17).
Tuttavia studi più recenti (18-21) indicano che,
con le maggiori conoscenze della vascolarizzazione
della testa omerale e con nuove tecniche di impianto
delle placche che permettono la preservazione del periostio e della vascolarizzazione epifisaria, l’incidenza
della necrosi risulta attualmente inferiore a quanto riscontrato in passato.
L’introduzione più recente della placca a stabilità
angolare consente una migliore fissazione nell’osso
frammentato ed osteoporotico, potendo ridurre sensibilmente l’incidenza delle complicazioni. Questo tipo
di placca è inoltre fornito di fori od asole per la sutura
ossea che contribuisce ulteriormente a contrastare le
forze muscolari deformanti. Si distinguono 2 tipologie
di placche: con viti cefaliche bloccate e con “pegs”, lisci o filettati, sempre bloccati (Fig. 1 A e B )

A)

B)

Figura 1. A: placca Philos (Synthes). B: placca S3 (Hand Innovations)

I primi risultati dell’uso di questi nuovi sistemi
sono incoraggianti e già si è ridotto sensibilmente il
numero delle fratture trattate con emiartroplastica. Gli
studi futuri ci diranno se lo stesso successo potrà essere ottenuto nell’evitare la sostituzione protesica secondaria.
Ai fini di una corretta indicazione è fondamentale la conoscenza del decorso del nervo ascellare e della vascolarizzazione della testa e del collo omerale. La
compromissione dell’apporto ematico, insieme alla entità della frammentazione, devono guidare la scelta
della procedura chirurgica e ne condizionano il risultato.

Classificazione e criteri predittivi di ischemia cefalica
La classificazione delle fratture dell’omero prossimale è argomento difficile e controverso.
Il sistema classificativo ideale dovrebbe consentire, con relativa facilità, di catalogare qualunque tipologia di frattura in gruppi con uguale prognosi e trattamento.
In realtà la varietà dei tipi di fratture, la difficoltà
nel valutare il grado di vascolarizzazione residua della
testa omerale e la non sempre agevole interpretazione
delle immagini radiologiche giustificano i limiti che si
incontrano nell’impostare un sistema classificativo semplice ed allo stesso tempo esauriente e riproducibile.
I principali sistemi classificativi utilizzati sono
quelli di Neer (14), dell’A.O. (25, 26) ed il “binary
LEGO description system” proposto da Hertel (27).
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La classificazione di Neer, proposta nel 1970, è
senz’altro la più seguita sia nella clinica che nella ricerca, ma negli ultimi 15 anni numerosi autori hanno
sollevato critiche (21, 26, 28-30).
Nell’ambito delle fratture a 4 frammenti sia Jakob
(28) che Tamai (30) hanno sottolineato come non tutte le fratture siano prognosticamente assimilabili e che
esistono particolari tipologie in cui la vascolarizzazione dell’epifisi rimane sufficientemente preservata.
Jakob (28) e Resch (21) hanno dimostrato infatti che
la frattura a quattro frammenti impattata in valgo (testa ruotata posteriormente fra le tuberosità fratturate
in continuità mediale con la diafisi omerale, cosiddetta a “cono di gelato”) presenta, rispetto alle altre varietà
di fratture a 4 frammenti, una prognosi migliore ai fini della vitalità dell’epifisi omerale. L’integrità del periostio mediale garantisce infatti una sufficiente perfusione ematica alla testa. Per tale motivo in questo tipo
particolare di frattura è indicata la sintesi piuttosto che
la sostituzione protesica.
Sidor (31) e Siebenrock (29) hanno criticato la
classificazione di Neer ritenendola non sufficientemente riproducibile. A queste ultime critiche Neer ha
ribattuto sottolineando che è possibile evitare errori di
interpretazione e di scarsa riproducibilità se chi esegue
la valutazione radiografica possiede una buona esperienza (31); nello stesso lavoro (32) Neer precisa che la
classificazione da lui proposta non va interpretata come una classificazione radiografica ma anatomo-patologica e che pertanto il corretto inquadramento della
frattura può avvenire a volte solo durante l’intervento
con la visualizzazione diretta dei frammenti (più re-

A)

centemente, possiamo aggiungere, anche prima dell’intervento con le ricostruzioni bidimensionali e tridimensionali della tomografia computerizzata).
Il sistema classificativo proposto da Hertel (28)
non suddivide le fratture di omero prossimale in base
al numero dei frammenti ossei ma in base ai piani
coinvolti dalle linee di frattura.
Accanto a tale classificazione l’autore propone 7
criteri prognostici di necrosi ischemica della testa
omerale e quindi decisivi al fine di orientare il trattamento chirurgico verso una osteosintesi piuttosto che
una sostituzione protesica:
1) lunghezza del calcar o sperone metafisario solidale alla testa fratturata (maggiore o minore
ad 8 mm);
2) integrità della “cerniera mediale” (molto importante anche per ottenere una buona riduzione della frattura in caso di sintesi);
3) grado di scomposizione delle tuberosità;
4) grado di scomposizione angolare della testa
omerale (in varo o in valgo);
5) lussazione della testa omerale;
6) presenza di fratture da impatto o “head splitting” della testa omerale coinvolgenti più del
20% della superficie articolare;
7) qualità meccanica dell’osso;
In uno studio prospettico (8) mirato a stabilire la
perfusione residua dell’epifisi omerale in 100 fratture
chirurgiche, soprattutto i primi due criteri hanno dimostrato una elevata predittività di ischemia (Fig. 2 A
e B).

B)

Figura 2. A: lunghezza del calcar metafisario mediale. B: integrità della “cerniera mediale
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Indicazioni e programmazione dell’intervento
La scelta della sintesi rispetto alla sostituzione
protesica nelle fratture dell’omero prossimale deve tenere conto, oltre al tipo di frattura (numero dei frammenti, scomposizione, danno articolare) altri numerosi elementi nel singolo paziente. Tra questi ricordiamo:
- condizioni generali del paziente (presenza di
comorbidità e di altre affezioni che condizionano il buon esito della sintesi e della riabilitazione) ed eventuale presenza di lesioni o traumi associati;
- dominanza dell’arto affetto e richieste funzionali;
- qualità ossea: più scarsa è la qualità ossea, più
difficile risulterà l’osteosintesi, ma anche, in caso di protesi, la sintesi delle tuberosità.
- età del paziente (indipendentemente dal tipo di
frattura): minore è l’età del paziente maggiore
indicazione trova il trattamento con osteosintesi. Anche nei casi con lussazione della testa e
quindi elevata probabilità di necrosi cefalica,
l’indicazione all’osteosintesi nel paziente giovane-adulto (minore di 60 anni) deve essere sempre presa in considerazione, riservando l’intervento di protesizzazione ai soli casi di sintesi
non eseguibile o non sufficiente;
- possibilità da parte del paziente di eseguire una
corretta terapia riabilitativa. Nel caso in cui non
vi fosse tale disponibilità è consigliabile preferire la sintesi alla protesi.
Schematicamente possiamo affermare che
l’indicazione per la sintesi con placca e viti è costituita dalle fratture a 2 frammenti (collo chirurgico e tuberosità), fratture a 3 frammenti senza lussazione e
buona qualità ossea e fratture a 4 frammenti.
Controindicazione è rappresentata dalle fratturelussazioni a 4 frammenti (la testa priva di qualsiasi inserzione di parti molli come un frammento libero),
dalle fratture sagittali della testa omerale (“head splitting”) e dalle fratture da impatto con affondamento
della spongiosa e distruzione di più del 40-45% della
superficie articolare.
Le fratture minimamente scomposte, indipendentemente dal numero di rime di frattura (Tipo 1 di
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Neer) costituiscono controindicazione in quanto soggette a trattamento incruento.
In presenza di infezione locale o di esposizione
importante della frattura potenzialmente infetta la
sintesi stabile con placca dovrebbe essere rinviata al
momento della guarigione delle parti molli limitandosi ad una sintesi “a minima”con fili metallici.
Nel paziente con frattura dell’omero prossimale,
tanto più nei quadri complessi con importante lussazione e scomposizione dei frammenti, è importante un
accertamento scrupoloso dei possibili deficit neurologici o vascolari. Il nervo più comunemente interessato
è l’ascellare e, soprattutto nei traumi ad alta energia,
possono essere presenti deficit neurologici da lesione
del plesso brachiale o del nervo muscolo-cutaneo.
Dopo la valutazione clinica siamo soliti immobilizzare l’arto affetto con spalla addotta ed intraruotata.
L’intervento di sintesi su frattura dovrebbe essere
eseguito da un chirurgo esperto e non deve essere affrontato in urgenza; anzi riteniamo indicato eseguire
l’intervento solo dopo un accurato accertamento clinico-radiologico (Rx in più proiezioni e Tc) ed uno
scrupoloso planning preoperatorio.
La serie ideale di radiografie comprende una vera
antero-posteriore dell’articolazione gleno-omerale
(antero-posteriore sul piano della scapola – Fig. 3 A),
una laterale vera della scapola detta a “Y” (Fig. 3 B) ed
una proiezione ascellare (Fig. 3 C).
Nella pratica clinica la proiezione laterale e ascellare non vengono mai eseguite per il dolore del paziente nell’assumere le posizioni necessarie.
Proiezioni supplementari trans-toraciche possono essere utili per valutare la scomposizione dei frammenti, ma non vengono eseguite di routine.
Tomografia assiale computerizzata
La Tomografia computerizzata dell’epifisi omerale con ricostruzioni bidimensionali e tridimensionali è
di grande aiuto nelle fratture a 3 e 4 frammenti per inquadrare il tipo di frattura, l’entità della scomposizione sia sul piano frontale che assiale ed il grado di comminuzione. In particolare dà indicazione su:
1) numero di frammenti
2) dislocazione delle tuberosità
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A)

B)

C)

Figura 2. A: proiezione anteroposteriore. B: proiezione laterale. C: proiezione ascellare

3) interessamento articolare e rapporti glenoomerali (in particolare nelle lussazioni posteriori)
4) difetto osseo epifisario e metafisario con identificazione di frammenti di corticale del collo
chirurgico che fungono da “chiave di riduzione” dell’intera frattura (Fig. 4 A, B, C).
La Tc consente inoltre di riscontrare la presenza
di fratture associate di glena, di acromion o clavicola
ed è utile per la pianificazione della via d’accesso chirurgica.

Tecnica operatoria
Al di fuori delle indicazioni di urgenza (esposizione cutanea, lesioni vascolari o articolari come la lusA)

B)

sazione) il trattamento di una frattura del collo omerale non è urgente. Cionondimeno l’intervento di
osteosintesi non dovrebbe essere eseguito oltre le 2
settimane. In questo arco di tempo dovrebbero essere
risolti i problemi di ordine generale, dovrebbe ridursi
l’edema perilesionale ed essere eseguita una completa
valutazione clinica e strumentale della frattura.
La scelta di una particolare placca a stabilità angolare rispetto ad altre è molto spesso dettata dall’esperienza del chirurgo più che dalle caratteristiche
morfologiche della frattura. È anche opportuno affermare che nell’ambito del concetto “stabilità angolare”
esistono per ciascuna placca variazioni anche importanti in termini di numero, direzione, posizione e
orientamento delle viti o dei pegs cefalici per cui la
scelta deve essere guidata dalla capacità di sfruttare le
caratteristiche di ciascun modello in termini di riduC)

Figura 4. A: ricostruzione 3D sul piano coronale anteriore. B: ricostruzione 3D sul piano sagittale. C: ricostruzione 3D sul piano
coronale posteriore
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A)

B)

Figura 5. A: radiografia di frattura collo omero e lussazione posteriore della testa La sola radiografia della frattura in ap non permette di apprezzare la lussazione. B: controllo tc dopo esecuzione di sintesi con placca a stabilità angolare senza riduzione della testa che rimane lussata posteriormente

zione e tenuta sui frammenti, sfruttamento dell’osteosutura, preservazione della vascolarizzazione dei frammenti, minima invasività dello spazio sottoacromiale.
Soprattutto la buona riuscita di una sintesi di queste
fratture è condizionata dalla adeguata riduzione prima
ancora della stabilizzazione. La difficoltà di una corretta valutazione dei frammenti di frattura in proiezione ascellare intraoperatoria nei casi di lussazione posteriore della testa (Fig. 5 A e B) oppure nei casi di più
semplice retroversione dell’epifisi omerale per instabilità dei frammenti rende spesso ardua la verifica di una
riduzione. Questa deve spesso avvenire “alla cieca” per
evitare l’eccessivo scollamento delle parti molli. È
quindi essenziale una corretta pianificazione preoperatoria con esecuzione di TC e ricostruzioni bi e tridimensionali, seguire i singoli passaggi per la riduzione
e ricordare alcuni “trucchi” indicati oltre. Infine è sempre prudente lasciarsi aperta la possibilità di cambiare
la scelta chirurgica, da riduzione e sintesi a protesi, anche durante l’intervento.
Per la posizione del paziente utilizziamo un letto
articolato con “caschetto” di appoggio della testa del

paziente e adeguata deviazione del collo per interferire al minimo con le manovre di riduzione e con il
controllo radiografico in proiezione assiale. La posizione è tipicamente semiseduta con schiena inclinata
a 30° e supporto di appoggio della spalla asportabile
per poter eseguire il controllo amplioscopico in postero-anteriore (Fig. 6). La posizione più comoda dell’apparecchio fluoroscopico è quella rappresentata in
figura 7 A e B con l’apparecchio accanto alla testa del
paziente e ruotabile per le proiezioni in antero-posteriore ed in ascellare. Sempre necessario un sostegno
verticale imbottito sul fianco omolaterale per consentire le manovre in trazione senza spostare il corpo del
paziente.
Si utilizza un accesso standard deltoideo-pettorale per esporre l’omero prossimale, la vena cefalica tenuta lateralmente evitando possibili lesioni durante il
posizionamento dei divaricatori. La posizione laterale
della vena cefalica è preferibile per la scarsità di rami
collaterali mediali ma rimane compressa anche a lungo al di sotto dei divaricatori e può subire una lesione.
Pertanto è necessario controllarla a fine intervento do-
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Figura 6. Fig. 6: posizione del paziente sul letto operatorio con supporto della spalla asportabile (freccia)

A)

B)

Figura 7. Posizione dell’apparecchio fluoroscopico per la registrazione delle immagini in anteroposteriore (A) e ascellare (B)

po aver riportato la pressione diastolica a valori normali ed eventualmente eseguire legatura per evitare
ematomi postchirurgici. Si procede con l’esposizione
dello spazio sottodeltoideo e con il posizionamento di
un divaricatore sotto il muscolo deltoide; per limitare
al minimo la tensione di quest’ultimo muscolo l’arto
viene posto in abduzione. Viene raggiunto poi lo spazio sottocoracoideo e si identifica il nervo ascellare
tramite leggera palpazione al livello del margine inferiore del muscolo sottoscapolare.

Per non incorrere in lesioni al nervo muscolocutaneo si dovrebbero evitare trazioni al di sotto del tendine
congiunto. Profondamente al muscolo grande pettorale
è possibile palpare il tendine del capo lungo del bicipite, frequentemente interposto tra i frammenti di frattura (Fig. 8). Bisogna inoltre fare molta attenzione a non
provocare un eccessivo scollamento o cauterizzazione al
livello del solco bicipitale, in modo da preservare il più
possibile la branca ascendente dell’ arteria circonflessa
anteriore localizzata sul bordo laterale di tale solco.
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Figura 8. Reperi anatomici in rapporto alla posizione della
placca

Taluni hanno ipotizzato una nuova via di accesso
transdeltoidea o superolaterale per una sintesi “miniinvasiva” che riteniamo interessante per uno sviluppo
futuro ma ancora pericolosa per l’uso corrente in relazione alla vicinanza del nervo ascellare e da riservare
alla sintesi delle sole fratture a 2 frammenti (28, 29).
Alla fine del capitolo verrà illustrata una tecnica di
sintesi con placca e accesso minimamente invasivo.
L’intervallo dei muscoli rotatori può essere aperto
seguendo il decorso del tendine del bicipite fino al
punto in cui esso si inserisce sul margine anteriore.
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Inizialmente si può tentare di preservare tale tendine per utilizzarlo come punto di riferimento per il
posizionamento della placca, tuttavia se risulta lesionato o a rischio di rottura una tenodesi può essere tentata dopo la riduzione od anche prima di essa nel caso
in cui la sua tensione costituisce un ostacolo al corretto posizionamento dei frammenti.
Il deltoide deve essere accuratamente scollato
dalla cuffia dei rotatori e dalla borsa che risulta infiltrata da liquido emorragico e deve essere asportata.
Cura particolare deve essere usata per mantenere il periostio delle tuberosità soprattutto nei casi, assai frequenti, in cui è necessario eseguire una tenotomia della cuffia dei rotatori per controllare direttamente la riduzione dei frammenti. L’inserzione del gran pettorale può essere sollevata senza doverla disinserire dall’omero. La posizione ideale della placca è infatti subito
posteriormente al bordo laterale della doccia bicipitale (Fig. 8). Questa posizione richiede sempre la rotazione interna dell’omero di circa 45° (Fig. 9)
La testa omerale, che solitamente tende a posizionarsi in varo e retroversione, viene portata e allineata in posizione anatomica. Questa fase è molto delicata e decisiva per il successo della sintesi. Pur evitando di deperiostare i frammenti può essere utile raggiungere il profilo mediale del collo omerale passando

Figura 9. Posizione di rotazione neutra per la riduzione dei frammenti. A destra: rotazione interna della spalla per l’applicazione
della placca dopo la riduzione dei frammenti di frattura
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al di sotto del sottoscapolare per via smussa e verificando il riallineamento del profilo mediale, eseguendo
poi un controllo amplioscopico in proiezione assiale.
Possono essere utili divaricatori di piccole dimensioni
e la spinta della testa omerale da posteriore ad anteriore, posizionando contemporaneamente uno spessore, come un bicchiere metallico, nella cavità ascellare al
fine di ottenere spazio per la riduzione della testa dislocata o lussata posteriormente.
Spesso l’allineamento dei frammenti non risulta
uniforme, lasciando vuoti nell’osso metafisario. Si utilizza in questi casi un innesto osseo di spongiosa omologa morcellizzata o liofilizzata all’interno della testa
omerale. Tale innesto ha lo scopo di ridurre le ampie
lacune ossee e minimizzare quindi i rischi di perdita di
riduzione nel post-operatorio. Una volta che la testa è
ben posizionata, si procede col collocare le tuberosità
al di sotto di essa. I fili di osteosutura posti al davanti
e al di dietro della cuffia dei rotatori vengono utilizzati per aiutare la riduzione delle tuberosità. Si utilizza
filo non assorbibile ad alta resistenza n. 2 che viene
passato sulle tuberosità prima della sintesi con la placca e fissato su questa attraverso i fori o gli occhielli
predisposti.
Una volta che la frattura è stata ridotta, sotto controllo fluoroscopico si procede con la sintesi. La osteosintesi con placche a stabilità angolare presenta evidenti vantaggi rispetto ad altri mezzi di sintesi ed alle
placche precedenti: maggiori opzioni di riduzione, incremento della stabilità di riduzione, precoce riabilitazione, minor danno sulla cuffia dei rotatori.
Le placche di nuova generazione presentano importanti caratteristiche strutturali: un basso profilo,
che consente di minimizzare l’impatto al di sopra della testa, viti prossimali con filettatura nell’interfaccia
vite-placca e angolazione divergente per migliorare la
fissazione della placca e ridurre i rischi di mobilizzazione in particolare sulla testa, fori od asole per osteosutura. Negli ultimi anni il loro disegno, il numero, la
posizione e l’orientamento delle viti cefaliche hanno
subito una evoluzione che è ben rappresentata dal confronto delle placche da noi utilizzate (Fig. 10 A e B).
In particolare le maggiori differenze si sono realizzate
nell’incremento di spessore della placca e nel sistema
di fissazione cervico-diafisario che ora affianca
l’utilizzo di perni (o “pegs”) con teste bloccate accanto

M. Nigrisoli, G. Bettelli, R. Rotini

A)

B)

Figura 10. A: a sinistra placca a stabilità angolare in titanio di
Ia generazione (Synthes). A destra placca Philos in titanio
(Synthes). B: a sinistra placca Philos. A destra placca S3 (Hand
Innovations).

alle viti ed una angolazione viti- (o “pegs”-) placca più
favorevole per la riduzione della testa omerale.
Molte placche presentano un foro diafisario di
forma ellittica, lungo circa 28 mm. Esso viene utilizzato per primo per fissarla all’omero prima di bloccare la testa, per poter comprimere la placca alla corticale. La corretta altezza si ottiene dopo aver inserito un
filo di K di 2.0 mm provvisorio passante per il centro
della testa omerale (placca S3) o al di sopra della placca attraverso un foro della maschera per la perforazione delle viti cefaliche (Fig. 11)
Altri fili di Kirschner da 2 mm possono servire
per fissare la placca alla diafisi o per stabilizzarla alla
grande tuberosità nel caso in cui presenti un frammento di dimensioni importanti. Successivamente
viene perforata la corticale della testa attraverso i fori
prossimali della placca, e si inseriscono viti o “pegs” a
stabilità angolare, infine si procede con il posizionamento delle restanti viti diafisarie.
La successiva fissazione delle tuberosità contrasta
la trazione esercitata dalla cuffia dei rotatori, una delle principali cause della perdita di riduzione della frattura. Le suture applicate precedentemente ai muscoli
sottoscapolare, sovraspinato e infraspinato vengono
fissate alle asole od ai fori presenti sulla parte superiore della placca.
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Figura 11. A sinistra placca S3 con filo di K 2.0 mm passante
per centro della testa omerale; la distanza tra bordo superiore
della placca e apice della testa omerale è di circa 2,5 cm. A destra maschera su placca Philos con filo di K tangente alla testa
superficie superiore della testa omerale per calcolo della corretta altezza

vitalità dei frammenti ossei e delle parti molli. Recentemente la placca Philos è stata dotata di un sistema di
applicazione per via percutanea in modo da ridurre
notevolmente la devascolarizzazione dell’omero prossimale (Fig. 12) con una via di accesso anterolaterale
mini-invasiva.
Recentemente gli studi sul materiale di osteosintesi si sono concentrati su sostanze leggere, biocompatibili e radiotrasparenti come la placca per omero prossimale Diphos CFR-PEEK (Carbon Fiber Reinforced - PolyEtherEtherKetone) che presenta le seguenti caratteristiche:
1) la assoluta radiotrasparenza che permette di
controllare l’evoluzione radiografica della sintesi. Nella placca definitiva verranno inseriti
dei markers lungo il profilo della placca per la
sua identificazione al controllo radiografico
(Fig. 13 e 14).

Dopo aver completato la sintesi della frattura è
utile valutare la stabilità dei frammenti per programmare i tempi del recupero funzionale post-operatorio.
Trattamento post-operatorio
Se la sintesi è stabile ed il paziente è “collaborante”, inizia sin dalle prime ore dopo l’intervento la mobilizzazione della spalla autoassistita in associazione
alla mobilizzazione libera del gomito e della mano.
Nelle prime 4 settimane il paziente viene stimolato a
proseguire movimenti autoassistiti, in flessione e abduzione fino a 50° circa 2 o 3 volte al dì per 15 minuti. Nel tempo restante la spalla viene mantenuta a riposo e protetta con bendaggio ortopedico in intrarotazione. Le comuni attività quotidiane come l’alimentazione e l’afferramento di piccoli oggetti vengono incoraggiati già da questo periodo. Dopo 4 settimane è
possibile proseguire la riabilitazione assistita sia passiva che attiva, preferibilmente in acqua ed in seguito a
secco. A 8 settimane è concesso movimento con carico graduale e nuoto.

A)

B)

Figura 12. A e B: Sistema di posizionamento della placca Philos per via percutanea.

Le novità per le placche da omero prossimale
Le più recenti tecniche di sintesi delle fratture
dell’omero prossimale prestano grande attenzione alla

Figura 13. Placca Diphos CFR.PEEK e viti da spongiosa 4
mm a stabilità angolare, da corticale 3,5 mm a stabilità angolare e ad orientamento libero
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A)

B)

Figura 15. A: viti da spongiosa 4.0 mm a stabilità angolare per
i fori epifisari. B: viti da corticale 3,5 mm a stabilità angolare
per i fori diafisari. Ambedue le viti permettono di modificare
l’orientamento di +/- 10°.

Figura 14. Immagine fluoroscopica di una placca Diphos impiantata su osso artificiale (Sawbone®) con i reperi radio-opachi lungo il suo perimetro

2) la possibilità di inserire viti in Ti6AL4V con
testa filettata 3,5 mm da corticale per la diafisi
e 4 mm da spongiosa per l’epifisi che creano il
filetto nel foro della placca con l’orientamento
desiderato dal chirurgo (Fig. 15 A e B) e la
agevole rimozione a distanza di tempo per assenza di corrosione galvanica
3) la possibilità di cambiare orientamento delle
viti e quindi anche del filetto nel foro epifisario della placca fino a 3 volte senza perdere la
tenuta del filetto, mediante cacciavite dinamometrico che previene lo snervamento del materiale (Fig. 16)
La procedura chirurgica nelle fasi di riduzione
della frattura e di stabilizzazione con la placca Diphos
CFR-PEEK rispecchia quella già conosciuta per altre
placche dedicate all’omero prossimale. Le prime ap-

Figura 16. Uso del cacciavite dinamometrico per l’avvitamento
delle viti da spongiosa a stabilità angolare

plicazioni sono attualmente in corso ed i risultati verranno riportati in seguito (Fig. 17).

Discussione
In passato l’osteosintesi dell’omero prossimale ha
comportato frequenti complicazioni: ischemia della
testa, insufficiente tenuta delle viti in osso osteoporotico, riduzione precaria delle tuberosità con rischio secondario di necrosi dei frammenti, pseudartrosi o viziosa consolidazione.
Il miglioramento della tecnica di riduzione della
stabilizzazione dei frammenti, il maggior rispetto del-
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A)

B)

C)

D)

Figura 17. A e B: frattura a 4 frammenti in valgo del collo omerale sinistro. Studio TC 3D. C e D: controllo radiografico ad 1 mese dopo osteosintesi con placca Diphos
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Figura 18. Da notare, tra le varie differenze, la maggiore divergenza dei pegs rispetto alle viti della placca Philos

la vitalità dei tessuti e l’introduzione delle placche a
stabilità angolare hanno ridotto notevolmente la frequenza di questi eventi.
Prendiamo quindi in considerazione le modifiche
sulle placche e gli accorgimenti necessari per ridurre i
rischi di insuccesso.
Per quanto riguarda il materiale di osteosintesi, la
principale innovazione che accomuna tutte le placche
di ultima generazione è costituita dalla filettatura nell’interfaccia vite-placca che consente un bloccaggio
della vite con angolo prestabilito ma soprattutto conferisce maggiore stabilità.
Seide et al. (33) hanno dimostrato mediante tests
sperimentali la superiorità delle placche a stabilità angolare ai tests statici e dinamici per la maggiore resistenza del complesso placca-vite bloccata.
Questi tests sono stati effettuati su omeri di cadavere con prove statiche e dinamiche. Nei tests statici la placca a stabilità angolare ha dimostrato resistenza alla dislocazione superiore del 74% rispetto alla placca con viti non bloccate. Come nei tests statici
anche nei tests dinamici la differenza in resistenza alla deformazione plastica è stata statisticamente superiore.
Seide et al. concludono sulla utilità di questo accoppiamento placca-vite non solo nell’anticipare il recupero funzionale della spalla ma anche, grazie alla
buona stabilità dell’impianto, nel favorire la rivascolarizzazione epifisaria con minor rischio di una sostituzione protesica secondaria.

Tra le numerose placche a stabilità angolare disponibili sul mercato analizziamo le caratteristiche che
differenziano le due placche da noi maggiormente utilizzate: la placca S3 (Spatial Subchondral Support)
(Hand-Innovations) e la placca Philos (Synthes).
La prima è in acciaio mentre la placca Philos è in
titanio. Già ad un primo esame è evidente il numero
maggiore di fori per la testa omerale della seconda (9
fori) rispetto alla S3 (6 fori). Tuttavia mentre la placca
Philos utilizza viti in titanio autofilettanti di diametro
3,5 mm, la placca S3 sfrutta perni lisci di 4 mm (pegs)
in acciaio con punta smussa che possono essere anche
parzialmente filettati. Inoltre l’angolo pegs-placca corrisponde all’angolo cervico-diafisario del collo omerale (circa 125°) oltre ad avere un più alto grado di divergenza (Fig. 18 e Fig. 19 )

Figura 19. A sinistra vite per placca Philos. A destra perno
avvitato per placca S3
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La placca Philos conferisce la sensazione di
maggiore stabilità per il più alto numero delle viti
cefaliche e per un design più avvolgente in presenza di
fratture pluriframmentarie delle tuberosità. In realtà la
necessità di un posizionamento alto (8 mm al di sotto
dell’apice del trochite rispetto a 2,5 cm della S3), un
angolo viti-placca più varo, la necessità di ridurre di
circa 1 cm la lunghezza misurata per le viti al fine di
evitare il danno della superficie cartilaginea con la
punta acuminata delle viti, sono tutti elementi che
comportano il rischio di una insufficiente tenuta e di
una riduzione in varo e di una scomposizione
secondaria (Fig. 20 )
La placca S3 presenta una forma anatomica con
lato destro e sinistro, due lunghezze con 4 o 6 fori
diafisari ( le versioni lunghe per estensione diafisaria
hanno 8, 11 e 14 fori). Le viti diafisarie hanno
diametro di 3,8 mm (perforatore di 2,8 mm) ad angolo
fisso di 90° rispetto alla placca.
La placca S3 è dotata prossimalmente di 6 fori
per l’utilizzo di altrettanti perni od i viti parzialmente
filettate (per fratture comminute) di 4 mm di diametro, paralleli all’angolo cervicodiafisario e con marcata
divergenza per conferire un appoggio subcondrale in
tutti i settori della testa omerale (Fig 21 ).
Recenti studi su teste omerali di cadavere (34) e
mediante valutazione quantitativa densitometrica alla

Figura 20. A sinistra controllo radiografico della placca Philos.
A destra controllo radiografico della placca S3. Si noti la
differente altezza e l’orientamento dei mezzi di sintesi epifisari

25

Figura 21. Dimostrazione su modello sintetico della posizione
dei pegs della placca S3 rispetto alla superficie articolare omerale

tomografia computerizzata (35) hanno dimostrato che
nell’epifisi omerale la maggiore densità ossea trabecolare è concentrata nella metà prossimale e che la corticale ossea del trochite è più densa nella porzione intermedia prossimalmente e anteriore distalmente. Ciò
significa che la migliore fissazione interna della testa
omerale si ottiene nella metà superiore della testa
omerale e nella porzione intermedia e posteriore del
trochite. Sebbene nella sintesi delle fratture la posizione possa essere condizionata da altri elementi come la
posizione delle linee di frattura, il numero di frammenti e l’estensione della comminuzione (36), la disposizione e l’orientamento dei perni nella placca S3
attraversa le zone di maggiore densità ossea.
Un altro elemento che differenzia le due placche
è la possibilità di eseguire il passaggio dei fili di sutura delle tuberosità dopo aver completato la fissazione
della placca alla testa omerale (37) Le asole di cui è
dotata la placca S3 sono infatti lungo il suo profilo e
permettono di poter passare il filo di sutura già impostato sulla cuffia dei rotatori (ogni frammento di frattura dovrebbe avere almeno una osteosutura) in varie
direzioni dopo la fissazione della placca all’omero
(Fig. 22). Particolare attenzione deve essere rivolta a
questa fase della sintesi perché i fili non riassorbibili
ad alta resistenza impostati attraverso i frammenti di
frattura permettono di manipolarli e di facilitare la ri-
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Le più recenti acquisizioni tecniche con l’utilizzo
di maschere per l’applicazione della placca per via percutanea con il maggior rispetto dei tessuti molli e della vascolarizzazione, come nel caso del sistema di posizionamento della placca Philos (Fig. 18 A e B),
l’adozione di materiale radiotrasparente come quello
della placca in PEEK, associato alla possibilità di poter meglio controllare la riduzione e la sintesi intraopetatoria ed il decorso della frattura (Fig. 20) nonchè
la possibilità di poter variare l’angolazione delle viti a
stabilità angolare (Fig. 21 A e B) costituiscono un ulteriore progresso nella cura di questi traumi e fanno
sperare in una riduzione delle complicazioni costituite
dalla necrosi e dalla scomposizione secondaria dei
frammenti frattura.
Figura 22. Passaggio del filo di osteosutura di fianco (a sinistra) od ortogonalmente (a destra) alla placca S3

duzione in contemporanea al riallineamento della diafisi ed al riposizionamento della testa omerale (38).
Nei casi in cui abbiamo eseguito la rimozione dei
mezzi di sintesi, a consolidazione avvenuta, abbiamo
potuto verificare la notevole facilità nell’asportare
placca e viti S3 senza il rischio di un blocco delle teste
nei fori, avvenuto in alcuni casi con placca Philos, grazie al particolare sistema di blocco con una microvite
che risulta facilmente asportabile. Inoltre il tratto di
osso corticale sottostante alla placca si è presentato vascolarizzato e vitale (Fig. 23).

Figura 23. Posizione della microvite di blocco angolare della
vite diafisaria nella placca S3 (a sinistra). Questa soluzione evita l’incarceramento della testa avvitata che può avvenire in altri sistemi. A destra asportazione della placca e buona vitalità
della corticale ossea sottostante.

Conclusione
La sintesi dell’omero prossimale con placche richiede prima di tutto il rispetto dell’integrità del tessuto vascolare e della vitalità dei frammenti fratturati.
Il danno è sempre primariamente delle parti molli (vascolarizzazione prima di tutto) e sono queste che devono essere salvaguardate al fine di ridurre il rischio
ischemico. La ricostruzione anatomica spesso non è
raggiungibile ed è necessario accettare un giusto compromesso con la stabilità per ottenere il miglior risultato funzionale (39). La riduzione e la fissazione con
mezzi di sintesi è spesso difficile e talvolta il risultato
postoperatorio può non soddisfare il chirurgo. La tentazione di cambiare indicazione a favore di una più
agevole emiartroplastica può essere forte anche in pazienti relativamente giovani e con buona consistenza
ossea. Tuttavia riteniamo che, soprattutto con il progresso delle tecniche di osteosintesi, sia più appropriato e favorevole per il paziente percorrere la strada della ricostruzione dell’omero prossimale. Spesso è possibile un buon risultato con la preservazione della vitalità ossea anche in casi molto gravi come quello rappresentato in Fig. 24 A e B.
L’utilizzo di nuovi sistemi di applicazione della
placca per via mini-invasiva e di materiali innovativi
radiotrasparenti e più versatili consentirà di rendere
sempre più efficace la sintesi di queste complesse fratture.
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B)

Figura 24. A: frattura della testa omerale con incarceramento del frammento anteriore sul bordo glenoideo. B: controllo tc a 2 anni da osteosintesi dimostra buona vitalità dell’osso epifisario
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L’evoluzione del design, lo sviluppo dei materiali e le
prospettive nella chirurgia protesica del ginocchio
A. Causero, P. Di Benedetto, M. Pagano, A. Beltrame, V. Cainero, R. Gisonni
Clinica Ortopedica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine

Summary.“Design evolution, materials development and prospects in total knee arthroplasty”. Total knee replacement
(TKR) procedures have evolved in the last 40 years to guarantee improvements implants life and an excellent articular function. The goals for the future evolutions are make easier prosthesis implantation and promote precision. The demand for TKR will rise for the life length increase and for the risk factors impact increase. Design
evolution in total knee replacement has to satisfy these new necessities: anatomic congruence, range of motion, less
material wear and better resistance to the weight bearing and to the stresses. This paper analizes design evolution,
materials development and future purposes in total knee arthroplasty. At the beginning, TKR history is treated;
then we compare several prosthetic designs developed during years. At last the paper speak about recent innovations, like CAD (computer aided design) for example, born to reach the most important goal in the future: better
TKR design, is the one that better imitate natural knee characteristics, and that is able to integrate it-self with capsule-ligaments and muscle-tendons patient structures.
Key words: total knee artroplasty, design, materials, evolution
Riassunto. Le artroprotesi totali di ginocchio (TKA) si sono evolute negli ultimi 40 anni per garantire un
miglioramento della durata dell’impianto ed una adeguata funzionalità articolare. Le evoluzioni per il futuro hanno l’obiettivo di facilitare l’impianto e favorirne la precisione. Il nunmero di impianti è in costante incremento per l’aumento della vita media e l’incidenza dei fattori di rischio. In associazione con la costante
innovazione delle tecniche chirurgiche, l’evoluzione del design protesico deve essere volta a soddisfare queste nuove necessità: congruenza anatomica, articolarità, minor usura dei materiali e maggior resistenza al carico ed agli stress meccanici da parte dei materiali. Questo lavoro prende in considerazione le evoluzioni nel
design, lo sviluppo dei materiali e le prospettive future nella protesizzazione di ginocchio. Partendo dalla storia della TKA, si confrontano successivamente fra loro i vari modelli protesici sviluppati negli anni per poi
addentrarsi nel campo delle novità presentate di recente, come l’ausilio delle tecniche CAD (computer aided
design) per riuscire a raggiungere quello che anche per il futuro si presenta come l’obiettivo da perseguire: ricreare una protesi in grado di riprodurre le caratteristiche cinematiche del ginocchio sano ed al contempo di
integrarsi bene con le strutture capsulo-legamentose e muscolo-tendinee del paziente.
Parole chiave: Protesi totale di ginocchio, design, materiali, evoluzione

Introduzione
Le artroprotesi totali di ginocchio (TKA), si sono evolute negli ultimi 40 anni per garantire un mi-

glioramento della durata dell’impianto ed una adeguata funzionalità ai pazienti.
Le evoluzioni per il futuro, devono consentire un
miglioramento sia per la durata che per la funzionalità
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dell’impianto, sia una riduzione dei costi. La domanda
di TKA è in costante incremento per l’aumento della
vita media ed anche del peso medio individuale, senza
dimenticare l’attività sportiva cui sempre più over 65
dedicano parte del loro tempo (1); altro fattore fondamentale è anche la crescita di mercati come quello cinese ed indiano.
In associazione con la costante innovazione delle
tecniche chirurgiche, l’evoluzione del design protesico
deve essere volta a soddisfare queste nuove necessità:
congruenza anatomica, articolarità, minor usura dei
materiali e maggior resistenza al peso ed agli sforzi da
parte dei materiali, contenimento dei costi.

Storia nelle TKA
Le origini dei primi modelli di protesi volti a “mimare” l’articolazione del ginocchio, risalgono al 1800.
Le prime notizie circa il tentativo di ricreare artificialmente una “neo-articolazione del ginocchio” risalgono
al 1860 con Verneuil che suggeriva l’interposizione di
capsula articolare al fine di ricreare l’articolazione. A
questo primo tentativo ne seguirono altri ad opera di
Ollier, Murphy e Campbell i quali impiegarono invece altri materiali (muscolo, grasso e fascia e vescica di
maiale rispettivamente).
Nel 1890 fu la volta di Gluck il quale realizzò un
primo modello di protesi a cerniera forse mai impiantato. È molto complesso, descrivere l’evoluzione nel
design delle protesi di ginocchio visto i numerosi modelli proposti negli anni.
I primi concreti tentativi, di sostituzione dell’articolazione del ginocchio vennero realizzati negli anni
’40; si trattava di protesi parziali, che rimpiazzavano
cioè la sola componente articolare femorale (2) (Boyd
nel 1938; Campbell che impiegò per la prima volta il
Vitallium nel 1940; Cabitza nel 1950; Kraft e Levinthal
nel 1954) o tibiale (Burman nel 1944; Kiaer nel 1963;
Macintosh nel 1956). Judet nel 1947 fu il primo a tentare di ricreare una articolazione completa tracciando la
strada per le protesi come noi oggi le intendiamo.
I primi modelli in grado di imporsi e di trovare
ampia diffusione erano costituiti da cerniere fise ad asse centrale (Walldius nel 1954) o posteriorizzate
(Shiers nel 1954). Dei modelli a cerniera realizzati
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successivamente, ricordiamo quello di Lagrange e Letournet del 1970 con asse rotatorio centrale e quelle
del gruppo Guepar del 1971 ad asse rotatorio del tutto posteriore.
La protesi di Bousquet-Trillat del 1971 rappresentava un’evoluzione dei modelli a cerniera che
l’avevano preceduta, essendo provvista di possibilità di
movimenti rotatori, in grado di ammortizzare gli
stress torsionali della tibia, così come la protesi di
Herbert del 1972 diversa come concezione dalle protesi a cerniera tradizionali.
Poiché i modelli a cerniera non rispettavano la cinematica del ginocchio, finirono per trovare indicazioni
solo nei casi di grave instabilità capsulo-legamentosa.
Fu Gunston nel 1965 a realizzare la prima protesi a scivolamento (polycentric TKA); una protesi che
consentiva una resezione ossea economica e che, grazie all’assenza di vincoli permetteva che le sollecitazioni meccaniche venissero assorbite dalle strutture capsulo-legamentose dell’articolazione.
Le prime protesi avevano però il difetto di scaricare le forze in una zona limitata dell’epifisi tibiale,
con rischio di affondamento dell’impianto.
Da qui la tendenza a realizzare protesi a scivolamento bicondilari monoblocco (Paltrinieri, Freeman e
Swanson, Upshaw, Walker tutti nel 1973).
È del 1973 anche la protesi progettata da Insall,
la Total Condylar; è questo il modello che insieme con
quello di Gunston segna la nascita delle protesi moderne. Si tratta di una protesi con un design in cui entrambi i crociati vengono sacrificati, con la stabilità del
piano sagittale mantenuta dalla geometria articolare.
Questa protesi realizzata in CrCo, è caratterizzata da
un design in cui i condili femorali hanno un raggio di
curvatura decrescente posteriormente e convesso sul
piano coronale. L’inserto a doppia concavità in polietilene consente la perfetta congruenza articolare in
estensione con le componenti femorali ed in flessione
con il piano coronale. La traslazione e la dislocazione
delle componenti viene impedita dai labbri anteriore e
posteriore della componente tibiale e dell’eminenza
mediana. La componente tibiale ha una chiglia in grado di resistere alle sollecitazioni che la protesi subisce
durante il carico. La componente tibiale era originariamente in polietilene, ma per prevenirne le deformazioni venne sostituita da metallo.
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Era anche prevista una componente in polietilene
per la sostituzione della rotula.
Una criticità di questa protesi era la tendenza a
sblussarsi posteriormente: ciò determinava un impingement fra la metafisi posteriore del femore e la superficie articolare tibiale intorno ai 95° di flessione.
L’evoluzione della protesi total condylar, fu dunque la
Insall-Burstein del 1978 che fu la prima ad introdurre
il “cam” femorale in grado di incastrarsi con un perno
centrale posto a livello tibiale al fine di prevenire la dislocazione posteriore ed il “rollback” femorale oltre che
di consentire una flessione maggiore.
Molte di queste caratteristiche ricorrono nelle
protesi moderne.
Uno dei primi modelli caratterizzati dal design a
ritenzione del crociato fu la protesi Kinematic Condylar; in origine i due emipiatti tibiali erano separati ma
successivamente furono riunificati in un unico corpo.
Da allora si sono registrate importanti evoluzioni
tanto nel design quanto nella tecnica chirurgica per il
posizionamento delle protesi di ginocchio, tanto da
rendere l’intervento chirurgico di TKA un mezzo efficace e facilmente riproducibile per il trattamento
dell’osteoartrosi del ginocchio (OA). Si stima che vengano eseguiti circa 10 milioni di interventi di TKR
con un incremento annuo di circa il 10% (3).

TKR: CR o PS
La stragrande maggioranza delle protesi comunemente utilizzate al giorno d’oggi sono del tipo “fixedbearing”, divise più o meno equamente nei modelli a
preservazione (CR) ed a sostituzione del crociato posteriore (PS). I numerosi studi condotti per valutare
quale fra i due modelli fosse in grado di garantire i risultati migliori, non hanno evidenziato notevoli differenze fra i 2 modelli come affidabilità e garanzia di
durata nel tempo (4). Alcuni autori, i più, preferiscono la ritenzione del crociato (5); diversi studi, infatti
dimostrano come il mantenimento del LCP, aumenti
la forza dell’apparato estensore, consenta la conservazione della funzione propriocettiva, determini una
conservazione del bone stok con minor rischio di fratture intra-operatorie e consenta infine una chirugia di
revisione più agevole. Altri non hanno riscontrato dif-

ferenze sostanziali fra i due modelli (6); altri ancora
preferiscono il sacrificio del crociato posteriore (7).
C’è chi sostiene che il mantenimento del crociato
non sia utile alla cinematica del ginocchio dopo
l’intervento di artroprotesi (8) o semplicemente che
sia difficile un bilanciamento dei legamenti collaterali
se si mantiene in sede il crociato (9).
Insall, invece, notò come nelle TKR la sacrifica
del crociato determinasse problemi a livello rotuleo
(10) ed un altro studio mostra come il modello con sostituzione del crociato trasmetta un maggior carico all’asse tibiale con conseguenti problemi di usura (11).
Le protesi dotate di un design in cui entrambi i
crociati vengono mantenuti in sede non sono impiegate frequentemente a causa della difficoltà nel bilanciamento dei 4 legamenti del ginocchio. La congruenza
anatomica sia a livello femorale che tibiale della CR è
inferiore rispetto alla PS; ciò consente una maggiore libertà di movimento, ma determina anche un incremento dello “sliding” e dello stress da contatto, che
possono determinare instabilità e maggior usura delle
componenti protesiche (12). Inoltre una maggiore congruenza anatomica determina una minore varibilità
nella cinematica dei movimenti e consente una maggiore stabilità, ma questo non sempre si traduce in una
migliore funzionalità della neo-articolazione per il paziente. Infatti la notevole congruenza articolare offerta
dalla PS sia livello femorale che tibiale, consente una
dislocazione femorale posteriore in iperflessione, sicuramente un fattore positivo, ma determina al contempo un danno sia anteriore che posteriore a causa dell’accentuazione dell’usura che in taluni casi può comportare anche una frattura (13). C’è da aggiungere che
la resezione femorale per creare un alloggiamento femorale, può essere un problema per le ginocchia di piccole dimensioni. Infine sia nelle CR che nelle PS, oltre
all’usura di cui detto a livello della componente tibiale,
può verificarsi un’usura posteriore fra inserto in polietilene ed il metallo che può risultare problematica in
caso di non efficiente meccanismo di “locking” (14).

TKR: cementate vs non cementate
Lo sviluppo delle protesi Porous coated, si basava
sull’impigo di pegs di polietiline in grado di eliminare
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l’impiego del cemento; tutto ciò allo scopo di incrementare la longevità del’impianto. Freeman, Hungerford, Kenna e Krachow furono i primi ad introdurre il concetto (15). Diversi studi sono stati condotti per
valutare quale approccio fosse migliore da attuare.
Uno di questi (16), ha analizzato i risultati ottenuti su
143 pazienti con un follow up di 4 anni, alcuni avevano impiantato una protesi non cementata (Porous –
Coated), altri una cementata (la Kinematic II) entrambe della How-Medica. I risultati evidenziavano
una migliore articolarità del ginocchio nelle protesi
cementate (106° vs 97° di media); una maggiore incidenza di dolore e l’impiego di stampelle per un maggior lasso di tempo nelle non cementate. Ciò che colpisce in questo come in altri studi (17), è la percentuale di reintervento, soprattutto a causa della mobilizzazione della componente tibiale; verificatasi nel 12%,
nello studio in esame, dei pazienti portatori di protesi
non cementata contro il 4% per le protesi cementate
(nessuno per mobilizzazione). Con il passare del tempo ed il perfezionamento delle teciniche di TKR cementate, l’impiego delle protesi non cementate è stato
progressivamente ridotto.

TKR simmetriche e asimmetriche
Ulteriore suddivisione all’interno delle protesi a
piatto fisso deve essere fatta fra le TKA simmetriche
(come la Total Condilar della Johnson & Johnson o la
Insall-Burnstein posterior stabilized knee) e le TKA
asimmetriche (come la PCA della Howmedica). Le
protesi simmetriche sono nate per ridurre i problemi di
cattivo scorrimento della rotula nel solco trocleare e ridurre il dolore post-operatorio, al fine di migliorare
l’articolarità del paziente. Un esempio fu la protesi simmetrica Kinemax plus (Howmedica), nata dalla sorella,
la asimmetrica Kinematic (anch’essa Howmedica),
messe a confronto da diversi studi (18). Le protesi simmetriche possiedono un solco trocleare parallelo all’asse flesso-estensorio del ginocchio (Fig. 1) (oltre che più
profondo al fine di ottimizzare la congruenza patelloprotesica), mentre una protesi asimmetrica possiede un
solco in linea con l’asse longitudinale del femore.
Queste due caratteristiche farebbero si, secondo
diversi studi che si riesca a prevenire il tilt e la sub-lus-
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Figura 1. T. Ashraf*, D.J. Beard, J.H. Newman Symmetrical
vs. asymmetrical total knee replacement - a medium term
comparative analysis The Knee 10 (2003) 61–66

sazione della rotula, oltre che l’usura e le fratture rotulee (19). Gli studi hanno evidenziato analoghi ROM
post-operatori, ma un minor tasso di complicanze per
le protesi simmetriche. Il dolore post-operatorio riscontrato in un’alta percentuale di paazienti con impianti asimmetrici, è probabilmente legato al contorno
mediale della componente femorale che può determinare un impingement capsulare con conseguente dolore e “clicking” rotuleo.

TKR a piatto fisso e mobile
Sul finire degli anni ’70 furono introdotte le protesi “mobile-bearing”, con l’obiettivo di aumentare
l’area di contatto a livello femoro-tibiale per ridurre il
carico e quindi minimizzare l’usura a livello del polietilene; altri obiettivi erano quello di ridurre le forze
“mobilizzanti” a livello dell’interfaccia osso-protesi e di
consentire una maggiore libertà di movimento. Infine
per concedere al chirurgo un “margine d’errore” ed al
contempo migliorare la funzionalità dell’impianto protesico (20). In effetti numerosi studi hanno confermato per queste protesi una minore, seppur non consistente, riduzione dell’usura (21); riscontri clinici hanno, in realtà, mostrato una considerevole usura a livello dell’interfaccia tibia-inserto (22) (back-side wear),
legata verosimilente ad una ridotta lubrificazione a
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questo livello con produzione di particelle submicroniche biologicamente attive (non confermato da diversi
studi (23), che anzi evidenziano una maggiore osteolisi nelle TKR a piatto fisso), cui fa da contraltare una
notevole possibilità di movimento che riduce sensibilmente l’usura a livello dell’interfaccia femore-inserto
con conseguente riduzione del tasso di mobilizzazioni
(24). Nessun studio, tuttavia conferma un maggior tasso di mobilizzazione nelle TKR a piatto fisso (25).
Inoltre, le TKR mobile-bearing, sembrerebbero poter
determinare una migliore cinematica ed una migliore
tolleranza agli errori di rotazione. Diversi studi però
non confermano né il miglioramento del ROM (26) né
la minore incidenza di errori di rotazione (27).
Fra le complicanze ascrivibili al mobile bearing,
bisogna ricordare l’incidenza di lussazioni dell’inserto;
le protesi mobile bearing, infatti, necessitano di un miglior bilanciamento legamentoso. Diversi studi evidenziano un’incidenza di lussazioni che oscilla fra l’1
ed il 9% (28); le lussazioni si associano a fenomeni di
trombosi a carico della vena poplitea (29) o a pseudoaneurismi della stessa (30).
Il piatto mobile sembrerebbe indicato nei giovani
pazienti, ma uno studio recente con un follow-up di
13 anni evidenzia tassi di osteolisi (1,6 e 2,2% nel piatto fisso e mobile) e di revisioni simili (3,7 e 2,7% rispettivamente) (31). Vantaggio sicuro sembrerebbe la
minore necessità di eseguire lateral-release nel TKR a
piatto mobile. Uno studio retrospettivo condotto su
circa 1300 pazienti (32) evidenzia un’incidenza di lateral release del 14,3% nelle protesi a piatto fisso contro il 5,3% nelle protesi a piatto mobile.
Infine sembrerebbe dimostrabile, in vitro, se non
in vivo, una minore usura a livello rotuleo, sia nei casi
di sostituzione che di mantenimento in sede della patella per le protesi mobile-bearing (33).
Per quel che riguarda la vita media e la funzionalità concessa al paziente, non sembrano esserci differenze fra le protesi a piatto fisso ed a piatto mobile
(34).

Materiali
La minore usura offerta dalle protesi a piatto mobile, oggi sta passando in secondo piano grazie allo
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sviluppo di nuovi materiali volti a rendere gli inserti
più resistenti all’usura. Il nuovo polietilene ad alta resistenza, è una struttura “highly cross-linked” che viene processata in laboratorio al fine di ridurre al minimo la produzione di radicali liberi e di ottimizzare la
resistenza all’ossidazione. Ciò ha determinato, e diversi studi clinici lo comprovano, una drammatica riduzione dell’usura rispetto ai tipi precedenti di polietilene (35). Ciò ha permesso agli ingegneri di concentrare i loro sforzi nell’ideare nuovi designs per le protesi
che avessero come obiettivo più che la riduzione dell’usura, il ripristino della normale anatomia del ginocchio.
Il design di un piatto tibiale fatto interamente in
polietilene, è stato progettato al fine di ridurre ulteriormente l’usura fra le componenti protesiche oltre che i
costi. Anzi il design “all-polyethilene” è precedente al
design “metal-backed”. I primi studi effettuati (36),
evidenziavano una sopravvivenza a 10 anni dell’impianto molto bassa (68,1%); questi studi avevano risultati inficiati dalla scarsa qualità del polietilene impiegato. Studi recenti non hanno invece individuato differenze sostanziali fra le due tipologie di materiali (37);
considerando poi i costi sensibilmente inferiori rispetto alla controparte in metallo, in mercati come quello
cinese o indiano, lo sviluppo del materiale è stato per
anni al centro del dibattito scientifico. Oggi non esistono in realtà studi in grado di determinare con certezza la superiorità del metal-backed rispetto al design
in polietilene. I nuovi polietileni “highly cross linked”,
infatti, oltre ad offrire una maggiore congruenza antomica (38) sono anche in grado di offrire un maggior resistenza all’usura, al carico ed allo stress ossidativo (39).
Uno studio evidenzia una sopravvivenza di entrambe le
tipologie di impianto del 97% a 10 anni (40). Ulteriori
studi in vitro hanno inoltre dimostrato come ci sia un
equilibrio sostanziale fra le distribuzioni del carico sulla tibia impiegando un design all polyethilene ed uno
metal-backed con inserto da 10 mm o superiore. A sfavore del modello all polyethilene esistono studi che evidenziano un riscontro radiografico radiolucente alla
base dell’impianto che se superiore ai 2 mm diventa un
fattore prognostico positivo per una eventuale mobilizzazione della componente.
C’è da aggiungere che nel piatto tibiale metalbacked, è possibile impiegare l’inserto in polietilene in
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maniera modulare, effettuare tagli tibiali più conservativi, senza dimenticare che l’eventuale sostituzione del
solo inserto piuttosto che dell’intera componente tibiale, in una eventuale revisione di ginocchio, costituisce un notevole risparmio in termine di costi e di bone block.
Nonostante il minor costo delle protesi totalmente in polietilene, quindi, i chirurghi preferiscono comunque impiegare le protesi tradizionali soprattutto
per modularità concessa. Una possibilità studiata negli
anni scorsi per ovviare alla scarsa modularità offerta
dalle TKA, fu quella di impiegare degli stampi sagomati su misura da riempire con materiali plastici sia a
livello tibiale che femorale. La ricerca e lo sviluppo,
potrebbero gravarsi di costi importanti, ma una volta
introdotti sul mercato, i costi si abbatterebbero in maniera esponenziale.
A fronte di un sensibile contenimento dei costi, è
verosimile che l’ulteiore perfezionamento dei materiali, possa rendere i modelli “all polyethilene” una valida
alternativa ai design tradizionali.
L’evoluzione nel design protesico, significa, fra le
altre cose minimizzare la frizione e l’usura fra le componenti al fine di implementare la funzionalità dell’impianto.
Ciò è connesso con il meccanismo di lubrificazione fra le superfici (42). Un film lubrificante è in grado
di ridurre le frizioni, può implementare l’articolarità
ed eliminare i cosiddeti “stick periods” tipici dell’attrito fra metallo ed inserti in UHMWPE. Questo materiale possiede in coefficiente di attrito varibile fra 0,05
e 0,2, ed infine è in grado di ridurre sensbilmente
l’usura (43). I tentativi per cercare di ottenere un film
fluido lubrificante hanno preso in considerazione materiali in poliuretano, producendo un inserto “cushionfoam” o “compliant-layer”. Una serie di lavori sono
stati condotti su questo materiale; nello specifico è stata misurata l’usura sviluppata fra un inserto in poliuretano fissato su di un supporto solido e una superficie
articolare femorale. Il coefficiente di frizione è risultato essere fra 0,001 e 0,025 (44). Sottoponendo il materiale a più severe sollecitazioni, il coefficiente di attrito è aumentato però fino a 0,08-0,14 associandosi a
minute lacerazioni e graffi sulla superficie dell’inserto.
In altri tests sono stati prodotti addiruttura dei veri
affossamenti nell’inserto. Materiali dotati di un basso
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modulo di fluidità sono andati incontro a frammentazione, fenomeno che non ha interessato i polimeri di
poliuretano ad alto modulo. Tuttavia si sono verificati
fenomeni di disaccoppiamento o “debonding”.
Altri studi sul poliuretano sono stati condotti per
risolvere il problema del debondning. Sottili inserti in
poliuretano con uno spessore di 2 e 3 mm sono stati
testati con risultati discordanti: alcuni inserti hanno
subito un processo di delaminazione, altri non hanno
subito alcun danno. Stando a quanto dimostrato da
questi studi sembra verosimile poter insistere sulla
strada del poliuretano come inserto per ridurre gli attriti; ciò nonostante sono necessari ulteriori studi per
poter dichiarare con certezza che questi materiali possano essere applicati in ogni condizione di carico e
motilità senza dar luogo ad usura e disaccoppiamento.
Considerando anche la minor usura garantita dai
nuovi polietileni, sembrerebbe possibile una combinazione con il poliuretano per creare l’inserto perfetto.
Ciò nonostante, sono state indagate altre strade: si è
cercato di trovare nuovi materiali con cui costruire le
componenti femorali e tibiali.
Parliamo della ceramica, un composto chimico
solido con un elevato numero di legami ionici covalenti all’interno della propria struttura. Con il termine
di “ceramica” si indicano una serie di materiali impiegati in campo ortopedica. I principali sono l’Alumina
e lo Zirconio. L’alumina, o ossido si alluminio
(Al2O3) è stato il precursore delle ceramiche, impiegata per la prima volta da Oonish nel 1980 (45) (componente femorale e tibiale in alumina, non cementata,
inserto in polietilene) ma purtroppo pur presentando
un basso coefficiente di frizione ed una alta resistenza
all’usura (46) era gravata da un’alta percentuale di mobilizzazioni, affossamenti e di rotture anche con carichi inferiori a quelli che in vivo una componente protesica dovrebbe essere in grado di sostenere (47). Nel
1990 si cominciò ad impiegare una componente femorale in alumina in associazione con un piatto tibiale tradizionale, per ridurre il tasso di mobilizzazioni e
nel 1993 si cominciò a cementare l’alumina.
La naturale evoluzione è stata la zirconia, o ossido di Zirconio (ZrO2), impiegato dal 2001 nella protesi TKA (KU type, Kyocera Corp, Japan), un materiale due volte più resistente dell’alumina alle fratture,
ma molto instabile chimicamente (48) al fine di stabi-
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biale in CoCrMo con relativo inserto in UHWMPE
con un follow-up di 15 anni.
Nello studio si evidenzia una sopravvivenza a 10
anni degli impianti del 95.9% e del 94,3% a 15 anni
con un ROM post-operatorio di 124°,2 ± 20°,8
Gli studi effettuati hanno evidenziato una riduzione sensibile dell’attrito ma anche un sensibile incremento dei costi di produzione (57).

Evoluzione nelle TKA
Figura 2. Biolox Delta

lizzare lo si è combinato con l’ossido di ittrio (Y2O3),
per ottenere la zirconia ittrio-stabilizzata (Y-TZP),
impiegabile in ortopedia (49). Ciò nonostante anche
quest’ultimo composto è molto instabile sotto un certo carico, in presenza di acqua e a temperature relativamente basse (50).
Un compromesso è stato ottenuto combinando le
peculiarità dell’alumina con quelle dello zirconio per
ottenere un materiale resistente e stabile: il Biolox
Delta (Lima-LTO e Ceram-Tec) (fig. 2)
Una lega di Zirconia e Niobio (Zr-2,5%Nb) è alla base poi dell’Oxinium (impiegato ad esempio dalla
Smith & Nephew), una lega biocompatibile, ad alto
coefficiente di resistenza sia contro le forze frizionali
che contro l’usura (51).
Questi nuovi materiali dimostrano una resistenza
al carico pari al doppio di quella espressa dal CoCrMo
(52), flessibilità al carico sovrapponibili (53) e minor
usura rispetto alle protesi in CoCrMo con inserto in
UHWMPE (40-90% in meno in base al test) (54).
Numerosi studi hanno confrontato l’efficacia delle protesi in ceramica con quelle tradizionali: uno di
questi, su 218 pazienti (55), ha paragonato la Kinemax
(Howmedica in CoCrMo) e la LFA-1 (Kyocera in
alumina); i risultati delle due protesi erano sovrapponibili in termini di rendimento.
Un altro studio molto recente (56), prende in
conderazione i risultati ottenuti con la protesi Bisurface ( Japan Medical Material), una protesi ibrida con
una componente femorale in ceramica ed un piatto ti-

Di pari passo con l’evoluzione di tecniche diagnostiche e di terapie mediche, che consentono di diagnosticare per tempo e di trattare in maniera non invasiva un’artrosi di ginocchio, al fine di procrastinare
l’intervento di TKA, si sono al contempo studiate
nuove alternative chirurgiche al fine di migliorare anche i risultati operatori.
Prima di addentrarci a parlare dei nuovi design di
protesi alcuni cenni meritano tecnologie molto recenti.
Alcuni Autori hanno pensato di impiegare dei
sensori posizionati all’interno delle componenti protesiche al fine di monitorare una serie di paramentri, come sforzo, numeri di cicli d’impiego, segni di mobilizzazione, temperatura e così via. I dati sono di enorme
utilità ma i costi elevati per l’applicazione su larga scala del progetto non lo hanno reso attuabile al di fuori
dei centri di ricerca.
Certamente un approccio che si sta cercando di
sviluppare è quello di progettare nuovi design protesici sulla base dei dati ricavati mediante tecniche
d’imaging (CT, MR o fluoroscopia) elaborate tramite
le tecnologie CAD-design (computational codes andcomputer aided design) (58). I dati ottenuti tramite
queste tecniche hanno permesso di individuare una serie di parametri bio-antropometrici legati alla razza ed
al sesso dei pazienti, al fine di progettare componenti
protesiche dotate di misure e conformazioni quanto
più congruenti con la fisiologica anatomia dell’articolazione ed in grado di bilanciarsi meglio con i tessuti
molli periarticolari, di evitare il conflitto fra le componenti e di ottimizzare la copertura ossea (59). Con
queste metodiche è stato progettato il design di un
“shell-knee” ciè una sorta di corazza per sostituire
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esclusivamente la componente cartilaginea danneggiata e sono state successivamente prodotte protesi in
grado di rivestire escusivamente l’area danneggiata
(modello iDuo Conformis, Burlington, MA, USA).
Uno studio analogo, è stato condotto al fine di progettare nuovi design protesici, associando le immagini ottenute dalle MRI di 180 pazienti, in associazione con
dati clinici, radiografici e antropometrici. Mediante
l’impiego del software 3D-doctor (Able Software
corp, Lexington, MA, USA), sono stati ottenuti i profili delle articolazioni dei 180 soggetti. Un altro
software, il Rapidform (Inus Technoly, Seoul, South
Chorea), ha poi permesso di produrre modelli tridimensionali, comprensivi di ossa, menischi e legamenti (60). Lo studio metteva in evidenza che la zona in
cui il danno condrale cominciava a svilupparsi più precocemente era il condilo femorale mediale, con un
concomitante assottigliamento della superficie ossea.
Il dato viene peraltro confermato se si esaminano i
frammenti bioptici intraoperatori (fig. 3).
Questa esperienza si carica di una duplice valenza, perchè consente di analizzare dati biometrici al fine di prevenire l’insorgenza e di rallentare l’evoluzione
dell’OA; al contempo ha consentito di sviluppare modelli protesici “ad-personam”, dotati di una migliore
congruenza anatomica ed in grado di garentire migliori risultati in termini di sopravvivenza dell’impianto e di funzionalità per il paziente.
Le tecniche di imaging sopra menzionate, hanno
consentito un notevole sviluppo nel design delle TKA.

Figura 3. (Early OA Program director, Steven B, Abramson,
MD, PhD, NYU-HJD)
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Tutto ciò secondo l’idea di ricostruire un ginocchio quanto più possibile vicino, se non identico alla
conformazione che il ginocchio possedeva prima dell’OA.
Negli ultimi anni anche l’impiego della fluoroscopia ha consentito di riprodurre la normale cinematica di un ginocchio al fine di costruire protesi su misura che corrispondessero quanto più possibile all’originale (fig. 4)

Figura 4. (Arno, S., Forman, R., Glassner, P., Regatte, R., and
Walker, P. S. MRI analysis of anteroposterior stability in the
normal human knee. In Proceedings of the IMechE Conference on Arthroplasty 2009: From Early Intervention to Revision, Lincoln’s Inn Fields, London, 30 April–2 May 2009)
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In grigio è evidenziato il carico assiale, in blu il
carico risultante in seguito all’applicazione di una forza tanfìgenziale posteriormente alla tibia. La risultante delle forze, in un ginocchio normale, deterina una
dislocazione anteriore della componente femorale a livello del versante laterale in assenza di una concomitante dislocazione sul versante mediale
Queste metodiche, hanno inoltre permesso di indagare i punti critici delle protesi di ginocchio “tradizionali”. Nello specifico i fattori che influenzano negativamente la motilità nelle protesi attuali di ginocchio, sembrerebbero essere:
- l’inadeguata dislocazione posteriore delle componenti protesiche durante la flessione, un fattore che limita sensibilmente il raggiungimento
dell’iperflessione (61);
- la ridotta intrarotazione della tibia durante la
flessione, anch’esso fattore limitante l’iperflessione;
- l’eccessivo sliding anteriore della componente
femorale sulla componente tibiale durante la
flessione, fenomeno chiamato “paradoxical motion”.
Questi fattori contribuiscono a ridurre la performance della neo-articolazione nella attività “high-demand” e determinano quella sensazione, riferita spesso dai pazienti protesizzati che “non percepiscono il
proprio ginocchio come normale” (62).
Diversi studi di cinematica sul funzionamento di
ginocchia normali, hanno messo in evidenza che esiste
una dislocazione anteriore limitata a livello del compartimento mediale, rispetto a quanto accade sul compartimento laterale dove si verifica una notevole dislocazione antero-posteriore (fig. 4). Ciò rinforza l’idea
che nel ginocchio il compartimento mediale è responsabile della stabilità in senso antero-posteriore e il
compartimento laterale della motilità. Bisogna che le
TKA riproducano questo concetto per determinare un
funzionamento “normale”.
Il meccanismo proposto per la stabilità anteroposteriore mediale, deve considerare le geometrie e le
caratteristiche proprie di femore, tibia e menischi, in
condizioni di carico assiale. Se in condizioni di minimo carico, infatti, il solo LCA è responsabile della stabilizzazione antero-posteriore, quando il carico aumenta, anche i condili ed il menisco vedono incre-
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mentare il proprio ruolo nel mantenimento della stabilità dell’articolazione. Tutto ciò ha una implicazione
per il design della protesi “perfetta”.
Ciò significa formulare nuovi design protesici in
cui le componenti dell’articolazione reinstaurino i mecanismi delle superfici articolari, dei menischi e del legamento crociato anteriore. Per individuare designs
che potrebbero restaurare il normale funzionamento
articolare, è stato eseguito uno studio (63) in cui è stata costruita una “up and down crouching machine” basata sul concetto dell’“Oxford test ring” (64) (Fig. 5).
Si tratta di un macchinario in grado di testare la
meccanica del ginocchio e di riprodurre i dati ottenu-

Figura 5. (Yildirim, G., Walker, P. S., and Boyer, J. Total knees
designed for normal kinematics evaluated in an up-and-down
crouching machine. J. Orthop. Res., 2009, 27(8), 1022–1027.)
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ti mediante una complessa apparecchiatura 3-D. Nello studio sono stati impiegate ginocchia prelevate da
cadaveri; la cartilagine è stata digitalizzata per poter
ottenere gli assi di movimento. Sono stati ottenuti così diversi designs di protesi, ed i modelli stereolitografici (SLA) sono stati poi riprodotti impiegando materiali plastici a basso coefficiente di frizione (GuidedMotion Design o GM). Le neo-ginocchia sono state
riposizionate all’interno della crouching machine per
poi rimisurare i dati. Fra i vari dati esaminati, quello
che ha destato maggior scalpore è stato il “circular
axis”, un asse “funzionale” che non corrisponde esattamente all’asse femorale intercondiloideo (65). Le protesi GM, prodotte con un’aumentata stabilità anteromediale ed un’incrementata motilità laterale riproducevano fedelmente l’asse delle ginocchia da cadavere, a
differenza di quanto accadeva per una protesi PS.
I risulatti ottenuti alla crouching machine, sono
stati poi riprodotti mediante l’impiego della “desktop
knee test machine” (66), tramite la quale è possibile
applicare diverse forze torsionali e compressive a livello delle ginocchia, per poi digitalizzare i punti ottenuti e, ricostruire successivamente modelli 3D, conformi
all’originale. Questo perché è stato valutato come la
maggiore lassità del compartimento interno, rispetto
al laterale, così come quella antero-posteriore, si riduce (verosimilmente a causa dell’attrito esercitato dall’inserto in polietilene), passando da una situazione
priva di attrito ad una “in vivo”, sia nelle protesi PS che
in quelle CR. Ciò non si verificava nelle GM.
Ciò ha dimostrato che è possible con questa tecnica riprodurre le caratteristiche meccaniche di un ginocchio “anatomico” mediante un intervento di TKR
in cui entrambi i crociati vengono sacrificati.
Infine recentemente, è stato introdotto un design
“cam-post” (67), ottenuto “copiando” i risulatti ottenuti da cadaveri tramite un nuovo software, il Kneesim, anch’esso basato sull’”oxford test ring” ma in grado di simulare, come la desktop machine, attività come la deambulazione e l’accovacciamento.

TKR medial-pivot
Un tipo di design innovativo è il cosiddetto “medial-pivot” o “medial-rotation” o design “ball in a
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socket” (68); si tratta di ricreare una enartrosi, uno
snodo che consenta una libertà di movimento maggiore rispetto alle protesi tradizionali. In un ginocchio
normale, numerosi autori (69), hanno messo in evidenza un minimo movimento del condilo femorale
mediale ed una traslazione posteriore del condilo femorale laterale, durante la flessione, dando origine ad
un movimento “a pivot mediale”.
Queste protesi sono costituite da un design in cui
il condilo mediale possiede un identico raggio di curvatura sia sul piano coronale che sagittale come a ricreare una semisfera; invece il condilo femorale laterale è più piccolo, e possiede una forma cilindrica in grado di stabilizzare il ginocchio e controllare la rotazione. Le novità nel design si estendono anche all’inserto
in polietilene: la componente tibiale, infatti, è asimmetrica, con una notevole congruenza anatomica a livello mediale ed una minore congruenza con il rispettivo condilo a livello laterale.
Questo design consente un rotolamento ed uno
scivolamento posteriore del condilo femorale laterale
attorno ad un pivot mediale durante la flessione del ginocchio. La stabilità antero-posteriore è garantita dalla configurazione ad “enartrosi” del comparto mediale.
Ciò consente in teoria una maggiore stabilità, ottimi
risultati cinematici, un minor stress da contatto sulla
superficie tibiale con una conseguente maggior durata
nel tempo del polietilene.
Diversi studi (70), evidenziano come le protesi
tradizionali, non riescano ad attuare una volta impiantate, il roll-back per cui sono state disegnate, ma slittino invece anteriormente, determinando la cosiddetta
“paradoxical motion” di cui abbiamo già parlato. Questo fenomeno si riduce con il nuove design “medial pivot”, dando come risultato una maggiore stabilità (71)
e determinando anche una sensibile riduzione nell’usura del polietilene (72). Uno studio che ha preso in
considerazione 228 casi di pazienti trattati con questo
nuovo tipo di design protesicio con un follow-up variabile da 1 a 13 anni (73), ha evidenziato solo 2 fallimenti per mobilizzazione; nessuno dei pazienti ha riportato instabilità.
Il rovescio della medaglia è che la notevole congruenza mediale ed il carico sulle limitanti articolari in
flessione può avere delle conseguenze spiacevoli sulla
sopravvivenza dell’impianto.
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Un’ulteriore evoluzione del design è individuabile negli inserti in polietilene. Uno studio recente, ha
messo in evidenza le differenze esistenti fra due tipologie diverse di inserti, entrmabi impiegati nelle protesi modello “medial pivot” e cioè il design classico
(MP-design) ed il design double high (DH-design).
In entrambi i casi, si tratta dell’inserto introdotto con
le protesi medial pivot; la differenza fra i due sta nel
profilo posteriore dell’inserto che nel DH-design è più
basso di 3 mm, traducendosi dunque in uno slope posteriore più accentuato. Lo slope ha la funzione di accentuare ulteriormente la flessione del ginocchio durante il roll-back dei gusci femorali sull’inserto. Infatti, uno dei fattori che contribuisce, tramite il movimento medial pivot a consentire un migliore e più fisiologico movimento articolare, è proprio la geometria
dell’inserto (oltre alla tensione dei tessuti molli, al sacrificio o al risparmio del PLC ). Lo studio ha preso in
considerazione 4 alternative e cioè i due tipi di design
combinati con il sacrificio o il mantenimento del
PCL. Il mantenimento del PLC determina con entrambi i design una maggiore traslazione posteriore;
mentre il suo sacrificio consente un maggior movimento del pivot mediale. Lo studio non mostra dunque sostanziali differenze con i due tipi d’inserto; i 3
mm di differenza di altezza posteriore non sono sufficienti a modificare sensibilmente gli ECD (cioè i punti di contatto, ricavati mediante tecnologia CAD, punti in cui si concentra l’usura maggiore).
Pur non trattandosi di un modello a pivot mediale, un breve cenno merita un’altra protesi che, come la
medial-pivot ha cercato tramite la modifica della geometria dell’inserto di ridurre l’usura .
In questo caso, al fine di ridurre il numero di particelle di debridment prodotte in seguito allo scivolamento della componente femorale sull’inserto, si crea
un disegno dell’inserto, dotato di una doppia curvatura, in grado di garantire da un lato una maggiore area
di contatto fra le componenti protesiche, dall’altro di
creare uno scivolamento più fluido fra le componenti.
Inoltre la conformazione dell’inserto, garantisce una
certa traslazione antero-posteriore fra le componenti.
Si tratta di una protesi sperimentale ed ancora non
studiata in vivo, quindi sono necessari ulteriori studi
per garantirne l’impiego e stabilirne l’efficacia

TKR hiflex
Sempre di recente sono state introdotte le cosiddette protesi Hi-Flex, con un nuovo design che si propone di incrementare il Rom del ginocchio operato;
ciò tramite una combinazione di rotazione posteriore
e traslazione per facilitare la completa flessione (78).
Infatti, sembrerebbe che le protesi convenzionali siano limitate nel ROM a causa dell’impingement che
viene a crearsi fra la superficie articolare della tibia rispetto ai condili femorali. I nuovi design protesici della protesi Hi-Flex, possiedono invece un aumentato
offset posteriore dei condili femorali. Un altro fattore
limitante la flessione, tipico delle protesi tradizionali è
la messa in tensione del meccanismo estensore del ginocchio, in grado di limitare potenzialmente la flessione. Le protesi Hi-Flex (come la Genesis II HIFlex), sono dotate di inserti “deep flexion” caratterizzati da un design modificato a livello del profilo anteriore, posteriore e in AP. Il profilo anteriore, in corrispondenza della rotula, si presenta più profondo per
non entrare in conflitto con il tendine rotuleo in modo da ridurre la tensione esercitata dal meccanismo
estensore ed il dolore; inoltre ciò minimizza la rimozione del corpo adiposo di Hoffa. Inoltre i nuovi inserti possiedono uno slope posteriore più accentuato
(5° contro i 4° del modello standard) (79) e ciò non
consente interferenze fra inserto e componente femorale creando, al contempo, un alloggiamento per il
LCP. Infine la parte più profonda dell’inserto (sulcus)
appare posteriorizzata di 1 mm rispetto alla midline
dell’inserto e questo aumenta la flessione massima, ridicendo la possibilità di impingement e di tensione sui
tessuti.
Altri modelli Hi-Flex (Nex-Gen CR Flex), presentano delle modifiche anche a livello della componente femorale; il condilo posteriore si presenta inspessito, al fine di garantire il maggior contatto con
l’interfaccia ossea ai 155° di flessione, contribuendo all
roll-back naturale. Inoltre il condilo posteriore si presenta con una ridotta altezza, 1,5 mm, per minimizzare la tensione sui tessuti del comparto laterale durante
l’iperflessione, e con una riduzione della dimensione
in senso medio-laterale, cosa che la rende più duttile
nel posizionamento intra-operatorio. Infine possiede
una taglia minus che consente un’ulteriore riduzione
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di 2 mm a livello del condilo femorale posteriore, per
implementare ulteriormente la flessione.
In realtà i diversi studi condotti riguardo questi
nuovi design protesici, (confrontando ad esempio la
Zimmer LPS e la Zimmer LPS Hi-Flex o la Genesis
II PS insert e la Genesis II HF insert) hanno messo in
evidenza come non vi sia un incremento della flessione nel post-operatorio, rispetto alle protesi tradizionali (80, 81).
Solo tre dei 5 studi presi in considerazione hanno
però condotto delle misurazioni comparative fra il
ROM post-op nelle protesi tradizionali ed in quelle
Hi-Flex, e questo è certamente una limitante. Il guadagno medio ottenuto dai design Hi-Flex è di soli 2,1°
con valori minimi 2° a valori massimi di 4,3° fra i diversi studi, senza che questo costituisse un vantaggio
funzionale per il paziente.

TKR gender specifiche
Ulteriore novità è l’impiego delle protesi “sessospecifiche” (per esempio la Zimmer Gender Solution).
Le protesi specifiche per i soggetti di sesso femminile
si differenziano da quelle tradizionali per tre motivi:
un solco femorale più obliquo; un profilo anteriore più
sottile ed un contorno più stretto. Questi tre accorgimenti dovrebbero essere in grado rispettivamente di
ridurre gli attriti fra le componenti protesiche e la rotula; di eliminare la sensazione di “imbottitura” anteriore che molte donne riferiscono in seguito ad intervento di TKR ed infine di eseguire una resezione ossea quanto più economica possibile.
Anche in questo caso sono stati condotti diversi
studi (82); uno fra i più autorevoli, ha confrontato i risultati di 85 donne sottoposte a TKR con protesi dal
design gender specifico e “unisex” con un follow-up di
2 anni.
Lo studio ha evidenziato dei valori in flessione
analoghi (125° vs 126° rispettivamente per le protesi
tradizionali e per quelle gender-specifiche); la flessione minima in tutte ed 85 le pazienti era di 90°. Anche
il grado di soddisfazione delle pazienti era simile (8,3
contro 8,1 per le protesi gender-specifiche e per quelle unisex in una scala in cui lo 0 significa insoddisfazione piene e il 10 completa soddisfazione).
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Lo studio ha inoltre evidenziato che la protesi
standard modella la parte distale del femore meglio di
quanto non faccia la protesi gender specifica; la seconda è più piccola ed espone più osso, determinando anche un maggior sanguinamento nell’immediato postoperatorio. Ovviamente questo come altri studi possiede il proprio limite nel follow-up troppo breve; è
perciò necessario disporre di nuovi dati per poter
esprimere un parere oggettivo.

Conclusioni
Da quanto emerso in precedenza, si può affermare come il miglior design per la protesi del proprio ginocchio per il paziente sia quello che più di tutti è in
grado di mimare le caratteristiche del “suo” ginocchio.
Questo ci fa comprendere come l’indirizzo per i nuovi designs protesici, riguardi non tanto il rispristino
della normale attività meccanica, quanto piuttosto il
ripristino del movimento in se stesso. Ogni paziente
può infatti percepire come “anormale” un’attività meccanica del ginocchio seppur perfettamente congruente
con le caratteristiche individuali quali sesso, età, razza
e peso.
I nuovi design stanno cercando di avvicinare il più
possibile la fisiologica anatomia del ginocchio ed al
contempo di integrarsi bene con le strutture capsulolegamentose e muscolo-tendinee del paziente. In questo senso viene anche interpretata la nuova strada intrapresa che sulla base dei dati ottenuti medainte
l’ausilio delle nuove metodiche computerizzate, potrà
in futuro permettere un impianto personalizzato per
ciascun paziente.

Bibliografia
1. Mont MA, Marker DR, Seyler TM, Jones LC, Kolisek FR,
Hungerford DS. Highimpact sports after total knee arthroplasty. J Arthroplasty 2008; 23 (6, Suppl. 1): 80-4.
2. Robinson RP. The early innovators of today’s resurfacing
condylar knees. J Arthroplasty 2005; 20 (1): 2-26.
3.
4. Conditt MA, Noble PC, Bertolusso R, Woody J, Parsley BS.
The PCL significantly affects the functional outcome of total knee arthroplasty. J Artho 2004; 19 (7, Suppl. 2), 107-12.

09-causero:causero

11-11-2011

14:35

Pagina 41

Chirurgia protesica del ginocchio

5. Ishii Y, Terajima K, Koga Y, et al. Gait analysis after total
knee arthroplasty: comparison of posterior cruciate retention and substitution. J Orthop Sci 1998; 3: 310.
6. Becker MW, Insall JN, Faris PM. Bilateral total knee arthroplasty: one cruciate retaining and one cruciate substituting. Clin Orthop 1991; 217: 122.
7. Worland RL, Jessup DE, Johnson J. Posterior cruciate recession in total knee arthroplasty. J Arthroplasty 1997; 12: 70.
8. Kärrholm J, Jonsson H, Nilsson KG, et al. Kinematics of
successful knee prostheses during weight-bearing: three-dimensional movements and positions of screw axes in the
Tricon-M and Miller-Galante designs. Knee Surg Sports
Traumatol Arthrosc 1994; 2: 50.
9. Insall JN. Presidential address to The Knee Society: choices and compromises in total knee arthroplasty. Clin
Orthop 1988; 226: 43.
10. Insall JN, Lachiewicz PF, Burstein AH. The posterior stabilized condylar prosthesis: a modification of the total
condylar design: two to four-year clinical experience. J Bone Joint Surg Am 1982; 64: 1317.
11. Regnér L, Carlsson L, Kärrholm J, et al. Tibial component
fixation in porous and hydroxyapatite coated total knee
arthroplasty. J Arthroplasty
12. Harman MK, Des Jardins J, Benson L, Banks SA, LaBerge M, Hodge WA. Comparison of polyethylene tibial insert
damage from in vivo function and in vitro wear simulation.
J Orthop Res 2009: 27 (4): 540-8.
13. Puloski SKT, McCalden RW, MacDonald SJ, Rorabeck
CH, Bourne RB. Tibial post wear in posterior stabilized total knee arthroplasty. J Bone Jt Surg 2001; 83-A(3): 390-7.
14. Harman MK, Banks SA, Hodge W A. Backside damage
corresponding to articular damage in retrieved tibial
polyethylene inserts. Clin Orthop Related Res 2007; 458,
137-44.
15. Hungerford DS, Krackow KA. Total Joint Arthroplasty of
the Knee. Clin Orthop 1985; 192: 23-33.
16. Rorabeck CH, Bourne RB. The Cemented Kinematic-Il
and the Non-Cemented Porous-Coated Anatomic Prostheses for Total Knee Replacement A Prospective Evaluation The Journal of Bone and Joint Surgery, 1988.
17. Landon GC, Galante O, Maley MM. Noncemented Total
Knee Arthroplasty. Clin Orthop 1986; 205: 49-57.
18. Ashraf T, Beard DJ, Newman JH. Symmetrical vs. asymmetrical total knee replacement - a medium term comparative analysis. The Knee 2003; 10: 61-6.
19. Leblanc JM. Patellar complications in total knee arthroplasty, a literature review. Orthop Rev 1989; 18: 296.
20. Hamelynck KJ. History of mobile-bearing total knee replacement systems. Orthopedics 2006; 29 (9, Suppl.): 7-12.
21. Johnson TS, Laurent MP, Yao JQ, Blanchard CR. Comparison of wear of mobile and fixed bearing knees tested in a
knee simulator. Wear 2003; 255: 1107-12.
22. Satoshi Hamai, Hiromasa Miura, Hidehiko Higaki, Takeshi Shimoto, Yoshitaka Nakanishi, Yukihide Iwamoto. Kinematic analysis of mobile-bearing total knee arthroplasty
using a 6-DOF knee simulator. J Orthop Sci 2008; 13 (6):
543-9.

41

23. Lu Y-C, Huang C-H, Chang T-K, Ho F-Y, Cheng C-K,
Huang C-H. Wear-pattern analysis in retrieved tibial inserts of mobile-bearing and fixed-bearing total knee prostheses Journal of Bone and Joint Surgery British Volume,
Vol 92-B, Issue 4, 500-507.
24. Atwood SA, Currier JH, Mayor MB, Collier JP, Citters
DW, Kennedy FE. Clinical wear measurement on low contact stress rotating platform knee bearings. J Arthroplasty
2008; 23 (3): 431-40.
25. Aglietti P, Baldini A, Buzzi R, Lup D, De Luca L. Comparison of Mobile-Bearing and Fixed-Bearing Total Knee
Arthroplasty A Prospective Randomized Study The Journal of Arthroplasty Vol. 20 No. 2 2005
26. Haider H. Fixed and mobile bearings between total knee
and total ankle replacement systems – the trend and the wisdom CORR 2008, New York,
27. Chouteau J, Lerat JL, Testa R, Moyen B, Fessy MH, Banks
SA. Mobile-bearing insert translational and rotational kinematics in a PCL-retaining total knee arthroplasty.
Orthop Traumatol Surg Res 2009; 95 (4): 254-9.
28. Rosa RA, Bert JM, Bruce W, Gross M, Carroll M, Hartdegen V. An evaluation of all-ultra-high molecular weight
polyethylene unicompartmental tibial component cementfixation mechanisms. J Bone Joint Surg Am 2002; 84-A
Suppl 2: 102-4.
29. Langkamer VG. Local vascular complications after knee replacement: a review with illustrative case reports. Knee
2001; 8 (4): 259-64.
30. Pant V, Roy PM, Das J, Deshmukh U, Kakar P. Popliteal
artery thrombosis following total knee arthroplasty: A preventable complication with surveillance. Indian J Anaesth
2011; 55 (1): 85-6.
31. Kim YH, Choi Y, Kim JS. Osteolysis in well-functioning
fixed- and mobile-bearing TKAs in younger patients. Clin
Orthop Relat Res 2010; 468 (11): 3084-93.
32. Yang CC, McFadden LA, Dennis DA, Kim RH, Sharma A.
Lateral retinacular release rates in mobile- versus fixed-bearing TKA. Clin Orthop Relat Res 2008; 466 (11): 2656-61.
33. Skwara A, Tibesku CO, Ostermeier S, Stukenborg-Colsman C, Fuchs-Winkelmann S. Differences in patellofemoral contact stresses between mobile-bearing and fixedbearing total knee arthroplasties: a dynamic in vitro measurement. Arch Orthop Trauma Surg 2009; 129 (7): 901-7.
34. Gioe TJ, Glynn J, Sembrano J, Suthers K, Santos ERG,
Singh J. Mobile and fixedbearing (all-polyethylene tibial
component) total knee arthroplasty designs. J Bone Jt Surg
Am 2009; 91-A(9), 2104–2112.
35. Utzschneider S, Harrasser N, Schroeder C, Mazoochian F,
Jansson V. Wear of contemporary total knee replacements –
a knee simulator study of six current designs. Clin Biomechanics 2009; 24 (7): 583-8.
36. Faris PM, Ritter MA, et al. The AGC all-polyethylene tibial component: a ten-year clinical evaluation. J Bone Joint
Surg Am 2003; 85-A (3): 489-93.
37. Rand JA. Comparison of metal-backed and all-polyethylene tibial components in cruciate condylar total knee arthroplasty. J Arthroplasty 1993; 8 (3): 307-13.

09-causero:causero

11-11-2011

14:35

Pagina 42

42

38. Forster MC, Kothari P, Howard PW. Minimum 5-year follow-up and radiologic analysis of the all-polyethylene tibial
component of the Kinemax Plus system. J Arthroplasty
2002; 17 (2): 196-200.
39. Muratoglu OK, Mark A, et al. Polyethylene damage in total knees and use of highly crosslinked polyethylene. J Bone Joint Surg Am 2003; 85-A (Suppl 1): S7-S13.
40. Bettinson KA, Pinder JM, Moran GC, Weir DJ, Lingard
EA. All-polyethylene compared with metal-backed tibial
components in total knee arthroplasty at ten years. J Bone
Jt Surg Am 2009; 91-A (7): 1587-94.
41. Scuderi GR, Insall JN, et al. Survivorship of cemented knee
replacements. J Bone Joint Surg Br 1989; 71 (5): 798-803.
42. Jones E, Scholes SC, Burgess IC, Ash HE, Unsworth A.
Compliant layer bearings in artificial joints, Part 2: simulator and fatigue testing to assess the durability of the interface between an elastomeric layer and a rigid substrate.
Proc. IMechE, Part H: J. Engineering in Medicine 2009;
223 (1): 1-12.
43. Flannery M, Jones E, Birkinshawa C. Compliant layer knee
bearings. Part II: Preliminary wear assessment Wear 2010;
269: 331-8.
44. Stewart T, Jin ZM, Fisher J. Friction of composite of cushion bearings for total knee joint replacements under adverse lubrication conditions. Proc. IMechE, Part H: J. Engineering in Medicine 1997; 211 (6): 451-65.
45. Oonish H, Hasegawa T. Cementless alumina ceramic total
knee prostheses. Orthop Ceramic Implants 1981; 1: 15760.
46. Skinner HB. Ceramic bearing surfaces. Clin Orthop 1999;
369: 83-91.
47. Oonishi H, Fujita H, Itoh S, Kim SC, Amino H. Development and improvement of ceramic TKA for 19 years and
clinical results. Key Eng Mater 2002; 218/220: 479-83.
48. Cales B. Zirconia as a sliding material: histologic, laboratory, and clinical data. Clin Orthop 2000; 379: 94-112.
49. Clarke IC, Manaka M, Green DD, et al. Current status of
zirconia used in total hip implants. J Bone Joint Surg Am
2003; 85 (Suppl 4): 73-84.
50. Yoshimura M, Noma T, Kawabata K, Somiya S Role of
H2O on the degradation process of Y-TZP. J Mater Sci
Lett 1987; 6: 465.
51. Kuntz M. Validation of a new high performance alumina
matrix composite for use in total joint replacement. Semin
Arthoplasty 2006; 17: 141-5.
52. Long M, Rieser L, Hunter G. Nana-hardness measurements of oxidized Zr-2.5 Nb and various orthopaedic materials. Trans Soc Biomaterials 1998; 21: 528.
53. Tsai S, Sprague J, Hunter G, Thomas R, Salehi A. Mechanical testing and finite element analysis of oxidized zirconium femoral components. Trans Soc Biomaterials 2001;
24: 163.
54. Tsukamoto R, Chen S, Asano T, et al. Improved wear
performance with crosslinked UHMWPE and zirconia implants in knee simulation. Acta Orthopaedica 2006; 77:
505-11.
55. Yasuda K. Long-term clinical results of cruciate-retaining

A. Causero, P. Di Benedetto, M. Pagano, et al.

total knee arthroplasty using the alumina ceramic condylar
prosthesis. Scientific Exhibit No. SE035. AAOS Meeting,
San Francisco, 2004.
56. Nakamura S, Kobayashi M, Ito H, Nakamura K, Ueo T,
Nakamura T. The Bi-Surface total knee arthroplasty: Minimum 10-year follow-up study. The Knee 2010; 17: 274-8.
57. Lee JK, Maruthainer K, Wardle N, Haddad F, Blunn GW.
Increased force simulator wear testing of a zirconium oxide
total knee arthroplasty. The Knee 2009; 16 (4): 269-74.
58. Villa T, Migliavacca F, Gastaldi D, Colombo M, Contro R,
Pietrabissa R. Computer assisted design and evaluation of a
knee prosthesis 2003 Summer Bioengineering Conference
59. Ghosh KM, Merican AM, Iranpour-Boroujeni F, Deehan
DJ, Amis AA. Length change patterns of the extensor retinaculum and the effect of total knee replacement. J Orthop
Res 2009; 27 (7): 865-70.
60. Yildirim G, Walker PS, Boyer J. Total knees designed for
normal kinematics evaluated in an up-and-down crouching
machine. J Orthop Res 2009; 27 (8): 1022-7.
61. Walker PS, Yildirim G, Sussman-Fort J, Roth J, White B,
Klein GR. Factors affecting the maximum flexion of fixed
and mobile bearing total knees – a laboratory study. J Arthroplasty 2007; 22 (5): 145-52.
62. Pritchett JW. Patient preferences in knee prostheses. J Bone Jt Surg Br 2004; 86B: 979-82.
63. Walker PS, Yildirim G, Arno S, Y Heller Y. Future directions in knee replacement, 2009.
64. Yildirim G, Walker PS, Boyer, J. Total knees designed for
normal kinematics evaluated in an up-and-down crouching
machine. J Orthop Res 2009; 27 (8): 1022-7.
65. Eckoff D, Hogan C, DeMatteo L, Robinson M, Bach J.
Difference between the epicondylar and cylindrical axis of
the knee. Clin Orthop 2007; 461: 238-44.
66. Walker PS, Yildirim G, Sussman-Fort J, Klein GR. Relative positions of the contacts on the cartilage surfaces of the
knee joint. The Knee 2006; 13: 382-8.
67. Ries M, Victor J, Bellemans, J, et al. Effect of guided knee
motion and high flexion TKA on kinematics, implant stresses, and wear. IAAOS Annual Meeting, Chicago, IL, 22-26
March 2006.
68. Amin A, Al-Taiar A, Sanghrajka AP, Kang N, Scott G. The
early radiological follow-up of a medial rotational design of
total knee arthroplasty. The Knee 2008; 15: 222-6.
69. Moro-Oka TA, Hamai S, Miura H, et al. Can magnetic resonance imaging-derived bone models be used for accurate
motion measurement with single-plane three-dimensional
shape registration? J Orthop Res 2007; 25: 867-72.
70. Massin P, Gournay A. Optimization of the posterior
condylar off set, tibial slope, and condylar roll-back in total
knee arthroplasty. J Arthroplasty 2006; 21 (6): 889-96.
71. Schmidt R, Komistek RD, Blaha JD, Penenberg BL, Maloney WJ. Fluoroscopic analyses of cruciate-retaining and
medial pivot knee implants. Clin Ortop Res 2003; 416:3757.
72. Minoda Y, Kobayashi A, Iwaki H, et al. Polyethylene wear
particles in synovial fl uid after total knee arthroplasty. Clin
Orthop Relat Res 2003; 410: 165-72.

09-causero:causero

11-11-2011

14:35

Pagina 43

43

Chirurgia protesica del ginocchio

73. Mannan K, Scott G. The medial rotation total knee replacement: a clinical and radiological review at a mean followup of six years. J Bone Jt Surg Br 2009; 91-B (6): 750-6.
74. Moonot P, Mu S, Railton GT, Field RE, Banks SA. Tibiofemoral kinematic analysis of knee flexion for a medial pivot knee. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2009; 17:
927-34.
75. Go O, Naoaki O, Masashi S, Toyohiko H, Takashi S, Yoshio K. The effect of geometry of the tibial polyethylene insert on the tibiofemoral contact kinematics in Advance
Medial Pivot total knee arthroplasty J Orthop Sci 2009; 14:
754-60.
76. Uvehammer J, Karrholm J, Brandsson S, Herberts P, Carlsson L, Regner L. In vivo kinematics of total knee arthroplasty: fl at compared with concave tibial joint surface. J
Orthop Res 2000; 18: 856-64.
77. Design of a Novel Total Knee Prosthesis Using TRIZ YehLiang Hsu* Yung-Chieh Hung Ju-Zhong Yin
78. Walker PS, Garg A. Range of motion in total knee arthroplasty: a computer analysis. Clin Orthop 1991;
79. Mehin R, Burnett RS, Brasher PMA. Does the new generation of high-flex knee prostheses improve the post-operative range of movement? A meta-analysis JBJS, 2010.
80. Wohlrab D, Ditl J, Herrschelmann R, et al. Does the Nex-

Gen LPS flex mobile knee prosthesis offer adcantages compared to the NexGen LPS?: a comparison of clinical and radiological results. Z Orthop Ihre Grenzgeb 2005; 143: 56772.
81. McCalden RW, MacDonald SJ, Bourne RB, Marr JT. A
randomized controlled trial comparing “high-flex” vs “standard” posterior cruciate substituting polyethylene tibial inserts in total knee arthroplasty. J Arthroplasty 2009; 24
(Suppl): 33-8.
82. Young-Hoo Kim, Yoowang Choi, Jun-Shik Kim. Comparison of a Standard and a Gender-Specific Posterior Cruciate-Substituting High-Flexion Knee Prosthesis: A Prospective, Randomized, Short-Term Outcome Study. Journal of Bone and Joint Surgery, 2010; 92: 1911-20.

Indirizzo per la corrispondenza:
Paolo Di Benedetto
Clinica Ortopedica
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine
P.le S.Maria della Misericordia 15
33100 Udine
Tel. +39 0432 559465
E-mail: dibenedetto.paolo@aoud.sanita.fvg.it

10-mancuso:mancuso

11-11-2011

14:34

Pagina 44

ACTA BIOMED 2011; 82; Quaderno 3: 44-48

© Mattioli 1885

O

R I G I N A L

A R T I C L E

Trattamento artroscopico delle lesioni isolate del
sottoscapolare: nostra esperienza
Francesco Mancuso, Paolo Di Benedetto, Alessandro Beltrame, Vanni Cainero, Araldo Causero
Clinica Ortopedica, Università degli Studi di Udine, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine

Summary. “Arthroscopic treatment of isolated subscapolaris lesions: our experience”. Background and aim of the work:
subscapolaris tendon lesions, in particular the isolated ones, are often not recognized and undervalued, so in the
literature they are described with a variable incidence. Aim of the work is presenting our experience with the
short and medium term follow up results of the arthroscopic repair of isolated subscapolaris lesions. Methods:
we have retrospectively analized 311 shoulder arthroscopies performed by a single senior surgeon in our structure, in which we have found 10 isolated subscapolaris lesions. After the arthroscopic repair of subscapolaris
tendon the patients have been evaluated with a medium follow up of 17,7 months with specific tests for the
subscapularis (Napoleon’s and lift off tests) and clinical scores (Constant e UCLA scores). Results: we have obtained the tests negativization with an intrarotation level to D8. The Constant score reached 86,7 with a medium improvement of 49,4 points. The UCLA score has reached 30,8 with a medium improvement of 20,1
points. Conclusions: isolated subscapolaris lesions are quite uncommon and often they are not correctly diagnosed. Arthroscopy has a decisive role in both the diagnostic and therapeutic side, with good short and medium term results.
Key words: arthroscopy, subscapolaris, isolated lesion, treatment
Riassunto. Background e scopo del lavoro: le lesioni del tendine del sottoscapolare, in particolare quelle isolate, vengono spesso misconosciute e sottovalute, per questo in letteratura vengono descritte con un’incidenza
piuttosto variabile. Scopo del lavoro è presentare la nostra esperienza con i risultati a breve-medio termine
delle riparazioni delle lesioni isolate del sottoscapolare effettuate in artroscopia. Metodi: sono state analizzate retrospettivamente 311 artroscopie di spalla eseguite dallo stesso operatore presso la nostra struttura con
il riscontro di 10 lesioni isolate del sottoscapolare. Dopo la riparazione artroscopica della lesione i pazienti
sono stati rivalutati con un follow up medio di 17,7 mesi mediante test specifici (Napoleon e lift off ) per il
sottoscapolare e score clinici (Constant e UCLA scores). Risultati: nel post-operatorio è stata ottenuta la negativizzazione dei test clinici e si è raggiunta un’intrarotazione a T8. Si è ottenuto un Constant score medio
di 86,7 con un miglioramento medio di 49,4 punti. L’UCLA score ha raggiunto uno score medio di 30,8 con
un miglioramento medio di 20,1 punti. Conclusioni: le lesioni isolate del sottoscapolare sono abbastanza rare
e spesso non vengono correttamente diagnosticate. L’artroscopia riveste un ruolo decisivo sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico, con buoni risultati a breve-medio termine.
Parole chiave: artroscopia, sottoscapolare, lesione isolata, trattamento
Introduzione
Già nel 1835 Smith descrisse per la prima volta la
lesione del sottoscapolare in 5 pazienti su 7 in associa-

zione con altre lesioni della cuffia dei rotatori (1). Successivamente, nel corso degli anni l’importanza del
sottoscapolare è stata progressivamente ridimensionata all’interno della cuffia dei rotatori, a tal punto che
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Lo e Burkhart lo hanno definito “the forgotten tendon” (2).
Solo di recente si è rinnovato l’interesse nei confronti del sottoscapolare, sia da un punto di vista fisiologico che patologico.

Anatomia e funzione
Il sottoscapolare costituisce la parte anteriore della cuffia dei rotatori della spalla. Origina dalla fossa
sottoscapolare sulla superficie anteriore della scapola e
si dirige anteriormente ed esternamente passando tra
collo della scapola e processo coracoideo. In corrispondenza della glena diventa tendineo e va ad inserirsi a livello del trochine e del solco bicipitale.
A livello inserzionale assume una conformazione
a virgola con una porzione superiore tendinea più ampia e una inferiore più stretta caratterizzata da una
maggiore componente muscolare (3, 4).
I nervi sottoscapolari superiore e inferiore, originati dalla corda posteriore del plesso brachiale sono responsabili della sua innervazione.
Il muscolo sottoscapolare ha una funzione statica
e una dinamica: per quanto riguarda la prima il muscolo agisce come stabilizzatore anteriore della testa
omerale; la seconda è invece l’intrarotazione dell’omero. Si riconoscono inoltre funzioni accessorie come
l’abduzione per le fibre superiori e l’adduzione per
quelle inferiori (3, 5).

Epidemiologia
In letteratura le lesioni del sottoscapolare vengono descritte con un’incidenza molto variabile. Questo
dipende in maniera significativa dalla tecnica chirurgica utilizzata. Ad esempio nell’approccio chirurgico
open le lesioni, in particolare quelle non a tutto spessore sul versante articolare, di frequente non vengono
identificate correttamente (6). Al contrario
l’artroscopia, attraverso un accesso posteriore standard, ne permette una migliore visualizzazione. A
conferma di ciò in letteratura i lavori basati sull’approccio chirurgico open tendono a sottostimare
l’incidenza di tale patologia rispetto agli studi artro-

scopici. Inoltre negli studi su cadavere la prevalenza
delle lesioni del sottoscapolare raggiunge valori compresi tra il 29% e il 37%, mentre negli studi clinici si
attesta intorno al 27% (5). Si parla comunque di rotture che coinvolgono altre strutture tendinee dell’articolazione. Infatti il riscontro di una lesione isolata del
sottoscapolare è molto più raro. A tal proposito Ryuzo
Arai ha evidenziato un interessamento del sottoscapolare in 119 su 435 (27.4%) delle sue artroscopie di
spalla effettuate per una riparazione di cuffia. Di queste solo 3 risultavano non coinvolgere altri tendini della cuffia (7).
Si tratta comunque di una lesione che colpisce più
spesso soggetti maschi tra i 44 e i 56 anni (8).
L’eziologia è variabile: nei pazienti giovani un trauma
ne è più spesso la causa, in quelli più anziani si tratta
piuttosto di lesioni a carattere degenerativo.
In letteratura è stata evidenziata un’associazione
con la stenosi sotto-coracoidea e con la sindrome da
impingement coracoideo che possono causare un aumento delle tensioni all’interno del tendine fino a determinare l’insorgenza di lesioni tipo TUFF (tensile
undersurface fiber failure) (9). Alcuni autori ritengono
comunque che l’impingement possa essere considerato un effetto più che la causa della lesione. Un tendine insufficiente infatti può determinare una sublussazione anteriore della testa omerale che entra in conflitto con il processo coracoideo.
Si segnala anche una frequente associazione con
l’instabilità mediale del capo lungo del bicipite brachiale, essendo il tendine del sottoscapolare coinvolto
nella formazione della pulley (10).
La porzione più spesso coinvolta nelle lesioni è il
terzo prossimale dell’inserzione, quello cioè caratterizzato da una maggiore componente tendinea.

Materiali e metodi
Sono state prese in esame retrospettivamente 311
artroscopie di spalla eseguite per sospetta lesione della
cuffia dal gennaio 2007 al maggio 2009, presso la nostra clinica dallo stesso operatore.
Sono stati selezionati quindi 10 pazienti in cui risultava una diagnosi intraoperatoria di lesione isolata
del sottoscapolare (3.2%).
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L’età media di questi pazienti era 56 anni. Si trattava di 8 maschi e 2 femmine. L’arto dominante era
coinvolto in 7 pazienti su 10.
L’eziologia evidentemente traumatica era stata riconosciuta anamnesticamente in 7 di questi pazienti
con un periodo medio di tempo trascorso dall’evento
traumatico all’intervento di 4 mesi. In genere il paziente riferiva un trauma in abduzione ed extrarotazione, con successiva persistenza di dolore localizzato
soprattutto al versante anteriore della spalla.
Questi pazienti sono stati valutati nel pre-operatorio e nel post-operatorio con un follow up medio di
17,7 mesi con anamnesi, test clinici specifici per il sottoscapolare (Napoleon test, lift off test e livello di intrarotazione) e score clinici (Constant e UCLA score).
Nel pre-operatorio i test clinici erano positivi in tutti i
pazienti con un livello medio di intrarotazione pari a
L3. Nel Constant score è stato ottenuto un punteggio
medio di 37,3 punti e un UCLA medio di 10,7.
Inoltre nella fase diagnostica pre-operatoria sono
stati eseguiti un esame radiografico in antero-posteriore,
ascellare e outlet view e la RMN della spalla interessata.
Lo studio Rx non evidenziava lesioni ossee e la
RMN confermava il sospetto di lesioni a tutto spessore di almeno una porzione del tendine del sottoscapolare senza evidenziare aree di significativa degenerazione grassa nel contesto del tessuto muscolare.
I pazienti sono stati sottoposti all’intervento in
anestesia generale e blocco regionale interscalenico.
La riparazione è stata eseguita artroscopicamente
con paziente posizionato in decubito laterale e applicazione di una trazione longitudinale di 3 o 4 kg al
braccio omolaterale. Sono stati eseguiti tre accessi
standard (posteriore, anterosuperiore e laterale) più
accessi aggiuntivi per eventuali gesti artroscopici accessori (9, 11, 12).
La lesione coinvolgeva il terzo superiore in 8 casi
su 10, mentre nei restanti 2 era coinvolto anche il terzo medio. La riparazione è stata eseguita mediante il
posizionamento di 1 ancora metallica a doppio filo nei
primi 8 pazienti, mentre ne sono state necessarie 2 nei
pazienti che presentavano una lesione più ampia.
Intraoperatoriamente è stato escluso il coinvolgimento degli altri tendini della cuffia dei rotatori ma
sono state riscontrate 3 lesioni della pulley, 1 lesione
cartilaginea della glena e in 8 pazienti un capo lungo
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Tabella 1. Risultati

Constant medio
UCLA medio
Intrarotazione media
Napoleon test
Lift off test

Pre-operatorio

Post-operatorio

37,3
10,7
L3
+
+

86,7
30,8
T8
-

del bicipite degenerato e ipertrofico per cui è stata eseguita la tenotomia dello stesso. In tutti i pazienti sono
state inoltre eseguite acromionplastica e bursectomia.
Nel post-operatorio è stato posizionato un reggibraccio con braccio in abduzione e ruotato non oltre la
posizione neutra. Nella fase di recupero i pazienti hanno mantenuto il tutore per circa 4-6 settimane. Successivamente è stata concessa la progressiva extrarotazione passiva per ulteriori 4-6 settimane. Gli esercizi
per il rinforzo muscolare sono stati introdotti a circa
10-12 settimane dall’intervento (12-14).

Risultati
Nel post-operatorio è stata ottenuta la negativizzazione dei test clinici e si è raggiunta un’intrarotazione a T8. Si è ottenuto un Constant score medio di
86,7 con un miglioramento medio di 49,4 punti.
L’UCLA score ha raggiunto uno score medio di 30,8
con un miglioramento medio di 20,1 punti (Tab. 1).
Non abbiamo riscontrato rigidità di spalla postintervento.

Discussione
Le lesioni del sottoscapolare vengono spesso misconosciute e sottovalutate. In passato con l’accesso
chirurgico standard alla spalla venivano raramente
diagnosticate, in particolare quelle non a tutto spessore. Come evidenziato da Lafosse nella sua classificazione basata sui riscontri intraoperatori e sull’esecuzione di una tomografia computerizzata, le lesioni
tendono infatti a coinvolgere inizialmente le fibre più
profonde del tendine, risultando quindi mal valutabili
in chirurgia aperta (14). Queste lesioni parziali, non a
tutto spessore, del terzo superiore del tendine corri-
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spondono al tipo I. Nel tipo II la lesione è completa
ma riguarda sempre solo il terzo superiore. Nel tipo III
la lesione coinvolge anche il terzo medio. Quelle di IV
tipo sono descritte come lesioni complete di tutta
l’inserzione del tendine con testa omerale non sublussata anteriormente e degenerazione grassa classificata
come minore o uguale al grado 3. Le lesioni di V tipo,
considerate irreparabili artroscopicamente, sono caratterizzate dalla lesione completa del tendine del sottoscapolare con retrazione alla glena e testa omerale sublussata anteriormente mentre la degenerazione grassa è maggiore o uguale al grado 3. Livelli così elevati
di degenerazione grassa ed atrofia muscolari sono considerati fattori prognostici negativi per il risultato della riparazione, in quanto il tessuto muscolare perde
progressivamente la sua capacità contrattile (10, 15,
16). Ciò vale per quanto riguarda la funzione dinamica del muscolo, ma non esclude la possibilità di effettuare comunque la riparazione tendinea per ripristinare almeno la funzione statica del sottoscapolare come
stabilizzatore anteriore della testa omerale (13).
Attualmente la diagnosi si avvale di diversi test
clinici quali il lift off test, il belly press test, il Napoleon test, il belly off test (17). Questi test hanno un’efficacia diagnostica proporzionale al grado della lesione. Infatti se il lift off test ha un’elevata sensibilità per
lesioni ampie, può risultare falsamente negativo per lesioni parziali o limitate alla porzione superiore del
tendine. Al contrario il Napoleon e il belly off test permettono di identificare anche lesioni limitate al 25%
del tendine stesso. Inoltre Barth et al hanno proposto
il Bear Hug test quale prova obiettiva più sensibile
nella diagnosi di lesione del sottoscapolare (13, 18).
Risulta quindi evidente come l’esecuzione di diverse
manovre diagnostiche permetta di migliorare la loro
efficacia.
Gli esami strumentali sono un complemento diagnostico fondamentale (5). La radiografia permette di
evidenziare la presenza di eventuali alterazioni ossee
quali avulsioni del trochine, la sublussazione anteriore
della testa omerale o la comparsa di segni artrosici a
carico dell’articolazione gleno-omerale. La RMN è in
grado di mostrare la lesione del tendine, l’eventuale
sublussazione mediale del capo lungo del bicipite, la
degenerazione grassa e la retrazione muscolare. Anche
l’ecografia, meglio se dinamica, può essere utile.

L’artroRMN rappresenta un’esame di sicuro ausilio nell’iter diagnostico permettendo di evidenziare la
presenza di contrasto oltre il trochine nelle lesioni
complete ma anche l’eventualità di una lesione non a
tutto spessore. Si tratta però di un’esame più invasivo,
quindi certamente meno gradito al paziente (12, 20).
Le indicazioni a procedere all’intervento sono il
dolore con test clinici positivi e il riscontro alla RMN
di atrofia e degenerazione grassa del tessuto muscolare di basso grado, mentre è controindicato in assenza
di sintomatologia significativa oppure se è si è già manifestata un’atrofia o una degenerazione grassa grave
con la comparsa di alterazioni artrosiche a carico dell’articolazione (19, 20).
L’artroscopia consente quindi di confermare il sospetto diagnostico e contestualmente di riparare la lesione associando eventuali tempi aggiuntivi, quali la
tenotomia o la tenodesi del capo lungo del bicipite o la
coracoidoplastica per ricreare uno spazio coraco-omerale fisiologico (19, 20).
I risultati ottenuti nei nostri pazienti sono positivi, sia da un punto di vista della scomparsa del dolore
che del ripristino funzionale. I pazienti hanno ripreso
la loro attività lavorativa e si sono mostrati soddisfatti
per quanto riguarda l’outcome dell’intervento.
Si trattava comunque di pazienti relativamente
giovani con lesioni di II grado secondo Lafosse nella
maggior parte dei casi. Inoltre, in particolare nelle lesioni di origine traumatica il trattamento è stato attuato in tempi tali da non determinare una significativa alterazione del trofismo muscolare.
È certamente necessario seguire questi pazienti
per un periodo di tempo maggiore, anche con la ripetizione di esami strumentali, per valutare l’eventuale
comparsa di rirottura o l’evoluzione verso un’artropatia di cuffia.

Conclusioni
Le lesioni isolate del sottoscapolare sono abbastanza rare e spesso non vengono correttamente diagnosticate. Se i test clinici specifici sono positivi è importante sospettare la presenza di una lesione del sottoscapolare e proseguire nell’iter diagnostico.
L’obiettivo è poter eventualmente intervenire con una
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ricostruzione in tempi utili per scongiurare
l’evoluzione verso lesioni irreversibili quali la degenerazione del tessuto muscolare e l’artropatia di cuffia. In
questo senso l’artroscopia riveste un ruolo decisivo sia
dal punto di vista diagnostico che terapeutico, con
buoni risultati a breve-medio termine.
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Ricostruzione artroscopica delle rotture complete della
cuffia dei rotatori di grandezza piccola e media: risultati a
distanza di 1-3 anni
A. Beltrame, P. Di Benedetto, M. Pagano, R. Gisonni,V. Cainero, A. Causero
Clinica Ortopedica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine

Summary. “Arthroscopic reconstruction of small and medium complete fears of the rotator cuff: 1 and 3 years follow up”. Objectives: The purpose of this study is to present the outcome of arthroscopic repair of small and
medium size full-thickness tears of the rotator cuff in sixty patients (26 women and 34 men). Materials: The
average age of the patients at the time of the operation was 64.17 years (range, 46 to 78 years). All of the patients were followed for at least 1 year (average, 16.4 months; range, 12 to 26). The shoulders were evaluated with the functional rating scale of Constant, in terms of pain and range of motion. 25 tears were small
(less than one centimeter in length), 35 were medium (one to three centimeters) according to De Orio Classification. All the tendons were repaired anatomically. Results: The active and passive ranges of motion improved significantly after the procedure.The average absolute score according to the rating system of Constant increased from 62.11 to 87.59 points. Conclusions: Arthroscopic repair of full-thickness tears of the rotator cuff produced satisfactory results with regard to pain relief, range of motion and Constant score.
Key words: rotator cuff, arthroscopy, complete tears
Riassunto. Obiettivi: Lo scopo di questo studio è quello di presentare i risultati della riparazione artroscopica delle lesioni dei tendini di piccole e medie dimensioni della cuffia dei rotatori. Materiali e metodi:
Nello studio abbiamo arruolato sessanta pazienti (26 donne e 34 uomini con un’età media al momento dell’operazione era 64,17 anni (range, 46 e 78 anni). Tutti i pazienti sono stati rivalutati ad un follow up minimo di 1 anno (in media, 16.4 mesi, gamma, da 12 a 26). Tutti i pazienti sono stati valutati secondo la scala
di Constant. È stato inoltre valutato sia il dolore che clinicamente il movimento. 25 lesioni erano di piccole
dimensioni (meno di un centimetro di lunghezza), 35 erano di medie dimensioni (1-3 centimetri) secondo
la classificazione di De Orio. Tutte le lesioni sono state riparate rispettando l’anatomia. Risultati:
L’articolarità attiva e passiva è migliorata in modo significativo dopo l’intervento chirurgico. Il punteggio assoluto del Constant score è passato da 62,11 a 87,59 punti. Conclusioni: La riparazione artroscopica delle rotture a tutto spessore della cuffia dei rotatori nella nostra serie ha dato risultati soddisfacenti per quanto riguarda il sollievo dal dolore, range di movimento e il Constant score.
Parole chiave: cuffia dei rotatori, artroscopia, rottura completa
Introduzione
La rottura della cuffia dei rotatori è una patologia
di comune riscontro in ambito ortopedico, costituendo una causa frequente di dolore e disabilità della spal-

la nella popolazione generale e in alcune specifiche
professioni (1-2).
L’obiettivo di questo lavoro è quello di valutare i
risultati postoperatori in 60 pazienti trattati con tecnica di riparazione artroscopica, a 1-3 anni dall’inter-
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vento, in pazienti che presentavano rotture piccole e
medie mediante uno studio comparativo retrospettivo
basato sui punteggi pre e post operatori ottenuti tramite la scala di Constant.

Materiali e metodi
Abbiamo considerato 60 pazienti, 26 femmine e
34 maschi, (sottoposti ad intervento chirurgico fra il
gennaio 2006 ed il giugno 2009), di età media di 64,17
anni (range 46-78 anni), valutati ad in intervallo medio di 25,86 mesi dalla data dell’intervento (range 1436 mesi). Si trattava di 35 pazienti con diagnosi preoperatoria di lesione di medie dimensioni e di 25 pazienti con lesione di piccole dimensioni secondo la
classificazione di De Orio in cui per piccole si intendono le lesioni pari o inferiori a 1cm di diametro e per
medie le lesioni con diametro inferiore a 3 cm..
Oltre l’anamnesi, abbiamo valutato il paziente
con l’esame obiettivo e tramite la scala di Constant.
Nella fase diagnostica pre-operatoria sono stati
eseguiti un esame radiografico in AP, ascellare e outlet
view e una RMN della spalla interessata.
Tutti gli interventi sono stati eseguiti dal medesimo operatore. I pazienti sono stati sottoposti all’intervento in anestesia generale e blocco regionale interscalenico.
La riparazione è stata eseguita artroscopicamente
con paziente posizionato in decubito laterale e applicazione di una trazione longitudinale di 3 o 4 kg al braccio omolaterale. Sono stati eseguiti tre accessi standard
(posteriore, anterosuperiore e laterale) più accessi aggiuntivi per eventuali gesti artroscopici accessori.

Nel post-operatorio è stato posizionato un tutore
reggibraccio. Nella fase di recupero i pazienti hanno
mantenuto il tutore per circa 3 settimane. Gli esercizi
per il rinforzo muscolare sono stati introdotti a partire dalla quarta settimana dall’intervento.
L’analisi statistica è stata eseguita con Graph pad
Prism ed è stato utilizzato il test di Mann Whitney.

Risultati
Secondo il Constant score i risultati sono stati
suddivisi in base al punteggio in 4 categorie:
- eccellente con uno score superiore a 85
- buono con uno score superiore a 75
- discreto con uno score compreso tra 55 e 75
- insufficiente con uno score inferiore a 55.
I pazienti affetti da lesioni piccole hanno ottenuto un risultato eccellente nell’80% dei casi, buono nel
12%, discreto nell’8%; i pazienti affetti da lesioni medie hanno ottenuto un risultato eccellente nel 71% dei
casi, buono nel 26%, discreto nell’3%; la totalità dei
pazienti ha ottenuto un risultato eccellente nel 75%
dei casi, buono nel 20%, discreto nell’5%.
Il nostro lavoro, ha dimostrato un miglioramento
tangibile sotto diversi punti di vista: confrontando infatti il Constant score del pre e del post-operatorio,
abbiamo ottenuto un incremento medio che oscillava
attorno al 40% con uno score medio di 62.11 nel preoperatorio che è passato a 87, 59 al followup (p<0.05)
(Tab. 1)
Risultati altrettanto incoraggianti, si sono riscontrati anche nella riduzione del dolore nel post-operatorio: i pazienti con lesioni piccole e medie, presenta-

Tabella 1. Valutazione secondo constant score
Dimensioni

Numero

Constant score
Preoperatorio

Constant score
Postoperatorio

Piccole

25

Medio
Range

63.40
44-85

Medio
Range

90.6 (+42.9)
67.5-100

Medie

35

Medio
Range

61.20
35.5-89.5

Medio
Range

85.44 (+39.9)
58.5-100

Piccole
+
Medie

60

Medio
Range

62.11
35.5-89.5

Medio
Range

87.59 (+41.0)
59.5-100
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Tabella 2. Valutazione modalità attiva secondo constant score
Lesione

Preoperatorio

Postoperatorio

Variazione

Piccole

Media
Range

27,4
16-40

Media
Range

36.41
28-40

+ 32,9%

Medie

Media
Range

22.6
12-40

Media
Range

35.16
22-40

+ 55.6%

Piccole
+
Medie

Media
Range

24.6
12-40

Media
Range

35.68
22-40

+ 45.0%

vano rispettivamente un punteggio medio di 7.8 e
6.71 (valori 0-15 secondo la scala di Costant) nel
preoperatorio; nel post-operatorio il punteggio medio
era di 12.1 e 10.85 rispettivamente con un incrememento del 51.7% e del 60.8%.
È stata valutata anche l’attività quotidiana che i
pazienti erano in grado di svolgere e sempre, seguendo la scala di Costant, abbiamo ottenuto un punteggio
medio nel post-operatorio di 18.3 (valori 0-20), a
fronte di un risultato di partenza di 10.5 nel pre-operatorio, con un incremento del 74,4%.
Per quel che concerne la motilità attiva (valori 040 secondo la Costant) i pazienti con lesioni piccole e
medie, presentavano rispettivamente un punteggio
medio di 27.4 e 22.6 nel preoperatorio; nel post-operatorio il punteggio medio era di 36.41 e 35.16 rispettivamente con un incrememento del 32.9% e del
55.6%. (Tab. 2). In particolare, è stato riscontrato un
miglioramento fra il pre ed il post-operatorio del
24.7% nella flessione, del 33.2% nella abduzione, del
29.68% nella rotazione interna e, risultato più eclatante, un miglioramento del 66.11% nella rotazione esterna (Tab. 3).
Infine abbiamo valutato anche la forza dei pazienti (valori 0-25 secondo la Costant) nei pazienti
con lesioni piccole e medie il punteggio pre-operatoTabella 3. Valutazione articolarità postoperatoria
Movimenti

Incremento articolarità

Flessione
Abduzione
Rot. esterna
Rot. interna

+ 24.7%
+ 33,2%
+ 66.11%
+ 29.68%

rio medio era di 19.43 e 17.17 con un incremento nel
post-operatorio del 21.90% e del 29.59% (punteggio
medio di 24.68 e 22.25).

Discussione
La ricostruzione artroscopica delle rotture complete di grandezza piccola e media della cuffia dei rotatori ha risultati soddisfacenti come dimostrano le diverse casistiche presenti in letteratura.
Nella valutazione delle lesioni dei tendini della
cuffia dei rotatori è molto importante eseguire i tests
clinici specifici per inquadrare correttamente la lesione tendinea. Risulta comunque fondamentale completare l’iter diagnosito con una radiografia, che consente
di evidenziare la presenza di eventuali alterazioni ossee, e con una RMN, che è in grado di mostrare oltre
la lesione della cuffia anche altre alterazioni, in particolare la degenerazione muscolare (3-7).
L’impiego della procedura di riparazione artroscopica nel trattamento di queste lesioni, sta suscitando negli ultimi anni l’interesse di vari autori che desiderano verificare l’effettiva efficacia della tecnica.
Trattandosi di una metodica di recente utilizzo, non
vi sono molti studi che riportino risultati a lungo termine.
Va inoltre sottolineato il fatto che in letteratura
una stessa lesione può essere interpretata in molteplici
modi, a seconda del criterio classificativo preso in considerazione. Inoltre, le tecniche operatorie possono
utilizzare differenti sistemi di fissazione sia in termini
di design che di materiali. Anche la standardizzazione
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dei tipi di sutura varia da studio a studio. Tutte queste
variabili possono rendere difficoltosa la comparazione
dei diversi lavori presenti il letteratura (8-11).
Tauro (12) riporta il 92% di buoni risultati a 2 anni su 53 pazienti mentre Bennett (13) il 91% di buoni
risultati a 2-4 anni su 35 pazienti. Burkhart (14) riporta il 95% di successi a 3,5 anni su 59 spalle. Con lo
stesso periodo di follow-up, Wilson et al. (15) hanno
ottenuto il 91% di ottimi risultati su 65 pazienti utilizzando le suture ad ancora. Russo (16), in una casistica di 154 pazienti a distanza compresa tra i 2 ed i 6
anni, ha invece ottenuto risultati soddisfacenti nel 92%
delle spalle.
Altri autori non distinguono tra lesioni piccole e
massive, analizzando i risultati delle riparazioni della
patologia della cuffia in genenerale. Ne consegue una
modica riduzione dei successi. Grazielly et al. (17) e
Synder (10) riferiscono 87.6% di buoni risultati a distanza, Weber (18), in uno studio comparativo tra mini open ed artroscopia giunge allo stesso risultato,
mentre Wolff (19) et al. hanno riscontrato il 94% di
buoni risultati valutando, a distanza di 4-10 anni, 105
spalle affette da lesioni più o meno ampie.
Più in generale, in ambito scientifico, la ricostruzione della cuffia dei rotatori garantisce dei risultati
soddisfacenti nel 90-95% dei casi.

Conclusioni
Nella nostra serie abbiamo ottenuto risultati soddisfacenti nel 94% dei pazienti, con decremento del
dolore nel post-operatorio, incremento della forza e
della motilità articolare nei pazienti coinvolti nello
studio.
In particolare, sono stati ottenuti ottimi risultati
sul miglioramento della disabilità nell’attività quotidiana e nel recupero del movimento di rotazione esterna.
In tutto questo non va dimenticato che è di assoluta importanza per il buon esito del trattamento chirurgico il protocollo riabilitativo post-operatorio e la
compliance del paziente in questo senso.
Il breve follow up e il numero dei pazienti non ci
permette di trarre delle conclusioni definitive a favore
del trattamento artroscopico.

A. Beltrame, P. Di Benedetto, M. Pagano, R. Gisonni, V. Cainero, A. Causero

Bibliografia
1. Neer CS, II, Craig EV, Fukuda H. Cuff-tear arthropathy. J
Bone Joint Surg Am 1983; 65: 1232–44.
2. Fukuda H, Mikasa M, Yamanaka K. Incomplete thickness
rotator cuff tears diagnosed by subacromial bursography.
Clin Orthop 198.7
3. Martín-Hervás C, et al Ultrasonographic and magnetic resonance images of rotator cuff lesions compared with arthroscopy or open surgery findings. J Shoulder Elbow Surg
2001; 10 (5): 410-5
4. Read JW, Perko M. Shoulder ultrasound: diagnostic accuracy for impingement syndrome, rotator cuff tear, and biceps tendon pathology. J Shoulder Elbow Surg 1998; 7 (3):
264-71.
5. Saskia A, et al. Detection of partial thickness supraspinatus
tendon tears: is a single direct MR arthrography series in
ABER position as accurate as conventional MR arthrography? Skeletal Radiol 2009; 38 (10): 967-75.
6. Murena F. L’artroscopia di spalla: indicazioni e possibilità.
ATTI convegno “Spalla, approfondimenti multidisciplinari
nella prospettiva riabilitativa”, Udine 29-30 novembre,
1996.
7. Balich SM, Sheley RC, Brown TR, Sauser DD, Quinn SF.
MR imaging of the rotator cuff tendon: interobserver
agreement and analysis of interpretive errors. Radiology
1997; 204: 191-4.
8. Ozbaydar M, Chung S, Diller D, Warner JJ. Arthroscopic
reconstruction of the rotator cuff. The current gold standard? Orthopade 2007; 36 (9): 825-33.
9. Porcellini G, Campi F, Castagna A, Paladini P. La spalla.
Verducci Editore 2003.
10. Synder SJ, Milesky RA, Karzel RP. Results of arthroscopic
repair. Annual Meeting Ases, Amelia Island, Fl, March,
1996.
11. Russo A, Gatto P, Calcagno S, Priano F. La sutura artroscopica ad ancora nelle rotture della cuffia dei rotatori: indicazioni, limiti, risultati e prospettive future. Atti XIII
Congresso Nazionale S.I.A., Monza, 29-31 Maggio, 1997.
12. Tauro JC. Arthroscopic rotator cuff repair: analysis of technique and results at 2 and 3 years follow up.
Arthrosopy 1998; 14: 45-51.
13. Bennet WF. Arthroscopic repair of full thickness supraspinatus tears (small to medium): a prospective study with 2 to
4 year follow up. Arthroscopy 2003; 12 (3): 249-56.
14. Burkhart SS, Danaceau SM, Pearce CE. Jr. Arthroscopic
rotator cuff repair: analysis of results by tear size and by repair technique margin convergence versus direct tendon to
bone repair. Arthroscopy 2001; 17: 905-12.
15. Wilson F, Hinow V, Adams G. Arthroscopic repair of full
thickness tears of rotator cuff: 2 to 14 years follow-up.
Arthroscopy 2002; 18: 136-44.
16. Russo A. et al. Ricostruzione artroscopica delle rotture
complete di grandezza piccolo e media del sovraspinato: risultati a distanza di 2-6 anni. Artroscopia 2004; V (1)1: 117.

11-beltrame:beltrame

11-11-2011

14:31

Pagina 53

Ricostruzione artroscopica delle rotture complete della cuffia dei rotatori di grandezza piccola e media

17. Grazielly DF, Gleyze P, Montagnon C, Thomas T. Arthroscopic repair of distal supraspinatus tears with revo screw
and permanent mettress sutures. A preliminary report. Annual Meeting Ases, Amelia Island, Fl, March, 1999.
18. Weber SC. Arthroscopic versus mini open rotator cuff repair. A.A.N.A. Fall Course, San Diego, Ca, 1999.
19. Wolf EM, Pennington WT, Agraval V. Arthroscopic rotator cuff repair: 4 to 10 year results. Arthroscopy 2004; 20
(1): 5-12.

Indirizzo per la corrispondenza:
Alessandro Beltrame
Clinica Ortopedica
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine
P.le S.Maria della Misericordia 15
33100 Udine
Tel. +39 0432 559441
E-mail: beltrame.alessandro@aoud.sanita.fvg.it

53

12-mantovani:mantovani

11-11-2011

14:30

Pagina 54

ACTA BIOMED 2011; 82; Quaderno 3: 54-59

© Mattioli 1885

O

R I G I N A L

A R T I C L E

Uso della protesi LRE nelle patologie degenerative e
post-traumatiche del gomito
A. Mantovani, M. Trevisan, M. Cassini
U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia U.S.S.L. n° 21 Regione Veneto, Legnago (VR)

Summary. “Use of the LRE prosthesis for degenerative and inflammatory conditions of the elbow”. The authors
present their experience in the use of the LRE Biomet® prosthesis for lateral unicompartmental joint replacement for the treatment of arthritis as well as fractures of the lateral condyle of the humerus. This is a series of 7 patients, 3 of whom were women. Their ages ranged from 46 to 73 years.In 2 cases, only the humeral component was inserted as the articular surface of the head of the radius was intact. The follow-up
ranged from 6-36 months. The results were evaluated using the Mayo Elbow Performance Score (MEPS).
The final score was excellent in 3 patients, good in 3 cases and there was one fair result. The best scores were noted in the patients in whom both components were used and at longer periods of follow-up. The indications and advantages of this implant will be discussed. The consistent good results and absence of complications appear to validate the use of this prosthesis and should open the door to future expansion of indications for partial joint replacement in the elbow.
Key words: elbow, lateral resurfacing elbow, LRE
Riassunto. Gli Autori presentano la loro esperienza di utilizzo della protesi monocompartimentale laterale
di gomito LRE Biomet® per il trattamento sia dell’artrosi che degli esiti di frattura del condilo laterale del
gomito. Sono stati trattati con protesi LRE 7 pazienti, di cui 4 uomini e 3 donne, con età compresa fra 46 e
73 anni. La valutazione dei risultati è stata fatta con il Mayo Elbow Performance Score (MEPS), con un follow up da 6 a 36 mesi e punteggio di classificazione finale di: ottimo in 3 casi, buono in altri 3 e discreto in
1 caso. In 2 dei casi operati è stata impiantata solo la componente omerale della protesi LRE (emi-LRE) essendo integra la superficie articolare del capitello radiale. Si discutono le indicazioni e i vantaggi della protesi LRE e si segnala che il punteggio MEPS è risultato migliore con la protesi completa (artro-LRE) e con
la maggior durata del follow up. L’assenza di risultati negativi e l’alto punteggio MEPS ottenuto depongono
per la validità di questa nuova protesi di rivestimento del compartimento laterale del gomito e aprono ulteriori prospettive sulla protesizzazione di questa articolazione.
Parole chiave: gomito, protesi laterale di rivestimento, LRE

Introduzione
La protesi monocompartimentale laterale di gomito LRE (Lateral Resurfacing Elbow¸ Biomet®) è
una protesi non cementata di “rivestimento” solo per
il compartimento laterale omero-radiale del gomito.

È stata ideata da J. Pooley nel 2005 per evitare il ricorso alla protesi totale di gomito visto che, in molti
casi, la componente omero-ulnare dell’articolazione
non è coinvolta da processi patologici, mentre questi
sono già presenti nella componente omero-radiale
(1).
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È stato dimostrato infatti che l’artrosi di gomito
inizia prima sul versante laterale e solo secondariamente si estende anche al versante mediale dell’articolazione (2). Questo è dovuto al fatto che il compartimento laterale del gomito riceve il 60% del carico di
lavoro articolare mentre il restante 40% del carico di
lavoro è sopportato dal compartimento mediale del
gomito (3), anche se gli effetti radiografici reattivi
compaiono prima medialmente come osteofitosi marginale dell’olecrano ulnare (4). Teoricamente perciò è
stato ipotizzato dall’ideatore della protesi LRE che,
protesizzando solo il compartimento laterale, che è il
più sollecitato dal carico di lavoro, si può rinviare o annullare del tutto la necessità di ricorrere alla protesi totale di gomito.

Materiale e metodo
Abbiamo operato con protesi LRE 7 pazienti dal
2007 al 2010, di cui 4 uomini e 3 donne, da 46 a 73

55

anni. In tutti i casi è stato operato il gomito dal lato
dominante e solo per 1 di essi era il lato sx. Si trattava
in 2 casi di artrosi (1 caso di artrosi primaria e 1 caso
di artrosi post-traumatica) (Fig. 1) e 1 caso di rigidità
dolorosa associata a instabilità post chirurgica in esito
di tre pregressi interventi di cui il primo per epicondilite e due successive artrolisi dello stesso gomito con
residua ulteriore rigidità e instabilità dolorosa associate e con artrosi secondaria (Fig. 2). In altri 4 casi invece l’indicazione alla protesi LRE era stata data per necrosi ossea da riassorbimento osteocondrale del condilo omerale laterale dopo osteosintesi di fratture complesse della paletta omerale, sempre coinvolgenti il capitulum humeri (Fig. 3). In 2 di questi casi la componente radiale della protesi non è stata impiantata data
l’integrita’ della superficie articolare del capitello radiale. Abbiamo indicato questo tipo di impianto come
emi-LRE (Fig. 4) per distinguerlo dalla protesi completa artro-LRE, cioè compredente il rivestimento
protesico sia del condilo omerale che del capitello radiale.

Figura 1. Caso n. 1 (in alto) e caso n. 2 (in basso) rispettivamente di artrosi secondaria e artrosi primaria di gomito trattati con protesi LRE con risultati riportati in tabella 1
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Figura 2. Caso n. 3 di rigidità associata a instabilità dolorosa cronica del gomito in esiti di pregresse artrolisi, trattato con protesi
LRE: risultati risportati in tabella 1

Figura 3. Caso n. 7 riportato in tabella 1: necrosi ossea post frattura dopo osteosintesi del condilo laterale, trattata con protesi LRE

Risultati
Tutti i pazienti sono stati valutati con il MEPS
(5), i cui parametri e il punteggio sono riportati in tabella 1. Questa valutazione è stata riassunta in tabella
2 ed è stata effettuata da un minimo di 6 mesi a un
massimo di 3 anni di distanza dall’intervento, con follow up medio di 2 anni. Il MEPS preoperatorio medio è risultato di 38 (dal minimo di 28 al massimo di
54 punti) ed è migliorato fino al MEPS post operatorio medio di 85 (dal minimo di 64 al massimo di 100
punti), con un guadagno medio del 120%. Oltre ai dati clinici si sono valutate le radiografie del gomito operato e non si sono evidenziati finora segni radiografici
di mobilizzazione delle protesi impiantate. L’unica
complicanza registrata è stato il deficit del nervo ulnare in una paziente di 73 anni (caso n. 4) che già presentava segni clinici ed elettromiografici di sofferenza

del nervo dopo il pregresso intervento di osteosintesi
della paletta omerale di nove mesi prima. Tale sofferenza nervosa si è trasformata in deficit progressivo
completo del nervo ulnare dopo l’impianto della protesi LRE nonostante che si sia praticata la trasposizione anteriore del nervo stesso nel sottocute per migliorare la neuropatia già in atto e si prevede un trattamento palliativo in futuro.
Anche se la casistica riportata è sicuramente esigua per trarre deduzioni statistiche, ci sembra utile rilevare che il punteggio MEPS più elevato e completo,
cioè di 100 punti, è stato ottenuto con le protesi artroLRE rispetto alle emi-LRE. Una ulteriore osservazione sui risultati consiste nel rilevare che il punteggio
MEPS completo è stato ottenuto nei pazienti con follow up più lungo, come se il maggior tempo trascorso
dall’intervento abbia portato un miglioramento progressivo del risultato.
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Tabella 2. Mayo Elbow Performance Score (MEPS) e punteggio correlato

Figura 4. Caso n. 6 (in alto) e caso n. 7 (in basso), trattati con emiprotesi LRE per difetto osseo post frattura e per osteocondrite
post frattura del capitulum humeri rispettivamente. In entrambi i
casi non si è impiantata la componente radiale della protesi data
l’integrrità della superficie articolare del capitello radiale

Funzione

Punteggio

Definizione

Dolore

45

Nessuno (45)
Lieve (30)
Moderato (15)
Grave (0)

Movimento

20

Articolarità >100° (20)
Articolarità 50°- 100° (15)
Articolarità <50° (5)

Stabilità

10

Stabile (10)
Lievemente Instabile (5)
Instabilità Marcata (0)

Funzione

25

Pettinarsi (5)
Mangiare (5)
Igiene Personale (5)
Indossare una camicia (5)
Calzare le scarpe (5)

TOTALE

100

Classificazione: eccellente >90, buono 75-89, discreto 60-74,
scarso <60

peutica sia per patologie degenerative e/o infiammatorie che per quadri post-traumatici del gomito. La possibilità di questo tipo di protesi è stata messa in evidenza da studi anatomo patologici e artroscopici che
dimostrano il coinvolgimento iniziale pressoché eletti-

Discussione e conclusione
La sostituzione protesica della sola componente
laterale dell’articolazione del gomito, cioè del compartimento omero-radiale, è una nuova alternativa teraTabella 1. Valutazione con MEPS dei casi operati con protesi LRE
N.

Casi

Diagnosi clinica

Tipo LRE

a. 53 ♂

Follow-up
(mesi)

MEPS
preop (*)

MEPS
postop (*)

1

Artrosi post trauma

Artro LRE

36

28

2

a. 61 ♂

100
ottimo

Artrosi primaria

Artro LRE

30

48

3

a. 59 ♂

100
ottimo

Rigidità + instabilità post chirurgica

Artro LRE

24

32

4

a. 73 ♀

100
ottimo

Necrosi ossea post frattura

Artro LRE

10

54

5

a. 55 ♀

75
buono

Difetto osseo post frattura

Emi LRE

8

30

6

a. 48 ♂

64
discreto

Osteocondrite post frattura

Emi LRE

7

40

7

a. 63 ♀

75
buono

Necrosi ossea post frattura

Artro LRE

6

36

80
buono
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vo del compartimento laterale rispetto a quello mediale nell’artrosi di gomito (2, 4, 6).
Anche in situazioni post-traumatiche precoci
però, può essere necessario disporre di una protesi di
gomito che recuperi in modo efficace e poco invasivo
il solo compartimento laterale di questa articolazione
se il compartimento mediale è integro. Questo è il caso ad esempio di fratture dell’estremo distale dell’omero che coinvolgono il capitulum humeri. Spesso il
capitulum humeri si disloca prossimalmente o si frammenta assieme al condilo omerale laterale e la sintesi
di queste porzioni osteocartilaginee può essere difficoltosa o inefficace specialmente nelle fratture a piccola frammentazione. È possibile infatti riscontrare un
graduale riassorbimento osteocartilagineo del capitulum humeri fratturato, dopo alcuni mesi da adeguata
osteosintesi dello stesso per necrosi avascolare. Si tratta di osteonecrosi post frattura come nei casi n. 4 e n.
7 della tabella 1 e la protesi LRE ha svolto in tal caso
una funzione non solo di rivestimento ma anche di
riempimento, cioè di ripristino del volume osteo-cartilagineo perso con la necrosi avascolare.
Altre alterazioni del capitulum humeri si possono
riscontrare precocemente per difetti di osteosintesi che
sfuggono al controllo intra o post operatorio immediato. Anche in quesi casi di mancanza ossea o di
osteocondrite post frattura la rigidità dolorosa del gomito è una complicanza frequente e di difficile soluzione. Infatti, la semplice artrolisi di gomito non potrà
modificare il persistere dello stiomolo infiammatorio
dovuto al difetto osteocondrale . Il rivestimento protesico con LRE invece, consente di eliminare gli stimoli infiammatori durante il movimento, rendendo anche
più efficace un’eventuale artrolisi associata.
Una ulteriore indicazione all’impianto della protesi LRE può essere il gomito con instabilità postero
laterale che si sviluppa in alcuni pazienti a dispetto di
una concomitante rigidità post-traumatica o post chirurgica come riscontrato nel nostro caso n. 3 (Fig. 2).
Si tratta di gomiti dolorosi e rigidi, ma anche instabili già segnalati in letteratura per il loro difficile trattamento (7). Infatti, in tal caso, la sola artrolisi è controindicata e dovrebbe essere associata a ricostruzione
legamentosa, che non sempre può essere effettuata,
come ad esempio nel paziente anziano. Con il solo impianto della protesi LRE in lieve overstuffing, si può
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in tal caso ottenere una ritensione e riequilibrio del
complesso legamentoso laterale e mediale del gomito
sfruttando la sola presenza protesica. La protesi ripristina allora sia il giusto contatto radio-omerale che la
giusta tensione legamentosa Questa lieve tensione legamentosa però non deve essere eccessiva, cioè non
deve superare i 2,5 millimetri di allargamento articolare per non incorrere in ulteriori problemi da eccessivo overstuffing come segnalato in letteratura (8).
Infine, anche nel gomito reumatoide si può impiantare la protesi LRE, ovviamente negli stadi non
avanzati della malattia, cioè prima del coinvolgimento
mediale dell’articolazione. Nella nostra casistica però
non sono ancora compresi pazienti con artrite reumatoide.
La protesi LRE in pratica, è un rivestimento delle superfici articolari laterali del gomito che conserva
il capitello radiale e può colmare difetti ossei del condilo laterale dell’omero e in particolare del suo capitulum. Perciò è sicuramente poco invasiva rispetto a
qualsiasi protesi totale che invece deve sacrificare
completamente i capi ossei articolari per essere impiantata.
Oltre al ripristino della congruenza ossea laterale
del gomito, la protesi LRE solleva dal lavoro il compartimento mediale e in tal modo può ritardare
l’evoluzione artrosica mediale e rinviare così o annullare del tutto il ricorso ad una protesi totale, il cui impianto potrà comunque essere effettuato in caso di fallimento della LRE.
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Fratture del radio distale: trattamento chirurgico con
osteosintesi interna
R. Valentini, S. Bernobi, G. Piovan, S. Bolcic, G. Fancellu
Clinica Ortopedica e Traumatologica, Università degli Studi di Trieste

Summary. “Distal radius fractures: surgical treatment with internal fixation”. Aim of the study: To evaluate the
efficacy of plates and screws with angular stability in osteosynthesis of fractures of the distal radius. Materials and methods: We analyzed 52 patients undergone surgery for fracture of the distal radius at the Clinica
Ortopedica dell’Università di Trieste; in half of the patients osteosynthesis was provided using Synthes’ LCP
plates, in the other half we utilized a multidirectional and angular stable plate (Aptus Radius by Medartis).
Mean follow-up was 28 ± 10 months, patients were evaluated with DASH score (disability of arm shoulder
and hand) and the modified Gartland Werley score. Results: There were no significant differences between
the two groups in terms of joint function, motility, volar and radial mean inclination. Conclusions: Based on
clinical and radiological results using angular stability plates must be considered as the method of election in
the treatment of fractures of the distal epiphysis of the radius; in particular, thanks to the broader technical
capabilities that they allow, are particularly indicated in unstable fractures.
Key words: wrist, distal radius, fracture, internal fixation
Riassunto. Scopo dello studio: Valutare l’efficacia di placche e viti a stabilità angolare nelle osteosintesi delle
fratture di radio distale. Materiali e metodi: È stato condotto uno studio prospettico su 52 pazienti operati per
frattura di radio distale presso la Clinica Ortopedica e Traumatologica dell’Università di Trieste; nella metà
dei pazienti è stata utilizzata una placca LCP Synthes con fori fissi, nell’altra metà è stata utilizzata una placca Aptus Radius (Medartis) con fori ad angolazione variabile. Il follow-up medio è stato di 28 mesi ± 10; i
pazienti sono stati valutati con lo score DASH (disabilità della spalla del braccio e della mano) e lo score modificato Gartland Werley. Risultati: Non sono state rilevate differenze significative tra i due gruppi in termini di funzionalità articolare, motilità, inclinazione media volare e radiale. Conclusioni: Sulla base dei risultati
clinici e radiologici l’utilizzo di placche a stabilità angolare deve essere considerato uno dei metodi di elezione nel trattamento delle le fratture della epifisi distale del radio; in particolar modo, grazie alle più ampie possibilità tecniche che esse permettono, sono particolarmente indicate nelle fratture instabili.
Parole chiave: polso, radio distale, frattura, osteosintesi interna

Introduzione
Le fratture di polso rappresentano una delle più
frequenti lesioni traumatiche che giungono all’osservazione dell’ortopedico. Affliggono soprattutto le
donne al di sopra dei 75 anni secondariamente a trau-

matismi a bassa energia, mentre sono di più rara osservazione nei giovani, nei quali avvengono generalmente in seguito a traumi ad alta energia. È ben noto
che l’epifisi distale del radio rappresenta una regione
molto frequentemente interessata da fenomeni di riassorbimento osseo correlati ad osteoporosi post-meno-
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pausale; è stata infatti dimostrata la presenza di una
diminuita densità ossea nell’85% delle donne che incorrono in una frattura di polso e di franca osteoporosi nel 51%. Il rischio relativo che una donna possa subire una frattura distale dell’avambraccio è stato stimato in circa il 6% all’età di 80 anni e il 9% all’età di
90 anni (1-3).
A causa del progressivo aumento dell’età media
della popolazione, che oggigiorno conduce una vita attiva eseguendo vari sport a livello amatoriale e frequenti uscite dal proprio ambito famigliare,
l’incidenza di questa lesione è destinata ad aumentare
progressivamente.
Un’ampia gamma di possibili strategie terapeutiche si apre al traumatologo davanti ad una frattura di
polso; le stesse comprendono tecniche di riduzione incruenta e stabilizzazione in gesso, tecniche di fissazione esterna od interna.
Ancora oggi uno dei trattamenti più frequentemente utilizzati per le fratture di radio distale è quello
conservativo, ossia la riduzione per manovre esterne e
la successiva applicazione di un apparecchio gessato;
tuttavia se da un lato questo tipo di approccio terapeutico risulti economico e scevro delle comuni complicanze chirurgiche, i risultati che produce non sempre sono ottimali, esitando di frequente in perdite di
riduzione, deformità, rigidità con fibrosi da prolungata immobilizzazione, limitazioni funzionali, sindromi
algo-distrofiche talvolta molto importanti e difficilmente risolvibili.
Negli ultimi anni, anche in funzione delle elevate esigenze funzionali ed estetiche che hanno sviluppato i pazienti, sempre più spesso si preferisce adottare un trattamento di tipo chirurgico, al fine di ottenere una riduzione anatomica dei frammenti, una sintesi stabile, un minor rischio di sviluppare complicanze
immediate come la rigidità articolare e a lungo termine la degenerazione artrosica secondaria. Vale in questo senso il detto che “più stabile è la riduzione e prima si potrà mobilizzare il polso”. Ma oltre alla stabilità del focolaio è molto importante il ripristino delle
normali misure angolari del radio; già nel 1951 Gartland e Werley hanno riferito che il ripristino dell’inclinazione volare di circa 11° e inclinazione radiale di
23° sono importanti per una buona ripresa funzionale dell’articolazione radio-carpica (4, 5). Un altro stu-
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dio ha verificato che la forza di presa, la gamma di
movimento e capacità di eseguire le normali attività
quotidiane sono significativamente peggiori nei pazienti con angolazione dorsale >12° rispetto a quelli
con angolazione dorsale <10° (6). Di conseguenza i
risultati delle fratture radiali distali trattati incruentemente o per via chirurgica sono legate alla stabilità radiocarpale, alla cinematica carpale e radio-ulnare distale (7).
Negli ultimi vent’anni si è assistito allo sviluppo
di vere e proprie tecniche chirurgiche per la riduzione
e la sintesi di questo tipo di fratture, quali fissatori
esterni dedicati e mezzi di sintesi endomidollari posizionati con tecnica percutanea. Più recentemente si è
diffuso l’utilizzo di una tecnica chirurgica aperta di riduzione e fissazione interna (O.R.I.F.) con lo scopo di
ricostruire la congruità della superficie articolare e ristabilire la giusta lunghezza del radio, la sua inclinazione e il palmar tilt e di permettere così una mobilizzazione più precoce (8). Questo tipo di procedura trova inoltre indicazione nelle fratture instabili o quelle
scomposte extra ed intra-articolari del radio distale
dell’adulto per le quali è necessaria un’accurata ricostruzione della superficie cartilaginea articolare e la riduzione di ogni singolo frammento osseo instabile all’interno della frattura.
Fino a qualche anno fa nelle fratture di polso a
scomposizione dorsale per il posizionamento della
placca di osteosintesi si utilizzava un approccio dorsale perché risultava più meccanicamente logico per
controllare i frammenti ossei e la frattura stessa. Per il
trattamento delle fratture di polso con frammento a
scomposizione volare si utilizzava invece un sistema di
placche di osteosintesi volari; le fratture a scomposizione volare e dorsale necessitavano poi dell’associazione di una placca volare ed una dorsale con
l’incombenza di un doppio accesso chirurgico.
L’approccio dorsale, come risulta in letteratura, è più
frequentemente causa di complicanze: nonostante infatti i risultati riportati siano soddisfacenti, non sono
di rara osservazione complicanze quali la perdita di riduzione della frattura e le lesioni a carico dei tendini
estensori, molto prossimi ai mezzi di sintesi, con necessità di reinterventi e talvolta con risultati finali poco soddisfacenti. L’approccio volare consente la copertura della placca mediante il muscolo pronatore qua-
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drato, i tendini flessori scorrono non a stretto contatto della superficie volare del radio e perciò il posizionamento della placca in questa sede non determina
problemi aderenziali o eventuali lesioni iatrogene.
L’approccio volare, anche in fratture con scomposizione dorsale, è divenuto possibile grazie all’avvento
delle placche a stabilità angolare, che rappresentano
una sorta di fissatore interno tale da garantire la stabilizzazione di frammenti ossei rendendoli solidali tra
loro e la placca; i nuovi impianti consentono infatti
una sufficiente stabilità anche se il mezzo di sintesi
viene posizionato sul lato opposto alla scomposizione
(9, 10). Un ulteriore miglioramento tecnico della placche a stabilità angolare è stata la produzione di placche da associare a viti a stabilità angolare che possono
essere inserite nel foro senza una direzione predefinita, ma variabile; con tale possibilità non si è legati alla
conformazione e alla angolazione dei fori nella placca
ma si è liberi di scegliere l’angolo migliore per ottenere la ottimale tenuta della vite nel frammento libero da
sintetizzare. Molteplici sono ad oggi le soluzioni tecniche dell’accoppiamento foro-vite tale da garantire
comunque la variabilità angolare di inserimento della
vite nel foro.
L’obiettivo è sempre quello di ottenere una fissazione stabile dopo una riduzione possibilmente anatomica per poter consentire una mobilizzazione immediata ed un recupero ottimale delle attività della
vita quotidiana e dell’attività sportiva; i risultati che si
possono leggere in Letteratura sull’utilizzo di questi
nuovi mezzi di sintesi sono entusiasmanti, con recupero funzionale quasi completo ed una incidenza di
complicanze tra lo 0% ed il 10% (11-13). Preme ricordare il caso di un nostro paziente che dopo 30
giorni dall’intervento chirurgico aveva ripreso, con
nostra somma sorpresa, l’attività sportiva di ciclista
amatoriale.
Per questi motivi ci siamo orientati ad eseguire la
sintesi delle fratture del radio distale attraverso la via
volare utilizzando due diversi tipi di placca che ci garantivano i vantaggi della stabilità angolare minimizzando le possibilità di mobilizzazione e ampliando le
indicazioni anche nei casi di comminuzione o di grave osteoporosi.
Nel nostro Dipartimento abbiamo iniziato ad effettuare l’osteosintesi con placca dorsale e volare oltre
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cinque anni fa, pensando che la fissazione interna ci
avrebbe potuto dare un risultato migliore sia dal punto di vista della qualità della riduzione sia da quello
clinico, con una procedura di accesso semplice con
l’uso di placche angolari stabili.

Obiettivo
Lo scopo di questo studio è valutare i risultati
dell’osteosintesi di fratture dell’estremo distale del radio attraverso l’approccio volare con placche e viti a
stabilità angolare, per verificare i risultati clinici dell’osteosintesi interna ottenuta attraverso due tipi placche:
la LCP classica della Synthes con fori fissi e la Aptus
Radius (Medartis) con fori ad angolazione variabile,
entrambe prodotte in titanio.

Materiali e metodi
Nel periodo compreso tra gennaio 2005 e dicembre 2010 presso la Clinica Ortopedica dell’Università
di Trieste abbiamo trattato con placche volari 52 fratture articolari del polso di tipo A, B e C della classificazione AO. I pazienti inclusi nello studio sono 36
donne e 16 uomini, con un’età media di 58 anni (minima di 22 anni e massima di 82 anni).
Il follow-up medio è stato di 28 mesi ± 10 (minimo 5 mesi, massimo 39 mesi). Venticinque pazienti
erano pensionati, quattro commercianti, sei casalinghe, nove operai, cinque impiegati, un medico, due
studenti. Le modalità del trauma sono state: 34 cadute accidentali, 6 cadute dalle scale, 12 cadute dalla moto o bicicletta.
Le fratture sono state classificate con il sistema di
classificazione AO e abbiamo riportato 10 fratture nel
gruppo A (3 in 2,2; 4 in 3,2 e 3 in 3, 3) 15 fratture nel
gruppo B (4 in 1,2; 5 in 2,2 e 6 in 3,3) e 27 fratture nel
gruppo C (3 in 1,1; e 6 in 1,2; 8 in 1,3 ; 4 in 3,2 e 6 in
3,3). L’intervento è stato eseguito in media dopo 3.4
giorni dal trauma.
Abbiamo utilizzato in 26 pazienti una placca prodotta dalla Synthes, a stabilità angolare e fori fissi e in
26 pazienti la placca palmare con fori multidirezionali ad angolo variabile del sistema Aptus (R) Radius da
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2,5 (Medartis) che permette l’applicazione delle viti
con angolo multidirezionale con variabilità di 15° in
tuttte le direzioni. Tale accorgimento tecnico permette di riuscire a ricercare la stabilizzazione di frammenti che altrimenti non potevano essere recuperati dalla
nostra vite se il foro è con angolatura fissa.
L’esposizione chirurgica della frattura è stata eseguita
attraverso un’incisione volare, secondo la via di Henry.
Non è mai stato utilizzato l’approccio dorsale o
l’approccio combinato.
Non abbiamo mai utilizzato i peg che sono forniti con la placca Aptus. Nella ricostruzione dei piani
anatomici si è proceduto all’attento riposizionamento
del pronatore quadrato sopra i mezzi di sintesi in modo da garantire una adeguata copertura dei tendini
flessori. Al termine dell’intervento chirurgico si è applicato un bendaggio elastico e in casi di estrema comminuzione della frattura o in fratture altamente instabili, abbiamo preferito posizionare una valva in scotchcast di protezione per 10 giorni.
La corretta posizione delle placche e delle viti è
stata controllata con fluoroscopia.

Risultati
Tutti i pazienti sono stati controllati con il DASH score (disabilità della spalla del braccio e della mano), punteggio che considera la capacità di utilizzo
dell’arto superiore durante la vita normale e lo score
modificato Gartland Werley che considera gli esiti clinici (come la deformità residua una valutazione soggettiva, e una valutazione oggettiva e le complicanze
artrosiche). Tutti i pazienti sono stati controllati con
un follow-up medio di 28 mesi (min 5, max 39 mesi).
La motilità media del polso (Figura 1) è stata: 60°
in flessione (con un range da 40° a 90°) per le placche
a fori fissi e 61° (range 41°-90°) per le placche con vite a stabilità variabile; 61° in estensione (range da 25°
a 90°) per le placche a fori fissi, 62° per quelle con viti
ad angolo variabile; 40 ° in deviazione radio-ulnare per
quelle fisse e 43° per quelle variabili (con un range da
15° a 55°). La pronazione dell’avambraccio è stata di
85° (70° -90°) e 80° (range 50° -90°) in supinazione per
entrambe.
Al controllo l’inclinazione media volare è stata di

Figura 1. Confronto del ROM medio postoperatorio nelle due
diverse tipologie di placche a stabilità angolare

8°, l’inclinazione radiale era di 20° e la varianza ulnare
era 0,4 mm per tutte due le tipologie di placche.
Il risultato del punteggio Gartland e Werley (Tabella 1) è stato eccellente in 5 pazienti, buono in 16,
discreto in 4 e cattivo in 2 casi, con l’84% di risultati
ottimi e buoni, ottenuti con le placche a fori fissi (Figura 2) e eccellente in 6 casi, buono in 15, discreto in
4 e cattivo in 2 casi nei pazienti trattati con placca e viti multi direzionali (Figura 3). Quindi nessuna differenza secondo lo score modificato di Gartland e Werley è stata notata nei confronti dei due tipi di placche.
Il punteggio medio DASH disabilità/sintomo era di
9,9 punti. Nessun paziente lamentava dolore durante
la prono-supinazione e non era obbiettivabile nessun
segno di instabilità radio-ulnare distale.
Tabella 1. Risultati secondo il punteggio di Gartland e Werley
per le 2 placche utilizzate
Punteggio Gartland-Werley
Placche a fori
Placche a fori
fissi
variabili
2
4
16
5

2
4
15
6

Risultato

Scarso
Mediocre
Buono
Eccellente
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A)

B)

Figura 2. A: donna di 56 anni con frattura articolare dell’epifisi distale di radio. B: controllo radiografico a 6 mesi: sintesi con placca a stabilità angolare Synthes LCP

A)

B)

Figura 3. A: donna di 65 a. con frattura pluriframmentaria dell’epifisi distale di radio. B: controllo dopo 3 mesi: sintesi con placca
a stabilità angolare Aptus Radius

Discussione
Lo scopo della chirurgia nelle fratture del radio
distale è la stessa di tutte le fratture articolari: ricostruire la normale alla superficie articolare e mantenere la mobilità e la funzione.
Leung et al. nel loro studio randomizzato che
confronta la stabilizzazione con un fissatore esterno

con quello di una placca volare dichiarano che la riduzione aperta porta a risultati migliori (14, 15). A 24
mesi di follow-up, i risultati per il gruppo di fissaggio
sono stati significativamente migliori rispetto a quelli
di fissazione esterna con lo score di Gartland e Werley.
Mehling e al. usando placche e viti multidirezionali concludono nel loro lavoro che il trattamento delle fratture instabili del radio distale con questo sistema
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garantisce una fissazione interna stabile e permette
una rapida ripresa funzionale (16).
Grazie alla fissazione delle viti con angolo multidirezionale e due linee di viti corticali, caratteristiche
della placca a fori variabili, è possibile ottenere un ripristino ottimale della superficie articolare. La fissazione della superficie articolare centrale è garantito
dalla linea distale, il supporto dorsale subcondrale dalla linea prossimale.
Gli impianti con viti a stabilità angolare hanno
molteplici vantaggi rispetto agli impianti precedenti
senza viti a stabilità: le viti distali, solidali con la placca, permettono da una parte una stabilizzazione dell’impianto contro il movimento laterale e dall’altra una
maggior resistenza all’allentamento delle viti. Viene
così a costituirsi una “mensola” di sostegno sotto la superficie articolare distale radiale fratturata.
Secondo la nostra esperienza la progettazione e
la produzione di placche con il sistema di viti ad inserimento multidirezionale ha portato ad un miglioramento della stabilizzazione della frattura garantendo
l’osteosintesi di frammenti ossei altrimenti non raggiungibili con le viti a direzione obbligata. La multidirezionalità è possibile grazie alla particolare conformazione del foro della placca e della testa delle viti,
caratterizzate entrambe da tre creste che permettono
il bloccaggio delle teste nel foro della placca con una
direzione variabile. Infatti, le placche Aptus Radius
hanno queste proprietà, con viti inseribili ad un angolo di +/-15° in rotazione: ciò garantisce una ottima e
completa stabilità angolare. I risultati clinici e radiologici delle osteosintesi delle fratture del radio distale
con placche a stabilità angolare e possibilità di inserimento delle viti in maniera multidirezionale sono
molto interessanti, ma comunque simili a quelli di altre placche a stabilità. Sicuramente il valore aggiunto
dei sistemi con impianto delle viti in maniera multi
direzionale è la possibilità di modificare l’inserimento
di una vite anche in tempi successivi, come nel caso di
iniziale malposizionamento della vite. Una ulteriore
caratteristica delle placche Aptus Radius è la possibilità di inserimento di una vite laterale per la sintesi
della stiloide radiale, grazie alla presenza di un foro
supplementare.

Conclusioni
In sintesi, riteniamo che l’uso delle placche a stabilità angolare posizionate mediante accesso volare,
sulla base dei risultati clinici (soggettivi e oggettivi) e
radiologici deve essere considerato come il metodo di
elezione nel trattamento di tutte le fratture della epifisi distale, scomposte e articolari. Pur non avendo rilevato notevoli differenze tra le due tipologie delle
placche a stabilità angolare utilizzate per il trattamento delle fratture del polso nel nostro studio ci è
sembrato che quelle a angolo variabile permettano
delle possibilità tecniche maggiori, garantendo una
sintesi stabile su tutti i frammenti, soprattutto in
quelle fratture che si possono definire “instabili” per
il grado di frammentazione, l’osteoporosi associata e
l’età superiore ai 75 anni.
Ulteriori studi sembrano confermare questa nostra impressione considerando comunque che le placche Medartis siano quelle più complete per la stabilizzazione delle fratture del radio distale (17, 18). Da ricordare che in ogni caso per ottenere il miglior risultato possibile è necessario che la riduzione della frattura e dei frammenti osteocartilaginei avvenga nella
maniera più anatomica possibile prima di eseguire il
posizionamento della placca e la stabilizzazione con le
viti.
Si ritiene pertanto che l’osteosintesi con placche a
stabilità angolare e viti multi direzionali sia attualmente il “gold standard” per il trattamento delle fratture meta-epifisarie distali del radio, permettendo una
riduzione anatomica della frattura e una precoce mobilizzazione dell’articolazione.
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La revisione dello stelo nelle fratture periprotesiche
dell’anca
F. Pogliacomi, L. Armillotta, M. Zanelli, G. Soncini
Sezione di Ortopedia, Traumatologia e Riabilitazione Funzionale, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Università degli Studi di Parma, Parma

Summary. “Stem revision in periprosthetic fracture of the hip”. Periprosthetic femoral fractures following primary total hip arthroplasty (THA) represent an emerging challenge for the orthopaedic surgeon, because of
their increasing incidence and negative impact on clinical and functional patient outcome. For these reasons,
in the last decade, many efforts were made to prevent and manage complications of THA, and a large number of studies were focused on finding out the best treatment. In this context, the authors performed the following study on 31 patients treated surgically for periprosthetic femoral fractures during a ten years period,
between June 1999 and June 2009, at the Section of Orthopaedics, Traumatology and Functional Rehabilitation, Department of Surgical Sciences, University of Parma, Italy. Fractures were classified on the basis of
the Vancouver classification system. The type of treatment was chosen on according several factors such as
configuration and site of the fracture, implant stability, quality and quantity of periprosthetic bone stock, patient age and clinical conditions. Periprosthetic fractures causing loosening of the stem always require the revision of the prosthesis, with a contextual assessment of the quality and quantity of remaining bone stock,
which is generally good in type B2 fractures and poor in type B3 fractures. The latter may require the use of
bone grafts.
Key words: fracture, prosthesis, revision, stem, aseptic mobilization, periprosthetic fracture
Riassunto. Le fratture periprotesiche del femore dopo artroprotesi totale dell’anca si presentano come un problema emergente in campo ortopedico, sia per l’aumento dell’incidenza, sia perché esse rappresentano un
evento negativo nel decorso clinico del paziente protesizzato. Per questi motivi nell’ultimo decennio sono stati compiuti numerosi sforzi in termini di prevenzione e terapia e sono stati eseguiti vari studi alla ricerca del
miglior trattamento possibile. In quest’ottica è stato eseguito il presente studio, condotto su 31 pazienti che
sono stati trattati chirurgicamente per frattura periprotesica del femore presso la Sezione di Ortopedia, Traumatologia e Riabilitazione Funzionale dell’Università degli Studi di Parma, in un periodo di 10 anni dal giugno 1999 al giugno 2009. Le fratture sono state classificate seguendo il sistema di Vancouver. Il tipo di trattamento dipende da vari fattori quali la localizzazione della frattura, la stabilità residua dello stelo protesico, la
quantità e la qualità del tessuto osseo periprotesico, l’età e non da ultimo le condizioni cliniche generali del paziente. In generale possimo affermare che le fratture che avvengono attorno allo stelo protesico con scollamento e conseguente mobilizzazione dello stesso necessitano sempre di una sostituzione protesica, valutando
contestualmente la qualità e la quantità del “bone stock” residuo. Questa risulta essere buona nelle fratture di
tipo B2 e scarsa nelle fratture di tipo B3, dove potrà essere necessario l’utilizzo di innesti ossei.
Parole chiave: frattura, protesi, revisione, stelo, mobilizzazione asettica, fratture periprotesiche
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Introduzione
Il trattamento delle fratture periprotesiche del femore è un problema di sempre più frequente riscontro,
sia per l’aumento della vita media della popolazione,
sia per l’allargamento delle indicazioni chirurgiche alla protesizzazione dell’anca. Grazie ai nuovi materiali
protesici ed al miglioramento delle tecniche operatorie, questo intervento viene oggi eseguito in pazienti
anziani e con scarsa qualità ossea ed anche in pazienti
sempre più giovani che vogliono ritornare alle loro
abitudini comportamentali pre operatorie e che quindi possono andare incontro a traumi tali da provocare
una frattura periprotesica.
L’aumento dell’incidenza di tali fratture dipende
anche dal maggior numero di casi che necessitano di
una chirurgia di revisione, dove il rischio di fratture
periprotesiche è più elevato a causa della qualità ossea
generalmente più scadente e della possibilità di creare
difetti corticali durante la rimozione dei precedenti
impianti.
La loro incidenza è prossima al 2% nelle protesi
di primo impianto ed aumenta fino al 6-8 % nella chirurgia di revisione (1-4).
I fattori di rischio post operatori possono essere
(3, 4):
- generali, come l’osteoporosi o patologie neurologiche che alterano lo schema deambulatorio
del paziente;
- locali, come la mobilizzazone dello stelo femorale, l’osteolisi periprotesica o difetti corticali
localizzati.
Tra le diverse classificazioni delle fratture dopo
artroprotesi totale d’anca proposte ed utilizzate negli
anni, quella di “Vancouver” elaborata da Duncan e
Masri nel 1995 (5, 6) è la più completa ed utilizzata e
le suddivide in tipo A, in tipo B e in tipo C (Tab. 1).
Questa classificazione include la valutazione del
livello della frattura, della stabilità dell’impianto e della qualità ossea periprotesica e suggerisce anche un algoritmo terapeutico per la programmazione della strategia di trattamento.
Gli obiettivi del trattamento devono mirare a:
• ripristinare il miglior asse anatomico possibile
• ottenere la stabilità sia dell’impianto protesico
che della frattura

F. Pogliacomi, L. Armillotta, M. Zanelli, G. Soncini

Tabella 1. Classificazione di Vancouver
Tipo A

Fratture della regione trocanterica
AG grande trocantere
AL piccolo trocantere

Tipo B

Fratture attorno allo stelo protesico
B1 stelo stabile e “bone stock” adeguato
B2 stelo instabile e “bone stock” adeguato
B3 stelo instabile e “bone stock” inadeguato

Tipo C

Fratture distali all’apice dello stelo periprotesico

• ottenere una mobilizzazione precoce del paziente
• garantire il ritorno ad una qualità di vita il più
possibile analoga a quella precedente al trauma.
Il trattamento conservativo è ormai sempre meno
utilizzato ed è generalmente riservato ai casi in cui le
condizioni generali del paziente siano tali da non poter permettere un intervento chirurgico e ai casi di
fratture di tipo A stabili.
Negli altri tipi di fratture (tipo B e C) la scelta
della tecnica chirurgica da utilizzare dipende essenzialmente dalla stabilità dello stelo protesico; se questo
è stabile si ricorre a riduzione ed osteosintesi, se invece lo stelo è mobilizzato si procede alla sostituzione
dello stesso.

Materiali e metodi
Dal giugno 1999 al giugno 2009 presso la Sezione di Ortopedia, Traumatologia e Riabilitazione Funzionale dell’Università degli Studi di Parma sono stati
trattati chirurgicamente per fratture periprotesiche del
femore 31 pazienti.
Sono state escluse dallo studio le fratture avvenute
durante l’introduzione dello stelo di primo impianto.
Tutte le fratture sono state suddivise in base alla
classificazione di Vancouver. Ogni paziente è stato
considerato in base a sesso, età, tipo di protesi precedentemente impiantata e tempo intercorso tra primo
impianto protesico e frattura.
Ogni paziente è stato sottoposto ad esami radiografici e ad una valutazione funzionale mediante la
scala Harris Hip Score, sia nel pre operatorio, mediante la raccolta dei dati anamnestici, che nel postoperatorio.
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Casistica e risultati
Abbiamo potuto valutare 20 pazienti dei 31 operati, poiché 8 erano deceduti e 3 non si sono presentati al controllo (Fig. 1).
L’età media dei 20 pazienti al momento della
frattura era di 77,5 anni (range 42-91 anni), di questi
5 erano maschi (25%) e 15 erano femmine (75%).
Le fratture periprotesiche si sono verificate dopo
un intervallo medio di 7,6 anni dal primo intervento
di artroplastica totale d’anca (range 1-26 anni) e in accordo alla classificazione di Vancouver erano 16 di
tipo B2 (80%) e 4 di tipo B3 (20%).
Tutte le protesi d’anca di primo impianto erano
artroprotesi non cementate.
In entrambi i gruppi il trattamento è consistito
nell’asportazione dello stelo mobilizzato e sostituzione
dello stesso con uno stelo protesico da revisione non
cementato. In un solo caso, classificato B3, si è ritenuto opportuno associare allo stelo da revisione l’impiego
di un innesto osseo autologo per grave perdita di osso
corticospongioso a carico della diafisi femorale. In altri 6 pazienti sono stati applicati cerchiaggi metallici a
rinforzo della frattura, che in un caso hanno determinato un’osteolisi reattiva tale da rendere nesessaria la
rimozione degli stessi (Fig. 2, 3). Il follow-up medio
dei 20 pazienti è stato di 40 mesi (range 12-84).
La consolidazione è avvenuta in tutti i casi in un
tempo medio di 4,5 mesi (range 3-8) e le radiografie al
follow-up hanno sempre evidenziato una completa
osteointegrazione del neo-stelo, senza linee di radiolucenza; in 2 casi si è evidenziata un’ipometria radiografica dell’arto operato. L’Harris Hip Score medio pre-frattura era 80/100 (range 59-100), mentre al controllo nel
post-operatorio è stato di 73/100 (range 55-100).
Non abbiamo mai osservato infezioni. Un caso ha
DECEDUTI
8 (26%)

VISITATI
20 (64%)

IMPOSSIBILITATI
3 (10%)

Figura 1. Pazienti con fratture periprotesiche della nostra casistica

presentato lussazioni ricorrenti risolte con uno stelo da
revisione modulare.
Un paziente con un’iniziale frattura di tipo C (Fig.
4, 5) è stato trattato mediante riduzione ed osteosintesi con placca e viti. A 4 mesi da questo primo intervento, in seguito ad una caduta accidentale, si è verificata la rottura della placca con mobilizzazione associata dello stelo che ha reso necessaria la sua revisione.

Discussione
Horwitz e Lenobel (3) nel 1954 per primi pubblicarono un “case report” di frattura periprotesica intertrocanterica in un’endoprotesi.
Da allora l’incidenza di questa complicanza è andata aumentando contestualmente al sempre maggior
numero di artroprotesi totale di anca che vengono impiantate e delle revisioni eseguite.
Il registro protesico della Mayo Clinic su 23980
artroprotesi totali di anca (7) riporta un’incidenza di
fratture periprotesiche dell’1,1% dopo artroprotesi totale di anca primaria e del 4% dopo revisione; tale
complicanza rappresenta la terza causa di fallimento di
un’artroprotesi totale di anca, dopo la mobilizzazione
asettica e l’instabilità, e la sua incidenza tende ad aumentare in modo progressivo col tempo (8-12).
La mortalità dopo fratture periprotesiche è
dell’11% ad un anno dal trauma secondo Bhattacharyya (13) e tale percentuale aumenta in caso di ritardato intevento chirurgico; inoltre risulta maggiore
(33% vs 12%) nella chirurgia con osteosintesi rispetto
a quella di revisione.
Le fratture periprotesiche rappresentano una vera
sfida anche per il chirurgo ortopedico più esperto.
Il loro trattamento può avvalersi di tecniche diverse che vanno di volta in volta adattate al tipo di
frattura e alle caratteristiche di stabilità o instabilità
dell’impianto protesico, alla qualità ossea e alle necessità funzionali del paziente.
Il trattamento conservativo (1) è generalmente
indicato nelle fratture di tipo A in cui la protesi è stabile e in quei pazienti nei quali le condizioni generali
siano tali da non poter permettere un intervento chirurgico.
Il trattamento chirurgico viene invece riservato a
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Figura 2. Frattura periprotesica tipo B2 a sx. A, B, C; radiografie preoperatorie. D, E; radiografie postoperatorie dopo revisione dello stelo, del cotile ed applicazione di cerchiaggi metallici
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Figura 3. A, B; radiografie a 4 mesi dal trauma. Segni di osteolisi reattiva ai cerchiaggi, che vengono rimossi. C, D; radiografie a 24
mesi dal trauma con frattura consolidata
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Figura 4. A, B; frattura al terzo medio della diafisi femorale all’apice dello stelo protesico che appare radiograficamente stabile (frattura tipo C); C, D; riduzione della frattura con osteosintesi
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Figura 5. A, B; rottura della placca a 4 mesi dall’osteosintesi con associata mobilizzazione dello stelo. C; revisione con stelo lungo
a fissazione distale e cerchiagli metallici
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stelo per raggiungere una buona stabilità e nello stesso tempo alla necessità di regolare la corretta antiversione e mantenere l’eumetria, per evitare zoppia e possibili lussazioni delle protesi.
L’utilizzo di steli da revisione modulare (25-27),
da noi utilizzati in due casi, può prevenire queste complicanze.
Esistono inoltre situazioni limite nelle quali la
protesi è instabile ed il “bone stock” periprotesico è così scadente da non permettere il trattamento con steli
a fissazione distale più o meno associati ad innesti ossei. In questi casi l’utilizzo di steli bloccati distalmente con viti (28) o ancor meglio di protesi composite o
di megaprotesi tumorali rimane l’unica soluzione terapeutica possibile (29-31).
Figura 6. A, B; radiografie a 8 mesi dal 1° intervento di revisione con consolidazione della frattura

Conclusioni
tutti gli altri casi. Quando la protesi è stabile (tipo B1 e
C) la scelta terapeutica indicata è quella di una riduzione
ed osteosintesi. La revisione dello stelo è invece necessaria nelle fratture periprotesiche associate ad uno stelo
mobilizzato con o senza alterazione dell’interfaccia protesi/osso o cemento/osso (tipo B2 e B3).
Nelle fratture tipo B2 sono vari gli steli che sono stati utilizzati nel tempo. Gli steli cementati da revisione
(14-17) hanno dato risultati a distanza non soddisfacenti e peggiori rispetto a quelli degli steli non cementati, a
causa della maggior incidenza di pseudoartrosi, mobilizzazioni asettiche, rifratture e di danni alle strutture neuro-vascolari adiacenti da reazione esotermica durante la
polimerizzazione del cemento. Tra i diversi steli non cementati, quelli lunghi a fissazione distale hanno dato i risultati migliori, garantendo un buon contatto osso/protesi ed un’ottima stabilità assiale e rotazionale iniziale ed a distanza dell’impianto e della frattura (15, 1823). Nelle fratture tipo B3, in associazione a questi steli,
è spesso necessario l’utilizzo di innesti ossei (24).
Nella nostra casistica abbiamo sempre utilizzato con
risultati soddisfacenti steli non cementati a fissazione distale ed abbiamo utilizzato innesti ossei solo in un caso.
In questa difficile chirurgia i risultati possono essere compromessi da diverse problematiche. In particolare queste sono legate allo scarso “bone stock”, alla
necessità di ottenere un adeguato affondamento dello

Le fratture periprotesiche rappresentano un problema importante la cui incidenza è destinata ad aumentare. L’adozione di un’attendibile e precisa classificazione è fondamentale per una corretta pianificazione terapeutica, anche se questa non è sempre eseguibile. Per queste fratture non esiste un trattamento
univoco.
La corretta scelta terapeutica dipende dal tipo e
dal livello della frattura, dalla qualità ossea periprotesica, dalla stabilità della protesi precedentemente impiantata, dall’età e dalle condizioni generali del paziente.
Qualora sia indicata una chirurgia di revisione,
l’utilizzo di steli lunghi non cementati a fissazione distale ha dato i risultati migliori.
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Accesso anteriore mini-invasivo all’anca: risultati a breve
termine dopo artroprotesi
A. Paraskevopoulos, P. Marenghi, M. Alesci, F. Pogliacomi
U.O. di Ortopedia e Clinica Ortopedica-Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Parma

Summary. “Mini-invasive anterior approach in total hip arthroplasty: short-term follow-up”. Purpose: To evaluate short-term follow-up of patients treated with hip arthroplasty through minimally invasive anterior approach. Methods: Twenty-four patients, surgically treated with this approach from January 2010 to December 2010. We measured the blood loss, the number of transfusions, the time of surgery, the length of hospital stay and intra and postoperative complications. All patients were clinically evaluated by Womac and Harris Hip Score 12 months after surgery. Radiographic views were performed postoperatively and at 1, 3 and
12 months after surgery in order to evaluate component positioning. Results: The mean value of total blood
loss was 1050 ml, the number of transfusions after surgery was on average 0.85. The mean time of surgery
was 111 minutes. The mean hospital stay was 7.5 days. The radiographic views showed a correct component
placement. We didn’t encounter any complication and the mean score of Womac and Harris Hip Score was
satisfactory in all cases. Conclusions: Minimally invasive anterior approach provides good short-term results.
However, long-term studies are needed to confirm this evaluation.
Key words: hip, arthroplasty, mini-invasive approach, anterior surgical approach
Riassunto. Obiettivo: Valutare a breve termine i vantaggi dopo intervento d’artroprotesi d’anca eseguiti con
accesso anteriore mini-invasivo. Materiali e metodi: Ventiquattro pazienti nel periodo compreso tra Gennaio
2010 e Dicembre 2010. Sono state misurate le perdite ematiche, il numero di trasfusioni post-operatorie, il
tempo operatorio e di ospedalizzazione e le complicanze intra e post-operatorie. In tutti i casi è stata eseguita
una valutazione clinica mediante scheda Womac e Harris Hip Score prima ed a 12 mesi dall’intervento e sono stati eseguiti controlli radiografici postoperatori ed a 1, 3, 12 mesi dall’intervento per valutare il corretto
posizionamento delle componenti protesiche. Risultati: Il valore medio delle perdite ematiche complessive è
stato 1050 ml, il numero di trasfusioni postoperatorie è stato in media di 0,85 ed il tempo operatorio medio
è stato di 111 minuti. Il tempo di ospedalizzazione medio è stato 7,5 giorni. I controlli radiografici eseguiti
hanno evidenziato un corretto posizionamento delle componenti acetabolare e femorale. Non sono state riscontrate complicanze legate alla via di accesso usata ed i risultati dopo valutazione Womac e Harris Hip
Score sono stati soddisfacenti in tutti i casi. Conclusioni: La tecnica mini-invasiva con accesso anteriore garantisce buoni risultati a breve termine. Ciò nonostante sono necessari studi a lungo termine per confermare questi dati.
Parole chiave: anca, artroprotesi, accesso mini-invasivo, via d’accesso anteriore
Introduzione
La sostituzione protesica dell’anca è uno degli interventi più frequentemente eseguiti e di maggior suc-

cesso nella chirurgia ortopedica. In Italia ogni anno
vengono eseguiti circa 100.000 artroprotesi d’anca
(20.000 in pazienti con meno di 60 anni) (1-2) con un
incremento del 5% dei casi ogni anno.
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Nel corso degli anni si è assistito ad una evoluzione
degli impianti protesici, dei materiali che li costituiscono, delle tecniche chirurgiche e degli strumentari,
tali da garantire una sopravvivenza a lungo termine
degli impianti in oltre il 98% dei casi (3-4).
Al contrario le vie d’accesso chirurgiche sono rimaste sostanzialmente quelle da tempo descritte in letteratura (via d’accesso laterale, anteriore e postero-laterale) ed ognuna di esse presenta vantaggi e svantaggi.
Tra queste la via d’accesso anteriore è la meno
“traumatica”, poiché non comporta l’interruzione di
strutture muscolari e sfrutta l’intervallo anatomico
compreso tra il tensore della fascia lata ed il ventaglio
gluteo lateralmente, ed il sartorio ed il retto medialmente.
Recentemente si è cercato, anche con strumentari
dedicati, di ridurre l’invasività chirurgica preservando
il più possibile il tessuto osseo, la cute e le strutture vascolo-nervose peri-articolari e si è sviluppato il concetto di chirurgia a minor aggressività con vie
d’accesso mini-invasive.
In quest’ottica è stato proposto l’approccio mini-invasivo anteriore all’anca che, oltre ai vantaggi specifici
del classico accesso anteriore di Smith-Petersen (5),
comporta una più piccola incisione cutanea ed un minimo danno ai tessuti peri-articolari a vantaggio di un
minor dolore ed un recupero postoperatorio più rapido.
Gli autori riportano i risultati di 24 pazienti operati di artroprotesi totale d’anca con via d’accesso anteriore mini-invasiva.

A)

Materiali e metodi
In questo studio sono stati valutati 24 pazienti sottoposti, presso l’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma nel periodo compreso tra Gennaio 2010 e Dicembre 2010, a protesi totale d’anca con accesso anteriore mini-invasivo.
La via d’accesso utilizzata si rifà a quella anteriore
di Smith-Petersen (5), modificata secondo i concetti
di mini-invasività e di risparmio dei tessuti (6-7).
Questa via d’acceso prevede di utilizzare uno strumentario ed un letto operatorio dedicati (Fig. 1A), con
la possibilità di porre l’arto da operare in trazione (Fig.
1B), manovra che facilita i movimenti dell’anca durante l’intervento.
L’incisione, di lunghezza variabile tra i 5 e gli 8 centimetri, origina un centimetro lateralmente rispetto
alla spina iliaca antero-superiore in direzione dell’apice del gran trocantere (Fig. 2A-B). La fascia superficiale sottostante viene successivamente sezionata in linea con l’incisione cutanea al di sopra delle fibre muscolari del tensore della fascia lata. A questo livello è
facilmente riconoscibile il setto intermuscolare tra il
tensore della fascia lata ed il sartorio e particolare attenzione deve essere posta a non ledere il nervo femoro-cutaneo laterale. Dopo aver inciso la fascia profonda si divarica lateralmente il tensore della fascia lata e
supero-medialmente il sartorio ed il retto femorale.
Successivamente si distaccano le fibre del retto che si
inseriscono sulla faccia anteriore della capsula artico-

B)

Figura 1. Letto di trazione (A) e posizionamento del paziente (B) prima dell’intervento
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A)

B)

C)

D)

Figura 2. Accesso anteriore mini-invasivo. A e B: incisione cutanea; C: esposizione capsula; D: visualizzazione testa femorale

lare e vengono isolati e legati i rami ascendenti dell’arteria circonflessa laterale. A questo punto viene posizionato un divaricatore medialmente al collo femorale
ed uno sul versante esterno del gran trocantere rendendo visibile il piano capsulare (Fig. 2C) che viene
sezionato. Si procede quindi alla lussazione della testa
del femore (Fig. 2D) ed all’intervento di sostituzione
articolare.
In tutti i 24 casi sono state misurate le perdite ematiche, il numero di trasfusioni postoperatorie, il tempo
operatorio e di ospedalizzazione e le complicanze intra e postoperatorie.
Il tempo operatorio è stato calcolato dal momento
dell’incisione cutanea fino alla chiusura della ferita. Le
perdite ematiche totali sono state calcolate con la formula matematica elaborata da Rosencheret al.(8) che
tiene conto del peso e dell’altezza del paziente, dell’ematocrito pre e postoperatorio e delle eventuali trasfu-

sioni di sangue intra e postoperatorie.
I pazienti sono stati valutati clinicamente mediante
scheda Womac (Western Ontario McMaster) (9) ed
Harris Hip Score (10) prima e ad 12 mesi dall’intervento. Inoltre sono stati eseguiti controlli radiografici
post-operatori ed a 1, 3 e 12 mesi dall’intervento, per
valutare il corretto posizionamento delle componenti
protesiche.
Il posizionamento della componente acetabolare è
stato valutato nella proiezione radiografica del bacino
in antero-posteriore, misurando l’angolo di inclinazione dell’acetabolo compreso tra la linea bisischiatica e la
linea tangente al bordo della coppa protesica.
L’allineamento in varo e valgo dello stelo femorale è
stato valutato nella proiezione radiografica antero-posteriore assumendo come posizione neutra la coincidenza dell’asse dello stelo con quello anatomico del femore (11).
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Risultati

Tabella 3. Risultati funzionali scheda Harris Hip Score. Confronto pre e postoperatorio

L’età media dei pazienti (15 maschi e 9 femmine)
era al momento dell’intervento di 67,7 anni (range:
59-78).
Il follow-up medio è stato di 17 mesi (range: 12-22).
La diagnosi preoperatoria era coxartrosi in 21 casi
ed osteonecrosi idiopatica della testa del femore in 3.
In tutti i casi è stato impiantato, previo posizionamento del paziente su letto operatorio con arto da
operare in trazione (Medacta), un cotile M2a-Magnum (Biomet) ed uno stelo Taperloc Microplasty
(Biomet) non cementati (Fig. 3).
Tutti i pazienti sono stati operati in anestesia spinale e sono stati sottoposti a profilassi antibiotica con cefalosporine di seconda generazione ed antitromboembolica con eparina a basso peso molecolare.
Il valore medio delle perdite ematiche è stato di 1050
ml (range: 727-2077). Il numero medio di trasfusioni
intra e postoperatorie è stato 0,85 (range: 0-2).
Il tempo operatorio medio è stato 111 minuti (range: 70-130) e quello di ospedalizzazione è stato in media 6,5 giorni (range: 5-8).
In tutti e 24 i casi non sono state riscontrate complicanze al follow-up correlabili alla tecnica chirurgica
utilizzata.
Il punteggio medio della scala Womac è passato da
un valore preoperatorio di 66 (range: 56-77) ad uno
postoperatorio di 93,18 (range: 89-98) indicativo di
un ritorno ad un’eccellente qualità di vita.

N. pazienti
Pre operatorio Post operatorio

A)

12
12
0
0

0
3
12
9

Risultato funzionale
Scarso
Mediocre
Buono
Eccellente

Il punteggio medio della scheda Harris Hip Score è
stato 63 (range: 48-77) nel preoperatorio e di 91 (range: 73,5-94,64) nel postoperatorio (Tabella 1).
I controlli radiografici postoperatori ed a 1, 3, 12
mesi hanno dimostrato un buon posizionamento delle componenti acetabolare e femorale, senza segni di
mobilitazione.

Discussione
Nonostante i miglioramenti nelle tecniche di protesizzazione dell’anca e l’evoluzione dei materiali e degli
strumentari avvenuta, è indubbio che l’introduzione di
tecniche mini-invasive ha ulteriormente migliorato la
prognosi di questo intervento.
In realtà la letteratura sull’argomento non è univoca, con risultati contrastanti fra tecniche ed accessi
chirurgici standard e quelli a minor invasività (12-14).
Molto spesso ciò è la conseguenza del fatto che si

B)

Figura 3. Coxartrosi bilaterale; radiografie pre (A) e postoperatorie (B) dopo posizionamento artroprotesi cotile M2a-Magnum
(Biomet) ed uno stelo Taperloc Microplasty (Biomet) non cementati
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confondono tecniche chirurgiche con mini-incisioni
con quelle mini-invasive vere e proprie e, per questo, i
primi studi comparativi riportati non hanno dimostrato differenze significative nei risultati clinici e radiografici, tra pazienti operati con tecnica standard e a
minor invasività (12-14). In queste, per definizione,
oltre alla riduzione delle dimensioni dell’incisione cutanea, si accede all’anca preservando il più possibile i
tessuti molli peri-articolari ed i ventri muscolari. Studi più recenti hanno mostrato risultati migliori per le
tecniche mini-invasive (15-18) ed è stato dimostrato
che il sanguinamento postoperatorio è minore, come
la necessità di eseguire trasfusioni intra e postoperatorie (12-18). Anche i nostri risultati, circa questi parametri, rispecchiano questi vantaggi e le perdite ematiche sono state in media di 1050 ml ed il numero di
trasfusioni necessarie sono state in media di 0.85 a
persona. Riteniamo che questo dipenda dalla via
d’accesso anteriore eseguita, che ha di per sè caratteristiche di minor aggressività chirurgica rispetto alle altre vie, ed alla caratteristiche di mini-invasività della
tecnica. Inoltre è importante sottolineare che un passaggio fondamentale di questa via è l’isolamento e la
legatura dei rami dell’arteria circonflessa laterale del
femore, al fine di evitare cospicui sanguinamenti intra
e postoperatori ed ematomi della ferita (7-19). Alcuni
autori hanno riportato un’alta percentuale di complicanze della ferita chirurgica (20-21). Nella nostra casistica non abbiamo mai osservato queste complicanze
e, qualora sia necessario, preferiamo allargare
l’incisione di alcuni centimetri piuttosto che stirare eccessivamente o manipolare i lembi cutanei per evitare
problematiche della ferita.
Il tempo operatorio medio del nostro studio è stato
di 111 minuti (range 70-130), risultato che evidenzia
come questa tecnica chirurgica abbia tempi di esecuzione superiori rispetto a quelle standard. Questo dato è stato registrato soprattutto nei primi casi eseguiti
e conferma che la curva d’apprendimento è probabilmente maggiore rispetto alle tecniche classiche.
Soprattutto nei casi iniziali di pazienti operati con
tecnica mini-invasiva, sono state descritte maggiori
difficoltà nel posizionamento delle componenti protesiche e di visualizzazione del canale femorale e dell’acetabolo (21-23). Per ovviare a questo alcuni (22-23)
utilizzano una seconda incisione cutanea e posizionano

A. Paraskevopoulos, P. Marenghi, M. Alesci, F. Poliacomi

le componenti sottocontrollo fluoroscopico. Rachbauer
(11) sostiene che la seconda incisione non è necessaria
purché si esegua una adeguata disinserzione della capsula articolare dal femore e una disinserzione del tendine del muscolo otturatore interno. Dall’analisi radiografica al follow-up dei 24 pazienti da noi operati, non
è stata mai osservata un malposizionamento delle componenti protesiche e riteniamo, come proposto da Siguier (24) e Bombelli (25), che l’utilizzazione del letto
di trazione faciliti l’esposizione chirurgica e il posizionamento delle componenti ed eviti il ricorso ad ulteriori incisioni ed all’uso del fluoroscopio. Inoltre abbiamo sempre posizionato uno stelo femorale di piccole
dimensioni che indubbiamente facilita l’introduzione
ed un più preciso posizionamento della componente
femorale. Riteniamo invece necessario, eseguire una radiografia intraoperatoria del bacino con lo stelo di prova al fine di controllare ed eventualmente modificare la
lunghezza dell’arto e l’off-set femorale.
Per evitare questi malposizionamenti alcuni chirurghi utilizzano tecniche ed accessi mini-invasivi computer assistiti (26-28) che facilitano il posizionamento
delle componenti ma necessitano di una curva
d’apprendimento ancor maggiore e di tempi operatori
superiori.
I risultati da noi osservati al follow-up hanno mostrato in tutti i casi un miglioramento dei punteggi
delle schede Womac ed Harris Hip Score rispetto al
preoperatorio. Tutti i pazienti si sono definiti soddisfatti dell’intervento eseguito ed hanno definito “semplice” la gestione del dolore nel postoperatorio. Questo aspetto, anche in assenza di una valutazione numerica oggettiva del parametro dolore, è particolarmente importante per il recupero e la gestione postoperatoria di ogni singolo paziente, che è più rapida e
comporta un minor tempo di ospedalizzazione.

Conclusioni
L’accesso anteriore mini-invasivo all’anca è da considerarsi il più fisiologico tra quelli a disposizione. Tale tecnica a minor “aggressività”, nonostante tempi
chirurgici e curva d’apprendimento relativamente lunghi, permette un rapido recupero funzionale con dolore postoperatorio e tempi di ospedalizzazione minori
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rispetto a quelle tradizionali. I risultati da noi osservati la soddisfazione dei pazienti da noi trattati, confermano la validità di questa opzione terapeutica.
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L’artrodesi nel trattamento degli esiti delle protesi infette di
ginocchio
F. Centofanti, L. Soliera1
Istituto Codivilla-Putti – Cortina d’Ampezzo (BL); 1 Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia - Messina

Summary. “Arthrodesis after infection in total knee replacement”. Starting from the experience that a minimal
average of patients (5-6%) with infection of a TKA run out to further surgical procedure failures due to recurrence of infection, Authors pay attention on an alternative procedure concerning knee arthrodesis as last
chance to amputation. This technique allowed the treatment of 49 patients, selected from a wider list featured by a deficient bone stock or an irreversible extension avability and performed at Codivilla-Putti Hospital in Cortina d’Ampezzo.
Key words: infection, arthrodesis, arthroplasty, failure, knee
Riassunto. Partendo dalla constatazione che una minima percentuale (5-6%) di pazienti affetti da esiti di
protesi infette di ginocchio va incontro ad ulteriore fallimento per la recidiva dell’infezione, gli Autori richiamano l’attenzione su una soluzione rappresentata dalla rimozione dell’impianto protesico con successiva
artrodesi – unica alternativa all’amputazione – metodica senza dubbio complessa, ma che è risultata efficace
in 49 pazienti selezionati in una casistica più ampia tra coloro con eccessive perdite di sostanza articolari o
con compromissione irreversibile dell’apparato estensore e ligamentoso, trattati nell’ultimo decennio presso
l’Istituto Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo.
Parole chiave: infezione, artrodesi, protesi, fallimento, ginocchio

Introduzione
Al progressivo incremento degli impianti nel
campo della chirurgia protesica in Ortopedia corrisponde un aumento dei casi con complicanze, in buona percentuale di tipo infettivo; ciò comporta pertanto l’impiego di diverse metodiche di revisione e di
trattamenti a carico dell’articolazione protesizzata volti alla risoluzione di problematiche indaginose ed invalidanti (6, 18, 20). Nella chirurgia protesica del ginocchio l’artrodesi rappresenta l’unica opzione possibile in casi selezionati fra i quali, in modo particolare,
quelli relativi a soggetti affetti da importanti perdite di

sostanza ossea e dei tessuti molli periarticolari, già sottoposti ad infruttuosi e reiterati tentativi di rimozione
del focolaio settico (2, 17). Le tecniche chirurgiche
applicabili sono varie e si avvalgono dell’ausilio dei
mezzi di sintesi utilizzati in traumatologia, volta per
volta adattati alla singola situazione clinica. Ne conseguono, comunque, esiti in accorciamento dell’arto e
difficoltà nella deambulazione (11).
Scopo di questo studio è di presentare le varie
possibilità di trattamento artrodesizzante del ginocchio attraverso l’esperienza maturata presso l’Istituto
Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo su un’ampia
casistica di pazienti affetti da esiti di protesi infette di
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ginocchio, caratterizzati dalla compromissione irreversibile dell’apparato estensore o dalla insufficienza del
bone stock residuo.
La procedura artrodesizzante prevede la rimozione dell’impianto, l’affrontamento il più possibile congruente e compattante dei monconi ossei residui e
l’applicazione di una sintesi stabilizzante, endomidollare o esterna, che sarà rimossa al momento dell’avvenuta fusione dei due monconi stessi (4, 12, 21).

Figura 1. Trattamento con chiodi di Steinmann incrociati

Figura 2. Trattamento con fissatore esterno

Tale procedura non è scevra da complicanze postoperatorie come i ritardi o vizi di consolidazione, le
deiscenze delle ferite chirurgiche, fino alle recidive dei
focolai di infezione da riattivazione batterica (1).

Materiale e metodi
Dal 2000 al 2008 è stata riesaminata la casistica
relativa a 49 pazienti sottoposti a trattamento artrodesizzante del ginocchio in seguito ad esiti di protesi infette di ginocchio. I criteri di inclusione hanno riguardato quei casi in cui era irrimediabilmente compromesso l’apparato estensore e legamentoso del ginocchio e nelle gravi perdite di sostanza ossea. Le metodiche adoperate per l’attuazione dell’artrodesi sono state:
- in un caso mediante chiodi di Steinmann incrociati ed apparecchio gessato (fig. 1)
- in 3 mediante fissatori esterni (fig. 2)
- in 3 mediante chiodi endomidollari lunghi femoro-tibiali (fig. 3)
- in 7 con applicazione di apparato di Ilizarov
(fig. 4)
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Figura 4. Trattamento con apparato di Ilizarov

Figura 3. Trattamento con chiodo endomidollare lungo

Figura 5. Trattamento misto interno-esterno

Figura 6. Trattamento con artrodesi strumentata

- in 6 mediante sistemi ibridi esterni (fig. 5)
- in 30 mediante chiodo endomidollare bloccato
(fig. 6)
L’età media è stata di 68 anni. Tutti i pazienti sono stati trattati seguendo un protocollo che prevede 2
tempi:
1) rimozione dell’impianto, debridement articolare e applicazione di spaziatore con cemento
antibiotato specifico;
2. trascorse 4-6 settimane e ad avvenuta normalizzazione dei parametri di laboratorio, intervento di artrodesi.
Dopo l’intervento tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un follow-up medio di 3 anni e monitorati attraverso prelievi ematici per indici di flogosi e con
controlli radiografici seriati.
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Risultati
In 42 dei 49 casi trattati si è potuta constatare
l’avvenuta consolidazione dei 2 monconi ossei. Il tempo medio di consolidazione è stato di 5.5 mesi. La dismetria media dell’arto trattato rispetto al controlaterale è stata di circa 4.5 cm. In tutti i pazienti di questa
serie il recupero funzionale è stato raggiunto in 2-3
settimane dopo l’intervento. Negli altri 7 casi si è dovuto procedere alla rimozione dell’artrodesi e alla reiterazione del protocollo a causa della ulteriore recidiva del quadro infettivo.

Discussione e conclusioni
In accordo con la maggior parte degli Autori, riteniamo che l’intervento di artrodesi in esito a protesi
infette di ginocchio sia da ritenere una metodica complessa da riservare al trattamento di casi caratterizzati
da notevoli perdite di sostanza ossea e irreversibile
compromissione dell’apparato estensore e ligamentoso
(3, 8, 9, 16), considerando anche che nell’ambito dell’esperienza dell’Istituto Codivilla-Putti, su una casistica complessiva oltre 600 trattamenti eseguiti su pazienti portatori di protesi di ginocchio infette, soltanto una minima parte di essi ha necessitato di un trattamento artrodesizzante. La conseguente fusione-artrodesi con accorciamento dell’arto limita la funzione
ma rappresenta spesso l’unica alternativa all’amputazione sopra il ginocchio (6, 13, 15). Tenendo conto
delle inferenze di ordine medico-legale inevitabilmente collegate a questa particolare categoria di pazienti,
il golden standard, secondo la nostra esperienza, è rappresentato dalla tecnica in 2 tempi: rimozione della
protesi con contestuale applicazione di spaziatore in
cemento acrilico addizionato a miscele antibiotate “ad
hoc” (basate cioè sulla sensibilità del microrganismo
isolato) e dopo 4-6 settimane, rimozione del cemento
ed applicazione dell’impianto artrodesizzante. Le caratteristiche più importanti della metodica riguardano
i tempi operatori contenuti, la rapidità del seppur limitato recupero funzionale, l’eventuale addizione di
cementi antibiotati “custom-made” e la possibilità di
reiterare l’intera procedura in caso di ulteriore recidiva
del processo infettivo. L’utilizzo della fissazione ester-

na è da preferire nei casi in cui si voglia evitare qualsiasi impianto di materiale nei tessuti infetti (7, 14,
19). La metodica è comunque controindicata nei casi
con compromissione della funzionalità articolare dell’arto inferiore controlaterale, nei pazienti che non accettano la inevitabile limitazione della flesso-estensione e infine nei soggetti con scadenti condizioni generali di salute (5, 10, 12).

Bibliografia
1. Antoci V, Phillips MJ, Antoci V Jr, Krackow KA. The treatment of recurrent chronic infected knee arthroplasty with a
2-stage procedure. J Arthroplasty 2009; 24 (1): 159.e13-7.
2. Bargiotas K, Wohlrab D, Sewecke JJ, Lavinge G, Demeo
PJ, Sotereanos NG. Arthrodesis of the knee with a long intramedullary nail following the failure of a total knee arthroplasty as the result of infection. J Bone Joint Surg Am
2006; 88 (3): 553-8.
3. Bargiotas K, Wohlrab D, Sewecke JJ, Lavinge G, DeMeo
PJ, Sotereanos NG. Arthrodesis of the knee with a long intramedullary nail following the failure of a total knee arthroplasty as the result of infection. Surgical technique. J Bone Joint Surg Am 2007; 89 Suppl 2 Pt.1: 103-10.
4. Clemens D, Lereim P, Holm I, Reikerås O. Conversion of
knee fusion to total arthroplasty: complications in 8 patients. Acta Orthop 2005; 76 (3): 370-4.
5. De Vil J, Almqvist KF, Vanheeren P, Boone B, Verdonk R.
Knee arthrodesis with an intramedullary nail: a retrospective study. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2008; 16
(7): 645-50.
6. Eralp L, Kocaoğlu M, Tuncay I, Bilen FE, Samir SE. Knee
arthrodesis using a unilateral external fixator for the treatment of infectious sequelae. Acta Orthop Traumatol Turc
2008; 42 (2): 84-9.
7. Gallo J, Smizanský M, Radová L, Potomková J. Comparison of therapeutic strategies for hip and knee prosthetic
joint infection. Acta Chir Orthop Traumatol Cech 2009;
76 (4): 302-9.
8. Garcia-Lopez I, Aguayo MA, Cuevas A, Navarro P, Prieto
C, Carpintero P. Knee arthrodesis with the Vari-Wall nail
for treatment of infected total knee arthroplasty. Acta
Orthop Belg 2008; 74 (6): 809-15.
9. Gazdzik TS, Kotas-Strzoda J, Bozek M Knee arthrodesis
performed with intramedullary nailing technique in failed
total knee replacement - a preliminary report. Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol 2004; 69 (2):131-4.
10. Jung KA, Lee SC, Song MB. Arthrodesis of the knee using
computer navigation in failed total knee arthroplasty.
Orthopedics 2009; 32 (3):209.
11. Kinik H. Knee arthrodesis with Ilizarov’s bone transport
method for large infected periarticular defects: a report of
three cases. J Trauma 2009; 67 (6): E213-9.

16-centofanti:centofanti

11-11-2011

14:23

Pagina 86

86

12. Klinger HM, Spahn G, Schultz W, Baums MH. Arthrodesis of the knee after failed infected total knee arthroplasty.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2006; 14 (5): 44753.
13. Kuo AC, Meehan JP, Lee M. Knee fusion using dual platings with the locking compression plate. J Arthroplasty
2005; 20 (6): 772-6.
14. Lim HC, Bae JH, Hur CR, Oh JK, Han SH.Arthrodesis of
the knee using cannulated screws. J Bone Joint Surg Br
2009; 91 (2): 180-4.
15. Mabry TM, Jacofsky DJ, Haidukewych GJ, Hanssen AD.
Comparison of intramedullary nailing and external fixation
knee arthrodesis for the infected knee replacement. Clin
Orthop Relat Res 2007; 464: 11-5.
16. Netval M, Hudec T, Hach J. Our experience with total knee
arthroplasty following tuberculous arthritis (1980-2005)
Acta Chir Orthop Traumatol Cech 2007; 74 (2): 111-3.
17. Parratte S, Madougou S, Villaba M, Stein A, Rochwerger
A, Curvale G. Knee arthrodesis with a double mono-bar
external fixators to salvage infected knee arthroplasty: retrospective analysis of 18 knees with mean seven-year follow-up. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot 2007; 93
(4): 373-80.

F. Centofanti, L. Soliera

18. Rao MC, Richards O, Meyer C, Jones RS. Knee stabilisation following infected knee arthroplasty with bone loss
and extensor mechanism impairment using a modular cemented nail. Knee 2009; 16 (6): 489-93.
19. Riouallon G, Molina V, Mansour C, Court C, Nordin JY.
An original knee arthrodesis technique combining external
fixator with Steinman pins direct fixation. Rev Chir
Orthop Traumatol 2009; 95 (4): 272-7.
20. Souillac V, Costes S, Aunoble S, Langlois V, Dutronc H,
Chauveaux D. Evaluation of an articulated spacer for twostage reimplantation for infected total knee arthroplasty: 28
cases. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot 2006; 92
(5): 485-9.
21. Von Stein T, Gollwitzer H, Kruis C, Bühren V. Arthrodesis after total knee arthroplasty considering septic loosening
as an example. Orthopade 2006; 35(9): 946, 948-52, 954-5.
Indirizzo per la corrispondenza:
Luigi Soliera
c/o I.O.M.I. Messina
via C. Pompea 360 - 98166 Messina
Tel. 340/1234755
E-mail: l.soliera@giomi.com

16-di benedetto:di benedetto

11-11-2011

14:51

Pagina 87

ACTA BIOMED 2011; 82; Quaderno 3: 87-91

© Mattioli 1885

O

R I G I N A L

A R T I C L E

Il trattamento artroscopico delle lesioni meniscali con
sutura all-inside: risultati a distanza di 1 anno
P. Di Benedetto, Al. Beltrame, Ar. Beltrame, R. Gisonni, V. Cainero, A. Causero
Clinica Ortopedica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine

Summary. “Arthroscopic treatment of meniscal tears: with all-inside suture technique: 1 years follow up results. Background: In the last years meniscal repair surgeries have evolved to less invasive all-arthroscopic technique. PURPOSE: To determine the short-term success rate and reoperation rate of all-inside meniscal sutures with a concomitant anterior cruciate ligament reconstruction. Methods: Eighteen meniscal repairs were performed using an
all inside suture technique. A concomitant anterior cruciate ligament reconstruction was done in all patients. The
mean follow-up was 14 months (range 12-18). The success rate was determined by the presence of normal or
nearly normal parameters of the Henning Classification based on magnetic resonance imaging. Results: Sixteen
(89%) of the meniscal repairs had normal or nearly normal characteristics according to Henning Classification.
Two patients (11%) required partial arthroscopic meniscectomy. Conclusions: Current techniques do not require accessory posteromedial or posterolateral incisions and significantly reduce the incidence of complications and pain
associated with more invasive surgery. The short-term evaluation of the meniscal repairs with concomitant anterior cruciate ligament-reconstruction shown good results with satisfaction of the patients.
Key words: meniscal, suture, repair, all inside
Riassunto. Background: Le tecniche di sutura meniscale negli ultimi anni si sono notevolmente evolute fino
a permettere di effettuare la sutura totalmente in artroscopia con tecnica all-inside. Scopo: L’obiettivo di questo lavoro è quello di determinare il tasso di successo a breve termine e di re intervento delle suture meniscali
con tecnica all-inside in associazione a ricostruzione del legamento crociato anteriore. Metodi: Abbiamo rivalutato diciotto pazienti trattati con sutura del menisco con tecnica all-inside. In tutti I pazineti è stata eseguita una ricostruzione del legamento crociato anteriore. Il follow-up medio è stato di 14 mesi (range 1218). Il tasso di successo è stato determinato secondo la classificazione di Henning basata sulla risonanza magnetica. Risultati: Sedici (89%) delle riparazioni meniscali hanno caratteristiche normali o quasi normali secondo la classificazione Henning. Due pazienti (11%) sono stati sottoposti ad una seconda artroscopia con
meniscectomia selettiva per fallimento della sutura meniscale. Conclusioni: Le tecniche attuali, in particolare
quelle all-inside, grazie alla minor invasività riducono il tasso di complicanze di dolore post-operatorio. Nella nostra serie la valutazione a breve termine delle riparazioni meniscali con concomitante ricostruzione del
legamento crociato anteriore ha evidenziato buoni risultati con soddisfazione dei pazienti.
Parole chiave: menisco, sutura, riparazione, all-inside

Introduzione
La meniscectomia è la procedura chirurgica comunemente utilizzata per il trattamento delle lesioni

meniscali (1-3). Diversi studi hanno dimostrato come
la meniscectomia favorisca l’insorgenza di artrosi e come il grado di severità di quest’ultima sia direttamente
proporzionale alla quantità di menisco asportato (7, 8).

16-di benedetto:di benedetto

11-11-2011

14:51

Pagina 88

88

Ciò ha stimolato lo sviluppo di tecniche chirurgiche per riparare le lesioni meniscali al fine di ripristinare la corretta biomeccanica articolare.
Di fronte alla diversa eterogeneità delle lesioni
meniscali le indicazioni alla sutura sono alquanto ristrette (Tab. 1). Un aspetto importante è la sede della
lesione che deve essere nella regione periferica più vascolarizzata del menisco (zona rossa) al fine di favorire i processi di cicatrizzazione (4-7, 10).
Diverse sono le tecniche di sutura proposte in letteratura negli ultimi anni (25-27). Nel nostro studio
presentiamo i risultati clinici e radiologici utilizzando
la tecnica definita all-inside con Fast-fix.

Materiali e metodi
Nel nostro studio abbiamo considerato 18 pazienti (12 Maschi e 6 Femmine), sottoposti ad intervento di artroscopia di ginocchio presso la nostra clinica dal gennaio 2008 a maggio 2009. Tutti i pazienti
presentavano oltre alla lesione meniscale, anche contestuale lesione del legamento crociato anteriore che è
stato ricostruito con tendini autologhi di gracile e semitendinoso in 16 casi e con allograft in 2 casi.
L’età media dei pazienti è di 22 anni.
Le lesioni meniscali rilevate erano cosi suddivise:
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- menisco laterale 2 casi e menisco mediale 16 casi
- localizzazione della lesione: corno posteriore del
menisco in 8 casi, corpo del menisco in 2 casi
- zona vascolare interessata: zona rosso-bianca in
10 casi, zona rossa-rossa in 8 casi
- tipo lesioni: longitudinali di 10 mm in 10 casi,
di 15 mm in 6 casi e di 20 mm in 2 casi
- sutura utilizzata: tecnica All-inside Fast-Fix: 1
sutura orizzontale in 16 casi, 2 suture orizzontali in 2 casi
La diagnosi è stata effettuata clinicamente e con
RMN: tutti e 18 i pazienti avevano clinica e immagini radiografiche positive per rottura del legamento
crociato anteriore. 14 di questi pazienti dimostravano
inoltre clinica e RMN suggestive per contestuale lesione meniscale, mentre in 4 casi la diagnosi di lesioni
associate è stata posta intraoperatoriamente.
Tutti i pazienti sono giunti alla nostra osservazione in seguito ad un evento traumatico. (in tutti i casi
trauma distorsivo). Il tempo medio intercorso tra momento del trauma è atto chirurgico è stato di circa 1,5
mesi, con RMN eseguita un media 2 settimane dopo
il trauma.
Nel post-operatorio i pazienti hanno iniziato un
programma riabilitativo con una prima fase più cauta
rispetto a pazienti sottoposti a sola ricostruzione lega-

Tabella 1. Indicazioni e controindicazioni alla sutura meniscale
Indicazioni alla sutura meniscale

Controindicazioni alla sutura meniscale

lesione meniscale con dolore all’emirima articolare

lesione in zona bianca-bianca

paziente attivo con età < 60 anni

paziente con età > 60 anni e sedentario

concomitante ricostruzione legamentosa o osteotomia

paziente che non h possibilità di seguire il programma riabilitativo

possibilità di sutura meniscale: buona integrità del tessuto

tessuto degenerato e di scarsa qualità

lesioni periferica longitudinale singola in un unico
piano (in zona rossa-rossa)

lesioni longitudinali di lunghezza inferiore ai 10 mm

lesione in zona rossa-bianca con apporto vascolare presente
lesioni in zona rossa-bianca in un unico piano
(longitudinale, radiale o orizzontale)
lesione complessa in più piani (a lembo o longitudinale)
in regione rossa-bianca

16-di benedetto:di benedetto

11-11-2011

14:51

Pagina 89

89

Il trattamento artroscopico delle lesioni meniscali con sutura all-inside

mentosa, con l’obiettivo di proteggere la sutura meniscale. Il nostro protocollo riabilitativo prevede le prime 4 settimane di deambulazione con carico sfiorante
all’arto operato, con range di motilità articolare consentito 0-90°passivo per 4 settimane. Da questo punto in poi i pazienti seguono il normale protocollo riabilitativo dopo ricostruzione di legamento crociato anteriore, con esercizi volti a ripristinare e potenziare il
tono muscolare, ripresa della corsa non prima dei 4
mesi e ritorno all’attività agonistica non prima dei 6
mesi. Nel caso in cui fosse stato eseguito solo il trattamento della lesione meniscale la ripresa dell’attività
sportiva è consentita dopo 12-16 settimane, evitando
lo squat nelle prime 12 settimane. Indicazioni di riabilitazione simili sono riportate anche in letteratura
(4, 5)
Tutti i pazienti sono stati poi valutati con follow
up clinico e radiologico (RMN) minimo di 1 anno
dall’intervento

Risultati
In 16 pazienti su 18 abbiamo ottenuto negativizzazione dei test meniscali e immagini RMN che dimostravano una buona cicatrizzazione della sutura
meniscale. I pazienti hanno ripreso normalmente le
loro attività quotidiane e la loro attività sportiva grazie
anche alla contestuale riparazione del LCA e negativizzazione del Lachman test. Due soli paziente hanno
accusato ricomparsa del dolore all’emirima articolare a
circa rispettivamente 10 mesi e 12 mesi dall’intervento si sutura meniscale. Entrambi questi pazienti presentavano una lesione longitudinale di 10 mm del corno posteriore del menisco mediale in zona rosso-bianca riparata con una sutura orizzontale All inside Fast
fix. Con anamnesi negativa per nuovo evento traumatico, all’esame clinico e radiografico presentavano segni positivi per patologia meniscale. In questi 2 casa
siamo intervenuti con un’ulteriore artroscopia del ginocchio che ha evidenziato rottura del menisco che
era stato precedentemente suturato e ha richiesto meniscectomia selettiva.
Secondo la classificazione di Henning, che prevede una determinazione della guarigione della riparazione del menisco in base alla fessurazione nella zona

di lesione, abbiamo ottenuto i seguenti risultati: 9 su
18 pazienti hanno presentato una fessurazione < 10%
(lesione guarita), 7 su 18 pazienti hanno presentato
una fessurazione < 50% (lesione parzialmente guarita),
2 su 18 pazienti una fessurazione > 50% (lesione non
guarita) (30).
Nella nostra esperienza di sutura meniscale con
tecnina All inside fast fix, con follow up medio di circa 1 anno abbiamo avuto risultati soddisfacenti nel
89% dei casi riscontrando due soli fallimenti (11%).
Nella nostra casistica non abbiamo riscontrato ulteriori complicanze post operatorie.

Discussione
I risultati dai noi ottenuti sono comparabili con
quelli riscontrati in letteratura: diversi studi condotti
su pazienti sottoposti a sutura meniscale con tecnica
All inside Fast-Fix con contestuale o meno riparazione legamentosa hanno evidenziato percentuali di successo medie attorno al 80% con fallimento della sutura nel 20% dei casi (9, 19-21).
Come evidenziato in letteratura,i risultati di una
sutura meniscale in artrotomia sono sovrapponibili a
quelli delle suture artroscopiche (22). Queste ultime
hanno il vantaggio di limitare le complicanze vascolonervose e infettive locali ma richiedono una maggior
abilità del chirurgo con una curva di apprendimento
più lunga nel tempo.
A tal proposito abbiamo riscontrato che il sistema
all-inside con Fast-fix è abbastanza semplice da utilizzare, permette di trattare la maggior parte delle lesioni meniscali (non può essere utilizzato per le lesioni
del corno anteriore; inoltre, con tale procedura non abbiamo avuto complicanze neurovascolari.
Diversi sono i fattori che possono influenzare i
risultati di una sutura meniscale come la stabilità legamentosa (22), il tipo di lesione (le lesioni orizzontali o complesse hanno percentuale di successo più
bassa rispetto a quelle longitudinali, mentre le lesioni
di piccole dimensioni hanno risultati migliori) (23,
24), la sede della lesione (risultati siano migliori nelle
lesioni periferiche vascolarizzate) (22, 28, 29), il tipo
di sutura (suture verticali hanno carico di rottura superiore del 30-60% rispetto alla suture orizzontali)
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(29), l’età del paziente (maggior possibilità di successo se il paziente è giovane) (23, 26) e l’età della lesione (prognosi migliore se sutura eseguita entro 2 settimane) (27).

Conclusioni
Il numero di pazienti arruolati nello studio e il
breve follow-up non permettono di fare delle conclusioni definitive e sicuramente serviranno ulteriori studi con follow-up a lungo termine. Comunque alla luce dei risultati soddisfacenti ottenuti nel nostro seppur piccolo campione e riscontrati anche in letteratura rispettando scrupolosamente le indicazioni, è consigliabile optare per una riparazione meniscale piuttosto che per una meniscectomia. È indubbio che la sutura meniscale comporti un allungamento dei tempi
di recupero nella prima fase della riabilitazione fisioterapica, ma ha dei vantaggi nel lungo termine; preserva infatti l’integrità meniscale e quindi la biomeccanica articolare, salvaguardando l’articolazione da
eventuali danni cartilaginei conseguenti ad una meniscectomia.
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Le protesi monocompartimentali di ginocchio: nostra
esperienza
R. Valentini, S. Bernobi, A. Stasi, G. Piovan, M. Lulli, G. Fancellu
Clinica Ortopedica e Traumatologica, Università degli Studi di Trieste

Summary.“Unicondylar knee prosthesis: our experience”. Aim of the study: To compare unicompartmental knee arthroplasty with “all poly“ tibial component and “metal back” from a clinical and functional point of view. Materials
and methods: We evaluated prospectively 50 patients who underwent unicompartmental knee replacement at the
Orthopedic Clinic of the University of Trieste. Patients were divided into two groups (A and B); patients in group
A has been implanted a Mitus prosthesis (Link) with “all poly“ tibial component, patients of Group B has been
implanted an Allegretto prosthesis (Zimmer) with a “metal back“ tibial component. The mean follow-up was 36
months. All patients were evaluated using the Knee Society Score. Results: The mean preoperative Knee Society
Score (objective and functional) was found to be respectively 48 and 49 or the group A and group B; post-operative score was found to be of 95 and 94 respectively for Group A and group B. The average post-operative ROM
was 125 degrees (range, 85-140 degrees) for group A and 130° (range 90°-145°) for group B. Conclusions: No differences were found between implants with “all poly” tibial component (thickness to be used must be greater than
6 mm) and those with the “metal back”. We believe that to achieve positive results over time is important the carefully selection of the patients and the accurate positioning of components.
Key words: knee, unicondylar prosthesis, osteoarthritis, hemiarthroplasty
Riassunto. Obiettivo dello studio: Confronto tra protesi monocompartimentali di ginocchio con componente
tibiale di tipo “all poly” e di tipo “metal back” sul piano clinico e funzionale. Materiali e metodi: Sono stati valutati prospetticamente 50 pazienti sottoposti ad impianto di protesi monocompartimentale di ginocchio
presso la Clinica Ortopedica dell’Università di Trieste. I pazienti sono stati divisi in due gruppi (A e B) da
25 pazienti omogenei per sesso ed età, ai pazienti del gruppo A è stata impiantata la protesi Mitus (Link)
con componente tibiale “all poly”, ai pazienti del gruppo B la protesi Allegretto (Zimmer) con componente
tibiale “metal back”. Il follow up medio è stato di 36 mesi. Tutti i pazienti sono stati valutati mediante il Knee
Society Score. Risultati: Lo KSS medio (obiettivo e funzionale) preoperatorio risultava essere rispettivamente per il gruppo A di 48 e per il gruppo B di 49 e quello post-operatorio risultava essere di 95 e 94 rispettivamente per il gruppo A e quello B. Il ROM medio si presentava con 125 gradi (range, 85-140 gradi) di flesso-estensione per il gruppo A e di 130° (range 90°-145°) per il gruppo B. Conclusioni: Non abbiamo riscontrato differenze tra gli impianti tibiali in polietilene (lo spessore da usare deve essere comunque maggiore di
6 mm) e quelli con il “metal back”. Per ottenere dei risultati positivi nel tempo è importante l’accurata selezione del paziente e l’accurato posizionamento delle componenti, con la susseguente correzione degli assi che
deve essere la più fisiologica possibile.
Parole chiave: ginocchio, protesi monocompartimentale, artrosi, emiartroplastica

18-valentini protesi:valentini protesi

11-11-2011

14:22

Le protesi monocompartimentali di ginocchio: nostra esperienza

Introduzione
Il concetto di artroprotesi monocompartimentale
di ginocchio fu proposto la prima volta da McKeever
ed Elliot nel 1952 (1); pochi anni dopo MacIntosh
presentò uno studio sull’utilizzo di una protesi in vitallium del solo piatto tibiale (2). Durante gli anni ’70
si assistette a numerosi tentativi di sviluppare l’idea di
un sostituto protesico del solo compartimento mediale del ginocchio (3-5), ma gli allora scadenti risultati a
breve termine, l’alta incidenza di complicanze e la
complessa tecnica chirurgica, come pubblicato da Insall nel 1980 (6), non consentirono alla monocompartimentale un’ampia diffusione. Basti ricordare che negli U.S.A., tra il 1996 e il 1997, vennero impiantate
solo 2500 artroprotesi monocompartimentali di ginocchio e che nella Mayo Clinic negli anni ’90 furono
utilizzate solo 3 protesi monocompartimentali rispetto a circa 8500 protesi totali. Solo a partire dai primi
anni ’90 il concetto di protesi monocompartimentale
di ginocchio ha acquisito una propria identità come
reale alternativa all’artroprotesi totale (7). Anche in
Europa e in Italia, in particolare, l’approccio a questo
tipo di impianto è avvenuto con fasi alterne e in maniera talvolta controversa.
Grazie al progresso tecnologico nell’ambito degli
strumentari, del design protesico e dei materiali nonchè grazie all’introduzione di tecniche mininvasive (8,
9), l’ultimo decennio ha visto un netto miglioramento
dei risultati a lungo termine delle protesi monocompartimentali, ormai quasi sovrapponibili a quelli delle
protesi totali. Fondamentale in questo senso è stata la
sempre più corretta indicazione chirurgica e la più accurata scelta dei pazienti idonei. Uno studio del Registro Finlandese di Artroprotesi del 2007 riporta una
percentuale di sopravvivenza dell’impianto a 10 anni
dal 53% all’81% in base al tipo di protesi utilizzata
(10); altri studi unicentrici dimostrano risultati ancora
migliori, con una sopravvivenza dell’impianto a 10 anni del 93% (11), 94% (12), 98% (13). Berger et al. ha
descritto una sopravvivenza del 95,7% a 15 anni (14),
O’Rourke et al. dell’85% (15).
È molto significativo come, a differenza di quindici anni fa, la Letteratura stia producendo dati incoraggianti l’impianto di protesi monocompartimentale
rispetto sia alle protesi totali di ginocchio (19, 20) sia
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alle osteotomie tibiali alte (16-18); la protesi monocompartimentale è infatti caratterizzata da un più rapido e completo recupero funzionale, da un mantenimento della propriocettività nonché, rispetto alla protesi totale, da una prevedibilmente più semplice revisione nel caso di fallimento. La soddisfazione dei pazienti cui è impiantata questo tipo di protesi rispecchia
questi ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda
quelle attività che necessitano di un ROM completo
come scendere le scale ed inginocchiarsi.
La selezione dei pazienti idonei all’impianto di
una protesi monocompartimentale risulta essere uno
degli elementi più importanti nel determinare il successo dell’intervento: i pazienti che più facilmente offrono i migliori risultati sono quelli che soffrono di
una artrosi monocompartimentale di ginocchio, hanno il compartimento contro-laterale intatto ed un modico varismo. Inoltre devono avere una degenerazione
cartilaginea di secondo o terzo grado sec. Ahlback,
con articolazione femoro-rotulea asintomatica, un
ROM maggiore di 90°, una deformità assiale inferiore
ai 15° e non richiedere elevate prestazioni funzionali.
Ulteriori accorgimenti nella scelta dei pazienti sono
l’assenza di deformità in flessione o comunque inferiore a 5°, la stabilità legamentosa del crociato anteriore, l’assenza di iperlassità del collaterale omolaterale,
un peso corporeo accettabile (a rischio i pazienti obesi) e assenza di grave osteoporosi (21, 22). La protesi
monocompartimentale è inoltre indicata nelle osteonecrosi limitate ad un solo condilo femorale.
Il fallimento precoce dell’impianto è dovuto soprattutto ad un non accurato posizionamento delle
componenti che porterà poi ad un ipo- o iper-correzione dell’allineamento dell’artroprotesi in carico. Il malallineamento porta ad aumentata usura del polietilene,
che aggrava il quadro locale del compartimento controlaterale e della femoro-rotulea quindi favorisce la mobilizzazione dell’impianto. Un’inclinazione posteriore della componente tibiale maggiore di 7° è talvolta associato a mobilizzazione della stessa ed ad un aumento degli
stress localizzati sull’osso corticale e spongioso fino anche alla rottura del legamento crociato posteriore (25).
Per tutti questi motivi riteniamo che i risultati più
duraturi nel tempo siano determinati dal giusto posizionamento delle componenti protesiche e dal corretto allineamento del ginocchio, che deve essere ottenu-
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to senza ipercorreggere l’asse, che deve invece essere
mantenuto quanto più fisiologico possibile. L’impianto di una protesi monocompartimentale presuppone il mantenimento di una ottimale tensione dell’apparato capsulo-legamentoso e dell’anatomia articolare, andando a sostituire solo le parti degenerate.
Da qualche anno ormai abbiamo cominciato ad
utilizzare, presso la nostra Struttura, l’artroprotesi monocompartimentale di ginocchio, credendo che la sostituzione articolare del solo compartimento patologico porti ad un risultato migliore, rispetto ad altri trattamenti, quali l’osteotomia tibiale o la protesi totale,
nei riguardi del paziente che inizia la riabilitazione in
tempi veramente rapidi con recupero funzionale precocissimo. Per aderire a questo imperativo clinico e terapeutico ci siamo indirizzati a questo tipo di trattamento, cercando di trovare modelli protesici con maggior follow-up e che garantissero resezioni ossee molto economiche. A tale scopo ci siamo indirizzati verso
due tipologie di protesi, una con componente tibiale
con “metal back”, la Allegretto (Zimmer) ed una con
componente tibiale “all-poly”, la Mitus (Link), anche
per verificare se ci fossero delle reali differenze tra le
due soluzioni costruttive. Le componenti tibiali “allpoly” permettono una minor resezione tibiale ed un
maggior spessore di polietilene; non c’è evidenza, in
letteratura, di una miglior performance funzionale
dell’uno o l’altro modello.
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Figura 1. RMN preoperatoria ginocchio destro con gonartrosi
mediale e focolaio di osteonecrosi

Figura 2. Rx ginocchio ad un follow-up di 4 anni con protesi
Allegretto

Materiali e metodi
Abbiamo incluso in questo studio 50 pazienti (37
femmine e 14 maschi) di età compresa tra 48 e 85 anni (età media 68 anni), sottoposti ad impianto di artroprotesi monocompartimentale nel periodo compreso tra Gennaio 2003 e Dicembre 2008 presso la Clinica Ortopedica e Traumatologica dell’Università degli Studi di Trieste. I pazienti sono stati divisi in due
gruppi omogenei per sesso ed età; per i pazienti del
gruppo A è stata utilizzata la protesi Allegretto (Figura 1-2) e per il gruppo B la protesi Mitus (Figura 3-4)
con i due sistemi precedentemente descritti. I due
gruppi sono stati controllati con un follow up medio di
36 mesi. Sono state impiantate 48 protesi del compartimento mediale, 2 protesi del compartimento laterale

(equamente distribuite tra i due gruppi di controllo).
Per i controlli clinici e funzionali abbiamo utilizzato il
Knee Society Score e per quelli radiologici abbiamo
eseguito radiografie dirette del ginocchio in carico in
proiezione antero-posteriore e laterale per lo studio
dell’asse meccanico e della rima articolare e con proiezione per la rotula, per lo studio della femoro-rotulea.
Abbiamo sottoposto tutti pazienti a RMN preoperatoria la quale ha rivelato che in 15 casi era presente
una osteo-necrosi del condilo femorale mediale. Inoltre in tutti i pazienti sono state determinate le caratteristiche di peso corporeo e la presenza di eventuale
osteoporosi grave.
Tutti i pazienti sono stati operati con piccolo accesso pararotuleo, dal polo inferiore della rotula al la-
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A)

B)

C)

Figura 3. A: Rx preoperatorio ginocchio sinistro in carico in proiezione A-P ed L-L; B-C: quadro RMN ginocchio preoperatorio

L’allineamento del varismo risulta corretto con
circa 5 ° di valgismo medio per entrambi i gruppi.
I pazienti sono stati dimessi dall’ospedale in ottava giornata media con un minimo di degenza di 2
giorni postoperatori ad un massimo di 10 giorni.
Complicanze, peraltro di entità molto contenuta,
sono state: una trombosi venosa profonda in 4 casi
(7%), una infezione cutanea superficiale in 3 casi (5%)
Tabella 1. Punteggi pre e postoperatori del KSS nei 2 gruppi
Punteggio KSS

Figura 4. Rx ginocchio ad un follow-up di 2 anni con protesi
con componente tibiale “metal-back”

Gruppo A

Gruppo B

48
95

49
44

Risultato
Preoperatorio
Postoperatorio

to della tuberosità tibiale, senza eversione della rotula
e senza laccio pneumatico (gonfiato solo per la cementazione), in anestesia spinale; il carico è stato concesso dopo 3-4 giorni dall’intervento.

Risultati
Il KSS medio (Tabella 1) (obiettivo e funzionale)
preoperatorio risultava essere rispettivamente per il
gruppo A di 48 e per il gruppo B di 49 e quello postoperatorio era di 95 e 94 rispettivamente per il gruppo A e quello B. Il ROM medio postoperatorio è aumentato per entrambi i gruppi (Figura 5).

Figura 5. ROM medio pre e postoperatorio nelle due diverse
componenti tibiali, all poly (gruppo B) e metal back (gruppo A).
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e in un paziente si è verificata la frattura del condilo
femorale che non ha necessitato di trattamento ulteriore; la componente femorale di una protesi si è parzialmente mobilizzata a 18 mesi come complicanza in
un paziente maschio con obesità di grado medio-elevato e varici agli arti inferiori, ma il paziente non ha
voluto essere sottoposto a revisione chirurgica in
quanto riusciva ad eseguire le normali attività della vita quotidiana senza particolari disturbi.
La sopravvivenza delle protesi del gruppo A con
un follow-up di 5 anni è comunque risultata essere del
100%, mentre quella del gruppo B si presenta con una
percentuale del 96%.

Discussione
I dati ottenuti dal nostro studio con un “followup” medio confermano il buon risultato clinico e funzionale delle protesi monocompartimentali di ginocchio nell’artrosi del compartimento mediale e ci incoraggiano nel proseguire in questa strada.
Il mantenimento della propriocettività e il ridotto trauma chirurgico consentono ai pazienti di ottenere un risultato clinico che si avvicina molto alla condizione di un ginocchio normale.
Sono però da rispettare in maniera precisa le indicazioni che precedentemente abbiamo già descritto,
quali l’artrosi di un solo compartimento, la presenza di
un legamento crociato anteriore e posteriore sani e
stabili, la deformità in varo-valgismo e in flessione lieve, una non eccessiva obesità e la assenza di malattie
infiammatorie generali.
Per quanto riguarda lo stato della femoro-rotulea,
che peraltro molto spesso non è indenne da fenomeni
degenerativi, non ci sembra essere determinante per la
buona riuscita dell’intervento. Per questo motivo riteniamo possibile impiantare una protesi monocompartimentale anche in casi di osteofitosi della femoro-rotulea. Anche altri Autori riferiscono che il dolore anteriore del ginocchio, considerato sempre una controindicazione relativa all’impianto di una protesi monocompartimentale, non influisca sul successo dell’impianto utilizzando la protesi Oxford di fase 3 (26).
La componente tibiale sembra essere indifferente
per quanto riguarda la presenza o meno di metal-back,
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in quanto i risultati clinici e radiologici del nostro studio sono simili nel follow-up, senza presenza di linee
di radiolucenza o di mobilizzazione delle componenti.
Dai nostri dati anche l’obesità attualmente risulta non essere una controindicazione assoluta all’impianto di protesi e riteniamo si possa forzare l’indicazione all’impianto anche in pazienti appena fuori del
limite superiore di BMI di 30 kg/m2.. Tale valutazione
è stata fatta anche da altri Autori che non hanno trovato una associazione tra peso corporeo e/o obesità e
fallimento della protesi monocompartimentale di ginocchio (27). Inoltre uno studio, che confrontava gli
“out-come” delle protesi monocompartimentali tra pazienti obesi e pazienti non obesi, suggerisce che i pazienti obesi abbiano una migliore curva di sopravvivenza della protesi quando sono paragonati al gruppo
di pazienti non-obesi(28).

Conclusioni
Sulla base della nostra esperienza clinica e dal nostro studio consideriamo che la sostituzione articolare
del compartimento degenerato con una protesi monocompartimentale sia una corretta indicazione chirurgica nei pazienti sopra i 60 anni di età con artrosi di
un solo compartimento del ginocchio, con femoro-rotulea asintomatica o paucisintomatica, non obesi e non
affetti da artrite reumatoide o da grave osteoporosi.
Non abbiamo riscontrato differenze tra gli impianti tibiali in polietilene (lo spessore da usare deve
essere comunque maggiore di 6 mm) e quelli con il
“metal back”.
Per ottenere dei risultati positivi nel tempo, però,
è importante l’accurata selezione del paziente assieme
all’accurato posizionamento delle componenti, cui segue la correzione degli assi che deve essere mantenuta
più fisiologica possibile, mai con ipocorrezione o con
ipercorrezione.
Riteniamo inoltre, che in base alla nostra esperienza, si possa dare indicazione all’impianto di protesi monocompartimentali anche nei casi in cui
l’articolazione femoro-rotulea non sia perfettamente
indenne, eventualmente associando un release per il
ricentramento della rotula. Le indicazioni possono allo stesso modo venire estese anche ai pazienti in cui il
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BMI non sia rigorosamente sotto a 30 kg/m2, in quanto i benefici sul dolore ed il recupero della funzionalità
articolare sono tali da permettere una ripresa delle
normali attività quotidiane veramente rapido e dunque possibilmente anche un calo ponderale.
L’intervento è eseguito con piccolo accesso e ridotto trauma chirurgico, con risparmio dell’apparato
estensore e permette un rapido recupero funzionale e
della vita sociale con pieno risultato di soddisfazione
per il paziente e per il chirurgo.
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L’utilizzo del fissatore esterno assiale in distrazione
progressiva nelle osteotomie correttive di tibia: nostra
esperienza
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1

Summary. “High tibial osteotomy: our experience with hemicallotasis method utilizing axial external fixator”.
Despite the many progresses and ever better outcomes in knee arthroplasty, surgical osteotomy in this area
of the body is still commonly used. High tibial valgus osteotomy (HTO) through external fixator progressive distraction (hemicallotasis) has given good results in the treatment of varus knee deformities. Such surgical techinque, once all controindications and favorable factors have been identified, allows to progressively correct the deformity with extreme precision without using internal fixation devices or bone grafts. The
positive outcomes in all 24 subjects (26 cases) included in our study affected with varus knees and initial medial osteoarthritis confirm the validity of this osteotomy technique.
Key words: knee, osteotomy, hemicallotasis, axial external fixator, osteoarthritis, varus deformity
Riassunto. Nonostante i progressi e gli ottimi risultati osservati nella protesizzazione del ginocchio, gli interventi osteotomici di questo segmento articolare sono tuttora attuali ed ampiamente utilizzati. L’osteotomia
valgizzante tibiale alta (HTO) in distrazione progressiva-emicallotasi con fissatore esterno (FE) si è dimostrata una valida opzione terapeutica nel trattamento del ginocchio varo. Tale metodica, individuate “rigidamente” le specifiche indicazioni e controindicazioni, consente una correzione progressiva ed estremamente
precisa della deformità senza la necessità di utilizzare mezzi di sintesi interni ed innesti ossei. I risultati positivi nella totalità dei casi dello studio da noi condotto in 24 pazienti (26 casi) affetti da ginocchio varo ed
artrosi mediale iniziale confermano l’efficacia di questa tecnica di osteotomia.
Parole chiave: ginocchio, osteotomia, emicallotasi, fissatore esterno assiale, artrosi, varismo

È indubbio che negli ultimi anni l’ampliamento
delle indicazioni alla protesizzazione sia monocompartimentale che totale di ginocchio e gli ottimi risultati a distanza ottenuti abbiano ridotto le indicazioni
all’utilizzo delle osteotomie correttive (1-6).
Nonostante ciò, questi interventi “preventivi” di
riallineamento, in pazienti relativamente giovani con
importanti richieste funzionali, rimangono trattamenti di prima scelta e risultano essere un’attraente opzione perché rallentano e prevengono la degenerazione

artrosica ed evitano o posticipano la protesizzazione
del ginocchio.
Numerosi studi (7-17) confermano la validità di
questa scelta terapeutica e molti autori hanno riportato risultati soddisfacenti e duraturi nel tempo dopo
osteotomia tibiale alta valgizzante nel ginocchio varo
(HTO) (18-21).
Tra la varie tecniche chirurgiche proposte (2224), l’osteotomia in distrazione progressiva con fissatore esterno (25-27) ha raggiunto notevole popolarità
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sia per la relativa semplicità di esecuzione che per
l’accuratezza e la gradualità della correzione ottenibile.
Gli Autori riportano la loro esperienza di 26 casi
di ginocchio varo costituzionale trattati con HTO in
distrazione progressiva con fissatore esterno assiale
(FEA).

Materiali e metodi
Dal febbraio 2002 al settembre 2010, presso
l’U.O. Clinica Ortopedica dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma e l’Ortopedia dell’Ospedale
Santa Maria di Borgotaro, sono stati operati 24 pazienti (26 ginocchia) affetti da ginocchio varo costituzionale con HTO in distrazione progressiva con
FEA.
Sono stati inclusi nello studio pazienti di età inferiore ai 60 anni con artrosi iniziale del compartimento mediale (1°-2° grado secondo la classificazione
di Ahlback) (28), con conservato range of motion articolare (almeno fino a 100° di flessione) e senza associata instabilità legamentosa.
Sono stati esclusi dallo studio pazienti con un varismo superiore ai 18° e con artrosi maggiore o uguale
al 3° grado di Ahlback (28), pazienti affetti da malattie autoimmunitarie quali artrite reumatoide o condrocalcinosi, da grave osteoporosi e obesi (BMI >35).
Tutti i pazienti sono stati sottoposti preoperatoriamente a radiografie standard in carico al fine di valutare il grado di artrosi preoperatorio in accordo alla
classificazione di Ahlback (28) ed a teleradiografie in
carico su lastra lunga che hanno permesso una pianificazione del livello di osteotomia e di valutare il grado di deformità e di correzione da raggiungere. In 14
casi è stata anche eseguita una risonanza magnetica
nucleare (RMN) preoperatoria che ha sempre evidenziato una meniscosi mediale di grado medio.
In tutti i casi abbiamo utilizzato un fissatore
esterno assiale Mikai.
Dopo il posizionamento sotto controllo amplioscopico di 2 fiches prossimali parallele alla superificie
articolare del ginocchio e 2 distali parallele alla diafisi
tibiale è stato inserito un filo di kirschner in direzione
disto-prossimale e medio-laterale come guida alla li-
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nea di osteotomia che è stata eseguita con sega oscillante. Successivamente all’osteotomia è stato posizionato il corpo del fissatore in compressione.
Il carico parziale e protetto con bastoni è stato
concesso in seconda giornata postoperatoria contemporaneamente all’inizio dell’emicallotasi controllata
attraverso il meccanismo di distrazione del FEA, che
è continuata a domicilio fino al raggiungimento del
grado di correzione pianificato. Ogni paziente è stato
medicato ambulatorialmente ogni settimana e sottoposto a controlli radiografici bisettimanali fino a correzione desiderata e consolidazione avvenuta.
Al follow-up sono state eseguite teleradiografie in
carico su lastra lunga con cui sono stati misurati il grado ed il mantenimento a distanza della correzione.
Tutti i pazienti sono stati valutati clinicamente in accordo all’Hospital for Special Surgery (HSS) Knee
Service Rating System (14). Le misurazioni sulle immagini radiografiche sono state eseguite in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Radiologiche
dell’Università degli Studi di Parma utilizzando il
Software EBIT Esaote.

Risultati
L’età media dei pazienti operati era 44 anni (range: 26-53 anni) ed il follow-up medio dello studio è
stato 5 anni ed 1 mese (range: 1-10 anni).
Il punteggio medio preoperatorio secondo l’HSS
Knee Service Rating System è stato 64 (range: 35-80),
mentre quello postoperatorio 85 (range: 55-97), con
un aumento di ogni singolo parametro soggettivo ed
oggettivo della scheda ed un mantenimento dell’articolarità del ginocchio rispetto a quella preoperatoria. I
risultati sono stati eccellenti in 20 casi (77%) e soddisfacenti in 6 (23%) (Figure 1-6). Nessuno dei pazienti trattati è stato successivamente sottoposto ad artroprotesi totale di ginocchio.
Dalle misurazioni effettuate sulle teleradiografie
l’angolo di valgismo femoro-tibiale è passato da un valore medio preoperatorio di 183° (range: 177°-195°) ad
uno postoperatorio di 172° (range: 168°-174°) ed in
nessun caso abbiamo osservato una recidiva della
deformità ed una perdita di correzione significativa.
Le complicanze osservate sono state:
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Figura 2. Rx a 30 giorni dall’osteotomia con correzione soddisfacente ed iniziale callo osseo

A)

B)

Figura 1. Varismo bilaterale in paziente di 40 anni; teleradiografie preoperatorie (A) e clinica (B)

- 2 infezioni dai fori delle fiches che si sono risolte con terapia antibiotica mirata e la rimozione
delle stesse

- 1 ritardo di consolidazione risoltosi dopo terapie fisiche (campi elettromagnetici pulsati).
In tutti i casi si è giunti alla consolidazione dell’osteotomia senza la necessità di un ulteriore intervento chirurgico.
Il fissatore esterno è stato rimosso in media 90
giorni dopo l’intervento chirurgico (range: 80-110
giorni).

Figura 3. Rx a 90 giorni dall’osteotomia dopo rimozione FEA a consolidazione avvenuta
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A)

C)

B)

Figura 4. Varismo bilaterale in paziente di 37 anni. Teleradiografie e clinica preoperatoria (A-B) ed rx postoperatoria (C)

A)

B)

C)

Figura 5. Immagini rx (A-B) e cliniche (C) a 30 giorni dall’osteotomia con correzione soddisfacente ed iniziale callo osseo

Discussione
L’osteotomia tibiale valgizzante di addizione nel
ginocchio varo determina una correzione dell’asse femoro-tibiale ed una più uniforme distribuzione delle
forze di carico sulla superficie articolare, risultando

“preventiva” sulla progressione e/o lo sviluppo di gonartrosi mediale.
Le differenti tecniche osteotomiche di addizione
descritte si sono dimostrate efficaci con risultati soddisfacenti e duraturi nel tempo (7-27).
L’osteotomia con fissatore esterno in emicallotasi
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Figura 6. Rx a 85 giorni dall’osteotomia dopo rimozione FEA
a consolidazione avvenuta

rappresenta una valida opzione terapeutica con ottimi
risultati a lungo termine superiori al 90% dei casi (1821).
I risultati della nostra casistica sono conformi a
quelli della letteratura (18-21) e sono positivi in tutti i
pazienti ad un follow-up medio di 5 anni. Riteniamo
che questo sia spiegabile sia per la validità della tecnica ma anche per la rigidità nella scelta del paziente e
nel porre l’indicazione a quest’intervento che è da eseguire in pazienti giovani-adulti con meno di 60 anni
d’età, con assente o iniziale gonartrosi mediale (stadio
1 e 2 di Ahlback) (28), non obesi e senza instabilità articolare (23, 29-33).
Inoltre una corretta pianificazione preoperatoria
eseguita su teleradiografie in carico, possibilmente con
misurazioni informatizzate, è essenziale per una precisa correzione dell’asse.
Riteniamo anche, come dimostrato in letteratura
(18-21, 27) ed anche nei risultati da noi riportati, che
una lieve ipercorrezione in valgo favorisca il mantenimento dell’asse nel tempo prevenendo le possibili recidive della deformità.
I vantaggi di questa tecnica chirurgica sono innumerevoli.
La minima invasività, con posizionamento delle
fiches sull’osso distanti dalla zona di osteotomia e la
non necessità ad utilizzare mezzi di sintesi interni ed
innesti ossei, garantisce una formazione “più fisiologica” del callo osseo.
Inoltre l’osteotomia di addizione mediale, a differenza di quella di sottrazione laterale, preserva il nervo

F. Pogliacomi, M. Defilippo, A. Guardoli, E. Scaravella

ed i vasi peroneali e non vi è la necessità di sezionare il
perone e di eseguire un release dell’articolazione tibio-fibulare prossimale (34-35). Infine la correzione dinamica della deformità porta a modificazioni dell’asse femoro-tibiale più precise (18-21, 27) eventualmente gestibili nelle settimane successive all’intervento chirurgico.
Di contro però, il lungo posizionamento e la difficile gestione da parte del paziente del FE aumentano il rischio infettivo a livello dei tramiti delle fiches
con incidenza descritta fino al 30% dei casi (18-21, 27,
35). Per questo il paziente deve essere collaborante, accuratamente selezionato, istruito, seguito meticolosamente e periodicamente in ambulatori dedicati. Nei
26 casi da noi operati in 2 abbiamo registrato questa
complicanza postoperatoria peraltro risoltasi con antibioticoterapia mirata e rimozione del FE.
In nessun caso l’osteotomia è fallita ed è stato necessario posizionare una protesi totale di ginocchio e
comunque riteniamo, proprio per le caratteristiche di
questa tecnica, che questo secondo intervento, qualora
si renda necessario, possa essere eseguito senza alcuna
difficoltà aggiuntiva (18-21, 27, 36).
Sono stati esclusi dallo studio quei pazienti con
grave instabilità articolare associata.
In questi casi i risultati a lungo termine dell’intervento osteotomico dipendono dal recupero della
stabilità articolare con interventi chirurgici precedenti
o in contemporanea all’osteotomia (37-40).
Ampia discussione esiste sui vantaggi di un’artroscopia del ginocchio prima dell’osteotomia (41-43).
Nella nostra esperienza non abbiamo mai eseguito un’artroscopia preosteotomia ritenendo che i buoni
risultati ottenibili siano strettamente dipendenti dal
ripristino del corretto asse e non dal debridment artroscopico in ginocchia con lesioni degenerative iniziali. Sicuramente studi RMN preoperatori ed artroscopie “diagnostiche” in contemporanea all’osteotomia
permettono una stadiazione più precisa del danno cartilagineo articolare, elemento predittivo della riuscita
di quest’intervento.
Conclusioni
L’HTO in distrazione progressiva-emicallotasi
con FE è una valida opzione terapeutica nel trattamento del ginocchio varo.
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Il successo a lungo termine di quest’intervento,
oltre che dall’accuratezza con cui viene eseguito, dipende anche dalla corretta indicazione e selezione del
paziente. Inoltre la “dinamicità” dell’impianto porta a
correzioni dell’asse femoro-tibiale più precise e modificabili nelle settimane successive all’intervento chirurgico, che ha caratteristiche di minima invasività
sull’osso. I risultati positivi nella totalità dei casi dello
studio da noi condotto confermano l’efficacia di questa tecnica osteotomica.
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Chirurgia percutanea dell’alluce valgo: pregi e difetti nella
nostra esperienza clinica
P. Pichierri, P. Sicchiero, A. Fioruzzi1, P. Maniscalco
U.O. Ortopedia e Traumatologia di Piacenza e Fiorenzuola d’Arda; 1 studente, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università
degli Studi di Pavia

Summary. “Percutaneous hallux valgus surgery: strengths and weakness in our clinical experience”. Background
and aim of the work: The Reverdin-Isham percutaneous osteotomy is indicated in the treatment of mild to
moderate hallux valgus deformity. The aim of the work is the evaluation of the technique itself as a possible
future landmark in the hallux valgus treatment. Methods:Between January 2010 and January 2011 we have
performed 138 percutaneous osteotomies. The patients were assessed with a clinical and radiological control
after a median five months follow up. The score proposed by the American Orthopaedic Foot and Ankle Society was used for the clinical evaluation. Results: The average score has improved from a preoperative median of 45 points to a postoperative median of 91 points. The technique has been largely accepted by the patients because of the speed of the procedure itself, the minimal invasiveness, the short pain and the immediate functional recovery. Conclusions: The results we have obtained with the Reverdin-Isham procedure have confirmed that this technique is a valid alternative to other percutaneous techniques and open surgical
procedures. However the technique is not simple, it needs the strict indications observance and it needs a
steep learning curve, those are features that impose further future studies.
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 stato quello di valutare la tecnica stessa come possibile riferimento futuro nel trattamento dell’alluce valgo. Metodi: Nel periodo compreso
tra gennaio 2010 e gennaio 2011 abbiamo eseguito 138 osteotomie con tecnica percutanea. I pazienti sono
stati rivalutati clinicamente e radiologicamente dopo un periodo minimo di cinque mesi. 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 91 punti rispetto alla media preoperatoria di 45 punti. La tecnica si è dimostrata largamente accettata dai pazienti soprattutto in virtù della velocità di esecuzione, della minima invasività , dello scarso dolore postoperatorio e dell’immediato recupero funzionale. Conclusioni: I risultati ottenuti nella nostra esperienza con l’osteotomia percutanea secondo Reverdin-Isham hanno confermato che tale procedura si impone come una valida alternativa ad altre tecniche percutanee o di chirurgia aperta a fronte della sovrapponibilità dei risultati ottenibili. La tecnica non è tuttavia semplice, necessita un rigoroso rispetto dei limiti d’indicazione e prevede una ripida curva di apprendimento, caratteristiche
che impongono la necessità di rivalutazioni future.
Parole chiave: alluce valgo, chirurgia percutanea, Reverdin-Isham
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Introduzione
L’alluce valgo è una deformità del piede caratterizzata da una deviazione laterale dell’alluce in corrispondenza dell’articolazione metatarso-falangea, dal
varismo del primo metatarso e dall’insufficienza del
primo raggio, cui consegue spesso metatarsalgia centrale (1-3).
La correzione chirurgica prevede numerosissime
tecniche, 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), nonché dalle preferenze personali del chirurgo.
Sicuramente quest’estrema varietà di tecniche è
anche la dimostrazione pratica che non esiste ancora
una sola soluzione ideale per la correzione di questa
deformità.
La chirurgia percutanea 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).
Si tratta di una metodica operatoria 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 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.
L’assenza d’incisioni chirurgiche (approccio strettamente percutaneo attraverso piccolissime incisioni)
ed i tempi di esecuzione estremamente ridotti, rendono minima l’invasività dell’intervento riscuotendo largo consenso da parte dei pazienti, presso i quali è comunemente conosciuta come “tecnica dei buchini”, o
erroneamente definita, per la mancanza di cicatrici che
la caratterizza, “correzione con il Laser”.
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)
Il primo tempo viene effettuato con un minimo
accesso alla base della prominenza della testa metatarsale, e dopo aver accuratamente scollato la capsula dall’osso, s’introduce una fresa, che montata su una turbina a motore caratterizzato da bassa velocità ma elevata coppia, permette di regolarizzare il profilo metatarsale eccedente (esostosi ).
Tale resezione deve essere molto accurata e assolutamente non eccessiva, in quanto la totale conservazione della testa del primo metatarso è essenziale per
un corretto equilibrio articolare e per una corretta ripartizione del carico sull’avampiede.
La procedura non consiste infatti nella sola
asportazione della porzione ridondante della testa metatarsale, ma nel corretto riorientamento della superficie articolare deviata, il cosiddetto “PASA”. Tale obiettivo è raggiunto mediante il secondo tempo chirurgico, che rappresenta l’azione più correttiva di tutta la
procedura, ma anche la più difficile da eseguire in maniera ottimale.
Il secondo tempo prevede infatti un’osteotomia
trasversa cuneiforme prossimalmente alla testa metatarsale, effettuata con un’apposita fresa ad alta velocità.
Tale 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
adduttore dell’alluce e della capsula laterale, la cui re-
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trazione è responsabile della deviazione esterna del dito. Dopo aver introdotto nell’articolazione una piccolissima lama da bisturi, che verrà orientata in appoggio
sul comparto capsulo legamentoso laterale, l’alluce
vien forzato in varismo ottenendo così l’automatica
sezione delle parti molli. Si ottiene in tale modo la
correzione dell’alluce e il riorientamento 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 è varia dai 15 ai 30 minuti, la contenzione delle osteotomie è affidata solo ad
un bendaggio funzionale e varizzante con bende lunghe, impregante di Batadine saponoso, che avvolgono
l’alluce a “cravatta” e si concede il carico immediato
con un’apposita calzatura postoperatoria a “barchetta”.
Medicazioni settimanali con controllo dello stato della cute e rinnovo della tensione del bendaggio varizzante , per circa 4 settimane. Dopo 30-35 giorni si
concede il carico con calzatura comoda e consigliamo
sempre un divaricatore interdigitale personalizzato.

videndo 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 15
punti postoperatori per l’allineamento (fig. 1-2).

Figura 1. Deformità in valgo con score zero preoperatorio

Risultati
La nostra esperienza di correzione dell’alluce valgo con tecnica percutanea è iniziata nel gennaio 2010,
e considera fino a gennaio 2011 138 casi (femmine
110 – maschi 28) 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 15
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 abbiamo avuto 90 casi ottimi, 36 buoni, 12 discreti.
Fra i discreti: 6 ipercorrezioni del DASA, 2 fratture
M1 e 3 fratture di P1. La media dello score è passata
dai 45 punti preoperatori a 91 punti postoperatori. Di-

Figura 2. Correzione postoperatoria della deformità con score
15
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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 permettendo l’esecuzione di più interventi durante la seduta operatoria a costi modesti dato il non utilizzo di
mezzi di sintesi, minima cicatrice chirurgica e minori
possibilità di complicanze intra e postoperatorie rispetto alla chirurgia aperta.
L’approccio strettamente percutaneo e i tempi di
esecuzione estremamente ridotti rendono minima
l’invasività dell’intervento riscuotendo pertanto largo
consenso da parte dei pazienti.
A fronte dei numerosi vantaggi non bisogna sottovalutare quelli che sono i limiti e i possibili 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,
HV < 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.
La tecnica chirurgica, affascinante ma sicuramente delicata, richiede un’impegnativa curva di apprendimento per evitare errori, che possono inficiare il risultato.
L’utilizzo di frese motorizzate ad alte velocità
può facilmente danneggiare la cute e provocare ustioni in sede cutanea e danneggiare la capsula articolare
e i tessuti molli periarticolari. Consigliamo nel primo tempo chirugico di eseguire l’incisione a livello
prossimale e infero mediale rispetto alla testa del primo metatarso, inserendo la fresa obliquamente secondo questo asse per evitare l’impingement cutaneo
e la conseguente ustione durante la rotazione, raffreddando abbondantemente con soluzione fisiologica.
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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.
Per evitare che l’osteotomia trasversa possa interessare anche la corticale laterale e ledere le parti molli dorsali e plantari 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 e/o delle falange con
tecnica in-out con movimenti a raggiera.
Anche la tenotomia dell’adduttore 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 conseguente gravissima deformità in varo
(Fig. 3).
Come già da noi descritto, è fondamentale mantenere ferma la lama, dell’apposito bisturi, in posizio-

Figura 3. Deformità in varo iatrogena
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ne intra articolare in appoggio sulle strutture capsulo
legamentose laterali, forzando l’alluce in varo fino ad
ottenere la netta sensazione di tenotomia dell’adduttore; controllando scopicamente la correzione in varo ottenibile e il riallineamento dei sesamoidi.
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 che nelle fasi postoperatorie. Un
bendaggio mal fatto può determinare difetti o eccessi
correttivi, che nel caso di osteotomie complete possono determinare gravi scomposizioni sia metatarsali sia
falangee. Tali scomposizioni, nella nostra esperienza,
non hanno dato complicanze cliniche evidenti a medio termine, ma il decorso a lunga distanza è in fase di
valutazione.
Ovviamente l’utilizzo Rx scopico è indispensabile ma deve essere limitato all’essenziale, ciò è reso possibile anche dalle capacità d’integrazione professionale tra chirurgo, ferrista e tecnico radiologo.

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 scorretti ma egualmente con soddisfazione
dei pazienti a medio breve termine.
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 (9-19).
Questa tecnica, però, è sicuramente più gradita
dal paziente in quanto meno dolorosa, veloce e con un
recupero funzionale rapido. La procedure, inoltre, non
impedisce nel futuro ulteriori interventi più invasivi.
Non è tuttavia una tecnica semplice, prevede una
curva di apprendimento ripida e lunga, prevede un rigoroso rispetto delle indicazioni e un’accurata tecnica
chirurgica con attenzioni a particolari anche minimi,
ma che possono determinare risultati radiologici estremamente diversi. Richiede inoltre, da parte del pa-

ziente, una buona collaborazione nel comprendere i
vantaggi e i limiti della tecnica stessa e l’accettazione
dell’utilizzo di calzature congrue e di un divaricatore
interdigitale personalizzato.
Un follow up più lungo sarà necessario per confermare le nostre prime positive impressioni soprattutto per quanto riguarda l’evoluzione nei casi radiologicamente negativi ma, almeno attualmente, clinicamente molto validi.
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