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La metallosi come causa di minor resistenza del segmento scheletrico coinvolto:
caso clinico

Metallosis as reason of lesser resilience of the skeletrical segment involved: 
case report

RIASSUNTO

Abbiamo rimosso una placca rimasta nella sua originaria sede d’impianto per quasi
60 anni, in una donna ricoverata per una frattura del 1/3 prossimale della diafisi
femorale sinistra.
Durante l’operazione si è evidenziata la presenza di un abbondante tessuto di granu-
lazione reattivo, che riteniamo possa essere stato la causa della comparsa di zone di
minor resistenza, responsabili dell’insorgenza della frattura.
L’intensa metallosi, derivante da placche di composizione chimica sconosciuta e sto-
ricamente impiantate, deve far riflettere sull’opportunità di rimuovere tali mezzi di
sintesi, prima che possano essere causa di questa e di altre complicanze.
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SUMMARY

We have removed a plate remained in its original seat of implant for about 60 years,
in a woman with a fracture of the 1/3 proximal of the left femur.
During the surgical procedure we observed the presence of abundant reactive granu-
lation tissue, that could cause a lesser resilience zone of the bone, responsible for the
fracture.
We think that metallosis, derived from historically implanted plates of uncertain che-
mical composition, is a reason to remove them before they cause complications.
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INTRODUZIONE

Uno dei principali problemi relativi alla permanenza per lungo tempo di placche o
altri dispositivi metallici, specie se di composizione chimica non conosciuta, utiliz-
zati come mezzi di osteosintesi, è rappresentato dalla metallosi 1.
Essa è il risultato di eventi istopatologici, che si realizzano come risposta alla pro-
duzione di frammenti metallici derivanti dal processo di usura del materiale utiliz-
zato 2 3.
L’usura è un processo mediante il quale del materiale è rimosso da una superficie per
azione dello scorrimento di un’altra superficie ad essa in contatto. Si possono distin-
guere quattro tipi di usura:
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– l’usura da abrasione: si realizza per lo scorrimento tra
due superfici non perfettamente levigate;

– l’usura da adesione: avviene per giunzioni che si for-
mano tra aree a contatto di due materiali a somiglianza
strutturale, ad esempio metallo-metallo;

– l’usura da fatica: è dovuta a rotture superficiali per
stress da carichi ripetuti e di notevole entità;

– l’usura da corrosione avviene per fenomeni elettro-
chimici dovuti all’interazione del materiale metallico
con l’ambiente biologico che portano alla formazione
di film di corrosione rimossi per scivolamento.

Questi frammenti metallici sono in grado di determinare
sia un effetto citotossico diretto sia di indurre la forma-
zione di un abbondante tessuto di granulazione reattivo
che evolve con difficoltà in tessuto fibroso 4. Questo feno-
meno, noto con il termine di “metallosi”, coinvolge sia il
tessuto osseo sia i tessuti molli circostanti.
Tra i vari tipi cellulari che partecipano a questo processo
istopatologico, i macrofagi sono le cellule che giocano un
ruolo predominante; sono richiamati in numero elevato
per la presenza di frammenti di materiale necrotico e di
usura e si attivano per azione di altri stimoli locali quali
interleuchina-1, interleuchina-6, interleuchina-8, tumor
necrosis factor-α, prostaglandina E-2 e altri mediatori del
processo flogistico 5 6.
L’introduzione di materiali sempre più resistenti e bio-
compatibili ha notevolmente ridotto l’incidenza di pro-
blemi relativi alla produzione di frammenti di usura, tanto
che è opinione unanimemente condivisa che gli attuali
mezzi di sintesi possano essere lasciati nella sede di
impianto anche per lungo tempo 7 8.
Questo concetto non è però applicabile a mezzi di sintesi
“storici”, specie se di incerta composizione chimica.
A questo proposito riportiamo un caso clinico giunto alla
nostra osservazione.

CASO CLINICO

Una donna di 66 anni è stata ricoverata nel nostro repar-
to per una frattura scomposta del 1/3 prossimale della dia-
fisi del femore sinistro, conseguente ad una caduta acci-
dentale.
All’esame obiettivo l’arto sinistro appariva deviato e
deformato al terzo prossimale della coscia, ed era presen-
te una assoluta impotenza funzionale.
La paziente si presentava in buone condizioni cliniche
generali. Gli unici dati anamnestici rilevanti erano rap-

presentati da una ipertensione in terapia domiciliare e da
un pregresso intervento chirurgico per frattura del femo-
re sinistro all’età di sette anni.
L’esame radiografico evidenziava, nella stessa sede della
frattura, la presenza di una placca a quattro fori fissata da
due viti con la quale le era stata sintetizzata la preceden-
te frattura.
La placca e le viti erano rimaste nella loro originaria sede
di impianto per quasi 60 anni senza dare particolari pro-
blemi clinici riconducibili alla loro presenza.
Le radiografie mostravano la rottura della placca nella
sua porzione distale e la rottura della vite distale. Non è
stato possibile stabilire se queste fossero conseguenti o
precedenti alla caduta.
Altro aspetto radiografico rilevante era rappresentato da
evidenti fenomeni di spongiosizzazione dell’osso cortica-
le adiacente alla placca.
La placca è stata rimossa chirurgicamente con facilità.
Maggiori difficoltà ha comportato il recupero del fram-
mento della vite distale. Essa presentava evidenti segni di
corrosione.
Il soffice e abbondante tessuto di consistenza friabile e di
colorito bruno che circondava la placca è stato rimosso
accuratamente ed inviato per l’esame istologico.
La frattura è stata sintetizzata con un chiodo di Grosse-
Kempf in configurazione statica.
L’esame microscopico del campione istologico inviato
evidenziava la presenza di frammenti di tessuto osseo
necrotico, talora incarcerati da tessuto fibroso e con accu-
muli di macrofagi emosiderinici.

DISCUSSIONE

L’eventualità di rimuovere placche metalliche, utilizzate
come mezzi di sintesi, dopo la guarigione di una frattura
è un problema aperto e soggetto ad ampie discussioni.
In assenza di manifestazioni cliniche di intolleranza ai
mezzi di sintesi, il rischio di complicanze relative ad un
intervento chirurgico finalizzato alla loro rimozione, e
l’osservazione che la loro permanenza è ininfluente, ha
portato alla conclusione che essi possono essere lasciati
nella loro sede di impianto 9.
Questo concetto è pienamente condivisibile relativamen-
te ai moderni materiali utilizzati per la produzione di
placche e viti, che garantiscono un’elevata resistenza alle
sollecitazioni meccaniche e all’usura, con una produzio-
ne in pratica assente di frammenti metallici.
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Per quanto riguarda materiali “storici”, di incerta compo-
sizione chimica, le problematiche relative alla produzio-
ne di frammenti metallici di usura con severa e imponen-
te metallosi, aprono la strada ad un dibattito sull’opportu-
nità di rimuovere tali mezzi di sintesi prima che com-
paiano manifestazioni cliniche secondarie alla loro pre-
senza 10.
La metallosi, risultato di fenomeni istopatologici ricon-
ducibili a citotossicità diretta e a reazioni da corpo estra-
neo, può infatti avere effetti sul sistema immunitario
favorendo possibili infezioni secondarie e reazioni da
ipersensibilità 11 12; inoltre queste particelle ingerite dai
macrofagi possono essere trasportate in siti lontani dalla
loro sede di impianto 13, come ad esempio i linfonodi
regionali, la milza e i polmoni, ed interferire con le loro
funzioni 1, giustificando un possibile aumento dell’inci-

denza di patologie neoplastiche, prevalentemente a carico
del sistema linfatico, come è riportato in letteratura 14 15.
La presenza di un abbondante tessuto necrotico e di un
tessuto di granulazione reattivo, nell’osso adiacente alla
placca e nei tessuti molli circostanti può essere responsa-
bile della comparsa di una sintomatologia dolorosa dovu-
ta a processi infiammatori, di fenomeni di compressione
neuro-vascolare, ma soprattutto può aumentare il rischio
di insorgenza di nuove fratture nella stessa sede, conse-
guenti alla presenza di zone di minor resistenza del seg-
mento scheletrico coinvolto nel processo della metallosi.
Queste considerazioni e la nostra esperienza devono far
riflettere sull’opportunità di rimuovere placche storica-
mente impiantate, di composizione chimica sconosciuta,
prima che queste possano essere la causa delle complica-
zioni descritte in precedenza.

Fig. 1. Radiografia che mostra la frattura della diafisi femorale e la placca rotta.

Fig. 2. Radiografia che mostra la frattura della diafisi femorale e la placca rotta a maggior
ingrandimento.
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