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“A medical editor has to be a keeper of the conscience of a profession; 
if he tries to live up to this ideal he will always be getting into trouble”

Hugh Clegg, Quondam Editor, British Medical Journal.

AndreA Piccioli
Direttore Scientifico

Onore, responsabilità, entusiasmo. Questi i sentimenti con cui da questo numero assumo la direzione 
della nostra rivista. Un grande onore per il prestigio che la pubblicazione si è guadagnata grazie al lavoro 
eccellente dei miei Predecessori. La responsabilità di mantenere l’alto livello scientifico testimoniato dalla 
collezione, numero dopo numero. L’entusiasmo per il crescente interesse che la nostra disciplina scientifica 
va sempre più suscitando, che va consolidato aprendoci sempre più a un mondo che chiede informazioni, 
che ha sete di conoscenza. 

La cultura ortopedica è passata rapidamente in questi decenni dagli scritti e trattati dei grandi Maestri ai 
registri nazionali, alle “raccomandazioni”, alle Linee guida, quasi tutto è standardizzato eppur sempre revi-
sionato e adattato. Per quanto ampia e di invidiabile tradizione la nostra esperienza clinica e chirurgica non 
è omogenea, unitaria, ma risulta spesso dispersa in molteplici scuole di pensiero che alle volte tendono a 
frammentare percorsi assistenziali e indicazioni di trattamento. In questo scenario, aggiornarsi è d’obbligo, 
come è obbligo per un giornale scientifico di grande tradizione, come il GIOT, quello di tornare al centro 
della vita scientifica e divulgativa dell’Ortopedia in Italia. La “penalizzazione” di essere redatto in italiano 
non può e non deve essere pretesto per diventare un contenitore di articoli poco interessanti, riciclati o di 
chiara estrazione commerciale. 

L’imponente Journals Crisis oggi in atto, disfida teorica, ma non solo, tra l’ottocentesca peer review, per 
molti l’unica possibilità di trasparenza, il modello Open Access, spinto dai ricercatori delle grandi Università 
americane e dell’American Research Libraries, il modello JHEP e la “Subversive Proposal” di Stevan Harnad 
con il Free Access e gli archivi elettronici on line non fa che convincermi sempre più che, quale che sia il 
modello che emergerà dalla caotica fase attuale, non potrà fare a meno di confrontarsi con il fatto che: “la 
circolazione del sapere tra scienziati è una condizione essenziale per l’esistenza del sistema scienza”. Le 
problematiche della Journal Crisis proprio per l’impostazione della nostra rivista forse neanche ci sfiorano, 
ma possono essere spunto per una riflessione sul GIOT, organo ufficiale della SIOT, che sempre più dovrà 
essere ausilio a tutti i soci, nella lingua madre, per aggiornamento, valorizzazione delle Scuole e, con la 
pubblicazione delle Borse di studio SIOT, dei nostri giovani.

L’obiettivo è uno solo, editare un giornale scientifico affidabile, facilmente leggibile, interessante, valido. 
Per fare questo sono convinto che qualcosa, pur nel solco della tradizione, vada cambiato, bisogna segui-
re una linea editoriale precisa che unisca l’esigenza ed il rigore scientifico di un Journal con quella della 
immediatezza e maneggievolezza propria di un magazine. Sono certo che la differenziazione dell’offerta 
editoriale sia la chiave del coinvolgimento delle diverse classi di professionisti stratificate per interessi e 
livelli di formazione.

Forniremo un’informazione scientificamente rigorosa, non rinunciando però alla divulgazione; allargan-
do il nostro orizzonte con nuove proposte editoriali, come quella di un Focus su di un argomento attuale e 
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dibattuto, trattato da un opinion leader di chiara competenza; un’intervista “doppia”, di taglio giornalistico, 
a due validi colleghi sulle loro esperienze, non solo professionali, legate alla materia del loro sapere. Gli 
articoli saranno scelti con cura e con l’intento di richiamare l’attenzione sui temi più attuali dell’ortopedia 
moderna. Scriveremo di medicina legale commentando casi clinici e a questo riguardo vi saranno pagine 
dedicate alle misdiagnosis, agli errori diagnostici e alle procedure per minimizzarli come esplicitato da 
recenti, interessanti teorie come lo “swiss cheese model”. Avremo poi un caso clinico da risolvere insieme. 
In questo numero, infine, troverete un articolo sul trattamento delle lesioni orto-traumatologiche nella Roma 
Imperiale, spero l’argomento interessi voi così come ha interessato me e la redazione.

Proseguirò con umiltà e spirito di servizio la missione dei miei illustri Predecessori, Giorgio Monticelli, 
Lamberto Perugia e Francesco Pipino, Maestri dell’Ortopedia italiana, che è sempre stata quella di trasmet-
tere al socio passione per la cultura ortopedica, sicurezza e fiducia nella pratica della nostra bellissima 
disciplina. Cercheremo di allargare il campo dei nostri lettori senza per questo sacrificare le necessarie 
esigenze di un’ élite di professionisti attenti e scientificamente esigenti. In questo difficile compito affidatomi 
dal Presidente Paolo Cherubino e dal Consiglio Direttivo della nostra Società, avrò a supporto i due Vicedi-
rettori, i colleghi ed amici Tarantino e Grassi e altri validi collaboratori, alcuni dei quali “reclutati” tra gio-
vani che hanno dato prova di eccellenti qualità sotto il profilo scientifico e che da subito hanno dimostrato 
grandi capacità ed entusiasmo.

In un’epoca caratterizzata dallo strapotere mediatico della Rete, dove l’informazione viaggia rapida, ma 
spesso giunge non filtrata e corretta ed i dati ottenuti sono spesso incerti e contraddittori, è compito primario 
di una importante Società Scientifica come la SIOT e quindi della sua Rivista ufficiale, di riportare l’infor-
mazione nei giusti binari etici e scientificamente condivisibili. Ed è sull’etica che sicuramente si combatterà 
l’ultima grande battaglia sulla circolazione del sapere nel mondo scientifico e a questo proposito mi piace 
chiudere ricordando quello che rimane uno dei capisaldi dell’etica nell’editoria, “Freedom and Integrity” 
scritto da George D. Lundberg, editor del Jama, nel 1988, sono passati quasi trent’anni, ma l’essenza del 
nostro lavoro è ancora tutta in quelle parole: i nostri nemici sono e saranno sempre la disabilità, la malattia, 
il dolore e la sofferenza umana. Tutte le altre cose di cui sentiamo parlare non sono altro che rumore. 

                                                                                                               Andrea Piccioli
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INTERVISTA “DOPPIA” GIOT

AlDO TONI FRANcEScO FAlEz

vs.

nome

Aldo Francesco

Età

61 57 anni (ben portati)

Dove lavori?

Istituto Ortopedico Rizzoli Ospedale Santo Spirito a Roma

che “scuola”? 

Quella del “Rizzoli” “Romana“ (con i suoi pro ed i suoi contro) alla quale sono sempre stato 
orgoglioso di appartenere anche se poi ne sono dovuto uscire.

Le ultime parole famose del tuo Maestro?

Le “quattro parole” che ci ha lasciato il Maestro Prof. Mario Campanacci: 
Centralità del malato – Meritocrazia - Gioco di squadra - Rapporti internazionali

“… a te ci penserà chi mi segue” 
“… hai fatto bene a lasciare l’università per l’ospedale”

Meglio Italia o estero?

Italia Estero per lavorare: c’è più organizzazione, determinazione  
e progettualità

Quante protesi d’anca fai in un anno?

Il Reparto che dirigo circa 750 di cui circa 120-130 sono reimpianti 300, dipende molto dagli spazi operatori che mi riservano in ospedale 
e che variano di continuo

In un giorno? 

Da 5 a 6 Lavorando su una sola sala non riesco a farne più di 4

La tua via d’accesso preferita.

Mini antero-laterale Laterale diretta: comoda, sicura, estendibile, insomma adatta anche a 
chirurghi meno esperti

usi sempre e solo quella?

Sì, più o meno “allargata” in relazione ai casi No, amo variare la via a seconda delle necessità tecniche e del tipo di 
impianto, ma non della moda o delle richieste dei pazienti 

La mini invasività, moda o rivoluzione?

Moda, che però ha portato dei giovamenti in termini di meno dolore, ridotte 
perdite ematiche e recuperi più rapidi

Inizialmente una moda molto spinta dai media poi, invece, una naturale 
evoluzione del know how e della sicurezza del chirurgo,  

ma di fatto non ha rivoluzionato nulla
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Lo stelo migliore dai 50 ai 70 anni?

NON cementato Non avrei dubbi su uno stelo ad ancoraggio metafisario,  
preferibilmente di lunghezza ridotta

Monoblocco o modulare?

Dipende dalle condizioni anatomiche: se si può ricostruire bene l’anca con il 
monoblocco, non serve il modulare

La modularità offre a mio avviso molti vantaggi nella ricerca di una 
biomeccanica ottimale dell’anca protesizzata, tuttavia come amo dire 

questa permette di rendere “ottimo” un “intervento ben eseguito”, ma un 
intervento fatto male non può essere corretto dalla modularità

Meglio corto o convenzionale? 

Se è corto e stabile, meglio corto Sulla lunghezza dello stelo mi sono già espresso: oggi oltre il 90% dei miei 
impianti sono steli corti, d’altronde è una filosofia che ho sposato fin dal 
1999 quando ho iniziato ad utilizzare lo stelo Mayo proposto di Morrey 

e da allora sono sempre stato un accanito sostenitore degli steli corti 
seguendone tutte le evoluzioni

cosa pensi abbia risposto l’altro?

Corto e stabile Aldo come me ha iniziato ad utilizzare lo stelo di Morrey e quindi sono 
convinto che anche lui creda nella affidabilità degli steli corti, forse meno 

radicalmente di quanto non faccia io

Accoppiamento migliore. 

CER-CER o CER-XLPE Superati i limiti dimensionali nella produzione la ceramica-ceramica oggi 
è senza dubbio l’accoppiamento più affidabile in termini di resistenza 

all’usura, rimane tuttavia un hard bearing con le problematiche a questi 
connessi; ottimi risultati vengono riferiti con i metalli ceramizzati e il P.E.

Accoppiamento peggiore. 

MET-Standard PE MET-P.E.

“dual-mobility”?

Temo che i possibili aumenti di usura possano compensare i vantaggi della 
stabilità

Sempre di più: i cugini d’oltralpe ci hanno insegnato molto

c’è ancora spazio oggi per il metallo-metallo? 

Solo nel rivestimento selezionando bene i pazienti Gli ultimi anni ci hanno permesso di capire molto sul metallo-metallo 
individuandone i limiti ma anche riconoscendone i vantaggi quando 

correttamente applicato; come tutte le cose non deve essere demonizzato 
perché risultati buoni anche a lungo termine ce ne sono e non sarebbe 

giusto negare l’esistenza di questi risultati

Quando usi il cemento? 

Quando l’osso non sia in condizioni meccaniche sufficienti a garantire la stabilità 
del NON cementato

Sempre di più: sto seriamente riconsiderando l’uso del cemento. I risultati 
a lungo termine sono molto buoni con percentuali  

di sopravvivenza a 30 anni dell’ 80%.

che percentuale di insuccesso hai? 

Dal 1990 al 2000 era del 7,4% a 23 anni di F-up max; dal 2000 al 2013 è del 
2% a 12 anni di F-up max (dati del Registro della Emilia-Romagna)

Nella mia esperienza oggi posso contare oltre 900 impianti corti di varie 
fattezze con una percentuale di fallimenti pari al 2,1%, che scende a 1,3% 

nei pazienti al disotto di 55 anni, ad follow up medio di 7 anni
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Hai una protesi “tua”?  

Non ho mai messo alcun “nome” alle protesi; ho contribuito allo sviluppo di più di 
una, la prima con il Prof. Ranieri (mio primo Maestro) nel 1982 (con Howmedica)

Si: “SMF”

E la protesi navigata?

Ci abbiamo lavorato nel Laboratorio di Tencologia Medica che dirigo al Rizzoli, 
sviluppando sia il SW, sia L’HW per un sistema avanzato che controllasse il lavoro 
del chirurgo, ma non ne abbiamo visti vantaggi tali da compensare l’aumento dei 
costi e del tempo chirurgico necessario per tali atti accessori alla chirurgia

Non credo che la navigazione sia di grande ausilio nell’anca o comun-
que meno che nel ginocchio dove comunque anche convinti assertori 

come Stulberg stanno riconsiderandone l’utilità per cui …  
tanto più nell’anca

La protesi nello sportivo?

Non credo esista la “protesi dello sportivo”, è in ogni caso una indicazione limite 
per una protesi articolare, sarebbe come dire che un’auto è adatta a fare sempre 
dello “sterrato” pesante, durerebbe comunque di meno!

Sì per un giovane attivo ad alta richiesta funzionale

Degenza media in un primo impianto?

Dal giorno dell’intervento il paziente va a casa dopo 3-5 gg. In genere 4 -5 gg., purtroppo il sistema a volte si inceppa  
e non riesci a rendere “fast” il “track” come vorresti 

L’errore più comune per un “protesizzatore”.

Cedere alle “sirene” delle “novità”, senza valutarne bene i rischi e pericoli: che 
si chiamano, quando va bene “curve di apprendimento”, altrimenti “fallimenti 
inattesi di protesi promettenti ed innovative”

Senza dubbio sottovalutare un intervento definendolo “facile”: come sem-
pre gli errori più grandi nascono dalle cose apparentemente più semplici

si realizzerà mai un registro nazionale per le protesi d’anca? 

Purtroppo la frammentazione regionale della organizzazione sanitaria in Italia 
rende la realizzazione di tale progetto ancora più difficile. Pensate agli USA: con 
l’organizzazione federale degli stati, solo il Minnesota e la California hanno (da 
poco) un registro

Alcune regioni lo hanno già e l’Emilia Romagna di Toni ne ha uno anche 
molto valido. Fintanto però che le regioni avranno regole diverse non 

credo sarà possibile averne uno nazionale

se mai capitasse, da chi ti faresti fare una protesi d’anca?

Ho tanti amici ortopedici e vorrei mantenerli tutti! Da chi ne fa tante e con la mia stessa filosofia su cui basare la scelta 
dell’impianto: non vorrei essere io a dirgli quale usare

Vuoi dire qualcosa ad un giovane ortopedico? 

Non aver fretta di realizzarsi economicamente, da giovani occorre investire nella 
propria formazione, scegliendo Maestri giusti e facendo anche molti sacrifici: sono 
investimenti che poi ripagano sia in termini di soddisfazione professionale che 
economici

Non avere fretta, ruba con gli occhi e credi in quello che sai fare, segui 
sempre un percorso di “continual improvement”  

basato sui principi di “plan, do, check, act”

Hobby preferito? 

Vela e Aeromodellismo Assolutamente golf, anche se vorrei dedicarmici un pò di più

sogno nel cassetto?

Andare in pensione e fare il nonno a tempo pieno Un brevetto da elicotterista (ovviamente contro il parere di mia moglie) 

ci credi veramente a quello che hai detto? 

… quasi tutto! Come ortopedico assolutamente sì, come sognatore …  
ci posso sempre ripensare
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cARTILAGInE: FIsIOLOGIA
La cartilagine è un tessuto connettivo specializzato per for-
nire supporto strutturale, ammortizzare gli urti e offrire il 
minor attrito possibile. Nel corpo umano, ne esistono due 
tipi principali: fibrocartilagine (presente nei menischi, nel-
le inserzioni legamentose e tendinee) e cartilagine ialina, 
che ricopre le superfici articolari. Quest’ultima è il tessuto 
bersaglio dei processi patologici determinanti l’artrosi; fe-
nomeni quali stress meccanico e invecchiamento, oltre a 
fattori genetici, sono responsabili delle modificazioni che 
provocano la malattia in termini di funzionalità della ma-
trice extracellulare e dei condrociti. La composizione della 
cartilagine ialina (costituita per il 70% da acqua e per il 
rimanente 30% da collagene di tipo II e proteoglicani), in-
fatti, deve essere finemente regolata perché abbia proprie-
tà meccaniche adeguate allo svolgimento della funzione di 
interfaccia articolare; il mantenimento di questo equilibrio 
è affidato ai condrociti. Tuttavia, è da ricordare che il dan-
neggiamento o la distruzione della cartilagine ialina arti-
colare è spesso un evento a senso unico, dal momento che 
essa è un residuo avascolare della vita fetale senza possi-

bilità intrinseche di rigenerazione. I condrociti, infatti, rac-
chiusi in lacune come avviene per le loro controparti ossee, 
assorbono ossigeno e nutrienti dalla matrice extracellulare, 
nella quale l’acqua, legata ai proteoglicani, diffonde libe-
ramente. La piccola parte di collagene presente forma la 
struttura portante del tessuto, con fibrille disposte diversa-
mente a seconda del tipo di cartilagine e della sua fun-
zione. Nella cartilagine ialina, in particolare, è possibile 
individuare 3 differenti aree a seconda dell’orientamento 
delle fibre collagene (Fig.  1): alla superficie articolare i 
condrociti sono appiattiti e le fibre parallele (S), mentre 

FIGuRA 1.
s: zona superficiale; M: zona intermedia; c: cartilagine 
calcificata; sBP: placca ossea subcondrale; linea tratteg-
giata: confine tra cartilagine ialina e osso subcondrale.
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esse sono ortogonali nella zona intermedia (M), a volte 
ulteriormente suddivisa in radiale e di transizione (dove 
l’orientamento non è definito). I condrociti, in questa zona, 
sono più attivi e morfologicamente più grandi e tondeg-
gianti. Le fibre collagene si ancorano in profondità a livello 
della zona calcificata (C; o “tidemark”, dalla somiglianza, 
nelle sezioni colorate con ematossilina-eosina, con le im-
pronte lasciate dalla marea sulla spiaggia), che anche in 
piccoli prelievi istologici rende ben riconoscibile la cartila-
gine ialina 1. Al di sotto, adeso e integrato alla cartilagine, 
vi è l’osso subcondrale, formato dalla placca ossea (SBP, 
subchondral bone plate) e da un tratto di osso trabecolare, 
la cui rete vascolare fornisce il 50% del fabbisogno di nu-
trienti della cartilagine 2.

OsTEOARTROsI: AsPETTI IsTOPATOLOGIcI
L’osteoartrosi è il risultato di un complesso sistema di in-
terazioni meccaniche, biologiche, biochimiche, molecolari 
ed enzimatiche che hanno come risultato finale il deterio-
ramento del tessuto articolare, tuttavia il meccanismo lesi-
vo iniziale è tuttora sconosciuto. Da un punto di vista isto-
patologico a livello della matrice extracellulare si osserva 
una riduzione del contenuto di aggrecani e proteoglicani, 
risultato di una accelerata degradazione enzimatica ed in-
sufficiente sintesi da parte dei condrociti 3. Al contrario la 
produzione di collagene appare aumentata ed alterata, 
con un viraggio da collagene di tipo II, tipico della carti-
lagine ialina, a collagene di tipo I, normalmente presente 
nell’osso subcondrale. Queste modifiche di composizione 
della matrice extracellulare conducono all’alterazione del-
la permeabilità e delle proprietà meccaniche della matrice 
con riduzione del modulo di compressione e del modulo 
elastico. Questo comporta la formazione di fibrillazioni e 
fissurazioni a livello cartilagineo, dapprima a livello delle 
porzioni superficiali, fino a giungere ad un interessamento 
a tutto spessore 4.
Lo stadio iniziale dell’osteoartrosi è istologicamente carat-
terizzato dalla proliferazione dei condrociti che producono 
i componenti della matrice cellulare, nel tentativo di soppe-
rire alla perdita di proteoglicani, determinando un aumen-
to dei condrociti nelle singole lacune (“clustering”, Fig. 2). 
Nelle fasi più avanzate dell’osteoartrosi invece il fenotipo 
predominante è quello catabolico caratterizzato da apop-
tosi cellulare e aumentata produzione di metallo proteinasi.
I condrociti inoltre perdono la loro differenziazione fenotipi-
ca a favore di un fenotipo ipertrofico caratterizzato dall’e-
spressione di fosfatasi alcalina, collagene X e MMP 13. I 
condrociti ipertrofici sono fisiologicamente presenti a livello 
dello strato di cartilagine calcifica, nell’artrosi invece que-
ste cellule si ritrovano anche negli strati sovrastanti determi-
nando la formazione di foci di mineralizzazione, aumento 
di spessore della cartilagine calcifica e duplicazione del 
“tidemark” (Fig. 3) 5.

Quali cellule acquisiscano un alterato comportamento e 
quando è dipendente da numerose variabile quali fattori 
genetici, carichi meccanici, architettura articolare, presen-
za di stimoli infiammatori e processi stocastici  6. È stato 
recentemente dimostrato che il fenotipo ipertrofico per 
sussistere richiede la presenza di siero, suggerendo una 

FIGuRA 2.
Lacune condrocitarie con clustering.

FIGuRA 3.
Duplicazione del “tidemark” nelle zone più sottoposte 
a stress (doppia freccia) a fronte di zone meno colpite 
(singola freccia).
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interdipendenza tra ipertrofia condrocitaria e neoangioge-
nesi cartilaginea che fungerebbe quindi come stimolo alla 
ripresa del processo di ossificazione endocondrale 7.
Particolare importanza nel processo patogenetico sembre-
rebbe quindi rivestire il network vascolare dell’osso sub-
condrale: esso si espande ed invade la parte calcificata 
della cartilagine, con la quale è possibile l’instaurarsi di un 
cross-talk umorale in grado di modificare il metabolismo di 
condrociti e osteoblasti 8.
L’osso subcondrale dato lo stretto legame funzionale e strut-
turale con la cartilagine gioca un ruolo fondamentale nella 
progressione dell’osteoartrosi, con cambiamenti rilevabili 
già negli stadi più precoci di malattia (o addirittura prima 
che si manifesti il danno cartilagineo). Nelle articolazioni 
affette da artrosi l’osso subcondrale appare ispessito sia a 
livello della placca sia della spongiosa ma meno mineraliz-
zato e quindi meno compatto.
Negli stadi iniziali di malattia per il chiarimento della pa-
togenesi viene in aiuto anche la diagnostica per immagini, 
alla RM si evidenziano lesioni edematose midollari sotto-
condrali, indicatori di aumentato turnover osseo 9-11; alla 
scintigrafia si è riscontrato un aumento di captazione del 
tracciante a livello dell’osso subcondrale anch’esso indi-
ce di un accelerato turnover e che inoltre si è dimostrato 
un buon fattore predittivo di progressione del danno ar-
ticolare  12  13. Questo aumento del turnover sembrerebbe 
associato ad una alterazione fenotipica degli osteoblasti 
subcondrali che conduce ad un’alterata espressione del 
RANKL con conseguente richiamo di osteoclasti a livello 
subcondrale ed aumento del riassorbimento osseo 14. Al-
tre alterazioni di espressione di geni che influenzano le 
funzioni degli osteoblasti ed il processo di rimodellamento 
e mineralizzazione ossea sono state riscontrate in studi di 
espressione genetica 15; una parte di questi geni alterna-
tivamente espressi sono responsabili anche di una modu-
lazione sulle funzioni condrocitarie a conferma della inte-
razione tra osso e cartilagine 16 17. Sanchez et al 17 hanno 
dunque riscontrato un aumento di produzione di collagene 
tipo I, osteocalcina, osteopontina, IL-6, IL-8, ANKH protein 
e overespressione di fosfatasi alcalina e transglutaminasi.
Questi osteoblasti alterati giocano un ruolo, attraverso la 
secrezione di VEGF ed osteocalcina, anche nello stimola-
re la neoangiogenesi a livello subcondrale 18. Lo sviluppo 
di vasi sanguigni all’interno della giunzione osteocondrale 
sembrerebbe essere uno stimolo all’ossificazione encon-
drale caratterizzata da condrociti ipertrofici, aumentata at-
tività della fosfatasi alcalina ed accumuli di microcristalli 19.
Negli stadi più avanzati, con il progredire dell’artrosi, la 
parte dell’osso subcondrale più esposta alla frizione viene 
levigata e lucidata (osso eburneo), mentre l’osso spongioso 
sottostante va incontro a sclerosi. Anche l’osso subcondrale 
subisce fissurazioni e fratture, che portano da una parte 
alla liberazione nello spazio interarticolare di frammenti 

ossei e cartilaginei (corpi mobili) e dall’altra all’entrata di 
liquido sinoviale all’interno dell’osso, che può portare alla 
formazione di cisti a parete fibrosa (geodi). Inoltre con la 
funzione di distribuire meglio il carico, l’osso subcondrale 
può espandersi lateralmente in osteofiti, ricoperti di cartila-
gine ialina gradualmente ossificante prodotta dagli osteo-
blasti periostali.
La sinovia, pur non essendo coinvolta in modo prepon-
derante come avviene nell’artrite reumatoide, va incontro 
a infiammazione e reazioni da corpo estraneo (sinovite, 
Fig. 4) a causa del contatto con i frammenti ossei e car-
tilaginei che fluttuano nel liquido sinoviale 20 21 con con-
seguente ipertrofia ed iperplasia e sintesi di mediatori in-
fiammatori. Istologicamente è possibile reperire pertanto 
istiociti-macrofagi e cellule giganti di accompagnamento.

cLAssIFIcAzIOnE IsTOPATOLOGIcA 
DELL’OsTEOARTROsI
Per valutare la gravità della malattia dal punto di vista isto-
logico 22 il metodo più diffuso è quello sviluppato nel 1971 
da Henry Mankin (Histological-Histochemical Grading Sy-
stem, HHGS; Tab. I) 23, basato sul grado di integrità strut-
turale (presenza di irregolarità e fissurazioni), cellularità, 
intensità di colorazione con safranina (utilizzata come co-
lorante della cartilagine) e indennità del “tidemark”. Più re-
centemente, un gruppo di lavoro della Osteoarthritis Rese-
arch Society International (OARSI) ha elaborato uno score 
(Osteoarthritis Cartilage Histopathology, OACH) composto 
dalla valutazione di grado (definito come il coinvolgimento 

FIGuRA 4.
Reazione della sinovia con ipertrofia e infiltrato linfoi-
stiocitario.
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della cartilagine in senso verticale, Tab. IIa) e stadio (esten-
sione orizzontale del processo osteoartrosico Tab. IIb) 24.

cOncLusIOnI
L’artrosi è un processo patologico che coinvolge tutte le 
componenti dell’articolazione con specifiche alterazioni. 
Tuttavia quale sia il primum movens non è ancora comple-
tamente riconosciuto. Una nuova ipotesi patogenetica ha 
recentemente ottenuto attenzione e conferme dagli ultimi 
studi: la presenza di condrociti ipertrofici, la neoangioge-
nesi a livello dell’osso subcondrale e della cartilagine cal-
cifica e le alterazioni a carico degli osteoblasti e dell’os-
so subcondrale suggeriscono un processo di riattivazione 
dell’ossificazione encondrale alla base dell’artrosi. Que-
sto processo porterebbe ad una progressiva mineralizza-
zione della cartilagine con distalizzazione del tidemark 
ed erosione e fissurazione degli strati più superficiali del-
la cartilagine a causa delle alterazioni meccaniche sotto-
stanti.

tabElla i.
Mankin score per la valutazione dell’osteoartrosi.

Parametri Grado
I. Struttura
a. Normale
b. Irregolarità di superficie
c. Pannus e irregolarità di superficie
d. Fissurazioni fino alla zona di transizione
e. Fissurazioni fino alla zona radiale
f. Fissurazioni fino alla zona calcificata
g. Disorganizzazione completa

0
1
2
3
4
5
6

II. Cellule
a. Normali
b. Ipercellularità diffusa
c. Clonalità
d. Ipocellularità

0
1
2
3

III. Colorazione con safranina
a. Normale
b. Lieve riduzione
c. Moderata riduzione
d. Severa riduzione
e. Nessuna colorazione

0
1
2
3
4

IV. IntegritÀ del tidemark
a. Intatto
b. Percorso da vasi

0
1

tabElla iia.
OAcH score per la valutazione dell’osteoartrosi: grado.

Grado 0: superficie e morfologia cartilaginea intatte Matrice: architettura normale
Cellule: intatte e appropriatamente orientate

Grado 1: superficie intatta Matrice: zona superficiale intatta, edema e/o fibrillazione superficiale
Cellule: apoptosi, cluster, ipertrofia

Grado 2: discontinuità di superficie Matrice: Fibrillazione profonda, deplezione safranina o blu di toluidina nel 1/3 superiore, aumentata colorazione pericondronale 
in zona M, disorganizzazione delle colonne condronali

Grado 3: fissurazioni verticali Matrice: fissurazioni fino a zona M e ramificate, deplezione safranina o blu di toluidina nei 2/3 superiori, deposizione di nuovo 
collagene

Grado 4: erosione Perdita di matrice cartilaginea: formazione di cisti
Escavazione: perdita strato S e M

Grado 5: denudamento Superficie: osso sclerotico o tessuto di riparazione
Microfratture con riparazione limitata a superficie ossea

Grado 5: deformazione Rimodellamento osseo: microfratture con riparazione estesa oltre la superficie ossea

tabElla iib.
OAcH score per la valutazione dell’osteoartrosi: stadio.

stadio % coinvolta 
(superficie, area, volume)

Stadio 0 Nessuna attività
Stadio 1 < 10%
Stadio 2 10-25%
Stadio 3 25-50%
Stadio 4 > 50%
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InTRODuzIOnE
La coxartrosi, una delle più comuni patologie ortopediche 
nella popolazione anziana, si può presentare anche nel 
paziente giovane in conseguenza a svariate patologie 
dell’anca che ne determinano un’usura precoce. Queste 
includono la necrosi avascolare della testa femorale 1, l’ar-
trite settica 2, l’epifisiolisi 3, i postumi di fratture, la malattia 
di Perthes 4, gli esiti di DCA 5 ed il conflitto femoro-ace-
tabolare 6. In più del 90% dei pazienti con coxartrosi è 

possibile individuare un’anomalia dell’articolazione coxo-
femorale che predispone ad instabilità meccanica, sovrac-
carico localizzato, impingement o ad un’associazione di 
tutti questi fattori 7. L’impatto di queste patologie sullo svi-
luppo di coxartrosi, che se considerate globalmente pre-
sentano un’elevata prevalenza ed incidenza (Tabb. I e II), 
è estremamente variabile e condizionato da svariati fattori, 
quali ad esempio il grado di patologia, il tipo di attività 
lavorativa e sportiva ed il peso del paziente.
La gestione della coxartrosi nell’anziano è stata oggetto 
di numerosi studi ed attualmente è ampiamente condivisa, 
mentre le richieste funzionali e le prospettive di vita del 
paziente giovane richiedono approcci terapeutici di diver-
sa natura, mirati alla restituzione di un’anca non dolente 
che permetta di svolgere senza limitazioni le normali at-
tività quotidiane e, possibilmente, la pratica sportiva. Le 
continue ricerche, sia sulla diagnosi sia sulla terapia chi-
rurgica 8, hanno portato allo sviluppo di nuove tecniche ar-
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troscopiche ed open per il trattamento delle incongruenze 
meccaniche 9 e di protesi con design ed accoppiamenti più 
performanti e longevi 10.

IMPInGEMEnT FEMORO-AcETABOLARE E ARTROscOPIA 
D’AncA
Studi recenti mostrano un’elevata prevalenza ed inciden-
za dell’impingement femoro-acetabolare (FAI), o conflitto 
femoro-acetabolare, nella popolazione generale ed in par-
ticolare nei pazienti con coxalgia (Tab. II) e ne riconoscono 
il ruolo patogenetico in molte forme di coxartrosi prece-
dentemente considerate come idiopatiche 13 22-24. Il FAI è 
una patologia dell’anca di recente individuazione, carat-
terizzata da un precoce ed anomalo contatto tra il ciglio 
acetabolare ed il passaggio cervico-cefalico, che causa un 
danno della cartilagine e del labrum acetabolare 23. Esisto-
no due tipi distinti di FAI, il tipo CAM ed il tipo PINCER, 

due entità che spesso coesistono generando un conflitto di 
tipo misto.
Il conflitto di tipo CAM è provocato da un’asfericità della 
testa femorale al passaggio cervico-cefalico, generalmen-
te in sede antero-laterale, determinata dalla presenza di 
una protuberanza ossea (bump) o dalla riduzione dell’of-
fset testa-collo (Fig. 1). L’ingaggio della parte asferica del-
la testa femorale all’interno dell’acetabolo nei movimenti 
di flessione ed intrarotazione provoca in una prima fase 
una delaminazione della cartilagine dell’acetabolo ed in 
seguito il distacco del labrum dal ciglio acetabolare con 
conseguente instabilità dello stesso. In questa tipologia di 
conflitto il danno articolare riguarda prevalentemente la re-
gione antero-superiore dell’acetabolo (Fig. 2).
Il conflitto di tipo PINCER è causato da un’eccessiva coper-
tura della testa femorale da parte dell’acetabolo che può 
essere focale, come nei casi di retroversione acetabolare, 
o globale, come nella coxa profunda o nella protrusio ace-

tabElla i.
Ruolo patogenetico nella coxartrosi delle più comuni patologie dell’anca.

Patologia Prevalenza / Incidenza
Osteonecrosi della testa femorale 10%-25% dei pazienti con lussazione di anca

8%-10% dei pazienti sottoposti a terapia cortisonica ad alte dosi
4%-20% dei pazienti con emoglobinopatie

Artrite settica 1-2 casi su 100.000
Epifisiolisi 8-13 casi su 100.000
Perthes 1-29 casi su 100.000 (grande variabilità geografica)
DCA 300-500 casi su 100.000 (grande variabilità geografica, valore riferito a forme di displasia severa o persistente)

tabElla ii.
Prevalenza del FAI in studi retrospettivi.

Tipo di campione Età/media cAM – FAI PIncER – FAI MIXED - FAI
Popolazione generale 11 60 ± 13,6 19,6%
Militari svizzeri 12 19,9 24%
Volontari asintomatici 13 29,4 14%
Operati di PTA 14 < 65 65-80% 11-34%
Operati di PTA 14 > 65 18-69% 4-43%
Popolazione asintomatica 15 18,6 M: 35% - F: 10% M: 34% - F: 17%
Popolazione asintomatica 16 M: 62 – F: 65 M: 19,6% - F: 5,2% M: 15,2% - F: 19,4% 3%
Giocatori di calcio 17 23,3 Semipro: 62,5%

Dilettanti: 27,3%
Popolazione asintomatica 18 27,5 39%
Giovani atleti attivi
(giocatori di football) 19

21 95%

Giocatori di Hockey 20 14 75%
Operati di PTA 21 < 55 36%
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tabuli. Nei movimenti di flessione ed intrarotazione l’ecces-
siva copertura della testa femorale determina un contatto 
precoce tra acetabolo e collo femorale, che conduce ad 
una lesione primaria del labrum, schiacciato e contuso tra 
le componenti ossee, ed a una lesione secondaria della 

cartilagine. In questa tipologia di conflitto il danno artico-
lare è più esteso circonferenzialmente ed è caratterizzato 
dalla presenza di lesioni da contraccolpo nella regione 
postero-inferiore dell’acetabolo, dovute ad episodi di su-
blussazione della testa femorale.
Svariati Autori ritengono che il conflitto di tipo CAM sia 
caratterizzato da una progressione più rapida del danno 
articolare e da una precoce insorgenza di artrosi in età 
giovanile. Agricola et  al. 25 hanno riscontrato una corre-
lazione diretta tra entità del conflitto tipo CAM, misurato 
in termini di a-angle, e coxartrosi; Wright et al. 26 hanno 
evidenziato che l’aumento dell’a-angle è associato ad una 
progressione del conflitto femoroacetabolare. Per questo 
motivo è importante porre una precoce diagnosi e proce-
dere ad un rapido trattamento, con l’obiettivo di rallentare 
la progressione artrosica.
La letteratura evidenza che il trattamento incruento del 
conflitto femoro-acetabolare conduce a risultati positivi in 
un numero insufficiente di pazienti. Hunt et  al.  27 hanno 
riscontrato che solo il 44% dei pazienti ha ottenuto benefici 
soggettivi dopo aver seguito per 3 mesi un protocollo fisio-
terapico di stretching e potenziamento muscolare mentre 
per il restante 56%, al fine ottenere risultati soddisfacenti, è 
stato necessario ricorrere al trattamento artroscopico.
Il trattamento chirurgico del FAI può essere open, mediante 
la lussazione chirurgica dell’anca, mini-open con accesso 
anteriore, artroscopico o combinato. Recenti studi hanno 
dimostrato una sostanziale equivalenza tra i vari trattamen-
ti 28; inoltre, indipendentemente dal tipo di tecnica utilizza-
ta, l’obiettivo dell’intervento rimane immutato: risolvere il 
conflitto mediante un’osteoplastica del collo femorale e del 
ciglio acetabolare e riparare le lesioni articolari della carti-
lagine e del labrum. Il trattamento dovrebbe inoltre riguar-
dare eventuali cause concomitanti extrarticolari di conflitto, 
come la coxa vara o una retroversione femorale, mediante 
osteotomie correttive.
Il ricorso all’artroscopia dell’anca ha mostrato un so-
stanziale incremento negli ultimi 5 anni, registrando nel 

FIGuRA 1.
Proiezione radiografica di Dunn che mostra un bump 
al passaggio cervicocefalico e la riduzione dell’off-set 
testa-collo.

FIGuRA 3.
A destra labrum ossificato e a destra labrum contuso ed 
iperemico tipici del conflitto PIncER.

FIGuRA 2.
Immagini artroscopiche esemplificative della progres-
sione del danno condrale dal wave-sign (figura in alto a 
destra) all’esposizione dell’osso sub condrale (figura in 
basso a destra) tipica del conflitto cAM.
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periodo 2006-2010 un aumento del 600% 29. Nel FAI 
il trattamento artroscopico permette di ottenere risultati 
buoni-eccellenti nella maggior parte dei casi, con un 
ritorno all’attività sportiva nel 79%-87% dei pazien-
ti 30-32; nei pazienti con concomitante coxartrosi, ed in 

particolare quando vi sia una riduzione dello spazio 
articolare superiore al 50% o un’interlinea articolare 
inferiore ai 2 mm, si evidenziano risultati peggiori che 
rendono spesso necessario l’impianto di un’artropotesi 
(Tab. III).

tabElla iii.
Risultati del trattamento artroscopico del FAI in base al grado di artrosi.

studio lE Età media casi Follow-up 
(anni)

conclusione Risultati
buono-

eccellenti

Definizione 
fallimento

numero di 
fallimenti

Farjo 1999 33 IV 41 28 2,8 Presenza o meno di segni 
radiografici di OA condizionano 

il risultato

No OA: 71%
OA: 21%

PTA No OA: 14%
OA: 43%

Byrd 2009 34 IV 31,7 15 10 Presenza di segni radiologici di 
OA portano a risultati peggiori

No OA: 83% 
(mHHS)

PTA OA: 100%

Streich 2009 35 IV 33 50 2,8 Risconto di lesioni cartilaginee 
porta a peggiori risultati

No lesioni 
cartilagine: 

100% (mHHS, 
VAS e Larson)

Lesioni: no 
differenza pre/

post

- -

Haviv 2011 36 IV 44 81 3 Il livello di sinovite e lesioni 
condrali porta a peggio-

ri risultati

57% (mHHS, 
NAHS)

PTA 50%
(tutti con OA)

Horisberger 
2010 37

IV 47,3 20 3 Artroscopia controindicata
se OA

- PTA Totale 50%
Tonnis > 3 100%

Larson 2011 38 IV 32,8 227 2,2 Risultati peggiori se minor 
spazio articolare

No OA: HHS 
+22,8, SF-12 
+20,9, VAS 

-4,5
OA: HHS +3,7, 
SF-12 +4,3, 

VAS -2,6

Non aumento 
significativo di 

HHS

No OA: 12%,
OA: 52%,

Se spazio articolare
< 2mm o

< 50%: 82%

Philippon 
2009  39

- 40,6 112 2,3 Risultati peggiori se spazio 
articolare

preop < 2 mm

HHS +24 in 
media

Differenza 
statisticamente 
signficativa se 
spazio articola-

re < 2 mm

PTA 9%
(tutti con OA)

Skendzel 
2014 40

III 39,6 466 6,1 Risultati peggiori se spazio 
articolare

preop < 2 mm

Spazio articola-
re conservato:
mHHS +24,

HOS-ADL +15
Spazio artico-
lare ridotto: 
mHHS +18,
HOS-ADL -6 

PTA No OA 16%
OA 86% (tutti con 

lesioni cartilaginee di 
grado 4 e/o > 50 aa)

OA: coxartrosi; mHHS: modified Harris Hip Score; VAS: visual analogue scale; SF-12: short-form 12; HOS-ADL: nip outcome score activities of daily living.
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Altri fattori che condizionano negativamente il risultato 
sono la giovane età alla prima artroscopia, la presenza 
di dolore da più di un anno, la concomitante presenza 
di lesioni osteocondrali e punteggi preoperatori inferiori 
all’HHS 41 42.

LA nOsTRA EsPERIEnzA
Abbiamo condotto uno studio su 44 pazienti con coxar-
trosi secondaria a conflitto femoracetabolare sottoposti a 
trattamento artroscopico presso la nostra struttura, ed ab-
biamo analizzato i risultati clinico-funzionali ad follow-up 
medio di 37,5 mesi. Di questi, 22 pazienti presentavano 
una coxartrosi di grado 1 secondo Tonnis, 16 di grado 2 e 
6 di grado 3. L’outcome è stato esaminato sottoponendo ai 
pazienti il modified Harris Hip Score (mHHS) e l’Hip Out-
come Score, sia per le attività della vita quotidiana (HOS 
ADL) che per lo sport (HOS SPT).
I pazienti del gruppo Tonnis 1, ossia con una forma di 
artrosi iniziale ed un’interlinea articolare sostanzialmente 
conservata, hanno ottenuto risultati buoni o eccellenti nel 
95,5% dei casi, con un punteggio medio al mHHS di 94 
punti, all’HOS ADL di 86,5 punti ed all’HOS SPT di 80 
punti. Risultati meno soddisfacenti si sono registrati nei 
casi di grado 2-3, nei quali la percentuale di pazienti che 

ha ottenuto risultati buoni o eccellenti è scesa al 42,11% 
(53,81% considerando solo i Tonnis 2), con un punteggio 
medio al mHHS di 68,95, all’HOS ADL di 76,78 punti ed 
all’HOS SPT di 48,25 punti. Al mHHS i pazienti Tonnis 2 
hanno ottenuto un incremento di almeno 20 punti nel 54% 
dei casi ed i pazienti Tonnis 3 nel 16%; all’HOS ADL l’in-
cremento si è ottenuto rispettivamente nel 54% e 16% dei 
pazienti, all’HOS SPT nel 48% e 16%. In 5 casi (11,4%) è 
stata impiantata un’artroprotesi, in media a 3 anni dall’in-
tervento; questi pazienti presentavano tutti in partenza una 
coxartrosi di grado 2 o 3.
L’approccio artroscopico si è dimostrato quindi valido solo 
nei pazienti con forme iniziali di artrosi (Tonnis 1), ed ha 
permesso un buon recupero sia in termini di dolore che di 
funzionalità. I pazienti con artrosi severa (Tonnis  3) non 
hanno tratto alcun beneficio dal trattamento chirurgico ar-
troscopico se non in una minima percentuali di casi (infe-
riore al 20% dei casi). Sono quindi necessari ulteriori studi 
per definire quali siano i criteri che determinano la buona 
riuscita del trattamento nei pazienti Tonnis 2.

PROTEsI D’AncA
Il ricorso alla protesica nel giovane paziente deve confron-
tarsi con la necessità di resistere a carichi di lavoro elevati 
per prolungati periodi di tempo. Ciò ha condotto alla ricer-
ca di nuovi materiali ed accoppiamenti tribologici, in modo 
da rendere tale procedura una valida alternativa nei casi 
in cui tutte le altre possibilità terapeutiche si siano rivelate 
insufficienti a ristabilire una buona qualità di vita 43 44.
L’usura del polietilene, utilizzato da Charley nella pratica 
clinica dagli anni ’60, è il principale fattore che conduce 
alla mobilizzazione asettica, con conseguente necessità 
di procedere alla revisione dell’impianto 45. Tale fenome-
no ha favorito lo sviluppo di varianti ad alta resistenza 
del polietilene (crosslinked UHMWPE) e la ricerca di nuovi 
accoppiamenti come metallo-metallo, ceramica-ceramica e 
ceramica-polietilene (Tab.  IV). Non si deve tuttavia sotto-
valutare che più del 50% delle protesi basate sul modello 
di Charnley sono ancora in grado di garantire una buona 
qualità di vita e discrete performance a 27 anni di distan-
za dal primo impianto 46.

METALLO-METALLO
I primi prototipi di protesi metallo-metallo furono introdotte 
negli anni ’60, ma la loro diffusione fu frenata dal gran-
de successo della protesi di Charnley. Negli anni ’80, in 
seguito al riscontro del fenomeno dell’usura del polietile-
ne e grazie al miglioramento delle tecniche industriali di 
produzione delle componenti in metallo, si è assistito ad 
un rinnovato interesse per questo tipo di accoppiamento, 
che mostra una elevata resistenza all’usura e permette di 
realizzare teste di grandi dimensioni, con conseguenti be-

FIGuRA 4.
confronto tra preoperatorio e postoperatorio in pazi-
ente con coxartrosi in conflitto femoroacetabolare misto. 
Vengono visualizzati la variazione di angolo alpha, 
angolo di Wiberg e off-set test-collo.
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nefici sulla stabilità dell’impianto e sull’articolarità. Tale ac-
coppiamento è inoltre l’unico che può essere utilizzato per 
realizzare protesi di rivestimento, considerate capaci di 
garantire una migliore conservazione del bone-stock femo-
rale ed una più ampia mobilità grazie all’utilizzo di teste di 
diametro maggiore 47.
Tutte le caratteristiche sopra citate hanno reso questo accop-
piamento un’attraente alternativa per il paziente giovane; 
tuttavia, come si evince da una recente metanalisi basata 
sui dati dei registri 48, a distanza di qualche anno le protesi 
metallo-metallo mostrano tassi di revisione superiori rispetto 
ad altri accoppiamenti 48, associati a frequenze significativa-
mente elevate di complicanze secondarie all’usura del me-
tallo 49 e definite come adverse reaction to metallic wear de-
bris. La risposta dei tessuti molli ai detriti metallici determina 
la formazione di pseudotumori e metallosi, con conseguente 
degenerazione tissutale progressiva e fallimento dell’impian-
to; nei pazienti con protesi metallo-metallo si possono inoltre 
individuare elevate concentrazioni di ioni metallici nel cir-
colo ematico, la cui tossicità è particolarmente rilevante in 
pazienti affetti da insufficienza renale o donne in età fecon-
da 50 51. Per questi motivi l’utilizzo di questo accoppiamento 
è ora in una fase di nuovo declino 52.

cERAMIcA-cERAMIcA
L’accoppiamento ceramica-ceramica è stato introdotto nel-
la pratica clinica negli anni ’70, mostrando fin da subito 
un’ottima resistenza all’usura al costo di un’elevata fragilità 
all’impatto, con il rischio di frattura dell’inserto o della te-
stina 53. Il tasso di usura di questo accoppiamento è fino a 
4.000 volte minore rispetto al metallo-polietilene 54, inoltre i 
detriti ceramici sono bioinerti e di conseguenza meglio tol-
lerati rispetto a quelli di metallo o polietilene 55. Attualmen-
te, grazie allo sviluppo di ceramiche sempre più resistenti 
(Aluminia e Zirconia), il numero di fallimenti si è notevol-
mente ridotto 56, rendendo tale accoppiamento una valida 
alternativa in grado di garantire un tasso di sopravvivenza 
del 94% a 9 anni e dell’84% a 21 anni 57. Il principale 
disturbo lamentato dai pazienti con protesi ceramica-cera-
mica è un cigolio udibile in un numero variabile di casi 58, 
le cui cause sembrano secondarie al tipo di lubrificazione 
che caratterizza questo materiale.

cERAMIcA-POLIETILEnE
Le caratteristiche della ceramica permettono mediamen-
te una riduzione dei tassi di usura del polietilene rispet-
to all’accoppiamento metallo-polietilene 59 60. Rispetto alle 
protesi ceramica-ceramica sono caratterizzate da un costo 
più contenuto e da un minor rischio di frattura della testina; 
tali caratteristiche le rendono una valida alternativa nel pa-
ziente giovane che debba essere sottoposto ad intervento 
protesico.

sTELI cORTI
Recentemente si assiste ad un crescente interesse verso 
gli steli corti, con l’obiettivo di migliorare le performance 
dell’impianto e di salvaguardare il bone-stock femorale 61.
Gli studi DEXA mostrano una correlazione tra design dello 
stelo e distribuzione dei carichi ed una riduzione del rias-
sorbimento osseo rispetto agli steli tradizionali 62-71. Nella 
maggior parte degli steli il riassorbimento è riscontrabile 
soprattutto nelle zone 1 e 7 di Gruen, ovvero a livello del 
collo e del grande trocantere, mentre mediamente si as-
siste ad un aumento di densità ossea a livello laterale ed 
apicale (zone 3 e 4); gli steli Proxima invece mostrano un 
incremento di densità ossea in corrispondenza del grande 
trocantere (zone 1) ed una minor tendenza al riassorbimen-
to nelle aree del collo ed in regione metafisaria prossimale 
mediale (zone 6 e 7).
La maggior parte degli Studi radiografici mostra una buo-
na stabilità dell’impianto, con assenza di segni di radio-
lucenza o mobilizzazione (0-7%) e basse percentuali di 
subsidenza 65 70 72-76 78 79. L’incidenza di riassorbimento a 
livello del collo femorale risulta invece variabile: in alcune 
casistiche, seppur di entità variabile, raggiunge la quasi 
totalità della popolazione analizzata (85-100%)  66  70  75, 
mentre in altre casistiche appare come un fenomeno abba-
stanza contenuto (0-34%) 72-74 76-79.
Gli studi sull’outcome mostrano risultati clinici buoni ed in 
linea con quelli degli steli tradizionali (Tab. V). Una recente 
metanalisi (100) ha evidenziato come gli steli a conser-
vazione di collo siano in grado di garantire un’ottima so-
pravvivenza a breve e medio termine associata a brillanti 
risultati funzionali, senza tuttavia mostrare una significativa 
superiorità rispetto agli steli tradizionali; rimangono tutta-
via alcuni dubbi sul loro utilizzo in pazienti affetti da oste-
oporosi o con necrosi avascolare della testa femorale 66 96. 
L’utilizzo di steli corti è infine correlato ad una riduzione 
del dolore alla coscia ed una diminuzione dell’incidenza 
di microemboli (Tab. V). Tra le possibili complicanze ripor-
tate con l’utilizzo di questi steli, in particolare durante la 
curva di apprendimento, vi sono le fratture intraoperatorie 
a livello del collo femorale ed un’aumentata incidenza di 
allungamento dell’arto operato 101; ciò nonostante uno stu-
dio comparativo di Kim 83 ha evidenziato un minor tasso 
di fratture del rispetto agli steli standard (1,4 vs. 11,4%), 

tabElla iv.
usura media in base al tipo di accoppiamento.

Accoppiamento usura (mm/anno)
Metallo-UHMWPE (± crosslinked) 0,05-0,2
Metallo-metallo 0,001-0,003
Alumina-UHWMPE (± crosslinked) Mediamente < 0,1 (60)
Ceramica-ceramica < 0,003
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analogamente a quanto riportato da Molli RG (0,4 vs. 
3,1%) 98.
In conclusione si può affermare che gli steli corti presenta-
no dei risultati clinici ed una sopravvivenza simili a quelli 
degli steli standard, anche se tale dato è condizionato 
dall’assenza di studi con un follow-up sul lungo periodo. 

Attualmente i principali vantaggi dell’utilizzo degli steli 
corti sono la minor incidenza di dolore alla coscia e la 
preservazione del bone-stock femorale  102, con conse-
guenti benefici nei casi in cui si renda necessaria una 
revisione, in quanto questa può essere eseguita con steli 
da primo impianto.

tabElla v.
sopravvivenza ed outcome degli steli corti.

studio loE stelo casi Follow-up 
(anni)

HHs/MdA Dolore 
coscia

Percentuale 
sopravvivenza

Goebel 2009 80 IV Mayo 30 6,8 16 (MdA) 0,6 100
Falez 2008 62 IV Mayo 160 4,7 97,5
Hagel 2008 81 IV Mayo 316 93,6 98,2
Morrey 2000 63 IV Mayo 159 6,5 90,4 0 98,2
Ghera 2009 75 IV Proxima 65 1,7 91 0 100
Toth 2010 82 IV Proxima 41 2,2 88 100
Kim 2012 83 I Proxima 70 4,1 85,7 0 100
Kim 2013 66 II Proxima 256 5,6 91;93;95 0 99,7
Kim 2011 84 IV Proxima 84 4,6 89 0 100
Kim 2011 66 I Proxima 60/60 3,35 97/96 100/100
Synder 2009 76 IV Metha 30 0,5-1,3 97 NR 100
Floerkemeier 2012 85 IV Metha 73 2,8 90,6 NR 96 (100)
Wittemberg 2013 77 IV Metha 250 4,9 97 NR 92 (96,7)
Thorey 2013 86 IV Metha 151 5,8 90 NR 98 (98,7)
Ettinger 2011 87 IV Nanos 72 5,2 97,6 100
Pons 2010 78 IV CFP 138 3,1 97,9 (100)
Briem 2011 88 IV CFP 155 6,2 96% good to excellent 0 99
Kress 2012 69 IV CFP 38 7 92 97,4
Hutt 2013 89 IV CFP 75 9,3 91 100
Kendoff 2013 90 IV CFP 149 11,2 93 91,6 (95,7)
Ghera 2013 91 IV CFP 150 5,5 83 100
Gill 2008 92 IV CFP 75 3,6 94 100
Nowak 2011 93 IV CFP 50 6,8 94 98
Rohrl 2006 94 IV CFP 26 2 93 100
Santori 2010 74 IV Custom 129 8 95 0 100
Patel 2013 79 IV Custom 69 5,5 96 100
Stulberg 2008 95 IV Custom 65 2,7 93 100
Patel 2012 96 III Citation 65/91 3 93/88 100
Morales De Cano 
2013 97

IV GTS 81 1,5 16 (MdA) 100

Molli 2012 98 III TeperLoc
Microplasty

269 2,5 83,1 99,6

Gustle 2012 99 IV Fitmore 500 100
HHS: Harris Hip Score; MdA: Merle d’Aubignè score.
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DELLA GOnARTROsI AI nOsTRI TEMPI
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M. Pungitore, D. Munegato, G. Zatti
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Il ginocchio è la localizzazione artrosica più rappresenta-
ta 1, più frequente nel sesso femminile, soprattutto dopo i 
50-55 anni 2, e in alcune categorie professionali 3 4. L’arti-
colazione femoro-rotulea spesso è coinvolta nel processo 
degenerativo a partenza da uno dei due condili, ma può 
anche essere sede primaria dell’artrosi 5 6 (Fig. 1).
La gonartrosi nel tempo genera dolore in molte situazioni 
della vita quotidiana con possibilità di riduzione funziona-
le, sino ad un blocco articolare acuto dovuto alla presenza 
di corpi liberi articolari 7 8. Il grado di invalidità che l’OA 
può provocare è paragonabile a quello dello scompenso 
cardiaco e della BPCO (cit. studio Framingham).
L’approccio terapeutico si basa su tre precisi step (approc-
cio non farmacologico, approccio farmacologico e chirur-
gia) descritti nel dettaglio dalle linee guida 2012 dell’A-
merican College of Rheumatology  9. I presidi terapeutici 
conservativi possono fallire ed essere insufficienti a garan-
tire una qualità di vita accettabile per il paziente. Esiste 
una forte raccomandazione per tutti i pazienti con OA sin-
tomatica allo svolgimento di attività aerobica standard o in 
acqua (non ci sono evidenze di un maggior beneficio di 
una rispetto all’altra) 10 11.
Inoltre in pazienti sovrappeso uno studio inglese dimostra 
come una perdita di 5 kg riduca il rischio di protesizza-

zione del 24% 12. L’approccio farmacologico si avvale di 
farmaci antinfiammatori e di altri presidi farmacologici (in-
tegratori ad utilizzo locale o sistemico) 9. L’ultimo step della 
malattia viene affrontato chirurgicamente 9.

InDIcAzIOnI cHIRuRGIcHE

Osteotomie
L’osteotomia (tibiale o femorale) è un intervento riservato 
ai pazienti portatori di gonartrosi monocompartimentale 13. 
Tale intervento chirurgico è volto a ripristinare il corretto 
asse e/o spostare il carico dal compartimento usurato a 
quello più integro. In base ai dati di letteratura si evince 

FIGuRA 1.
Principali localizzazioni della patologia atrosica.
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come oggi sia un intervento consigliato ai soli pazienti gio-
vani con elevate richieste funzionali (Tab. I).
Negli ultimi anni si è assistito ad un rinnovato interesse 
verso tale metodica chirurgica a causa sia della presenza 
di nuovi mezzi di sintesi sia a nuovi campi di applicazione 
delle HTO come nei casi di associazione con tecniche di 
ricostruzione cartilaginea 14. Diverse sono le possibilità di 
osteotomia a livello del ginocchio comprendendo osteoto-
mie valgizzante prossimale di tibia (HTO) per il ginocchio 
varo (a cuneo di addizione –  open wedge osteotomy  – 
OW-HTO e a cuneo di sottrazione – closed wedge osteo-
tomy, CW-HTO) e osteotomia varizzante distale di femore 
(DFVTO) per il ginocchio valgo, eseguibile anch’essa a 
cuneo di chiusura o di apertura.
In letteratura si evince come tale proposta terapeutica dia 
ottimi risultati in termini di riallineamento dell’asse dell’arto 
inferiore e in termini di outcome 15 16. Alcuni studi con follow-
up a distanza hanno indicato come i buoni risultati siano 
visibili in particolare a breve termine, mentre non siano ot-
timali a lungo termine 17 con quindi un progressivo deterio-
ramento nel tempo 18-20. I fattori prognostici positivi vedono 
inclusi: varismo < 10°, conservato ROM preoperatorio, bas-
so momento adduttorio, artrosi in stadio iniziale 18 21 22. Le 
condizioni che possono controindicare l’intervento vedono 
invece l’artrosi del compartimento laterale, lassità legamen-
tose, elevata perdita ossea del piatto tibiale mediale, > BMI, 
artrite infiammatoria 23. Risulta tuttavia ancora aperto il dibat-
tito riguardante alcuni criteri di inclusione ed esclusione quale 
ad esempio un’alterazione dell’articolazione femoro-rotulea 
associata 24 25. Data l’importanza prognostica che coinvolge 
la buona correzione dell’asse dell’arto inferiore 26-32, è fonda-
mentale un adeguato planning pre-operatorio 30. Tra le com-
plicanze più comuni di tale tecnica operatoria si possono 
includere lesione dello SPE 33 34 (in caso di CW-HTO), pseu-
doastrosi 33 35-40, rischio di fratture aumentato 33 41 e perdita 
della correzione 42 43 (in particolare in caso di OW-HTO).
A causa del deterioramento nel tempo dei risultati viene 
considerato un intervento non definitivo e non risolutivo con 
la necessità a medio-lungo termine di essere revisionato 
con una protesi totale di ginocchio (TKA) 44 45, tuttavia diver-
si Autori riportano risultati peggiori delle protesi realizzate 

su fallimenti di HTO, in particolare in caso di CW-HTO a 
causa dell’alterata anatomia della tibia prossimale, rispetto 
alle protesi da primo impianto 46-50. Anche questa conside-
razione dovrebbe essere soppesata nel porre indicazione 
ad un intervento di HTO in particolare in quei pazienti al 
confine tra HTO e TKA.

Protesi monocompartimentali
Le protesi monocompartimentali sono state introdotte negli 
anni ’60 come alternativa alle TKA 51, come trattamento 
per l’artrosi limitata al compartimento femoro-tibiale me-
diale o laterale 52. Questo genere di protesi si proponeva 
per facilità di impianto, minimo sacrificio osseo, una mi-
nor modifica della cinematica del ginocchio ed una minor 
difficoltà nell’eventuale revisione 53. Ciò nonostante visti i 
numerosi casi di fallimento degli impianti in virtù di una 
scarsa selezione dei pazienti e di un non adeguato svi-
luppo dei materiali il loro utilizzo è si è ridotto negli anni 
’80 53-58.
Negli ultimi anni le protesi mono-compartimentali vengono 
sempre più utilizzate, grazie anche ad indicazioni più ac-
curate e ad un miglioramento dei materiali 59. Non bisogna 
però dimenticare che anche le TKA sono state soggette a 
miglioramenti in termini di sviluppo dei materiali e di de-
sign 52 53 59 60 ed offrono quindi ancora un risultato miglio-
re in particolare in termini di sopravvivenza dell’impianto 
rispetto alle protesi monocompartimentali, per le quali le 
indicazione restano ristrette a pochi casi ed i risultati anche 
clinici, seppur in miglioramento, restano inferiori 61.
Il continuo studio negli anni ed il perfezionamento degli 
strumenti di valutazione ha permesso di metter a punto 
quindi criteri selettivi in funzione degli outcome 62.
I criteri di selezione dei pazienti 52 negli ultimi anni sono i 
seguenti (criteri di Kozinn) 63:
•	 artrosi	o	osteonecrosi	isolata	del	compartimento	media-

le o laterale;
•	 bassa	richiesta	funzionale;
•	 peso	inferiore	agli	82 kg;
•	 età	superiore	ai	60	anni;
•	 minimo	dolore	a	riposo;
•	 ROM	superiore	ai	90°;

tabElla i.
criteri di inclusione all’intervento chirurgico.

Parametri Indicazioni Letteratura
Età < 60 anni Mattwes et al. 121, Berman et al. 122, Naudie et al. 123

Livello di attività Alta (sportive, lavori pesanti) Insall et al. 27, Coventry 23, Giagunidis 124

Peso corporeo Inversamente proporzionale alla durata del risultato
Stadiazione Grado 1 di Halback Rinonapoli et al. 125, Sprenger et al. 126

Deformità > 13° di varo
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•	 contrattura	in	flessione	inferiore	ai	5°;
•	 deformità	in	varo	inferiore	ai	10°	ed	in	valgo	inferiore	

ai 15°; entrambe correggibili passivamente.
I criteri di esclusione sono invece i seguenti:
•	 diagnosi	di	osteoartrosi	infiammatoria;
•	 pazienti	con	meno	di	60	anni;
•	 alta	richiesta	funzionale;
•	 dolore	a	riposo;
•	 dolore	femoro-rotuleo.
Recentemente alcuni autori hanno accettato l’utilizzo dei 
criteri sopra riportati riservandosi tuttavia la possibilità di 
non considerare alcuni parametri d’inclusione o esclusio-
ne 64 basandosi maggiormente su criteri anatomopatologi-
ci di seguito riportati 52 64:
•	 pazienti	 con	 completa	 degenerazione	 osteocondrale	

del comparto mediale;
•	 LCA	intatto;
•	 cartilagine	del	comparto	laterale	integra.
Alcuni studi prevedono l’impiego di queste protesi anche 
nei pazienti giovani a patto che vengano rispettati i criteri 
di esclusione (es. BMI < 35) 65.
Nell’utilizzo delle protesi ad inserto mobile risulta anco-
ra più importante la selezione del paziente vista l’elevata 
possibilità di dislocazione dell’emipiatto mediale (1-2% dei 
casi) e l’ancor più elevata percentuale di fallimento se uti-
lizzata per il comparto laterale (circa del 21%) 66 per cui 
per questo compartimento ancora ad oggi si preferiscono 
protesi a piatto fisso 52 67.
L’artrosi isolata del comparto femoro tibiale laterale è un 
evento meno comune rispetto a quella mediale, in consi-
derazione della fisiologica biomeccanica del ginocchio 68. 
Nonostante il recente incremento nell’utilizzo delle protesi 
monocompartimentali la percentuale di tali protesi nel com-
parto laterali è circa il 10% del totale 67.
Studi attuali hanno analizzato che i risultati a lungo termine 
delle moderne protesi monocompartimentali sono compa-
rabili con quelli delle TKA, ma solamente se tutti gli elevati 
criteri di selezione sono mantenuti 67 69.
I principali motivi di fallimento dell’impianto sono sostan-
zialmente paragonabili a quelli dell’impianto totale 70:
•	 usura	del	polietilene;
•	 mobilizzazione	asettica;
•	 errato	posizionamento	dell’impianto	con	protesi	dolorosa;
•	 infezioni.
Tuttavia la causa principale e più frequente di fallimento di 
questo tipo d’impianto è la progressione dell’artrosi a livel-
lo del compartimento non sostituito o a livello della femoro-
rotulea 71 72.
In definitiva l’impianto di una protesi monocompartimenta-
le ottenuta attenendosi ai criteri di selezione ed inclusione 
dei pazienti può essere considerato una valida alternativa 
alla TKA  73 anche se comunque gravata da una minore 
sopravvivenza nel tempo dell’impianto proprio a causa del 

deterioramento dei compartimenti non sostituiti. Tale risul-
tato risulta evidente in virtù del follow-up riscontrato negli 
ultimi anni e della non elevata difficoltà dell’eventuale pas-
saggio ad un successivo impianto di protesi totale 71 72 74. 
Seppur nel passaggio da protesi monocompartimentale a 
TKA gli outcome clinici e funzionali siano inferiori dell’im-
pianto primario di TKA 75. Tuttavia le indicazioni ed i criteri 
d’inclusione restano troppo restrittivi rispetto ai criteri relati-
vi ad un impianto di TKA, limitandone fortemente l’indica-
zione all’utilizzo 52 67.

Protesi totale di ginocchio
Attualmente l’intervento di protesizzazione del ginocchio 
supera, per numero di interventi, quella a carico dell’an-
ca 76. Le previsioni indicano che ci sarà un notevole aumen-
to nella sostituzione articolare di ginocchio. Da ciò emerge 
la necessità di un continuo miglioramento sia nel design 
che nelle metodiche di impianto in modo da dare un mi-
gliore risultato funzionale più duraturo nel tempo.

Inserto mobile vs. inserto fisso
Le protesi a piattaforma rotante possiedono un disco di 
polietilene in grado di ruotare sul piatto tibiale fino a 15°; 
questo permette una minor usura del disco in polietilene e 
una più lunga durata dell’impianto protesico.
La principale causa di revisione di una protesi di ginocchio 
è il deterioramento del polietilene 77; a differenza delle pro-
tesi a piattaforma fissa queste durante il movimento di fles-
so-estensione adattano il disco in polietilene alla superficie 
femorale distribuendo in maniera più omogenea il peso, 
rallentando così l’usura della protesi 78.
I supposti vantaggi delle protesi a piattaforma rotante ri-
spetto a quelle a piattaforma fissa sono ancora da dimo-
strare 78-80.

nOsTRA EsPERIEnzA: PATTAFORMA ROTAnTE (PR) vs. 
FIssA (PF)
Abbiamo confrontato due gruppi di pazienti sottoposti ad 
intervento di TKA con l’utilizzo dello stesso modello di pro-
tesi ma che si differenziavano per la tipologia di inserto 
in polietilene: in un gruppo abbiamo utilizzato un inserto 
rotante (PR) (19 pz) e nell’altro fisso (PF) (19 pz) ad un 
follow-up minimo di un anno. Sono stati valutati gli out-
comes clinico-funzionali oggettivi e soggettivi utilizzando 
i seguenti score: SF-36, KOOS, KSS, Knee Performance 
Score e HSS Patellar Score) e la misurazione dell’allinea-
mento radiografico dell’arto inferiore e delle componenti 
protesiche (asse anatomico, asse meccanico, rapporti tra 
componenti protesiche e assi ossei in AP e in LL, tilt patellar 
angle e tilt patellar angle PO).
Dai risultati sono emerse differenze significative nel KOOS 
symptoms (p = 0,036) e in HSS patellar score oggettivo 
(p  =  0,006) a favore dei pazienti con inserto rotante, 
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mentre nessuna differenza è emersa nell’analisi sull’alline-
amento radiografico. In conclusione sembrerebbe che la 
presenza dell’inserto rotante permetta di ottenere risultati 
clinici migliori con il modello di protesi utilizzato riducendo 
in particolare la sintomatologia rotulea.

LA nAVIGAzIOnE
L’allineamento post-operatorio delle componenti protesiche 
ha un’importante influenza sul grado di usura dell’impianto 
e quindi anche sull’incidenza di fenomeni di mobilizzazio-
ne e sul risultato clinico-funzionale della protesi stessa 81. Si 
è infatti evidenziato come il malallineamento dia risultati 
clinico-funzionali deludenti ed una longevità dell’impianto 
inferiore alla media 82-86. Le metodiche operatorie per l’al-
lineamento delle componenti si avvalgono dell’ausilio di 
un planning preoperatorio e dell’apposito strumentario o 
della navigazione (metodica computer assistita). Ad oggi 
numerosi dati sono presenti in letteratura a favore dell’una 
e dell’altra metodica.
Gran parte della letteratura afferma che si ritrovi un miglior 
allineamento negli interventi con allineamento navigato 
(AN) 44 48 86-89 e ciò si dimostra anche dalla presenza inferiore 
di “outliers” (deviazioni superiori ai 3°) nei pazienti AN 90-

92. Minore concordanza riguarda la capacità delle metodica 
navigata di consentire un miglior posizionamento rotazionale 
delle componenti rispetto alla metodica classica (Tab. II).
Altri studi invece mostrano una sostanziale equivalenza 
delle due metodiche circa l’allineamento coronale, sagitta-
le e rotazionale 5-9. Infine alcuni Autori hanno evidenziato 
una presenza significativa di outliers anche nella metodica 
AN 10, nonché una mancanza di corrispondenza tra i cal-
coli effettuati dal navigatore per l’allineamento intraopera-
torio e le prove ad imaging (es. CT scan) post-operatorie 11. 
Ciò può esser dovuto ad un’incongruenza tra i valori ac-
quisiti dal sistema di navigazione e quelli effettivi, visiona-
bili mediante CT scan 26. Il sistema di navigazione quindi 
anche se sembrerebbe più accurato nell’allineamento del-
le componenti risente comunque della variabilità umana 

nell’acquisizione dei reperi anatomici ed errori di posizio-
namento ed allineamento sono possibili anche adottando 
questa metodica 93.
Dal punto di vista clinico vi è discordanza dei dati presenti 
in letteratura. Alcuni studi indicano come, nel confronto tra 
le due metodiche chirurgiche in oggetto, la clinica sia molto 
simile in entrambe 94-96. Più recentemente, mediante score 
più sensibili, sono stati messi in evidenza aspetti sintoma-
tici e funzionali migliori nei pazienti protesizzati secondo 
la metodica computer assistita 97. Nonostante ciò, ci sono 
ancora studi che evidenziano l’eterogeneità dei risultati a 
seconda degli aspetti indagati 98 e altri ancora che indica-
no una ripresa più rapida, nel primissimo post-operatorio, 
per i pazienti con allineamento navigato della protesi 99.

PROTEsI DI ROTuLA
La gestione della rotula durante l’intervento di artroprotesi 
di ginocchio è un argomento ancora molto dibattuto. Ad 
oggi abbiamo diverse opzioni di trattamento, ognuna con 
i relativi vantaggi e rischi, ma ancora nessuna di queste ha 
raggiunto un’evidenza clinico-scientifica tale da risultare il 
trattamento di scelta; le tecniche che ad oggi risultano più 
utilizzate sono la plastica rotulea (reshaping), più spesso 
associata alla denervazione periferica ed al lateral relea-
se, e la protesizzazione (resurfacing).
Spesso il trattamento dipende dall’esperienza del chirur-
go 100 e dalle caratteristiche del paziente (bone stock rotu-
leo e valutazione intraoperatoria del tracking rotuleo).
Diversi sono gli studi che in passato hanno evidenziato un 
vantaggio del resurfacing rispetto al reshaping in termini di 
ridotto rischio di re-intervento 101 102 e di minore incidenza 
di dolore anteriore di ginocchio 103.
Gli studi più recenti evidenziano invece una mancanza di 
differenze statisticamente significative per quanto riguarda 
i principali outcome analizzati. Un’interpretazione può es-
sere che lo sviluppo nella progettazione delle componenti 
protesiche, una maggiore attenzione al planning preo-
peratorio ed il miglioramento delle tecniche chirurgiche 

tabElla ii.
confronto tra TKA computer assistita e con metodica chirurgica tradizionale.

Autori TKA cAs vs. TKA 
trad

Risultati studio

Stöckl  127 32 vs. 32 Il gruppo AN ha un miglior allineamento della componente rotazionale RCT
Han 128 55 Meno outliers nel gruppo AN RCT
Chauhan 129 35 vs. 35 Miglior allineamento femorale (p = 0,001) e tibiale (p = 0,011) ne gruppo AN RCT
Lutzner 130 40 vs. 40 Nessuna differenza significativa nell’allineamento delle componenti protesiche tra i due gruppi RCT
Metziolis 131 32 vs. 28 Nessuna differenza significativa nell’allineamento delle componenti protesiche tra i due gruppi
Cheng 132 Nessuna differenza significativa nell’allineamento delle componenti protesiche tra i due gruppi Meta-analisi: 29 RCT e 11 

Prospettici
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(lateral release, denervazione rotulea periferica e ridotta 
incidenza del malallineamento delle componenti) abbia 
portato ad una ridotta incidenza delle più frequenti com-
plicanze minori della protesizzazione totale di ginocchio 
associata alla sola plastica rotulea 104. Inoltre risulta difficile 
stabilire dei criteri sulla base dei quali selezionare i pa-
zienti candidabili alla protesizzazione rotulea, visto che né 
le caratteristiche fisiche (altezza, peso, BMI), né gli score 
clinico-funzionali (Knee Society Knee Score, Congruence 
angle, Patella tilt angle) né i criteri radiologici ed istopa-
tologici (ad esempio la condizione della cartilagine) pare 
siano fattori determinanti nella scelta di effettuare o meno 
il resurfacing rotuleo 105. In aggiunta tra le cause princi-
pali di protesi dolorosa vengono annoverate infezione, 
malorientamento o mobilizzazione delle componenti ed 
impigement con tessuti molli tra quelle intrinseche (men-
tre patologie dell’anca e della colonna tra quelle estrin-

seche) 106; non invece il dolore anteriore di ginocchio da 
mancata protesizzazione rotulea la presenza o meno della 
componente protesica rotulea non sembra incidere in alcun 
modo sulla comparsa della sintomatologia dolorosa 107. In 
ultimo anche nei pazienti che non vanno incontro a prote-
sizzazione rotulea si è visto che, qualora vadano incontro 
all’intervento di revisione con resurfacing secondario per 
persistenza del dolore anteriore di ginocchio, non è detto 
che la sintomatologia regredisca 108; questo ad avvalorare 
la tesi che probabilmente la componente protesica rotulea 
non influenza in maniera determinante il risultato clinico 
dell’intervento chirurgico.
Nella nostra esperienza la scelta nella quasi totalità dei 
casi ricade nella sola plastica rotulea associata sempre a 
denervazione periferica e, quando necessario al lateral 
release. Questa scelta va fondamentalmente attribuita 2 
motivi principali:

tabElla iii.
stato dell’arte della protesi femoro-rotulea.

Autori numero 
protesi

Durata Risultati conclusioni

Enis 133 50 (bilaterali) 40 mesi Migliori a breve termine per proteisizzati di rotula e uguali 
a lungo termine. Forza isocinetica migliore in protesizzati di 
rotula.

Keblish 134 104 (bilaterali) 5,24 anni Nessuna differenza
Bourne 135 100 2 anni Migliore forza il gruppo senza protesi di rotula. Gruppo senza protesi di rotula minore dolore e maggior forza 

quadricipitale.
Feller 136 38 3 anni Migliore il gruppo senza protesi di rotula nel fare le scale.

Resante: non differenze.
Outcome funzionali migliori nel gruppo senza protesi di rotula.

Barrack 107 93 5 anni Nessuna differenza Non miglioramento del dolore anteriore con protesi di rotula.
Wood 137 220 4 anni Maggiore dolore nel gruppo senza protesi di rotula Maggior dolore nei protesizzati di rotula
Waters 138 474 5,3 anni Maggior dolore nel gruppo senza protesi di rotula.

Nessuna differenza funzionale.
Raccomandata la protesi di rotula

Mayman 139 100 8-10 anni Maggior dolore nel gruppo senza protesi di rotula.
Resante: non differenze.

Migliore outcome soggettivi nei protesizzati di rotula.

Peng 140 70 5,18 anni Nessuna differenza clinica.
Campbell 141 100 10 anni Nessuna differenza. Non raccomandata la protesi di rotula
Myles 142 50 18–24 

mesi
Nessuna differenza. La protesi di rotula non aumenta il ROM

Burnett 143 64 (bilaterali) 10 anni Minori revisioni protesiche nel gruppo con protesi di rotula. Nessuna differenza clinica tra I due gruppi.
Smith 144 159 4 anni Dolore e contrattura muscolare in flessione nel gruppo con 

protesi di rotula.
Non differenze significative tra I due gruppi.

Seo 105 277 74,6 mesi Nessuna differenza significativa tra gli outcomes clinici e 
radiologici.

Non correlazione tra il grado di difetto rotuleo e la necessità di 
effettuare protesi di rotula.

Beaupre 145 38 5-10 anni Non differenze significative.
Schiavone 100 280 96 mesi 7% di complicanze femoro-rotulee e dolore anteriore Minor rischio di revisione nel gruppo con protesi di rotula.

Maggiori complicanze difficili da gestire in gruppo con protesi 
di rotula.

Lygre 146 972 2 anni Nessuna differenza
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•	 vantaggi	a	favore	della	protesizzazione	rotulea,	come	
si evince dai dati fino ad ora disponibili in letteratura, 
non hanno raggiunto un’evidenza scientifica in termini 
di outcome clinici e radiologici 101;

•	 i	 rischi	 della	 protesizzazione	 (infezione,	 osteomielite,	
mobilizzazione e frattura della rotula) 109, seppur rari 73, 
non fanno pari con i vantaggi ottenibili 110 al punto che, 
anche i sostenitori dell’utilizzo della componete prote-
sica rotulea, ne limitano il suo impiego ai casi in cui il 
danno condrale è particolarmente avanzato (Outerbrid-
ge IV) 111 (Tab. III).

cOncLusIOnI
Nell’analisi della terapia più indicata di una gonartrosi chi-
rurgica, si è evidenziato che alcuni casi selezionati giovano 

di un intervento minore quale THO e protesi monocompar-
timentali 15 16. Mentre la maggior parte dei pazienti ha mi-
gliori outcome con TKA 17. I risultati a lungo termine delle 
osteotomie tibiali mostrano un deterioramento dei risultati 
nel tempo, con buoni risultati pari al 60% a 8 anni 23 112, 
mentre per le protesi monocompartimentali sono il 68-
88% 113-115 e per le TKA sono superiori al 90% 116-119.
I nuovi mezzi di sintesi 14 120 e le nuove protesi monocom-
partimentali 14 54-59 hanno spostato l’interesse dalle TKA 14-

16 18 19 61 60. Per queste ultime gli outcomes a lungo termine 
rimangono comunque migliori e vi è minor probabilità di 
dover reintervenire 45-51 52 63. Attenendosi ai risultati delle 
review più recenti si potrebbe affermare che la TKA rimane 
ancora la soluzione chirurgica più duratura 21 43 44 76 e con 
minore incidenza di revisioni 45-51.
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Introduzione
La patologia degenerativa-artrosica della spalla ha genera-
to negli anni sempre maggior interesse da parte dei chirur-
ghi ortopedici. Oltre alla risoluzione della sintomatologia 
dolorosa, che è sicuramente il primo problema, rispetto al 
passato, sono aumentate le richieste funzionali dei paziente 
con patologie degenerative della spalla, pertanto diventa 
anche fondamentale tentare di risolvere la loro disabilità.
Da un punto di vista puramente classificativo possiamo di-
stinguere varie forme, che a volte si possono associare:
•	 Artrosi	Gleno-Omerale	Idiopatica	(Artrosi	Concentrica);
•	 Artrosi	secondaria	a	patologia	della	cuffia	dei	rotatori	

(Artrosi Eccentrica);
•	 Artrosi	in	Instabilità	Gleno-omerale	con	lesioni	associa-

te (Hill-Sachs, Bony-Bankart);
•	 Artrosi	 post-traumatica,	 quindi	 secondaria	 a	 fratture	

dell’omero prossimale e/o della glena;
•	 Artrosi	in	esiti	di	necrosi	avascolare	dell’omero	prossi-

male;
•	 Artrosi	in	esiti	artrite	settica;
•	 Artropatie	Infiammatorie.

DIAGnOsTIcA sTRuMEnTALE
La valutazione strumentale prevede l’utilizzo di radiogra-
fie nelle consuete proiezioni antero-posteriori, ascellare e 
Outlet View, che ci consentono di individuare il grado di 
artrosi secondo la classificazione di Samilson e Prieto 1:
•	 grado	0:	spalla	normale;
•		 grado	1:	artrosi	lieve	con	osteofitosi	(testa	e/o	glena)	

minore di 3 mm;
•		 grado	2:	artrosi	moderata	con	osteofitosi	(testa	e/o	gle-

na) da 3-7 mm;
•		 grado	3:	artrosi	grave	con	osteofitosi	(testa	e/o	glena)	

maggiore di 7 mm con o senza congruenza articolare.
Le indagini radiografiche di secondo livello (TC e RM) sono 
utili soprattutto nella scelta del tipo di intervento. La RM ci 
consente di studiare la qualità dei tendini della cuffia. La TC 
invece può essere utile nel programmare l’impianto di una 
protesi alla glena, infatti ci dà informazioni sul bone stock e 
ci permette di misurare l’angolo di retroversione glenoidea 
(intersezione della perpendicolare all’asse longitudinale del-
la glena con la tangente al suo margine anteriore e poste-
riore). Il normale angolo di retroversione della glena varia 

da 0° a -7°, ma l’usura da artropatia può determinare un 
angolo di retroversione fino a 25°, che si accompagna in 
genere alla sublussazione posteriore della testa omerale.

TRATTAMEnTO nOn cHIRuRGIcO
Il trattamento non chirurgico dei pazienti con artrosi lieve-
moderata viene effettuato con:
•	 terapia	farmacologica	con	FANS	per	attenuare	la	sinto-

matologia dolorosa;
•	 approccio	fisioterapico,	che	ha	come	obiettivi:	il	recupe-

ro articolare, la correzione della funzione della scapolo-
toracica ed il miglioramento della funzione della cuffia;

•	 terapie	 infiltrativa	 con	 steroidi	 e/o	 acido	 ialuronico.	
Non vi sono evidenze scientifiche che, supportino l’ef-
ficacia degli steroidi intra-articolari, inoltre sono noti 
le possibili complicanze, pertanto sono raccomandate 
non più di tre iniezioni di corticosteroidi in una singola 
articolazione 3. Silverstein et al. riporta che la viscosup-
plementazione migliora la sintomatologia e la funzione 
della spalla fino a sei mesi dopo l’infiltrazione 4.

TRATTAMEnTO ARTROscOPIcO
La natura e l’entità della lesione determina la strategia 
chirurgica 5. Il primo approccio chirurgico può essere l’ar-
troscopia, durante la quale si può confermare la diagno-
si, eseguire un bilancio articolare, un debridement con 
asportazione di eventuali corpi liberi, shaving della lesio-

Approfondimento Valutazione difetto osseo glenoideo 2

Walch et al., basandosi sullo studio TC sul piano trasversa-
le ed utilizzando le scansioni immediatamente distali alla 
coracoide hanno descritto tre tipi di morfologia glenoidea:
Tipo A: caratterizzato da un uguale bilanciamento di 

forze che agiscono sulla glena con la testa ome-
rale centrata e suddiviso in un tipo A1 con mi-
nore usura ed un tipo A2 se l’usura è maggiore 
con glena concava.

Tipo B: caratterizzato da un asimmetrico bilanciamen-
to delle forze che agiscono sulla glena: tipo B1 
che presenta sclerosi subcondrale, riduzione 
dell’interlinea articolare e formazioni geodiche 
con preminenza posteriore. Tipo B2 con usura 
posteriore che determina l’immagine di una 
doppia concavità.

Tipo C: definito arbitrariamente con una retroversione 
superiore a 25° senza evidenza di biconcavità 
della glena e non dovuta all’erosione artrosica, 
ma ad un’erosione di natura displasica.

Raramente, in associazione a gravi alterazioni della testa 
omerale, è possibile evidenziare ulteriori deformità della 
glena che possiamo definire di Tipo D (glena convessa).



ostEoartrosi
A cuRA DI G. zATTI 211

ne ed eseguire procedure accessorie quali: sinoviectomie, 
capsulotomie,micro-fratture, tenotomia del capo lungo del 
bicipite e sutura della cuffia dei rotatori.

PROTEsI DI RIVEsTIMEnTO
La spalla è caratterizzata da carichi minori rispetto ad altre 
articolazione solitamente protesizzate; ha un ampio ran-
ge of motion ed un offset limitato rispetto a quello coxo-
femorale. Il posizionamento di una protesi con minimo 
ingombro, con corretti angoli di inclinazione e adeguato 
offset, permette di mantenere una biomeccanica articola-
re adeguata e funzionale; l’obiettivo è di conservare una 
corretta tensione muscolare della cuffia dei rotatori e del 
deltoide evitando lo sviluppo di una sindrome da conflitto 
subacromiale.
Negli ultimi 20 anni le protesi di rivestimento di spalla 
hanno guadagnato popolarità divenendo un’opzione nel 
trattamento dell’artrosi gleno-omerale di grado moderato.
Il trattamento consente di sostituire la superficie articolare 
omerale, con preservazione del 50% della testa omerale, 
con vantaggi per la normale biomeccanica e vantaggi per 
eventuali revisioni protesiche future. Le protesi di rivestimen-
to furono concepite nel 1970 da Steffe e Moore per le pa-
tologie degenerative coxo-femorali, senza però riscuotere 
successo. Grazie ai nuovi design protesici e all’impiego di 
nuovi materiali, negli ultimi dieci anni si è osservata una 
ripresa del loro impiego, non solo a livello dell’anca, ma 
anche a livello gleno-omerale.
Il planning pre-operatorio serve per determinare le dimen-
sioni, il centro di rotazione e il raggio di curvatura al fine 
di ripristinare la normale anatomia.
La protesi di rivestimento è indicata in pazienti giovani sinto-
matici, con cuffia dei rotatori integra, deltoide normo-funzio-
nante e con degenerazione prevalente della porzione arti-
colare omerale, che però non deve risultare eccessivamente 
deformata. Inoltre può essere utilizzata in pazienti che pre-
sentano deformità post-traumatiche della metafisi omerale, 
che rende difficoltoso l’impianto di uno stelo standard.
Le controindicazioni assolute sono fratture a 4 frammenti 
dell’omero prossimale, inadeguato bone stock omerale (mi-
nore del 60%), come nel caso di estese lesione di Hill-Sachs.
La letteratura in merito manca di studi randomizzati prospet-
tici con casistiche numerose, ma diversi lavori sostengono 
l’efficacia di questo trattamento nel breve e medio termi-
ne 6-9. Mullet et al. inoltre sostengono la possibilità di esten-
dere l’indicazione con buoni risultati a soggetti anziani 10.

PROTEsI AnATOMIcA DI sPALLA
La protesi totale anatomica di spalla rappresenta il gold 
standard per il trattamento dell’artrosi gleno-omerale seve-
ra con cuffia dei rotatori integra 11; si riscontra una con-
tinua crescita del numero di interventi con circa 45.000 

protesi all’anno eseguite negli Stati Uniti 12 e con un trend 
in progressione per il futuro. Dal punto di vista storico si 
deve a Neer sia l’introduzione nel 1953  13 della prima 
endoprotesi anatomica di spalla, che nel 1972 della pri-
ma artroprotesi 14, costituita da una componente omerale 
di Vitallium e da una componente glenoidea di polietile-
ne. Neer osservò dati molto incoraggianti nel breve-medio 
termine, ma riscontrò insuccessi qualora ci fosse un’insuffi-
cienza funzionale della cuffia dei rotatori, con progressiva 
risalita dell’omero e mobilizzazione della componente gle-
noidea. La componente omerale fu inizialmente progettata 
da Neer in monoblocco a superficie liscia e cementata. 
Progressivamente vennero introdotte componenti di secon-
da generazione con teste modulari, per facilitare la scelta 
della dimensione ideale e con rivestimenti atti a favorire 
l’ingrowth in assenza di cementazione. Come nella consoli-
data esperienza della protesica d’anca infatti, la possibilità 
di ottenere un’ottima stabilità senza cemento, in presenza 
di adeguato bone stock, può esser rilevante sia in termini di 
durata a lungo termine dell’impianto, sia di risparmio del 
bone stock stesso in una eventuale chirurgia di revisione 15. 
Nelle protesi di terza generazione si introduce il concetto 
di variabilità anatomica individuale, quindi le componenti 
protesiche risultano essere sempre più modulari, con l’o-
biettivo di ripristinare l’anatomia e la biomeccanica 16 17. La 
componente glenoidea classica è di polietilene cementato 
e fissato con uno o più peg. Il recente utilizzo del metal-
back glenoideo avvitato non ha migliorato in maniera evi-
dente l’outcome e la durata a lungo termine dell’impianto. 
In letteratura alcuni studi mostrano tassi di revisione sino 
a 3 volte maggiori rispetto alle protesi glenoidee senza 
metal-back  18. Per garantire un buon risultato funzionale 
è fondamentale, oltre che il corretto posizionamento dei 
componenti, l’adeguato tensionamento dei tessuti molli, in 
particolare della cuffia dei rotatori, che si ottiene grazie 
alla modularità delle teste e delle componenti glenodee.

Approfondimento: stelo corto nella protesi anatomica 19

Recentemente vengono proposti anche nella protesica 
di spalla accessi miniivasivi e componenti di minori di-
mensioni da utilizzare in particolari situazioni. Utile, in 
particolare, potrebbe rivelarsi l’utilizzo di steli di picco-
le dimensioni. I potenziali vantaggi comprendono un 
maggior risparmio del bone-stock omerale soprattutto 
per eventuali revisioni, minor necessità di reaming del 
canale con minor rischio di complicanze intraoperatorie 
fratturative e possibilità di utilizzo in pazienti con prote-
si di gomito con fittone omerale lungo o con deformità 
del terzo medio omerale diafisario. Tra gli svantaggi si 
riscontra un maggior tasso di impianto dello stelo con 
deviazione in varo e scarsa conoscenza dell’affidabilità 
dell’integrazione a lungo termine
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In casi particolari la protesizzazione si può limitare solo 
alla componente omerale. Generalmente vi è l’indicazione 
all’utilizzo di endoprotesi anatomica in presenza di gle-
na con cartilagine preservata, per esempio fratture omero 
prossimale e necrosi avascolare cefalica oppure in condi-
zioni in cui non vi sia adeguato bone-stock glenoideo che 
garantisca stabilità alla componente. Sicuramente l’impian-
to di un endoprotesi, non sempre garantisce un adegua-
to tensionamento della cuffia, e quindi si potranno avere 
risultati funzionali scarsi, inoltre nel tempo può provocare 
progressiva erosione glenodea. In presenza artrosi primi-
tiva gleno-omerale con adeguato buon bone-stock della 
glena e cuffia dei rotatori integra alcuni autori propongono 
di impiantare endoprotesi, effettuando un intervento più 
semplice, veloce e senza rischi correlati alla componen-
te glenoidea, riservandosi la possibilità di protesizzare la 
glena successivamente in caso di persistenza di dolore 20. 
Altri autori preferiscono la protesi totale per garantire una 
miglior funzionalità e stabilità all’impianto, anche in consi-
derazione al fatto che la protesizzazione posticipata della 
glena mostra risultati meno prevedibili 21 e che la degene-
razione artrosica della glena progressivamente ne rende 
più complessa la protesizzazione successiva.
Controindicazione assoluta alla protesi anatomica, sono 
le lesioni dei cuffia, solo piccole lesioni del sovraspinato 
possono esser riparate durante l’intervento, con risultati 
soddisfacenti 22.
In generale, nonostante i miglioramenti nel design e nelle 
tecniche di fissazione, la protesizzazione della glenoide 
continua ad essere l’elemento critico. La mobilizzazione 
glenoidea risulta essere circa 30% a 10 anni, con riscontro 
di linee di radiolucenza asintomatiche con tassi di 7,3% 
annuo e sintomatiche dell’1.2% annuo) 18. In letteratura si 
riscontrano poi, in ordine di frequenza, altre cause di falli-

mento dell’impianto, quali instabilità gleno-omerale (4,9% 
in particolare instabilità superiore), fratture periprotesiche 
(1,8%), lesioni di cuffia (1,3%), infezioni (0,7%) sino alla 
disinserzione deltoidea (0,08%)  23. Va sottolineato però 
quanto la maggior parte dei fallimenti sia ad eziologia 
multifattoriale; è evidente infatti come la progressiva de-
generazione della cuffia dei rotatori condizioni l’instabilità 
dell’impianto determinandone una tendenza alla migrazio-
ne craniale e possa alterare la distribuzione delle forze alle 
componenti causandone una possibile mobilizzazione.

la protEsi invErsa di spalla
Paul Grammont è considerato il padre della protesi inversa 
di spalla; nel 1985 descrisse per la prima volta il suo inno-
vativo concetto di protesi. Il suo design ha 4 punti chiave: 
stabilità intrinseca dell’impianto protesico, concavità della 
componente omerale, convessità della porzione glenoi-
dea, centro di rotazione medializzato e distalizzato 25.
La protesi inversa di spalla ha come indicazione principa-
le l’artrosi gleno-omerale associata a lesione massiva del-
la cuffia dei rotatori. In questo caso si crea un fenomeno 
biomeccanico di insufficienza/deficit di abduzione per la 
diminuita forza vettoriale esercitata dal deltoide data l’as-
senza di una cuffia funzionante; troviamo quindi un tipico 
quadro radiografico di artrosi eccentrica con la risalita del-
la testa omerale 26-28.
L’inversione della forma delle componenti articolari crea 
un radicale sovvertimento della biomeccanica della spal-
la, il risultato finale permette di garantire l’elevazione e 
l’abduzione senza la cuffia dei rotatori. Per ottenere ciò è 
necessaria una componente deltoidea normotonica e nor-
mofunzionante soprattutto nella porzione anteriore 29 30.
In passato per contrastare la traslazione craniale della testa 
omerale sono stati sviluppati diversi modelli protesici (protesi 
vincolate e semivincolate), ma lo stress eccessivo a carico 
delle componenti, ne provocava la precoce mobilizzazio-
ne con successivo fallimento dell’impianto. L’unico design 
efficace è stato realizzato con l’inversione di forma delle 
componenti. Nella protesi inversa la componente omerale 
concava di grosse dimensioni articola con una grande se-
misfera glenoidea; così facendo la contrazione deltoidea in-
vece di dislocare la testa omerale predispone al movimento 
di abduzione ed elevazione della spalla. Ricreare durante 
l’intervento un angolo non anatomico testa-diafisi di 155° 
permette di aumentare ulteriormente la stabilità dell’impian-
to, in tal modo si può arrivare ad un angolo del vettore forza 
pari a 45° senza rischio di lussazione 31 32.
Il deficit deltoideo, muscolare o neurologico, è una con-
troindicazione assoluta a questo tipo di intervento, perché 
predisporrebbe inevitabilmente alla lussazione ed ad un 
pessimo risultato funzionale. Altre controindicazioni rela-
tive sono: stati infettivi locali/sistemici, neuroartropatie e 
difetti ossei glenoidei 26.

Approfondimento: conversione anatomica-reverse 24

A distanza di anni si assiste in molti pazienti ad un pro-
gressivo peggioramento delle perfomance funzionali 
con eventuale comparsa di dolore. Abbiamo sicuramen-
te la progressiva usura dei componenti, ma l’elemento 
principale, come in una spalla normale, è la progressiva 
usura e lesione della cuffia dei rotatori.
Il problema si pone in pazienti relativamente giovani 
con elevate richieste funzionali. In questi casi la soluzio-
ne è una revisione con protesi inversa. Con alcuni mo-
delli di protesi la conversione da anatomica ad inversa 
risulta essere molto più semplice, potendo mantenere la 
componente omerale e/o il metal-back. In questo modo, 
oltre alla preservazione del bone stock, si assiste ad un 
minor tasso di complicanze in termini di fratture alla ri-
mozione dello stelo generalmente stimate a circa il 24%.
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Per quanto riguarda le protesi inverse in letteratura sono 
documentati ottimi risultati a breve-medio termine mentre si 
osserva un progressivo deterioramento dei risultati funzio-
nali dopo i 6 anni dall’impianto; per tale motivo solitamen-
te questo tipo di protesi è riservato ad una popolazione 
anziana con basse richieste funzionali 26 33 34. Il tasso di 
sopravvivenza degli impianti documentato a 10 anni si 
attesta all’84-93%. I pochi studi con follow-up maggiore 
mostrano un drastico declino funzionale 35.
L’intervento di sostituzione articolare con protesi inversa ha 
un rilevante tasso di complicanze, ciò è ancora più marca-
to nelle revisioni dove si vede un rischio 4 volte maggiore 
rispetto ai primi impianti 36.
Le infezioni complicano l’1-15% degli interventi. Il rischio 
di infezione è 4 volte maggiore rispetto alle protesi anato-
miche, probabilmente a causa del diverso design dell’im-
pianto. Il patogeno isolato più frequentemente è il Pro-
pionibacterium acnes; mentre gli Staphylococcus aureus 
coagulasi-negativi e Staphylococcus aureus meticillino-resi-
stenti sono meno frequenti 26 32.
Tra le complicanze più comuni (0-96%) è contemplato il 
notching del polietilene con il collo della scapola, abbia-
mo quindi un’erosione ossea per il ripetitivo contatto della 
componente omerale con la porzione inferiore del collo 
della scapola 37.
Per evitare il notching, Nyffeler e successivamente anche 
altri Autori, consigliano di posizionare la meta-glena al 
bordo inferiore della glena e con adeguato tilt, in questo 
modo la gleno-sfera supera il margine inferiore della glena 
ossea 38 39. Anche un lieve e controllato sovratensionamento 
dell’impianto sembra diminuire l’incidenza del notching 40. 
Una nuova tecnica per ridurre ulteriormente la probabilità 
di notching è la Bony Increased Offset Reverse Shoulder 
Arthroplasty (BIORSA), con la quale si lateralizza il centro 

di rotazione usando un bone graft dalla testa omerale per 
creare un collo scapolare più lungo e lateralizzante 26.
L’impegno nel risolvere o comunque ridurre l’entità del 
notching, garantirà la riduzione dei fallimenti nelle future 
casistiche.
La lussazione complica lo 0-30% degli interventi 26, il ri-
schio è doppio nei paziente sottoposti a revisione di protesi 
anatomiche con protesi inverse. Importanti cause di instabi-
lità sono: insufficienze del muscolo sottoscapolare, prece-
denti trauma che comportano alterazioni strutturali ossee o 
dei tessuti molli, errato posizionamento della protesi, sotto-
tensionamento del deltoide, il notching 41-43.
Il valore assoluto del tensionamento del muscolo deltoideo 
non è documentato; tecnicamente ci si basa su una sensa-
zione soggettiva che proviene dall’esperienza del chirur-
go. Boileau suggerisce di valutare che il tendine congiunto 
sia ben tensionato dopo la riduzione dell’impianto 44.
Nel caso ci sia una sublussazione superiore della compo-
nente omerale si verifica una secondaria erosione dell’a-
cromion che può portarne l’assottigliamento fino alla frat-
tura, ciò si verifica nel 9% circa delle protesi inverse 45 46.
Il 47% di pazienti sottoposti ad intervento di protesi inversa 
mostrano segni subclinici di sofferenza nervosa. Principal-
mente i segni sono a carico del nervo ascellare, più rara-
mente del n. radiale, del n. muscolo cutaneo o interamente 
del plesso brachiale; in questo ultimo caso i segni/sintomi 
sono solitamente transitori da neuroaprassia secondaria 
all’allungamento eccessivo dell’arto 47.
La curva di apprendimento della tecnica chirurgica è lunga 
ed è approssimata a circa 40-60 interventi. La successiva 
esperienza acquisita dal chirurgo, permette di ottimizzare 
la selezione del paziente, inoltre la maggiore confidenza 
chirurgica permette di ottenere migliori risultati funzionali 
ed un minor tasso di complicanze 48.

Approfondimento: RsA e transfer di gran dorsale e gran 
rotondo 49

Nei pazienti con lesione massiva di cuffia, coinvol-
gente anche il piccolo rotondo, si assiste ad un deficit 
di extrarotazione attiva. Tale deficit si ripercuote ne-
gativamente in molte azioni quotidiane come alimen-
tarsi, pettinarsi, lavarsi i denti. In tali pazienti, l’im-
pianto di una protesi inversa non risolve il problema, 
pertanto il risultato funzionale può risultare scadente 
o comunque non garantire una adeguata mobilità. La 
soluzione descritta da Boileau nel 2008, modifican-
do la tecnica proposta nel 1934 da L’Episcopoc, è 
il transfer di gran dorsale e gran rotondo, effettuato 
attraverso l’accesso deltoideo pettorale, trasferendo 
l’inserzione dei due tendini da anteriore a posteriore, 
sempre alla medesima altezza della regione metafisa-
ria dell’omero prossimale.

Approfondimento: RsA in pazienti giovani (< 65) 50

In letteratura il ruolo della protesi inversa, in pazienti 
con meno di 65 anni, con spalla pseudoparalitica per 
lesione massiva di cuffia con o senza artrosi, risulta non 
essere chiaro. Il dubbio è ovviamente la sopravvivenza 
dell’impianto a lungo termine. Gerber ha evidenziato 
che la protesi inversa in questi pazienti garantisce im-
portanti vantaggi funzionali in tutte le attività, fino ad un 
massimo di 10 anni dall’intervento. Quindi si ottengono 
vantaggi e soddisfazione del paziente a medio e lungo 
termine. Nelle curve di sopravvivenza, con end point la 
rimozione della protesi e/o la conversione in endoprote-
si abbiamo risultati del 98% di sopravvivenza a 5 anni 
e 88% a 10 anni. Comunque il tasso di complicanze è 
elevato, per motivi non noti, anche se risultano essere 
complicanze risolvibili, senza deterioramento della fun-
zione. Quindi è fondamentale un’adeguata informazio-
ne del paziente, riguardo tali complicanze.
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FIGuRE 1-2.
B.D. anni 72, protesi inversa in artrosi gleno omerale con insufficienza di cuffia.

FIGuRE 3-4.
c.R. anni 68, endoprotesi in degenerazione testa omerale da necrosi cefalica.
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FIGuRE 5-6.
G.G anni 65, artroprotesi in artrosi gleno-omerale severa.
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Che i bambini differiscano sostanzialmente dagli adulti, 
non solo per le ridotte dimensioni, è cosa assolutamente 
nota. Quindi, anche nella traumatologia dell’apparato lo-
comotore, le caratteristiche anatomiche, macro- e micro-
scopiche, tipiche dell’età evolutiva condizionano le pro-
prietà biologiche e meccaniche e spiegano la risposta ai 
traumi, le lesioni specifiche e le modalità di guarigione. 
Queste, i corrispondenti quadri della diagnostica per im-
magini, le lesioni più tipiche e quelle più insidiose, la loro 
potenzialità evolutiva nel tempo, così come la costante tra-
sformazione del piccolo paziente durante tutta la crescita, 
devono quindi essere note e tenute nella debita considera-
zione da chiunque, pur se particolarmente esperto in spe-
cifici settori della traumatologia dell’adulto, si accinga a 
trattare un paziente in questo gruppo d’età.
Mentre l’ortopedia ha le sue radici, anche etimologiche, 
nell’età evolutiva dato che ad essa Nicholas Andry, nel 
1741, aveva intitolato il suo libro, la traumatologia infanti-
le, pur riportando singoli studi o segnalazioni significative, 
come nel caso di G.B. Monteggia, che identificò l’omo-
nima lesione in era pre-radiologica, solo a metà del XX 
secolo ha visto una trattazione organica dell’argomento, 
che diventerà, successivamente, una vera e propria sub-
specialità.
Va inoltre ricordato che quello del bambino è un mondo 

particolare, che vede molti attori e con il quale talvolta è 
difficile entrare in comunicazione. In alcune circostanze è 
quindi arduo valutare l’esatta entità della lesione e dell’ur-
genza, perché condizionati dalle caratteristiche proprie 
del bambino (piccole dimensioni, abbondanza e pastosità 
del sottocutaneo, scarsa collaborazione e difficoltà di co-
municazione) e dall’ambiente (genitori, parenti) dal forte 
coinvolgimento emotivo, con conseguente drammatizza-
zione dell’accaduto, al quale spesso gli adulti non hanno 
assistito o che, in alcuni casi, tendono a modificare.

EPIDEMIOLOGIA
Contrariamente a quanto spesso ritenuto e condensato 
nell’affermazione “…i bambini non si fanno mai male…”, 
le statistiche riportano che 85% dei bambini sopporteran-
no almeno una lesione traumatica nel corso dei loro primi 
10 anni di vita 1. Negli Stati Uniti un bambino su quattro 
subisce un trauma nel corso di un anno, con significativi 
costi sociali ed economici 2, per non parlare delle sofferen-
ze personali. Le fratture rappresentano il 10-25% di tutte 
le lesioni, con incremento lineare in base all’età, fino al 
picco nella pre-adolescenza, con netto prevalere del sesso 
maschile rispetto alle femmine (42% ♂; 27% ♀) 3. I ma-
schi continuano a presentare un aumento d’incidenza fino 
alla fine dell’accrescimento. L’arto superiore è la sede più 
frequentemente interessata (81%) seguito dall’arto inferiore 
(17%), dalla colonna ed dal bacino. È stata riportata una 
inspiegabile prevalenza dell’arto superiore sinistro rispetto 
al destro, indipendentemente dall’eventuale mancinismo 4. 
Anche la stagionalità è correlata con la frequenza di trau-
mi. Negli anni si è osservata una modifica nell’epidemio-
logia, ma non è chiaro se vi sia un reale incremento della 
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patologia traumatica infantile rispetto al passato o solo una 
maggiore attenzione e capacità diagnostica. È certo che i 
bambini sono oggi sottoposti a traumi durante le attività ri-
creative, sportive e perché coinvolti in incidenti stradali (più 
come pedoni che non come occupanti del veicolo) e/o per 
la conduzione di particolari veicoli di locomozione (moto, 
all-terrain, ecc.) (rispettivamente 24, 21 e 12%) 3. I traumi 
correlati con l’attività sportiva aumentano di frequenza con 
l’aumento dell’età fino all’adolescenza, con maggiore pro-
babilità nell’attività sportiva non organizzata 5. L’incidenza 
varia, ovviamente, in base all’attività sportiva 5 6. Recente-
mente si sono osservate frequenti lesioni per l’uso del tram-
polino o dei tappeti elastici o, nei bambini più piccoli, dei 
giochi di gomma gonfiabili.
Sempre più frequentemente i bambini sono avviati all’attività 
sportiva precocemente, non sempre considerando le ogget-
tive capacità del piccolo e la reale pericolosità dell’attività 
alla quale lo si instrada. Così come, solo saltuariamente e 
molto recentemente, i materiali degli attrezzi, del vestiario e 
dei campi di gioco sono adatti all’età, alle effettive capacità 
o anche solo alle dimensioni dell’atleta in erba.

AnATOMIA, FIsIOLOGIA E RELAzIOnE  
cOn LA TRAuMATOLOGIA
Tutte le componenti anatomiche dell’osso lungo in età evo-
lutiva presentano caratteristiche specifiche, che per altro si 
modificano durante tutta la crescita, sino a raggiungere, 
solo dopo lo sviluppo puberale, quelli che sono i caratte-
ri degli adulti. L’anatomia nella sua complessa e costante 
evoluzione è alla base delle specifiche lesioni.
L’osso presenta minore mineralizzazione e maggiore con-
tenuto in collagene rispetto all’adulto: conseguentemente il 
suo modulo di elasticità e la resistenza tensile sono diversi. 
La maggiore porosità, per presenza di cellule e canali va-
scolari, riduce la trasmissione della forza attraverso l’osso 
con diminuzione dell’incidenza di fratture pluri-frammenta-
rie/comminute.
Caratteristiche della metafisi sono il ridotto spessore dell’os-
so corticale, che si presenta inoltre poco compatto per la 
diffusa fenestrazione trabecolare e l’assenza di sistemi 
haversiani, se non nelle fasi finali dello sviluppo, e una 
abbondante quantità di cellule e di osso trabecolare. È 
area di particolare attività metabolica, sia osteoblastica 
che osteoclastica, come si evidenzia dall’ipercaptazione 
fisiologica del tracciante della scintigrafia ossea con Tc99m. 
In questa regione il periostio è particolarmente aderente. 
Tutto questo giustifica la frequenza di alcuni tipi di lesione: 
la frattura tipo torus e il tipo II di Salter-Harris, che, quando 
scomposta si trascina il frammento metafisario (frammento 
di Thurston-Holland).
Il maggiore spessore della corticale della diafisi, rispetto 
alla regione metafisaria di pari età, associata alla specifica 
struttura, con canali haversiani in rapida evoluzione, così 

come la componente minerale e la distribuzione del tessu-
to osseo lamellare e laminare, rendono questa porzione 
dell’osso lungo particolarmente elastica. Questo spiega al-
cune lesioni proprie dell’età evolutiva in questa sede, come 
le deformità plastiche e le fratture a legno verde.
Anche l’epifisi, finché totalmente cartilaginea, è partico-
larmente elastica, la comparsa del nucleo di ossificazione 
ne riduce progressivamente tale caratteristica. Le lesioni di 
questa regione sono quindi meno frequenti e talvolta diffi-
cili da diagnosticare.
La fisi (cartilagine di coniugazione) è presente fino alla fine 
dell’accrescimento somatico. La sua radiotrasparenza non 
significa maggiore fragilità alle sollecitazioni meccaniche, 
tanto è vero che nei bambini più piccoli le fratture sono più 
frequenti rispetto ai distacchi epifisari, tipici della seconda 
infanzia/pre-adolescenza. La presenza della fisi ha un’in-
fluenza determinante sul rimodellamento post-traumatico 
delle fratture.
Il periostio è più spesso e resistente che nell’adulto, rappre-
senta, di conseguenza, una protezione e una continuità 
meccanica, tanto da ridurre la probabilità e l’entità della 
scomposizione delle fratture. È metabolicamente più attivo, 
tanto da accelerare notevolmente la capacità di neo-appo-
sizione ossea come risposta alla lesione di continuità, con 
conseguente riduzione dei tempi di guarigione delle frattu-
re e coinvolgimento anche nei meccanismi di rimaneggia-
mento. Il periostio, escluso quello a contatto con la regione 
metafisaria, dove risulta particolarmente aderente, si scolla 
facilmente mantenendo la sua continuità. In questo spa-
zio si colloca l’ematoma post-fratturativo, particolarmente 
abbondante data la nutrita vascolarizzazione, tanto che 
talvolta può diffondersi per tutta la lunghezza della diafisi.

TRAuMI DEGLI ARTI
I bambini presentano, generalmente, lesioni singole, con-
seguenti a traumi a bassa energie, ma non è escluso il loro 
coinvolgimento in eventi traumatici maggiori (incidenti stra-
dali, disastri naturali, ecc.). Netta la prevalenza dell’arto 
superiore. Le fratture esposte rappresentano una minoran-
za (circa 1-3%). Il coinvolgimento della fisi viene riportato 
con incidenza tra il 15 ed il 21% 7 8. Le ossa interessate e 
le sedi di frattura variano in relazione all’età. Nei neonati 
sono più frequenti le fratture diafisarie, nei bambini le le-
sioni metafisarie, negli adolescenti sono presenti le stesse 
fratture degli adulti, più le lesioni delle cartilagini di ac-
crescimento (fino a che rimangono sufficientemente pervie) 
e le lesioni epifisarie (praticamente sconosciute nelle età 
precedenti).

nOn TuTTE FRATTuRE “A LEGnO VERDE”
Le lesioni tipiche dell’osso in età evolutiva sono le fratture 
tipo torus, le deformità plastiche e le fratture “a legno verde”.
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Le fratture da compressione o tipo torus sono specifiche 
della metafisi. Si verificano in risposta ad una sollecita-
zione in compressione, longitudinalmente rispetto all’asse 
dell’osso lungo (per es. caduta sul palmo della mano con 
arto superiore posto a difesa). L’associazione di una cor-
ticale più fragile per ridotto spessore, minor continuità e 
minor organizzazione del tessuto osseo, cosi come il minor 
orientamento delle trabecole midollari, la maggior resisten-
za dell’osso diafisario e il particolare spessore/aderenza/
resistenza del periostio motivano la deformazione in com-
pressione con tumefazione della regione corticale, che vie-
ne comunque limitata e mantenuta in sede dal periostio. La 
metafisi distale del radio è sede tipica.
Per contro le sollecitazioni perpendicolari rispetto all’asse 
dell’osso lungo, spesso per traumi indiretti, determinano un 
momento flettente, che si confronta con le caratteristiche di 
relativa elasticità delle diafisi e, anche in questa regione, 
con lo spessore del periostio. Si crea quindi una sollecita-
zione in flessione che sulla porzione deformata in convessi-
tà si traduce in una sollecitazione in tensione, mentre nella 
regione deformata in concavità determina una sollecitazio-
ne in compressione. Fino a che le caratteristiche elastiche 
lo permettono, l’osso si deforma per poi tornare alla forma 
precedente appena la pressione viene meno, non dando 
luogo ad una lesione vera e propria o comunque diagno-
sticabile con le normali tecniche di prima scelta. Qualora 
lo stimolo risulti non completamente assorbibile, alla fine 
esiterà una deformità permanente: la deformità plastica. 
L’esame radiografico mostra una evidente deformazione 
dell’asse dell’osso traumatizzato, anche se non si identifica 
una reale interruzione della continuità della corticale. Se, 
infine, la sollecitazione dovesse agire ulteriormente l’osso 
lungo non sarebbe più in grado di assorbire l’energia con 
deformazione elastica o plastica, ma si arriverebbe ad una 
interruzione macroscopica della corticale e del periostio 
nella regione convessa e ad una lesione in compressione 
della corticale e del periostio della regione concava: un 
comportamento molto simile a quello che si può osservare 
sollecitando in flessione un ramo fresco, da qui il nome di 
“frattura a legno verde”. In questo caso l’esame radiografi-
co è evidente, ma va posta attenzione alle eventuali lesioni 
associate. Sede più frequente: le ossa dell’avambraccio.

LEsIOnE DELLA cARTILAGInE DI AccREscIMEnTO
Sempre a livello degli arti, nelle ossa lunghe, tra l’epifisi 
e la metafisi si trova la fisi (cartilagine di accrescimento o 
c. di coniugazione): un organo specializzato, organizzato 
in zone istologicamente ben individualizzabili, che assicu-
rando una proliferazione adeguata di cellule, secondo una 
sequenza ben nota, permette la crescita, l’allungamento ed 
il rimaneggiamento delle stesse ossa. La neo-ossificazione, 
sotto l’influsso di diversi ormoni e di stimoli meccanici, con-
tinua dalla nascita fino alla fine dell’accrescimento. Nella 

fisi, oltre al sistema colonnare, esistono altre aree specializ-
zate come la zona di Ranvier che presiede alla crescita cir-
conferenziale dell’epifisi o l’anello di Lacroix, raccordo tra 
il periosto ed il pericondrio. Le zone hanno caratteristiche 
biologiche, metaboliche e conseguentemente meccaniche 
diverse. Anche in questa regione l’anatomia giustifica le ri-
sposte al trauma: le lesioni sono più frequenti a livello della 
zona ipertrofica a causa della minor aderenza cellulare e 
quantità di sostanza intercellulare, mentre più raramente 
è coinvolto lo strato germinativo, che renderebbe molto 
più probabili gli esiti in disturbi dell’accrescimento. Già 
studiate in passato 9 10, nel 1963 vengono classificate da 
Salter ed Harris. La loro classificazione ha retto all’usura 
del tempo, perché, pur non riuscendo a classificare proprio 
tutte le lesioni, è comunque mnemonicamente semplice, di 
facile applicazioni, ripetibile, con ricadute terapeutiche e 
prognostiche. Data la loro importanza e specificità, le le-
sioni della cartilagine di accrescimento verranno trattate in 
un capitolo a parte.

TRAuMI DELLA PELVI
Le lesioni della pelvi in età pediatrica sono rare (0,5%) 8, 
spesso associate a lesioni multiple per traumi complessi. 
Per la maggiore elasticità dell’osso, le fratture sono meno 
frequenti, più stabili, normalmente non associate ad impor-
tanti emorragie o lesioni dell’apparato genito-urinario, con 
conseguente minor mortalità (meno del 10%)  11 rispetto 
all’adulto. L’insieme di queste caratteristiche riduce le pos-
sibili scomposizioni e la necessità di trattamento cruento 
e di stabilizzazione. Queste caratteristiche si mantengono 
fino a che si osserva la pervietà della cartilagine triradiata, 
alla valutazione radiografica (circa 12 anni ♀ e 14 ♂). In 
questa fase sono rare le diastasi stabili della sinfisi pubica 
o delle articolazioni sacro-iliache, le lesioni acetabolari o 
lesioni doppie instabili, osservandosi, generalmente, frat-
ture isolate. Successivamente le lesioni tendono a essere 
sovrapponibili a quelle dell’adulto. Nel primo periodo è 
buona la risposta al trattamento incruento, poi, per la clas-
sificazione ed il trattamento, varranno gli stessi criteri utiliz-
zati nella popolazione adulta.

TRAuMI DELLA cOLOnnA VERTEBRALE
Anche le fratture della colonna vertebrale sono poco fre-
quenti (1-2%) 12 in età pediatrica, ma si accompagnano 
alla maggior mortalità tra lesioni ortopediche (ad esclusio-
ne dei traumi cranici). Si tratta spesso di lesioni complesse, 
conseguenti ad eventi traumatici maggiori, con associati 
traumi cranici, toracici, addominali e pelvici 13. Soprattutto 
conseguenti a traumatologia della strada, ma anche ad atti-
vità sportive ed a comportamenti comunque potenzialmen-
te pericolosi (per es. tuffi in acqua bassa). Nei traumi della 
colonna vertebrale l’età di otto anni è considerata come di-
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scriminante: al di sotto di essa le lesioni sono più frequenti e 
gravi, interessano prevalentemente la colonna cervicale e, 
di questa, la porzione superiore (C0-C2,75%) 12 13. Anche 
nel caso delle lesioni rachidee possiamo avere lesioni corri-
spondenti ai distacchi epifisari, con lesioni della cartilagine 
somatica (end plate) a livello della zona di calcificazione 
provvisoria, come nel tipo I di SH 14 15. Il termine SCIWO-
RA, utilizzato in passato per identificare le lesioni midollari 
in assenza di lesioni ossee visibili all’esame radiografico e 
TC (oltre il 20% delle lesioni vertebrali) è ormai superato. 
L’introduzione della RMN, e del suo diffuso utilizzo anche 
in campo pediatrico, ha permesso di osservare l’associa-
zione delle lesioni osteoarticolari con lesioni midollari com-
plete o parziali. Con l’aumento dell’età le aree di lesioni si 
distalizzano cranio-caudalmente, assumendo progressiva-
mente, anche in questa sede, i caratteri propri dell’adulto.

IL FEnOMEnO DEL RIMODELLAMEnTO OssEO
Mentre la risposta ai traumi meccanici dell’osso in accre-
scimento, come abbiamo visto, è specifica, le fasi della 
guarigione della frattura non differiscono sostanzialmente 
da quelle dell’adulto, se non per rapidità ed entità. Propria 
dell’età evolutiva è invece la fase di rimodellamento: fe-
nomeno importante, pur non rappresentando la panacea 
universale. Deve infatti essere ben conosciuto nelle sue re-
ali potenzialità, per non eccedere nel trattamento, sotto-
ponendo il paziente ha riduzioni e sintesi immotivate, ma 
anche per non aspettarsi inutilmente evoluzioni favorevoli. 
I vari fattori, che interagiscono tra di loro, con peso di-
verso, sono gli anni di ulteriore prevista crescita, essendo 
maggiore la potenzialità tanto più giovane è il paziente 
(probabilmente il fattore più importante), l’integrità della 
cartilagine di accrescimento (ogni lesione della stessa ri-

duce la capacità di rimaneggiamento), la sede (massimo 
rimaneggiamento nei pressi della metafisi, minimo a livello 
diafisario), il potenziale di accrescimento proprio della fisi 
vicina alla lesione (per es. maggiore lontano dal gomito, 
quindi omero prossimale e radio distale), il rapporto con 
il piano di movimento dell’articolazione (maggiore se sul 
piano di movimento) 16.

LEsIOnI nOn AccIDEnTALI (Child abuse)
Dal 1962 17 nota come “sindrome del bambino battuto” 
riunisce una serie di lesioni non accidentali inferte ai minori 
dagli adulti, generalmente gli stessi demandati alla loro 
cura. La reale frequenza non è nota, ma i dati a dispo-
sizione sottostimano sicuramente il fenomeno (purtuttavia 
circa 800.000 negli Stati Uniti nel 2007) 18. Si tratta di 
situazioni potenzialmente molto pericolose: il paziente è 
esposto alla reiterazione del maltrattamento (35%), talvolta 
ingravescente (5% decesso), ed alla sottovalutazione del 
suo reale stato, per la possibile mancata diagnosi di lesioni 
associate. I dati anamnestici vengono manipolati, essendo 
spesso incompleti, falsi o depistanti, talvolta modificati nel 
tempo. Come sempre va quindi ricercata la congruenza tra 
l’anamnesi e la lesione osservata. Non vengono riportate 
sostanziali differenze di genere, mentre quelle per gruppi 
raziali sono dibattute 18. Alcuni campanelli di allarme de-
vono essere ricordati (Tab.  I). Fattori di rischio importanti 
sono: l’età (< 4-5 anni, 80% delle fratture non accidentali 
si verificano in età inferiori ai 18 mesi, mentre l’85% delle 
fratture accidentali si verificano oltre i cinque anni 8), le fa-
miglie mono-genitoriali o con un genitore ed un convivente 
o di modesto livello economico (reddito annuo < 15.000 $ 
22 volte più a rischio di > 30.000 $) 18 19, la disabilità del 
minore. Nel 90% dei casi sono interessati i tessuti molli, 

tabElla i.
campanelli d’allarme nella diagnosi di lesioni non accidentali.

campanelli d’allarme - Red Flags - Indicatori di rischio
Età < 18 mesi 80% NAI in bambini < 18 mesi
Anamnesi Vaga, povera di particolari, contraddittoria Storia costruita
Anamnesi Malessere senza trauma L’assenza di trauma riferito ad alta sensibilità (97M) per NAI
Caratteristiche della frattura Non corrispondono all’evento traumatico descritto Le lesioni devono essere compatibili con la bilomeccanica del trauma
Comportamento del bambino Improbabile o impossibile L’anamnesi non corrisponde alle capacità psico-motorie del paziente
Tempo trascorso Ritardo nel presentarsi dal medico per lesioni evidenti Solo in caso di lesioni evidenti
Lesioni cutanee Lesioni non spiegate, non compatibili con il trauma descritto o 

caratteristiche di NAI
Ci sono differenze significative per sede, tipo, ecc.

Fratture multiple Espressioni di trauma maggiore L’anamnesi lo deve riportare ed essere coerente
Fratture multiple Diverso stagio di guarigione delle fratture Espressione di traumi multipli, ripetuti in tempi diversi
Fx ad alta specificità Lesioni metafisarie, Fx costali posteriori, Fx sterno, Fx scapola Alta probabilità per NAI se non altrimenti spiegato (incidente 

automibilistico, ecc.)
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talvolta con la possibilità di sospettare lo strumento causan-
te (sigaretta, accendisigari, cinghia, ecc.), mentre circa il 
30% dei casi di bambini abusati necessitano di trattamen-
to ortopedico. Le lesioni tipiche dell’apparato scheletrico, 
più volte descritte (lesioni meta-epifisarie, corner fracture, 
fx arco posteriore delle costole e scapole, ecc.), non sono, 
in realtà, di frequente osservazione. Nella diagnosi diffe-
renziale tra lesioni accidentali e non accidentali devono 
essere considerate anche tutte le possibili patologie deter-
minanti maggiore fragilità ossea. I bambini vittime di abusi 
fisici ricevono un trattamento medico spesso inadeguato o 
perché tardivo o perché incompleto. Il paziente sospettato 
di abuso deve quindi essere valutato con particolare atten-
zione, evitando ogni tipo di preconcetto.

FRATTuRE PATOLOGIcHE
Anche in età evolutiva possiamo avere fratture patologi-
che per lesioni tumorali o simil-tumorali tipiche (cisti ossee 
solitarie, fibromi, cisti aneurismatiche, ecc.), per patologie 
ematologiche con conseguente interessamento della midol-
lare ossea (leucosi, ma anche anemie, ecc.), per alcune 
ben note malattie (osteogenesi imperfetta, osteopetrosi, 
rachitismi, ecc.), per malattie neuro-muscolari e negli esiti 
di paralisi cerebrali infantili (anche in corso di terapia ria-
bilitativa o di banale accudimento della persona), mentre 
non vanno dimenticate le forme di osteoporosi “iatrogena” 
dovute alla necessaria e spesso molto aggressiva, ma per 
contro anche molto efficace, terapia medica (cortisonica e 
non), in patologie onco-ematologiche, reumatiche croniche 
e nelle terapie immunosoppressive in seguito al sempre più 
frequente ricorso ai trapianti d’organo.

sInDROME cOMPARTIMEnTALE
Il quadro clinico classico viene descritto come tensione del 
segmento dell’arto, dolore intenso, generalmente spropor-
zionato rispetto alla lesione, accentuato dalla mobilizza-
zione passiva e non risolvibile con la comune terapia anal-
gesica. Alle note difficoltà valutative tipiche dei bambini 
talvolta si può associare un quadro clinico meno eclatante, 
fino all’assenza di dolore 20. La valutazione strumentale, se 
presenta valori di pressione intra-compartimentale superio-
re a 30 mmHg e un valore differenziale inferiore a 30 tra 
la pressione diastolica e la pressione intra-compartimen-
tale, è suggestiva di sindrome intra-compartimentale, con 
sensibilità dell’80% 21 22.

FRATTuRE EsPOsTE
Le fratture esposte rappresentano una lesione importante 
anche in età pediatrica, quando sono conseguenti ad un 
trauma maggiore, specie se con perdita di tessuti. Nelle 
fratture esposte (1,5-2,6% di tutte le fratture) viene ripor-
tata un’incidenza di circa il 3% di infezioni  23, inferiore 

(2%) nelle Gustilo e Anderson tipo I, che rappresentano la 
percentuale maggiore nella popolazione infantile, essendo 
spesso esposizioni puntiformi in caso di fratture sovracon-
diloidee o di avambraccio. In tutti i casi la somministrazio-
ne immediata di terapia antibiotica riduce drasticamente 
l’incidenza di infezioni 24. In genere, salvo allergie note, si 
utilizzerà una cefalosporina di prima generazione, a do-
saggio pieno per il peso del paziente.

TRATTAMEnTO E cOncLusIOnI
I tempi di guarigione particolarmente rapidi, la ridotta per-
centuale di pseudo-artrosi, così come di complicazioni tipi-
che della prolungata immobilizzazione in gesso (rigidità 
articolare, osteoporosi, flebiti, sindromi algodistrofiche di 
Sudeck, ecc.) hanno, per molti anni, indirizzato le scelte te-
rapeutiche verso il trattamento incruento in quasi tutti i casi. 
Più recentemente i mutamenti della società hanno modificato 
ed in parte condizionato l’opera del traumatologo infantile. 
Una pressante richiesta di riduzione dei tempi di ospeda-
lizzazione per questione sociali (contenimento della spesa, 
impegni lavorativi di entrambi i genitori, famiglie mono-ge-
nitoriali, ecc.), riduzione dei tempi di gesso, più rapidi au-
tonomizzazioni e recuperi funzionali, riduzioni del numero 
dei controlli radiografici in gesso per considerazioni radio-
protezionistiche, ma anche il miglioramento delle tecnologie 
chirurgiche ed anestesiologiche, hanno orientato la maggior 
parte dei chirurghi ortopedici verso un sempre più frequente 
ricorso alla chirurgia. Il trattamento incruento e quello chirur-
gico, nel bambino, devono essere invece visti come comple-
mentari, alternativi solo in base alla corretta valutazione del-
la lesione e si deve essere pronti a passare dall’uno all’altro 
senza preconcetti e solo in base alle reali necessità. Come 
più volte affermato, fra gli altri, da un famoso chirurgo or-
topedico infantile, K.E. Wilkins, il trattamento incruento non 
deve essere totalmente abbandonato e dimenticato. Bisogna 
però essere consapevoli circa la reale evoluzione, anche a 
distanza di tempo, della lesione, per non accontentarsi di 
risultati apparentemente non inadeguati nell’immediato, ma 
che comportano successivamente gravi limitazioni funziona-
li, come il prematuro abbandono dell’attività sportiva o la 
comparsa di fenomeni degenerativi precoci, come troppo 
a lungo avvenuto per le lesioni ligamentose in soggetti che 
non avevano raggiunto la maturità scheletrica (per es., nelle 
lesioni del ginocchio) 25 26. L’atto chirurgico deve rispettare 
le peculiarità dell’apparato locomotore infantile utilizzando 
tecniche e mezzi di sintesi idonei.
Chi si accinge a trattare un bambino traumatizzato deve 
quindi essere competente sia nell’uno che nell’altro meto-
do, conoscendone indicazioni e limiti, per poter applicare 
quello più corretto. Nel valutare la lesione ed il programma 
terapeutico va considerato il potenziale ulteriore di crescita 
e la sua influenza in senso migliorativo o, per contro, la 
probabilità di evoluzioni sfavorevoli.
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Infine, non si ribadirà mai a sufficienza la necessità di 
una stretta collaborazione con le famiglie, di un ade-
guato controllo del dolore, in ogni fase del trattamen-
to, e della opportunità di coinvolgere i traumatologi 

infantili nei programmi di prevenzione e di organizza-
zione, al fine di ridurre la frequenza di lesioni in una 
popolazione così sensibile e, ove possibile, gravi esiti 
a distanza.
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DEFInIzIOnE
Sono lesioni scheletriche che si osservano nei bambini 
prima della saldatura della cartilagine di accrescimen-
to, in cui la linea di frattura interessa la cartilagine di 
accrescimento per tutto il suo percorso o parte di essa. 
Rappresentano circa il 20% di tutte le fratture dello sche-
letro del bambino. Il sesso maschile è più frequentemente 

colpito con il 70% dei casi. Il meccanismo traumatico è 
più spesso un trauma indiretto, in quanto la cartilagine 
di accrescimento ha una minore resistenza a traumi di-
storsivo-rotazionali rispetto all’osso adiacente. Durante la 
seconda infanzia (l’età più colpita) si ha un aumento del 
numero delle occasioni di traumi per cadute accidentali, 
incidenti sportivi e stradali. In una buona percentuale di 
casi, specie in bambini più piccoli, si arriva a completa 
reintegrazione morfologica della zona della cartilagine 
di accrescimento lesa. Nel periodo dell’adolescenza, in 
cui la cartilagine di accrescimento si presenta molto più 
ristretta, la guarigione della soluzione di continuo può av-
venire più facilmente con la formazione di callo osseo 
e con la precoce saldatura dalla epifisi alla metafisi. La 
guarigione della frattura si ha comunque in tutti i casi (non 
si ha mai pseudoartrosi) (Tab. I).
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AnATOMIA
La cartilagine di accrescimento è la responsabile della cre-
scita in lunghezza delle ossa lunghe. In essa si riescono 
ad individuare due versanti: una porzione epifisaria che 
possiede il potenziale proliferativo e una porzione metafia-
saria senza potenziale proliferativo 1 2. L’organizzazione 
microstrutturale della parte epifisaria si compone di molta 
più matrice extracellulare che componente cellulare. Nel 
versante metafisario la matrice extracellulare riduce il suo 
volume mentre incrementa la componenete cellulare 3. Le 
cellule cartilaginee aumentano quindi di volume e incomin-
ciano ad ossificare. Lo strato più metafisario è lo strato più 
delicato perché il decremento della matrice extracellulare 
fa diminuire la sua resistenza alle forze di trazione e di 
compressione. Nei traumi che coinvolgono solo gli strati 
metafisari della cartilagine di accrescimento, la porzione 
proliferativa della cartilagine sul versante epifisario rimane 
intatta per cui non si dovrebbero avere problemi di ac-
crescimento. Al contrario, nei traumi che coinvolgono la 
porzione epifisaria della cartilagine di accrescimento, gli 
strati proliferativi dell’epifisi sono sempre coinvolti per cui 
un disturbo di crescita è prevedibile.
Si possono distinguere i seguenti strati (in senso epifiso-
metafisario):
•	 strato	 delle	 cellule	 cartilaginee	 a	 riposo	 (immediata-

mente a ridosso dell’epifisi). Presenza di cellule carti-
laginee in stato quiescente che rappresentano lo strato 
germinale di supporto alle cellule cartilaginee in proli-
ferazione;

•	 strato	delle	cellule	cartilaginee	in	maturazione	e	proli-
ferazione. Cellule cartilaginee che formano le “colonne 
seriate” di cellule impilate e producono l’allungamento 
dell’osso;

•	 strato	di	degenerazione	delle	cellule	cartilaginee	in	cui	
le cellule terminano la maturazione e diventano slarga-
te e, per processi di vacuolizzazione, vanno in apopto-
si. Questa è la porzione più delicata della cartilagine di 
accrescimento;

•	 strato	dei	gettoni	vascolari	e	connettivali	in	cui	le	cellule	
cartilaginee preparano la matrice per la calcificazione 
e la matrice extracellulare diviene impregnata di calcio.

La cartilagine di accrescimento è vascolarizzata da 3 si-
stemi indipendenti: vasi metafisari, pericondrali e vasi epi-
fisari.
La completa maturazione della cartilagine di accrescimen-
to incomincia in modo eccentrico nella fisi per cui ci pos-
sono essere regioni della stessa piastra di accrescimento a 
diverso stadio di maturazione e quindi a diversa resistenza 
ai trauma. Nel periodo di adolescenza (12-15 anni) posso-
no avvenire, infatti, fratture biplane e triplane, le cosidette 
‘transitional fractures’, che si sviluppano soprattutto nella 
porzione della tibia distale e sono dovute alla incompleta 
ed eccentrica chiusura della cartilagine di accrescimento.

cLAssIFIcAzIOnE
Nel 1963, Robert B Salter e W Robert Harris hanno svilup-
pato una classificazione semplice e riproducibile che risul-
ta ancora oggi la più usata 4 5. È una classificazione descrit-
tiva, ma risulta avere implicazioni anche sulla scelta del 
trattamento ed in misura minore sulla prognosi 6 (Fig. 1).

salter and Harris I
La linea di frattura si sviluppa lungo la cartilagine di accre-
scimento senza coinvolgere la porzione epifisaria o quella 
metafisaria. È comune della prima infanzia e più frequente-
mente avviene nel radio prossinale o nell’omero prossimale 
per l’arto superiore, nel femore sia prossimale che distale 
e nella tibia distale per l’arto inferiore. Il trauma produce 
una linea di frattura che segue tutta la cartilagine di accre-
scimento separando di fatto l’epifisi dalla metafisi. Di solito 
la frattura avviene nel lato metafisario della fisi (quella dei 
condrociti ipertrofici) e può avere un grado di scomposizio-
ne variabile. Gli strati germinativi e la superficie articolare 
epifisaria non appaiono coinvolte.

salter and Harris II
La rima di frattura interessa sia la cartilagine di accresci-
mento che la metafisi. L’età più frequentemente colpita è 
attorno ai 10 anni. I segmenti ossei che più frequentemente 
vengono interessati sono l’omero distale, il radio distale, il 

tabElla i. 
Distribuzione per età dei distacci epifisari (casistica IOR 
1980-2013).

casistica IOR 1980-2013
età

Totale casi: 856
numero casi (%)

< 5 anni 43 (5%)
5-10 anni 164 (19%)
> 10 anni 649 (76%)

FIGuRA 1.
classificazione dei Distacchi Epifisari secondo salter e 
Harris.
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femore distale e la tibia prossimale. Il meccanismo che ge-
nera tale frattura è una forza di trazione con scivolamento 
angolare. Di solito si nota una lesione della cartilagine nel-
la regione di applicazione della forza e una lesione della 
metafisi nella regione di compressione. Come nelle fratture 
classificate Salter I, gli strati germinativi e proliferativi nor-
malmente non sono coinvolti.

salter and Harris III
La frattura coinvolge sia la cartilagine di accrescimento che 
l’epifisi. Normalmente avviene oltre i 10 anni. Questo tipo 
di frattura attraversa lo strato germinativo della cartilagine 
epifisaria arrivando alla cartilagine articolare, quindi vie-
ne inevitabilmente compromesso lo strato riproduttivo della 
cartilagine di accrescimento.

salter and Harris IV
La frattura interessa tutti gli strati dall’epifisi, la cartilagine 
di accrescimento e la metafisi. Le regioni anatomiche più 
frequentemente colpite sono il condilo laterale dell’omero 
distale nei bambini sotto i 10 anni e la tibia distale nei 
bambini oltre i 10 anni. La rima di frattura divide in due 
porzioni l’unità funzionale epifisi-fisi-metafisi. La frattura at-
traversa tutti gli strati della cartilagine di accrescimento fino 
ad interessare la cartilagine epifisaria.

salter and Harris V
La frattura coinvolge solo la cartilagine di accrescimento 
con un meccaniscmo di compressione, deformandone l’ar-
chitettura degli strati. Questa lesione può essere isolata o 
associarsi agli altri tipi di frattura; deve essere sempre so-
spettata nel caso di traumi importanti con un carico assiale. 
Questa frattura rimane però difficile da diagnosticare. In 
molti casi, risulta una diagnosi retrospettiva, quando si ha 
l’evidenza di danno alla cartilagine di accrescimento con 
la comparsa di crescita con deviazione angolare o arresto 
totale, senza evidenza radiografica di lesione al momento 
del trauma 7 8.

InDAGInI sTRuMEnTALI
La sola radiografia standard permette di diagnosticare di-
stacchi epifisari Salter-Harris tipo I-IV 9. Un radiogramma 
del segmento osseo controlaterale può essere utile nel caso 
di un distacco tipo I con minimo spostamento. Si possono 
quindi cercare alcuni segni come la diastasi diafisio-epifi-
saria (aumento di spessore della linea epifisaria), l’asim-
metria della linea epifisaria (lieve sollevamento dell’epifisi 
da un lato), la dimostrazione di una lamella distaccata 
dalla metafisi, le apposizioni periostali (dopo 8-10 gg, 
specie nei bambini più piccoli). L’esame di secondo livello 
di elezione è la TC (con ricostruzioni multiplanari). Serve 
a meglio chiarire il tipo di frattura nei distacchi epifisari 
complessi ed è d’aiuto nella definizione del planning chi-

rurgico o per valutare distacchi di Salter-Harris tipo III e IV 
in trattamento conservativo.
Per i distacchi epifisari tipo V, la risonanza magnetica può 
mostrare ematoma e all’interno della cartilagine di accre-
scimento ma non è, a nostro parere un’indagine dirimente 
negli altri casi 10.
La scintigrafia eseguita con difosfonato marcato con Tec-
nezio radioattivo a 6 mesi dal trauma, può mostrare aree 
di alterato uptake nel caso di cartilgini di accrescimento 
danneggiate e può essere quindi utile per valutare qualita-
tivamente e quantitativamente il potenziale di attività della 
cartilagine, quindi la crescita residua 11 (Fig. 2).

PRIncìPI DI TRATTAMEnTO
I distacchi epifisari tipo I e II sono normalmente trattati in 
maniera conservativa con riduzione incruenta ed applica-
zione di gesso. I traumi a bassa energia che producono 
distacchi tipo I e II hanno un basso potenziale di rischio 
di disturbi di crescita e hanno un alto potenziale di rimo-
dellamento 12 13. La riduzione deve avvenire con manovre 
delicate per non causare ulteriori traumi alla cartilagine 
di accrescimento (Fig. 3). In alcuni casi, vi è indicata l’ap-
plicazione di trazione transcheletrica con filo di Kirshner 
(femore distale, tibia prossimale e distale soprattutto). 
Questa è d’aiuto nelle manovre di riduzione e nella con-
tenzione della frattura in gesso (Fig. 4). Nei casi in cui 
non si riesce ad ottenere una riduzione adeguata con ma-

FIGuRA 2.
scintigrafia ossea che mostra: a dx normale attività 
delle cartilagini di accrescimento del femore distale e 
tibia prossimale, a sx notevole riduzione quasi omo-
genea dell’attività della cartilagine del femore distale 
rispetto al contro laterale e riduzione asimmetrica della 
porzione mediale della cartilagine di accrescimento 
della tibia prossimale.
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novre incruente, quasi sempre a causa di flap periostali 
che si interpongono tra i due monconi di frattura, occorre 
procedere con riduzione cruenta e successiva stabilizza-
zione con fili di Kirshener ed immobilizzazione gessata.
La riduzione deve essere effettuata sempre ottenendo una 
perfetta ricostruzione della regione epifisio-metafiasaria 
(specie nei casi recenti) e la stabilizzazione post-riduttiva 
in apparecchio gessato ben modellato. Gli spostamenti se-
condari in gesso sono rari ma l’immobilizzazione va man-
tenuta per 25-30 gg.
I distacchi epifisari tipo Salter-Harris III e IV sono intraar-
ticolari e necessitano di riduzioni anatomiche per ottene-
re una superficie articolare ricostituita e per prevenire il 
rischio di ponti epifisio-metafisari. Poiché spesso sono le-
sioni notevolmente scoposte occorre una riduzione aperta 

ed una fissazione interna. La fissazione avviene tramite fili 
di Kirshner, viti o pin posizionati in modo da attraversare 
il meno possibile la cartigine di accrescimento stessa per 
non provocare ulteriori traumi e comunque usando piccoli 
diametri (Figg. 5-6).

“TRAnsITIOnAL FRAcTuREs”  
(FRATTuRE BIPLAnE-TRIPLAnE)
L’ossificazione della cartilagine di accrescimento della ti-
bia distale ha un decorso eccentrico: prima in direzione 
della porzione antero-mediale poi postero-mediale quindi 
nella porzione laterale. Quest’ultima rimane quindi più 
vulnerabile a traumi  14-17. Il grado di ossificazione della 
cartilagine di accrescimento e le caratteristiche del trauma 
determinano il tipo di frattura in rapporto alla debolezza 

FIGuRA 3.
Esempio di distacco epifisario tipo I secondo sH di femore distale (A, B) ridotto con manipolazioni ed immobilizzato 
in gesso (c, D).

FIGuRA 4.
Esempio di distacco epifisario tipo II di sH di tibia distale (A, B) ridotto con filo di trazione, manipolazioni ed immo-
bilizzato in gesso (c, D); controllo dopo la rimozione del gesso (E, F).
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della regione interessata. L’età maggiormente interessata 
dall’insorgenza di frattura complesse è quella di 12-14 per 
le femmine, 13-15 per i maschi. I meccanismi responsabili 
di questo tipo di frattura sono sia rotatori sia di salto. La 
rima di frattura interessa l’epifisi, la porzione non calcifica-
ta della cartilagine di accrescimento e la metafisi.
Si possono identificare 3 tipi di di “transitional fracture”:
1) biplana pura (detta anche Tillaux) che interessa l’epifisi 

e una parte della cartilagine di accrescimento;
2) triplana tipo I che è una biplana con aggiunta di una 

componenete metafisaria;
3) triplana tipo II che è una biplana nella porzione media-

le associata ad un distacco tipo IV di Salter-Harris.
Questo tipo di fratture, non frequentemente, possono ave-
re delle lesioni associate. Deformità importanti di crescita 

sono rare poiché interessano una regione con uno scarso 
potenzionale di crescita ma le incongruenze epifisarie ar-
ticolari presenti, se non trattate adeguatamente, possono 
portare ad artrosi precoce 18.
Anche dopo la guarigione del distacco epifisario occor-
rono controlli ambulatoriali seriati per valutare il recupero 
funzionale ma soprattutto per osservare precocemente di-
sturbi di accrescimento che si possono verificare per alme-
no 2 anni (alcune fratture fino alla fine della crescita).

proGnosi
La maggior parte dei distacchi epifisari trattati in modo 
adeguato guarisce senza complicazioni (circa 80%) ma 
i disturbi di crescita come arresto dell’allungamento o 

FIGuRA 5.
Esempio di distacco epifisario tipo III di sH di tibia distale (A, B) ridotto con riduzione e sintesi con vite (c, D); cicatrice 
della lesione cartilaginea osservata a distanza (E, F).

FIGuRA 6.
Esempio di distacco epifisario tipo IV di sH di tibia distale (A, B) ridotto con riduzione e sintesi con vite (c, D).
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deviazioni angolari possono essere molto invalidan-
ti 19 20. I fattori che influenzano la prognosi sono: il tipo 
di trauma (danno vascolare, esposizione della frattura), 
l’età del paziente (i più giovani hanno maggiore poten-
ziale di crescita quindi le deformità saranno maggiori), 
il tipo di frattura (Salter I e II hanno meno rischio di dan-
no rispetto al III e IV). È purtroppo possibile osservare 
disturbi dell’accrescimento anche in presenza di perfette 
riduzioni o di spostamenti minimi o, al contrario, casi 
che guariscono bene anche se non bene ridotti (Fig. 7). 
Puo esservi un prognostico al momento del trauma? No. 
Tutte le classificazioni hanno un valore per la cataloga-
zione del distacco epifisario ma non per il determinismo 
della prognosi. È molto importante rendere edotti i ge-
nitori della possibilità di complicanze a distanza della 

guarigione della frattura. La probabilità che avvengano 
disturbi di crescita dipende maggiormente dall’età del 
paziente che dal distretto anatomico coinvolto. L’arresto 
asimmetrico dell’accrescimento da disturbo parziale o 
saldatura parziale della cartilagine di accrescimento in 
seguito al distacco epifisario porta a deformità assiale 
del segmento omolaterale in varo o in valgo. L’accorcia-
mento del segmento osseo in toto deriva invece da una 
compromissione completa dell’attività di allungamento 
della cartilagine che avviene per lesione diretta (azione 
traumatica in corrispondenza dello strato germinativo) o 
per lesione secondaria (disturbi circolatori da lesioni va-
scolari regionali). In alcuni casi l’accorciamento è l’esito 
della saldatura precoce dell’epifisi a causa di ossifica-
zione della cartilagine lesa. L’allungamento che si osser-

FIGuRA 7.
Esempio di distacco epifisario tipo II di sH di femore distale con minimo spostamento (A, B) immobilizzato in gesso. 
Alla rimozione del gesso apparente restitutio ad integrum (c, D). A fine crescita importante dismetria residua (E) per 
il sospetto distacco tipo V sH misconosciuto che ha provocato epifisiodesi. Esempio di distacco epifisario tipo II si sH 
di femore distale (F) immobilizzato in gesso ma non stabilizzato (G). controllo a distanza non mostra alterazioni di 
accrescimento (H).
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va in rari casi deriva invece da stimolo all’accrescimen-
to più intensivo espresso durante i processi rigenerativi 

post-traumatici quindi occasionalmente può conseguire 
un certo allungamento omogeneo dell’arto interessato.
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FRATTuRE DELL’OMERO PROssIMALE
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Le fratture dell’omero prossimale in età evolutiva vanno di-
stinte in distacchi epifisari e fratture metafisarie.

EPIDEMIOLOGIA
Le fratture dell’omero prossimale hanno una incidenza che 
varia da 1 a 3 casi /1000 per anno e rappresentano circa 
il 5% del totale delle fratture in età pediatrica 1.
Nei neonati le fratture di omero sono estremamente rare, 
con una prevalenza di 0,03/1000 nati, in 1/3 di questi 
viene interessata la regione prossimale 2.
Le fratture metafisarie di omero prossimale si manifestano 
più frequentemente nella fase di sviluppo pre-puberale, al 
contrario, i distacchi epifisari (che rappresentano circa il 
3% di tutti i distacchi epifisari) possono manifestarsi in qual-
siasi età prediligendo però la fase di sviluppo puberale 3.
Le fratture metafisarie rappresentano il 70% del totale delle 
fratture dell’estremo prossimale così che i distacchi epifisari 
si manifestano nel 30% dei casi 4.
Per quanto concerne in modo specifico i distacchi epifisari 
di omero prossimale alcuni studi hanno concentrato l’atten-

zione sulla distribuzione delle varietà di distacco epifisario 
e sulla loro frequenza in base all’età e al sesso risultando 
che la tipologia di frattura più frequente è identificabile 
con il tipo II della classificazione di Salter e Harris (53,6% 
del totale) e che il rapporto maschi femmine di 2:1 (con un 
picco di incidenza a 14 anni per i maschi e a 11-12 anni 
per le femmine) 5.

EzIOPATOGEnEsI
Nel neonato le fratture di omero prossimale si possono 
determinare al momento del parto per trazioni assiali di 
energia pari o superiore a 60 kg 5 esercitate sul braccio ge-
neralmente atteggiato in estensione e in rotazione. Avven-
gono con maggiore frequenza nel caso di neonati macro-
somici o nelle distocie ma si possono osservare anche nel 
corso di parti cesarei eseguiti in regime di urgenza per sof-
ferenza fetale. La lesione che si verifica più frequentemente 
è un distacco epifisario puro (tipo I di Salter e Harris).
Nei bambini fino all’età di 3 anni, la presenza di una frat-
tura di omero prossimale deve far pensare ad un possibile 
trauma da abuso 6.
In generale, le fratture dell’omero prossimale sono pro-
vocate da traumi ad energia medio-alta che si verificano 
sia durante traumi della strada che durante attività ludico-
sportive. La dinamica del trauma che causa questo tipo 
di fratture può essere caratterizzata da movimenti puri di 
estensione o flessione forzata della spalla o associati a ro-
tazione interna o esterna dell’omero 7 8.
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Un ulteriore meccanismo è il microtraumatismo ripetuto che 
provoca a livello della cartilagine di accrescimento la le-
sione definita “Little Leaguer’s Shoulder” 9-11 che colpisce 
giovani che praticano sport di lancio (baseball).
Infine, il 40% di tutte le fratture patologiche in età pedia-
trica coinvolge l’omero prossimale 3. La causa principale 
è rappresentata dalle cisti ossee che si localizzano nell’o-
mero prossimale nel 51% dei casi; seguono le cisti ossee 
aneurismatiche, il fibroma non ossificante, la displasia fi-
brosa e i tumori maligni come l’osteosarcoma 12 13.

cLInIcA
Il paziente riferisce dolore alla spalla, che aumenta nell’atto 
di eseguire un qualsiasi movimento dell’arto. All’obiettività 
è presente tumefazione ed ecchimosi, in misura variabile 
in relazione alla scomposizione della frattura e, spesso, 
apprezzabili a confronto con il controlato sano. L’azione 
dei muscoli che si inseriscono sulla porzione prossimale 
dell’omero e a seconda della localizzazione della rima di 
frattura condizionano l’atteggiamento dell’arto superiore 
che può apparire intraruotato ed addotto o in posizione 
neutra. L’arto più frequentemente è intraruotato contro l’ad-
dome a causa della trazione esercitata dal muscolo grande 
pettorale sul frammento distale.
Il meccanismo traumatico può determinare lesioni associa-
te quali fratture costali o lesioni neuro-vascolari.
Nelle lesioni della cartilagine di accrescimento da mi-
crotraumi ripetuti come nelle Little Leaguer’s Shoulder è 
presente nel 70% dei pazienti una tumefazione a livello 
prossimale e laterale dell’omero  14 e un deficit di forza 
nell’extrarotazione della spalla affetta 15, è possibile evo-
care dolore aspecifico con la mobilizzazione passiva della 
spalla. Il paziente riferisce un dolore insidioso che aumenta 
progressivamente durante la pratica sportiva e si riduce nei 
periodi di riposo tra gli allenamenti o durante i periodi di 
astensione forzata dall’attività sportiva che risulta imprati-
cabile a causa della forte sintomatologia 11.

InQuADRAMEnTO
In età evolutiva è opportuno tener ben presente che il po-
tenziale di rimodellamento e di guarigione della frattura 
è legato alle caratteristiche proprie della cartilagine di 
accrescimento di questa regione che da sola contribuisce 
all’80% dell’accrescimento longitudinale dell’omero; per-
tanto il risultato del trattamento sarà tanto migliore quanto 
più giovane è il soggetto che andiamo a trattare.
Quando la lesione coinvolge la cartilagine di accrescimen-
to, al contrario, non possiamo più accettare scomposizioni 
angolari o assiali in quanto la formazione di un ponte os-
seo nella zona di lesione inficerà in modo significativo il 
risultato poiché non ci sarà il rimodellamento.
Nell’approccio al trattamento delle fratture dell’omero pros-

simale bisogna quindi distinguere tra distacchi epifisari e 
fratture della metafisi prossimale e quindi valutare:
1. l’età del soggetto;
2. la capacità residua di accrescimento;
3. la scomposizione della frattura attraverso il sistema clas-

sificativo di Neer e Horwitz (1965) 16:
•	 grado I: fino a 5mm di scomposizione;
•	 grado II: da 5mm a 1/3 della diafisi;
•	 grado III: da 1/3 a 2/3 della diafisi;
•	 grado IV: oltre 2/3 della diafisi.

Il sistema classificativo di Neer e Horwitz (1965) 16 valuta 
la scomposizione della frattura in relazione allo spostamen-
to del frammento prossimale rispetto al diametro della dia-
fisi ed è importante precisare come per quanto concerne 
spostamenti superiori ad 1/3 la frattura esita sempre in 
una deformità angolare di varia entità 17.
La scomposizione angolare:
•	 l’angolo	epifiso-diafisario,	per	quanto	riguarda	i	distac-

chi epifisari;
•	 l’angolo	cervico-diafisario,	per	quanto	riguarda	le	frat-

ture metafisarie.
L’approccio al trattamento delle fratture dell’omero prossi-
male non include, generalmente, la riduzione cruenta.
Ricordiamo che in letteratura è presente un consenso unani-
me circa l’indicazione alla riduzione cruenta in caso di 18:
•	 fratture	intra-articolari	scomposte;
•	 fratture	esposte;
•	 fratture	associate	a	lesioni	vascolari	o	nervose;
•	 fratture	non	riducibili	a	causa	dell’interposizione	di	tes-

suti (tendine del capo lungo del bicipite, periostio);
•	 fratture	con	riduzione	insufficiente	in	pazienti	prossimi	

alla maturità scheletrica;
•	 pazienti	che	non	tollerano	l’immobilizzazione:	politrau-

matizzati, miopatici, spastici ecc.
L’accesso chirurgico è antero-laterale alla spalla attraverso 
la via deltoideo-pettorale. Distinguiamo così il trattamento 
dei distacchi epifisari e quello delle fratture della metafisi.

DIsTAccHI EPIFIsARI
La classificazione dei distacchi epifisari più diffusa è quel-
la proposta da Salter e Harris (1963) 19 che prevede 5 
tipi di distacchi:
•	 tipo I:“distacco puro”, la rima di frattura attraversa pa-

rallelamente la cartilagine di accrescimento in assenza 
di lesioni a carico della metafisi o dell’epifisi;

•	 tipo II:“distacco misto”, la rima di frattura attraversa la 
cartilagine di accrescimento per un tratto variabile e 
poi si estende alla metafisi sul lato della compressione 
(segno di Thurston-Holland);

•	 tipo III: la rima di frattura attraversa la cartilagine di 
accrescimento per un tratto variabile e poi si estende 
all’epifisi raggiungendo la superficie articolare;

•	 tipo IV: la rima di frattura si estende dalla metafisi all’e-
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pifisi raggiungendo la superficie articolare, attraversan-
do la cartilagine di accrescimento;

•	 tipo V: lesione da compressione di tutta la cartilagine di 
accrescimento o di parte di essa.

Prima del trattamento è necessario valutare l’angolo epifi-
so-diafisario e la scomposizione.
Quando il primo è inferiore a 10° e la seconda corrispon-
de al grado I di Neer e Horwitz si opta per l’immobilizza-
zione in semplice tutore Desault (eventualmente rinforzato 
dal gesso) oppure in gesso toraco-brachiale. La scelta vie-
ne effettuata in base all’età (inferiore a 8 anni nella prima 
eventualità) ed alla compliance del paziente.
In presenza di angolazioni tra 10 e 30° e scomposizione 
di grado I o II si opta per immobilizzazione provvisoria in 
Desault e successiva riduzione incruenta dell’angolazione 
e della scomposizione in anestesia generale (Fig.  1). In 
caso di riduzione instabile si procede a sintesi percuta-
nea con fili di Kirschner (in genere 2, di diametro 2 mm) 
(Fig. 2). Anche in presenza di scomposizione isolata di II 
grado si procede come sopra.
Alla sintesi percutanea segue l’immobilizzazione in gesso 
o in tutore (Gilchrist, Velpeau, Desault).
Il solo apparecchio gessato toraco-brachiale garantisce 
l’immobilizzazione e il mantenimento della riduzione solo 
in presenza di una frattura stabile.
Nelle angolazioni superiori a 30° e/o scomposizioni di 
grado III o IV, trova indicazione l’applicazione di trazione 
trans-olecranica (per 2 o 3 giorni) con l’obiettivo di favorire 
il riallineamento della frattura e ridurre il rischio potenziale 
di una riduzione cruenta del distacco.
Qualsiasi sia il trattamento applicato l’angolazione tollera-
ta è, come detto, di ± 10° rispetto al normale (80°) sia in 
varismo che in valgismo in quanto suscettibili di autocorre-
zione e comunque non responsabile di alterazioni funzio-
nali residue.
La riduzione cruenta diventa necessaria in caso di marcata 
scomposizione e/o angolazione in cui la presenza della 
interposizione dei tessuti molli impedisce la riduzione ot-
timale.

cOMPLIcAzIOnI
Le complicazioni acute sono un’evenienza rara in presenza 
di un distacco epifisario di omero prossimale, ma bisogna 
sempre considerare la vicinanza di vasi e tronchi nervosi 
al cingolo scapolare.
La lesione dell’arteria ascellare è un evento raro ma ogget-
to di attente valutazioni, quantomeno cliniche, e di oppor-
tuni approfondimenti strumentali in caso di sospetto 20.
Altra complicazione delle fratture prossimali dell’omero, 
ben documentata in letteratura, è rappresentata dalle le-
sioni nervose, che nei bambini si verificano meno frequen-
temente che negli adulti, e possono coinvolgere il plesso 
brachiale 21 e con maggior frequenza il nervo ascellare.

In generale, come per le lesioni vascolari acute, anche per 
il prodursi delle lesioni nervose è fondamentale la scom-
posizione e l’angolazione della frattura, in aggiunta per 
le lesioni nervose bisogna aggiungere come ulteriore con-
causa anche la formazione di abbondante ematoma che 
comprima le strutture nervose adiacenti.
Le complicazioni tardive sono legate alla chiusura precoce 
e talvolta asimmetrica della fisi che non può essere preve-
dibile al momento di un adeguato trattamento che significa 
una adeguata riduzione e stabilizzazione.
Le ipometrie dell’omero mai superiori a 3-4 cm 18 si mani-
festano nel 9% dei pazienti trattati per distacco epifisario 
con scomposizione di I e II grado e nel 25% di quelli trattati 
per distacco con scomposizione di III grado e 50% di quelli 
con scomposizione di IV grado 16.
Le deviazioni assiali si verificano più facilmente quando il 

FIGuRA 1.
Esempio di riduzione incruenta e stabilizzazione solo con 
gesso toraco-brachiale per distacco epifisario tipo I con 
angolazione tra 10° e 30° e scomposizione di grado II.

a

b
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distacco epifisario ha interessato neonati o bambini piccoli 
di età inferiore ai 5 anni e si manifestano come deformità 
in varo a causa della crescita ridotta o assente della regio-
ne mediale della fisi che crea progressivamente la defor-
mità. In letteratura è stata segnalata una incidenza pari al 
5% di deformità in varo-procurvato e al 2% di deformità in 
valgo (5-10°) 18.
Infine, l’osteonecrosi della testa dell’omero è una compli-
canza temibilissima ma fortunatamente rara nei bambini; 
nei pochi casi descritti si verifica infatti un rimodellamento 
della testa omerale con rivascolarizzazione 22.

FRATTuRE METAFIsARIE
La rima di frattura decorre distalmente alla fisi e attraversa 
il collo chirurgico dell’omero.
Le fratture metafisarie vengono classificate utilizzando il 
parametro dell’angolazione cervico-diafisaria e il sistema 
di Neer-Horvitz (1965) 16, definendo quattro gradi di frat-
tura come descritto precedentemente.
Nella maggior parte dei casi (60% totale) 3 le fratture di 
questo tipo sono scomposte per azione dei muscoli che si 
inseriscono sull’omero a questo livello. La scomposizione 
della frattura segue le forze trasferite dall’inserzione del 
muscolo grande pettorale, dal muscolo deltoide e dalla 
cuffia dei rotatori; solitamente si ha una scomposizione in 
varo con la testa dell’omero dislocata medialmente e po-
steriormente alla diafisi, quest’ultima subisce l’azione del 

muscolo gran pettorale che la disloca medialmente verso 
il torace e contestualmente l’azione del deltoide che la tra-
ziona verso l’alto con la tendenza alla flessione e alla ro-
tazione esterna 23.
In presenza di un ampio frammento metafisario prossima-
le, per azione dei muscoli grande pettorale, grande roton-
do e gran dorsale, questo viene dislocato in adduzione, 
flessione e rotazione interna.
In presenza di un frammento prossimale piccolo, ovvero 
quando la rima di frattura attraversa il collo chirurgico 
dell’omero, il frammento in questione non comprende le 
inserzioni dei muscoli menzionati in precedenza e, quindi, 
non subirà una dislocazione particolare.
Nei bambini fino a 5 anni di età, è possibile vedere fratture 
a legno verde anche in questa sede anatomica; al contra-
rio, risultano più rare fratture con rima obliqua o spiroide.

TRATTAMEnTO
Nelle fratture metafisarie è necessario valutare l’angolo 
cervico-diafisario, il grado di scomposizione (seguendo la 
classificazione di Neer-Horwitz) e l’età del paziente. Fino 
a 4 anni è possibile accettare 70° di angolazione e qual-
siasi scomposizione, dopo i 4 anni e fino all’epoca pre-
adolescenziale si accettano fino a 40-45° di angolazione 
e scomposizione fino al II grado di Neer-Horwitz. Nell’a-
dolescente si arriva ad accettare 15-20° di angolazione e 
una scomposizione di II grado 7. Il trattamento prevede un 
approccio generalmente incruento.
In presenza di fratture a legno verde e instabilità circonfe-
renziale: si posiziona una immobilizzazione con fasciatu-
ra tipo Velpeau (o Gilchrist) che è mantenuta per circa 4 
settimane.
Le fratture gravemente scomposte dell’omero, invece, sono 
trattate applicando una trazione verticale trans-olecranica 
per circa 3-5 giorni. Ciò consente di ottenere un adeguato 
allineamento e parziale riduzione che aiuterà ad essere 
meno cruenti al momento della riduzione, stabilizzazione 
e immobilizzazione in anestesia generale.
Nel caso in cui si sia in presenza di una frattura scompo-
sta con un ampio frammento prossimale: la riduzione è 
effettuata in anestesia generale eseguendo una manovra 
di trazione longitudinale a gomito flesso con il braccio fles-
so e intraruotato. Nel corso della manovra di riduzione, 
il frammento prossimale può essere portato in abduzione 
dalla mano dell’operatore posta sotto l’ascella. La riduzio-
ne ottenuta è controllata con l’amplificatore di brillanza. 
L’immobilizzazione successiva viene eseguita mediante 
confezionamento di gesso toraco-brachiale con l’arto ab-
dotto e rotazione neutra che viene rimosso dopo un perio-
do di 4-6 settimane.
Nel caso in cui si tratti una frattura scomposta in presenza 
di un frammento prossimale di volume minimo la riduzio-
ne, effettuata sempre in anestesia generale, si esegue una 

FIGuRA 2.
Esempio di riduzione incruenta e stabilizzazione con fili 
di Kirschner e bendaggio Gilchrist per distacco epifisa-
rio tipo II con angolazione di circa 10° e scomposizione 
di grado III.

a b
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trazione longitudinale sull’arto con gomito flesso ad angolo 
retto e allo stesso tempo il braccio viene portato in legge-
ra abduzione, flessione, e rotazione esterna. La posizione 
viene controllata con l’amplificatore di brillanza. L’immo-
bilizzazione successiva viene eseguita mediante confezio-
namento di gesso toraco-brachiale con l’arto in posizione 
neutra per un periodo di 4-6 settimane.
I mezzi di sintesi vengono utilizzati nel trattamento di una 
frattura la cui riduzione risulti instabile: in fase pre-adole-
scenziale sono solitamente utilizzati i fili di Kirschner, nella 
fase adolescenziale si utilizzano anche chiodi elastici en-
domidollari (Fig. 3).
Nel post-operatorio si immobilizza l’arto in gesso toraco-
brachiale o in tutore tipo Velpeau (o Gilchrist), a seconda 
della compliance del paziente, per 4-6 settimane.
La riduzione cruenta è indicata solo raramente, analoga-
mente al trattamento dei distacchi epifisari.

cOMPLIcAzIOnI
Così come per i distacchi epifisari anche per le fratture me-
tafisarie prossimali le rare complicazioni acute sono legate 
alla compressione sui vasi e sul plesso brachiale dovuta 
prevalentemente alla scomposizione e all’angolazione in 
valgo della frattura con la diafisi omerale che si porta all’in-
terno del cavo ascellare.

FIGuRA 3.
Esempio di frattura metafisaria con angolazione di circa 
30° e scomposizione di grado IV ridotta incruentamente 
e stabilizzata con chiodi elastici endomidollari e ben-
daggio Gilchrist.
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LE FRATTuRE DEL GOMITO
M. De Pellegrin, A. Brivio, D. Fracassetti
Unità Funzionale di Ortopedia e Traumatologia Infantile,
IRCCS Ospedale “San Raffaele”, Milano
E-mail: depellegrin.maurizio@hsr.it

EPIDEMIOLOGIA 1

Le fratture del gomito rappresentano il 7-12% di tutte le 
fratture in età infantile. Esse sono più frequenti nel bambino 
che nell’adulto e nei maschi; il picco di incidenza è tra i 5 
e i 10 anni.
La frattura sovracondiloidea di omero con il 50-70% è la 
lesione più frequente. Il picco di incidenza è tra i 3 e i 10 
anni di età.
Le fratture del condilo laterale (capitulum) rappresentano 
il 17% della fratture dell’omero distale mentre quelle del 
condilo mediale (troclea) sono inferiori all’1%.
Le fratture del capitello radiale rappresentano l’1% delle 
fratture in età infantile e il 5-10% di quelle del gomito. Il 
picco di incidenza è tra i 7 e i 12 anni.
Le fratture dell’olecrano sono il 4-6% delle fratture del go-
mito.
Le fratture dell’epicondilo ulnare rappresentano l’11,5% 
della fratture del gomito.
La frattura dell’epicondilo radiale è rara.
Le fratture complesse (transcondiloidee, Monteggia) sono 
l’1% delle fratture del gomito

FRATTuRA sOVRAcOnDILOIDEA
Il meccanismo di lesione è una forza in estensione o flessio-
ne sull’omero distale; solitamente si tratta di una caduta a 
mano aperta con il gomito iperesteso. La frattura sovracon-
diloidea in estensione annovera il 95-98% di tutte le frattu-
re sovracondiloidee; in iperestensione il frammento distale 
si disloca posteriormente e medialmente. Nelle lesioni in 
flessione del gomito (relativamente rare: 2-5%) il frammen-
to distale si disloca anteriormente e lateralmente.
La classificazione maggiormente in uso è quella inizialmen-
te proposta da Gartland modificata da Wilkins 2.

Tipo I Frattura non scomposta o con scomposizione minima
Tipo II Frattura con angolazione del frammento distale e una corticale intatta
Tipo III A Frattura completamente scomposta con frammento distale dislocato 

postero-medialmente
Tipo III B Frattura completamente scomposta con frammento distale dislocato 

postero-lateralmente

Di queste fratture, quelle classificate come Tipo II e III, ne-
cessitano spesso di un trattamento chirurgico.

La diagnosi radiografica della frattura sovracondiloidea di 
omero scomposta è relativamente semplice; occorre tutta-
via un esame clinico meticoloso nella ricerca di possibi-
li lesioni neurovascolari (presenti nel 10-15% dei casi) o 
di fratture ipsilaterali associate (presenti nel 5% dei casi), 
solitamente a livello del radio distale. La sindrome com-
partimentale dell’avambraccio può comparire nel 1% delle 
fratture sovracondiloidee; essa può insorgere con e senza 
lesione della arteria brachiale e in presenza o assenza del 
polso radiale. I segni clinici, talora difficili da individua-
re, sono riassumibili nella regola delle cinque “P”: Pain 
(dolore), Pallor (pallore cutaneo), Paraesthesia (parestesia), 
Paralysis (deficit motori), Pulselessness (assenza del polso); 
il dolore, se molto intenso, sproporzionato all’evento e so-
prattutto presente alla mobilizzazione delle dita, rappresen-
ta il sintomo di maggior sospetto. Una alternativa strumen-
tale per la diagnosi di sindrome compartimentale, seppur 
ancora dibattuta, è rappresentata dalla misurazione della 
pressione intracompartimentale. Viene raccomandata una 
fasciotomia dell’avambraccio in presenza dei segni clinici 
sopra descriti o se la pressione intracompartimentale è su-
periore a 30 mmHg o se vi è una differenza di 30 mmHg 
in rapporto alla pressione arteriosa diastolica 3.
Nel management della frattura sovracondiloidea i compor-
tamenti da tenere sono i seguenti: nelle fratture in estensio-
ne, se il segmento del braccio distale alla frattura è ische-
mico, va eseguito immediatamente un tentativo di miglior 
allineamento dei monconi di frattura, estendendo il gomito 
e correggendo la deformità sul piano frontale e portando 
poi il frammento prossimale posteriormente e il frammento 
distale anteriormente; questa semplice manovra ristabilisce 
spesso la circolazione periferica. Nelle fratture in flessione, 
la flessione del gomito deve essere evitata per non danneg-
giare ulteriormente le strutture neurovascolari.
Nella frattura sovracondiloidea di tipo III senza complica-
zioni vascolo-nervose è stato dimostrato che il procrastina-
re l’intervento al mattino seguente l’evento non determina 
un aumento della probabilità di intervento a cielo aperto, 
né della durata dell’intervento e della degenza ospedalie-
ra o della probabilità di risultati insoddisfacenti 4. Al con-
trario il rischio di intervento in urgenza in mani non esperte 
aumenta le potenziali complicazioni.
Per le fratture composte il trattamento consiste nell’immobi-
lizzazione in emigomitiera con avambraccio in posizione 
neutra con controllo radiografico a 1 settimana di distanza 
e confezionamento di gomitiera gessata da tenere per cir-
ca 2-3 settimane.
Nella maggior parte delle fratture scomposte (tipo II e III), il 
trattamento di scelta, per il ridotto tempo chirurgico, la minore 
incidenza di rigidità postoperatoria, un miglior risultato este-
tico e una consolidazione più rapida rispetto a un accesso 
aperto, è la riduzione chiusa e la sintesi percutanea con fili 
di K, eseguita con paziente in posizione supina 2 o prona 5.
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La complicanza più temuta e più frequente associata alla 
sintesi percutanea è rappresentata dalla lesione iatrogena 
del N. ulnare (0-8%).
La tecnica di osteosintesi a paziente prono non richiede 
durante la manovra riduttiva la flessione del gomito oltre 
i 90 gradi, diminuendo così il rischio di lesione iatroge-
na del N. ulnare e di ischemia dell’avambraccio e della 
mano. Il nervo ulnare, ipermobile nel bambino, si disloca 
anteriormente quando il gomito viene iperflesso, come av-
viene quando il paziente è supino sul tavolo operatorio. In 
posizione prona, inoltre, nell’utilizzo dell’amplificatore di 
brillanza nelle 2 proiezioni standard, non sono necessari 
spostamenti del gomito, perché è il braccio a “C” dell’am-
plificatore che viene ruotato di 90°. Resta, tuttavia, più 
indaginoso il posizionamento del paziente in posizione 
prona e più difficile per l’anestesista il controllo delle vie 
aeree; in presenza di altre lesioni in altri distretti potrebbe 
essere difficoltoso l’accesso chirurgico in altre sedi con il 
paziente in posizione prona.
Nell’osteosintesi percutanea la configurazione dei fili può 
essere incrociata o divergente, con ingresso dei fili percuta-
nei perlopiù mediale e laterale nel primo caso o solo laterale 
nel secondo caso; uno studio ha mostrato la superiore stabi-
lità, per le fratture particolarmente scomposte con monconi 
a margini frastagliati, della configurazione incrociata dei fili 
di K al di sopra della rima di frattura 6. I fili di K vengono 
lasciati in sede sino a completa consolidazione della frattu-
ra, verificata con controllo radiografico nelle 2 proiezioni 
standard, solitamente a 4-6 settimane dal trauma.
La riduzione aperta è indicata in presenza di lesioni neu-
rovascolari, fratture esposte, sindrome compartimentale, 
imponente tumefazione delle parti molli e/o interposizione 
muscolare; un’indicazione relativa inoltre è il tempo tra-
scorso dal trauma.
Se la riduzione è aperta l’accesso può essere anteriore, 
anteromediale, anterolaterale o posteriore con sezione a 
“V” rovesciata del tendine tricipitale 7. La tecnica a cielo 
aperto consente una sintesi precisa con controllo diretto dei 
frammenti di frattura, l’esplorazione di strutture muscolari, 
vascolari e nervose, potenzialmente interposte e/o dan-
neggiate. L’accesso posteriore permette di evitare strutture 
nobili; svantaggi sono rappresentati dall’ampia cicatrice 
chirurgica, dallo scollamento periostale dei monconi che 
può determinare un ritardo di consolidazione e/o ossifi-
cazioni eterotopiche, dal maggior rischio di sofferenza va-
scolare delle cartilagini di accrescimento (in particolare del 
condilo laterale).
L’alta incidenza di deformità residua per possibili lesioni 
della cartilagine di accrescimento e le potenziali compli-
cazioni neurovascolari rendono questa lesione particolar-
mente seria.
Il paziente andrà controllato nel tempo per escludere po-
tenziali deviazioni assiali conseguenti alla frattura, compli-

canza questa presente in varo nel 14% nei pazienti trattati 
conservativamente e nel 3% in quelli sottoposti a osteosintesi 
percutanea; è più rara la deformità in valgo 1. Questi dati 
vanno forniti ai genitori al momento del consenso informato.

FRATTuRA DEL cAPITuLuM (cOnDILO LATERALE)  
E DELLA TROcLEA (cOnDILO MEDIALE)
Due sono le ipotesi che spiegano il meccanismo di lesione 
della frattura del capitulum: 1) quella maggiormente accre-
ditata, detta “pull-off” o teoria della avulsione, spiega la 
lesione come conseguenza di caduta con avambraccio su-
pinato, gomito esteso e sollecitato in varo-stress; 2) quella 
detta “push-off” come conseguenza di caduta con gomito 
esteso e sollecitato in valgo-stress.
Le classificazioni più in uso sono quelle di Milch e quella 
di Jakob-Skaggs 8.
Quella di Milch è una classificazione descrittiva:

Tipo I La frattura interessa il nucleo di ossificazione del capitulum
Tipo II La frattura si estende nella troclea 

La classificazione di Jakob-Skaggs descrive invece il grado 
di scomposizione:

1° grado Lieve scomposizione, inferiore a 2 mm
2° grado Scomposizione superiore a 2 mm con superficie articolare integra
3° grado Scomposizione superiore a 2 mm e con interruzione della superficie 

articolare 

I limiti dell’indagine radiografica convenzionale sono: la 
difficoltà talora nel differenziare il grado 1° dal 2°, diffi-
coltà nel differenziare la frattura tipo II secondo Milch da 
un distacco completo puro della epifisi distale di omero. Le 
metodiche diagnostiche alternative, oggi a disposizione, 
che possono essere di ausilio alla diagnosi e conseguente-
mente alla terapia sono: la RM, (Fig. 1) la TC, l’artrografia.
Il trattamento incruento con immobilizzazione in apparec-
chio gessato è indicato nelle fratture con scomposizione 
di 1° grado, che rappresentano il 40% delle fratture del 
capitulum. In questi casi è indicato uno stretto controllo ra-
diografico per evitare di misconoscere una scomposizione 
secondaria.
Il trattamento chirurgico con riduzione a cielo aperto è 
indicato nelle fratture scomposte di 2° e 3° grado, che 
rappresentano il 60% delle fratture del capitulum. L’osteo-
sintesi viene attuata mediante fili di Kirschner, sottocutanei 
o percutanei; l’uso delle viti è riservato agli adolescenti. I 
mezzi di sintesi vanno lasciati in sede almeno 4 settimane e 
l’apparecchio gessato almeno 3 settimane. La complicanza 
più frequente è la deformità in varo del gomito a medio e 
lungo termine; le cause ipotizzate sono: l’incompleta prima-
ria riduzione della frattura o lo stimolo postraumatico della 
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cartilagine di accrescimento secondario alla frattura. Una 
complicanza più rara è la necrosi avascolare del capitulum, 
a volte iatrogena, dovuta all’insulto traumatico o chirurgico 
della regione posteriore del frammento di frattura, sede del 
polo vascolare del capitulum. Va ricordata inoltre la deformi-
tà a coda di pesce, detta “fishtail”, dovuta alla lesione della 
regione centrale della cartilagine di accrescimento.
Nelle fratture della troclea (condilo mediale) due sono i 
meccanismi di lesione, analoghi a quelli del condilo late-
rale: 1)  avulsione per trauma in flessione, pronazione e 
in valgo-stress per caduta a gomito esteso; 2)  trauma da 
compressione per caduta a gomito flesso in cui l’olecrano 
trasmette la forza compressiva alla troclea.
La lesione associata del nervo ulnare è estremamente rara.
Le fratture della troclea vengono così classificate 9:

Tipo I Frattura a legno verde o frattura da impatto
Tipo II Frattura completa con estensione intra-articolare della rima frattura ma con 

minimo “gap” articolare
Tipo III Frattura con frammento dislocato e ruotato

L’incidenza tra gli 8 e i 12 anni con assenza radiografica 
dell’ossificazione della troclea rendono la diagnosi difficol-
tosa. Nel sospetto è indicata RM.
Per le fratture tipo I e II con scomposizione inferiore a 2 mm 
è indicato un trattamento conservativo con immobilizzazio-
ne in apparecchio gessato, in presenza di dislocazione 
e rima > 2 un trattamento di riduzione a cielo aperto e 
osteosintesi.

FRATTuRA DEL cAPITELLO RADIALE
Il meccanismo di lesione più frequente è rappresentato da 
una forza in estensione e in valgismo del gomito ad avam-
braccio esteso. Il movimento di rotazione (nella prono-su-
pinazione) del capitello è di 160° circa. Il tipo di frattura 
dipende dalla rotazione del capitello al momento del trau-
ma. Il capitello si disloca in direzione anteriore e radiale 
(Tipo 1 secondo Jeffery). Molto più raramente il meccani-
smo è rappresentato da un trauma diretto a gomito fles-
so con lussazione posteriore e dislocazione del capitello 
fratturato posteriormente dopo riduzione spontanea della 
lussazione (Tipo 2 secondo Jeffery). Questo tipo di frattura 
necessita solitamente di una riduzione a cielo aperto. Le le-
sioni associate più frequenti sono: la frattura dell’olecrano, 
la lussazione del gomito, la frattura diafisaria dell’ulna e 
più raramente la frattura dell’epicondilo ulnare.
La classificazione maggiormente in uso è quella di Judet e 
Judet 10.

Tipo I Composta o con spostamento ad latus
Tipo II Scomposizione < 30°
Tipo III Scomposizione compresa tra 30-60°
Tipo IVa Scomposizione tra 60-80°
Tipo IVb Scomposizione > 80°)

FIGuRA 1.
Immagine RM di frattura del capitulum di Tipo II secondo 
Milch e di 1° grado secondo Jakob-skaggs (le frecce 
indicano la rima di frattura).
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Il nucleo di ossificazione della testa del radio compare ver-
so i 4 anni di età. Nelle fratture in questa fascia di età 
può essere difficoltosa la diagnosi radiografica. L’esame 
ecografico può trovare indicazione senza dovere ricorrere 
a metodiche più complesse (RM).
Il grado di angolazione del frammento prossimale guida 
la strategia terapeutica da adottare nelle fratture del ca-
pitello radiale; essa può variare dalla semplice immobi-
lizzazione, nelle fratture meno scomposte, alla riduzione 
a cielo aperto in quelle più scomposte. La gestione delle 
fratture del capitello radiale è controversa, quando il grado 
di scomposizione sul piano frontale supera i 30 gradi. Le 
differenti modalità di approccio dipendono, oltre che dalla 
tollerabilità dell’angolo di inclinazione del capitello anche 
dall’età del bambino e quindi dal potenziale di rimodella-
mento osseo e di autocorrezione della deformità.
Vocke e von Laer 11, in uno studio prospettico a lungo ter-
mine, riportano una casistica di 38 pazienti, in cui soltan-
to 4 hanno evidenziato disturbi funzionali a distanza; in 
questi ultimi pazienti la causa dello scarso risultato non era 
riconducibile alla deformità della testa del radio (presen-
te nell’83% dei casi controllati), ma alla invasività della 
riduzione a cielo aperto eseguita ed a disturbi secondari 
del nucleo di accrescimento. Alla luce di questi risultati, 
gli autori indicano come tollerabili, fino a 10 anni di età, 
angolazioni sino a 60° e consigliano in questi casi un trat-
tamento conservativo unicamente con immobilizzazione in 
gomitiera gessata non preceduta da manovre riduttive.
La maggior parte delle fratture del capitello radiale sono 
solitamente minimamente scomposte ed il loro trattamento 
è per lo più conservativo. Le fratture gravemente scompo-
ste, quelle di tipo III e IV secondo Judet, sono rare. Varie 
sono le metodiche chirurgiche e le tecniche di osteosintesi 
descritte in letteratura dopo la riduzione sia cruenta che in-
cruenta di questa frattura 12. La riduzione cruenta è gravata 
da complicazioni che si ripercuotono sulla funzionalità del 
gomito, ridotta soprattutto nella pronazione e nella supina-
zione. L’apporto vascolare della testa del capitello radiale 
può essere danneggiato sia dal trauma iniziale sia dalle 
manipolazioni di riduzione chirurgica cruenta o incruenta.
Sia la riduzione chirurgica a cielo aperto sia la fissazione 
interna hanno risultati e prognosi peggiori.
È noto, inoltre, che dopo escissione del capitello radiale, 
pratica comune in passato, i risultati siano generalmente 
scarsi. Il valgismo del gomito e la deviazione distale del ra-
dio in prossimità del polso sono le conseguenze più frequen-
temente riportate. Per questo, oggi, l’escissione del capitello 
radiale è controindicata nel soggetto in accrescimento
Meno traumatiche sono invece le tecniche di riduzione per 
via percutanea. Le 19 tecniche mini-invasive descritte in 
letteratura sono così riassumibili:
1) riduzione percutanea con filo di K, chiodo di Steimann 

o similari e immobilizzazione in apparecchio gessato;

2) riduzione percutanea con filo di K, chiodo di Steimann 
o similari, osteosintesi con filo di K e immobilizzazione 
in apparecchio gessato;

3) riduzione e osteosintesi endomidollare e immobilizza-
zione in apparecchio gessato 13;

4) tecniche combinate di riduzione percutanea con o 
senza filo di K, riduzione endomidollare e osteosintesi 
endomidollare e immobilizzazione in apparecchio ges-
sato.

Una di queste tecniche combinate, già pubblicata dagli 
autori 14, rappresenta l’associazione delle due tecniche so-
pra riportate: quella di Feray per la riduzione percutanea 
della frattura, con la variante di aver sostituito il chiodo con 
un più delicato filo di K per spingere il capitello dal basso 
verso l’alto senza entrare nel focolaio di frattura e quella 
di Metaizeau per l’osteosintesi endomidollare. Il vantaggio 
di entrambe le tecniche è di non aprire cruentemente il 
focolaio di frattura con il suo fisiologico ematoma, di non 
danneggiare la vascolarizzazione del capitello radiale e 
di ridurre l’insulto chirurgico ai tessuti molli circostanti. Gli 
svantaggi di una tecnica vengono compensati dai vantaggi 
dell’altra; la difficoltà alla riduzione con la tecnica di Me-
taizeau viene compensata dalla tecnica di sola riduzione 
percutanea e la mancata stabilizzazione della frattura con 
quest’ultima tecnica viene compensata dalla osteosintesi 
endomidollare (Fig. 2).

FRATTuRA DELL’OLEcRAnO
Le fratture da avulsione dell’apofisi olecranica o dell’ole-
crano da trauma diretto, sono rare nei bambini; una ecce-

FIGuRA 2.
Frattura del capitello radiale di tipo IVb secondo Judet 
e Judet in paziente femmina di anni 7. Immagine Rx 
preoperatoria (A) e post operatoria (B).
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zione è rappresentata dai pazienti affetti da osteogenesi 
imperfecta (OI) in cui esse sono più frequenti. Le fratture 
composte vengono trattate conservativamente in apparec-
chio gessato; nei pazienti con OI, a causa dell’alto tasso di 
rifrattura viene consigliata l’osteosintesi. Se la scomposizio-
ne è superiore a 3-5 mm è indicata la riduzione e la stabi-
lizzazione chirurgica (cerchiaggio dinamico). Nei pazienti 
con OI, per ridurre il rischio di rifratture, è sconsigliata la 
rimozione dei mezzi di sintesi 8.

FRATTuRA DELL’EPIcOnDILO MEDIALE (EPITROcLEA) E 
latEralE
I meccanismi di lesione nella frattura/distacco dell’epicon-
dilo mediale sono: 1) trauma diretto; 2) trauma in estensio-
ne del gomito e valgo-stress; 3) associazione con lussazio-
ne di gomito.
Le classificazioni, qui sintetizzate, sono solitamente in 4 
gradi, in funzione del grado di dislocazione del frammen-
to:

Tipo I Avulsione e minino spostamento 
Tipo II Avulsione senza incarceramento intrarticolare
Tipo III Avulsione con incarceramento intrarticolare
Tipo IV Avulsione con lussazione di gomito 

Anche in questo tipo di frattura le indagini CT e RM rap-
presentano validi approfondimenti per una valutazione più 
precisa del grado di dislocazione.
Il trattamento, cruento per il tipo III e IV, trova concordi la 
maggior parte degli autori in letteratura. Esso prevede la 
riduzione a cielo aperto e l’osteosintesi con fili di Kirschner 
sottocutanei o percutanei; l’uso delle viti è riservato agli 
adolescenti. È indicato cercare ed esplorare il nervo ulnare 
che talora può essere incarcerato dal frammento avulso 15. 
Diverse sono invece le proposte terapeutiche suggerite per 
il tipo I e II. In linea generale, se la dislocazione è inferio-
re a 5 mm, viene proposto un trattamento conservativo in 
apparecchio gessato, se superiore a 15 mm la riduzione 
e l’osteosintesi; il trattamento nelle dislocazioni tra i 5 e i 
15 mm è dibattuto 8.
Il meccanismo di azione nelle rare fratture dell’epicondilo 
laterale, è l’avulsione determinata dal legamento collatera-
le laterale in un trauma in varo-stress del gomito; è associa-
ta, a volte, una lussazione mediale del gomito.
La frattura deve essere sospettata in presenza di dolore 
elettivo e tumefazione laterale del gomito.
Se l’esame radiografico non è derimente, ma l’esame cli-
nico pone il forte sospetto di frattura va eseguita RM. Il 
nucleo di ossificazione spesso si fonde prima con il nu-
cleo del capitulum che con la metafisi omerale; questa 
incompleta fusione della sua fisi può essere interpreta-
ta come frattura scomposta. La RM o l’esame ecogra-

fico possono essere utili per la conferma diagnostica.  
La maggior parte delle fratture dell’epicondilo laterale sono 
minimamente scomposte e vengono perlopiù trattate in-
cruentemente mediante immobilizzazione in apparecchio 
gessato 8.

FRATTuRE cOMPLEssE
Consideriamo “complesse” quelle fratture che determina-
no la presenza di almento tre frammenti tra le componenti 
epifisarie, apofisarie e metafisarie della articolazione del 
gomito; queste fratture vengono classificate combinando le 
note classificazione dei vari distretti. L’approccio chirurgi-
co può essere antero-mediale, antero-laterale o combinato 
mediale e laterale.
Si ricorda inoltre la possibilità di eseguire un accesso chi-
rurgico posteriore con sezione a “V” rovesciata del tendine 
tricipitale a paziente prono in particolare per le fratture 
complesse sovra-dia condiloidee 7 (Fig. 3).

FIGuRA 3.
Ricostruzioni 3D di scansioni TAc a strato sottile, di 
frattura complessa del gomito in paziente maschio di 
anni 13.
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LEsIOnE DI MOnTEGGIA
Pur non essendo propriamente una frattura del gomito ab-
biamo considerato questa lesione, per il coinvolgimento 
articolare e perché ancora oggi a volte misconosciuta, tra 
le fratture complesse.
L’ipotesi più accreditata sul meccanismo di lesione è la 
caduta sulla mano a gomito esteso in rotazione neutra o 
lieve pronazione dell’avambraccio. Con l’olecrano vin-
colato all’omero e la mano vincolata a terra l’ulna viene 
sollecitata in direzione anteriore subendo inizialmente una 
deformazione plastica detta “anterior bowing” che può 
rimanere tale o evolvere verso la frattura dell’ulna. L’atteg-
giamento in lieve pronazione detende le strutture capsulo 
legamentose radio-omerali mentre la sollecitazione mecca-
nica della caduta associata alla contrazione del bicipite 
brachiale determina la lussazione del capitello radiale. 
Un’altra ipotesi, ritenuta meno frequente, è quella del trau-
ma diretto; questa ipotesi, sostenuta dallo stesso Monteg-
gia, si basa sul meccanismo di un trauma diretto a livello 
della regione posteriore dell’ulna che determina la frattura 
di quest’ultima e la conseguente sollecitazione lussante del 
capitello radiale. La terza ipotesi, quella nota come “dell’i-
perpronazione”, sostiene che la caduta a terra con gomito 
esteso e avambraccio pronato determini la sollecitazione 
in iperpronazione e provochi la frattura dell’ulna e la con-
seguente lussazione del capitello radiale.

La classificazione più diffusa è quella di Bado 16.

Tipo I (Lussazione anteriore): il capitello radiale è dislocato anteriormente, l’ulna 
presenta un piccola frattura obliqua o a legno verde in sede diafisaria o 
metafisaria prossimale; rappresenta il 70% delle fratture di Monteggia.

Tipo II (Lussazione posteriore): il capitello è dislocato posteriormente o posterolateral-
mente; l’ulna è solitamente fratturata a livello della metafisi prossimale.

Tipo III (Lussazione laterale): lussazione laterale del capitello con frattura metafisa-
ria prossimale dell’ulna a legno verde.

Tipo IV (Lussazione anteriore con frattura della diafisi radiale): è la stessa del tipo I 
con associata frattura diafisaria di radio distale rispetto alla frattura ulnare

Il trattamento si basa sui seguenti principi: ridurre in modo 
stabile la frattura o la deformità plastica dell’ulna con even-
tuale osteosintesi e ridurre a cielo chiuso la lussazione del 
capitello radiale. In presenza di instabilità procedere cruen-
temente alla rimozione dei tessuti molli interposti; qualora 
fosse ancora presente instabilità, eseguire la ricostruzione 
del legamento anulare.
Nelle lesioni di Monteggia inveterate (20,5%)  8 è consi-
gliata la riduzione a cielo aperto della lussazione con ri-
costruzione del legamento anulare ed eventuale osteoto-
mia dell’ulna; recentemente è stata proposta la semplice 
osteotomia dell’ulna (con o senza fissazione esterna) con 
eventuale ricostruzione del legamento anulare 18.
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InTRODuzIOnE
Le fratture del collo del femore sono la conseguenti ai trau-
mi ad alta energia e spesso si associano a lesioni viscerali 
urinarie, neurochirurgiche. Pur avendo incidenza statistica 
bassa l’1% di tutte le fratture pediatriche, sono interessan-
ti perché gravate da alta incidenza complicanze: ritardo 
di consolidazione, pseudoartrosi, necrosi cefalica, coxa 
vara. La complessità del trattamento nasce dalla necessità 
di conciliare il risparmio delle zone di crescita con la oste-
osintesi stabile, né va trascurata la delicatezza del circolo 
dopo i 4 anni assicurato dalla circonflessa mediale con la 
cervicale ascendente.La classificazione di Delbet e Colon-
na identifica i distacchi epifisari, le transcervicali, basicer-
vicali, le pertrocanteriche.

MATERIALE E METODI
Nel periodo di osservazione 2006-2012 presso la UORC-
UOC di Ortopedia e Traumatologia della AORN Santobo-
no sono state trattate chirurgicamente 78 fratture di femore 
in età tra 7/14 anni.

Fratture transepifisarie 12 casi (età 7-13 anni) sono equiva-
lenti a distacchi epifisari II tipo (2 casi) o I tipo Salter Harris 
(10 casi) nella fascia di età preadolescenziale d.d. con 
epifisiolisi acuta. Il trattamento elettivlo è quello conservati-
vo attuato mediante riduzione in narcosi e contenzione con 
gesso. Fino a 8-10 anni riduzione e sintesi con fili metallici; 
nei preadolescenziali terapia simile a epifisiolisi acute ne-
cessarie viti cannulate. Il tempo medio di guarigione è stato 
di in media 5 settimane.

Maschio di 4 anni. Trattamento con a. gessato in abduzione.

Nelle forme con spostamento è necessario l’approccio chi-
rurgico per via anteriore o posteriore a seconda della dire-
zione dello spostamento.

Femmina anni 12 frattura/distacco lussazione della testa 
femorale con frattura del pilastro posteriore del cotile da 
incidente stradale (quad). Riduzione cruenta per accesso 
posteriore e sintesi con fili metallici.

Controllo a 1 anno.

Fratture transcervicali 
5 casi trattati con 1 vite cannulata ad accesso sottotro-
canterico.

Fratture basicervicali 
32 casi il trattamento è consistito nella riduzione possibil-
mente a cielo chiuso e nella osteosintesi minima ma con 
multipli fili di Kirschner. Ove non sia presente comminu-
zione per la instabilità è preferibile fare ricorso alle viti 
cannulate ad accesso sottotrocanterica e progressione an-
terograda ascendente almeno due viti per neutralizzare le 
sollecitazioni che tendono a chiudere l’angolo di inclina-
zione cervicodiafisario.
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Frattura basicervicale in maschio di anni 10 con associato 
fratture costali

Maschio aa. 10 Riduzione e osteosintesi con sintesi a mini-
ma multipla. Controllo a 11 mesi

Frattura persottotrocanterica 
29 casi. Si tratta di pazienti di età compresa fra 11 e i 
14 anni date le caratteristiche staturoponderale e la lun-
ghezza delle leve scheletriche in alcuni casi è necessario 
ricorrere all’inchiodamento con chiodo bloccato e viti cer-
vicotrocanteriche.

Maschio anni 12 riduzione e sintesi con due viti cannulate

Maschio di 13 anni 65 x 1,60 cm, frattura sul tramite epifi-
siodesi: inchiodamento con vite cervicocefalica

Controlli radiologici a sei mesi

Maschio di 9 anni politraumatizzato con lesioni toraciche 
e neurologiche riduzione e sintesi con due viti cannulate

RIsuLTATI
Nei pazienti trattati con viti cannulate la mobilizzazione è 
avvenuta precocemente e la guarigione entro 45-60 gg. 
Nei pazienti inchiodati il carico è avvenuto precocemen-
te secondo i classici protocolli. Un paziente con frattura 
transcervicale trattata con fili metallici ha sviluppato una 
necrosi cefalica polare superiore regredita grazie al disca-
rico e al trattamento con placca e viti in compressione. 
Una paziente con frattura transcervicale trattata con due 
fili ha sviluppato ritardo di consolidazione ed è stata ripre-
sa dopo 4 mesi con passaggio di una unica vite in com-
pressione. Tre pazienti affetti da trans epifisaria acuta con 
slittamento hanno sviluppato osteonecrosi avascolare del 
lateral e central pillar trattate con arretramento\rimozione 
della vita, prolungato discarico e i 2 casi per procidenza 
della testa con shelf augmentation. Una paziente affetta da 
distacco epifisario ha sviluppato la rottura della vite per cui 
si è proceduto al passaggio di una seconda. Nei rimanenti 
pazienti il filo con l’apparecchio gessato è stato mantenuto 
per 60\90 giorni.

DIscussIOnE
Le fratture del collo del femore in età evolutiva a fronte di 
una relativamente bassa incidenza statistica rappresenta-
no una problematica complessa da trattare. Evidentemente 
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trattandosi di lesioni scheletriche secondarie a traumi ad 
elevata energia e in ragione della associazione con lesio-
ne degli organi endocavitaria e neuro encefaliche esigono 
competenze polispecialistiche trasversali e longitudinali 
che solo determinati centri possono assicurare in base al 
nuovo piano di organizzazione regionale dotata del per-
sonale anestesista con competenze pediatriche.
La osteosintesi deve ispirarsi al criterio del rispetto delle car-
tilagini di accrescimento che vengono vulnerate dal trauma. 
Questo imporrebbe il ricorso ai fili di Kirschner che però 
non hanno la capacità di assicurare l’effetto compressivo he 

pone al riparo dalle complicanze quali il ritardo della con-
solidazione o la pseudoartrosi per cui quando è possibile è 
meglio fare ricorso alle viti cannulate e nei pazienti oltre i 50 
kg agli inchiodamenti endomidollare.
Data la gravità delle sequele è fondamentale una corretta 
informazione e una esaustiva compilazione del consenso 
informato. In particolare la necrosi avascolare della testa 
rappresenta un evento di gravità devastante in pazienti 
così piccoli mentre la cova cara e il ritardo di consolidazio-
ne possono trarre vantaggi da osteotomie di riallineamento 
o da trapianti in compressione.
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Riassunto 
Se non esiste una specialità ortopedica formalizzata nel mondo 
greco e romano, tuttavia le fonti mediche antiche testimoniano 
dell’esistenza di una elevata competenza tecnica nel trattamento 
delle fratture composte e scomposte, nella riduzione delle lussazioni 
e dislocazioni, nella trapanazione del cranio, immobilizzazione 
degli arti e trattamento delle patologie vertebrali. Nel mondo ro-
mano, i dati provenienti dalla ricerca archeologica, antropologica 
e paleopatologica completano oggi le descrizioni ippocratiche e 
alessandrine di interventi e tecniche ortopediche. 

Parole chiave: ortopedia antica, Ippocrate, Galeno, Celso, 
strumentario ortopedico antico

Summary 
As well known, an ancient orthopaedic competence is not formally 
documented. Nonetheless, ancient medical texts well testify the ex-
istence of high technical skills in the treatment of fractures, reduction 
of joint dislocations, skull perforation, immobilization of fractured 
limbs, treatment of spine conditions. In the Roman world, recent 
data from archaeological, anthropological, paleopathological stud-
ies integrate the Hippocratic and Alexandrian descriptions of ortho-
paedical techniques and surgery. 

Key words: ancient orthopaedics, Hippocrates, Galen, Celsus, 
orthopaedic ancient strumentaria 

PREMEssE
Se, come è noto, la parola ‘ortopedia’ non compare nei 
testi medici occidentali prima del 1741, anno in cui l’ot-
tantunenne Nicholas Andry dedica il suo testo all’”arte 
di correggere e prevenire le deformità nei bambini”  1, 
la riparazione dei difetti dell’apparato scheletrico e dei 
traumi che coinvolgono ossa e articolazioni ha una storia 
molto più antica e non direttamente connessa con la sola 
dimensione pediatrica.
Molti contributi hanno sottolineato come le conoscenze 
anatomiche greche e romane sulla costituzione dello sche-
letro, sulle modalità tecniche antiche di riduzione delle 
articolazioni dislocate ed ossa fratturate in modo scompo-
sto, sull’immobilizzazione di arti compromessi da fratture 
semplici e sulla correzione di difetti vertebrali traumatici o 
di origine patologica attraverso trazione o compressione 

dei gibbi costituiscano la base di una competenza medica 
‘specialistica’ che si va raffinando ben prima 
della metà del secolo XVIII, in realtà già 
a partire dalla prima età rinascimen-
tale  2 3. Tuttavia, spesso questi lavori 
sono frutto di una competenza medi-
ca più che storica o storico-medica 
e si fondano essenzialmente su let-
teratura di seconda mano o lettura 
di fonti tecniche di datazione molto 
avanzata 4-10. D’altro canto, gli storici 
del pensiero medico e gli storici della 
medicina in generale hanno spesso 
omesso di dedicarsi a temi di storia 
dell’ortopedia, attribuendo ai testi anti-
chi un carattere eccessivamente tecnico; 

Ex-voto anatomico, Roma, I-II secolo d.C. Museo di Storia della Medicina, Sapienza - Università di Roma.
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in qualche altro caso, si sono dedicati ad aspetti filologici 
e di trasmissione testuale che limitano a un pubblico alta-
mente specialistico la condivisione dei loro contributi 11. 
D’altro canto, vanno sottolineate alcune difficoltà ogget-
tive che lo storico della medicina incontra nel tentativo 
di delineare i confini di una ‘proto-specialità’ ortopedica 
nel mondo antico: in primo luogo, l’assenza di studi ana-
tomici sistematizzati nel mondo greco pre-ellenistico e la 
conoscenza dell’apparato scheletrico fondata essenzial-
mente sulla rilevazione occasionale e sulla conoscenza 
“tattile” ed esterna dello scheletro. Questo non impedisce 
agli autori ippocratici di produrre, a cavallo tra V e IV 
secolo a.C., una certa quantità di scritti ‘tecnici’ in cui si 
esaminano i traumatismi delle ossa; e nemmeno il fatto 
che questi scritti propongano interventi su fratture anche 
molto gravi, come quelle della colonna vertebrale, o tec-
niche di bendaggio e riduzione altamente complesse 12. 
Tra questi lavori i più significativi sono i libri Sulle frattu-
re e Sulle articolazioni, probabilmente da ascrivere ad 
un’unica mano, il Mochlikos, un libro su uno strumento di 
riduzione che i commentatori antichi attribuiscono all’au-
thorship di Ippocrate in persona e il libro Sulle ferite della 
testa, che contiene molte informazioni sulla pratica di tra-
panazione del cranio, adottata principalmente al fine di 
asportare frammenti ossei. Tutti questi lavori documentano 
un grado elevato di conoscenza sulla struttura dell’osso e 
sulle modalità tecniche di intervento correttivo di fratture 
e lussazioni 13; in tutti, è invece evidentemente carente la 
‘diagnosi’ di patologie ortopediche non direttamente con-
nesse a fatti traumatici, in accordo con le teorie ippocra-
tiche che spiegano ogni malattia come semplice altera-
zione dell’equilibrio tra i quattro umori (sangue, flegma, 
bile gialla e nera) e le qualità che ad essi corrispondono 
(caldo, freddo, secco, umido). 
A questo ostacolo ‘epistemologico’ iniziale, si debbono 
addizionare il fatto che la medicina greca tende ad avere 
un approccio olistico alla malattia e a non contemplare 
gli specialismi medici e, dato ancor più significativo, il 
fatto che le fonti scritte rappresentano praticamente l’uni-
ca testimonianza a nostra disposizione sulle conoscenze 
e sulle pratiche ortopediche per il mondo greco di età 
classica. Infatti, la scarsa o inesistente attenzione dell’ar-
cheologia per il materiale antropologico, almeno fino ad 
anni piuttosto recenti, ha fatto si che andassero perse o di-
strutte testimonianze ossee di epoca classica su patologie 
a carico dello scheletro; questo dato assume particolare 
rilevanza se considerato anche in relazione al fatto che, 
in tutte le culture antiche, le patologie ossee sono ovvia-
mente associabili a condizioni sociali piuttosto basse, che 
prevedono il lavoro servile, con i conseguenti danni a 
carico dello scheletro da stress ripetuti legati, per esem-
pio, all’attività degli schiavi nelle miniere o nelle saline, 
ma anche alle amputazioni e alle gangrene derivanti da 

una non corretta gestione delle fratture. Le classi sociali 
povere, le cui sepolture sono carenti di corredi e di manu-
fatti di interesse artistico, hanno sofferto, evidentemente 
in misura maggiore, del limitato interesse della scuola ar-
cheologica classica. 
Ultima difficoltà risiede nel fatto che lo strumentario citato 
nelle fonti ippocratiche come utilizzabile per la correzione 
ortopedica è in larga parte costituito da materiali deperi-
bili, come il legno o il ferro, che non sono sopravvissuti. 
Dunque, elevato grado di competenza tecnica ma atte-
stato in modo pressoché esclusivo da fonti mediche dotte, 
tutte riconducibili alla cerchia ippocratica stretta; scarsità 
di materiale osseo proveniente da necropoli greche di 
età classica su cui lavorare; assenza di studi anatomici 
sistematizzati; difficoltà di diagnosi ‘retrospettive’ se non 
nel caso di fratture o dislocazioni; mancanza di fonti ma-
teriali attraverso le quali controllare le descrizioni degli 
strumenti ortopedici e l’effettiva applicazione dei procedi-
menti chirurgici descritti nei testi ippocratici. 

A ROMA
Queste criticità del lavoro storico sono, almeno parzial-
mente, corrette nel mondo romano, soprattutto di età 
imperiale. I testi medici romani, in particolare i libri De 
medicina dell’enciclopedista Celso (I metà del I secolo 
d.C.) e i trattati di Galeno di Pergamo (130 d.C. - ca. 
200 d.C.), offrono una riflessione clinica e chirurgica di 
natura osteologica notevolmente arricchita, rispetto all’e-
sperienza ippocratica, dai dati della ricerca anatomica 
condotta prima in Alessandria d’Egitto (III sec. a.C.) e poi 
dallo stesso Galeno, che in modo sistematico disseziona 
animali al fine di descrivere l’anatomia dell’uomo. Il livel-
lo di conoscenza dell’anatomia delle ossa attestato dalle 
opere galeniche è talmente buono da soddisfare lo stesso 
autore, notoriamente molto esigente: la sua operetta per 
studenti Sulle ossa, risalente al primo soggiorno romano 
del medico di Pergamo (ca. 161 d.C. 168), è ancora da 
lui ritenuta completa al punto da non richiedere particola-
ri approfondimenti al momento della stesura delle Admi-
nistrationes anatomicae. Del resto, l’osteologia è l’unica 
parte della ricerca anatomica di Galeno certamente con-
dotta utilizzando scheletri umani; le numerose osservazio-
ni chirurgiche dell’autore, raccolte in modo sistematico 
da Oribasio assieme ad estratti di altri autori, dimostrano 
chiaramente che Galeno possedeva una particolare peri-
zia proprio nella chirurgia delle ossa 14. 
 La medicina romana, inoltre, documenta l’esistenza di 
alcuni ‘specialismi’ medici, anche se essi non sono costi-
tuiti formalmente attraverso esperienze didattiche o scuo-
le, ma solo frutto di un addestramento pratico, favorito 
dall’enorme espandersi dei confini dell’Impero, dal mol-
tiplicarsi di diversi profili professionali e dall’esistenza di 
un esercito e di una medicina militare in cui le patologie 
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di interesse ortopedico e la necessità della loro rapida ed 
efficace riparazione assumono, evidentemente, una gran-
de centralità 15 16. 
A ciò si aggiunge la grande ricchezza di dati che pro-
vengono dalla ricerca antropologica sulle necropoli ro-
mane di età imperiale (la fase di maggiore espansione 
demografica per Roma antica), che hanno messo a di-
sposizione anche degli studi paleopatologici una gran-
dissima quantità di materiali ossei; essi hanno consentito 
il delinearsi di un quadro di ‘patocenosi ortopedica’  17 
nella Roma a cavallo tra I secolo a.C. e tardo-antico 18-20. 
Particolarmente interessanti si sono rivelati i dati relativi 
alle patologie da stress e carico di lavoro, che hanno 
consentito di allargare lo sguardo fino alla ricostruzio-
ne delle modalità e degli stili di vita dei ceti più bassi 
della popolazione romana, sui quali le fonti dotte sono 
meno inclini a fornire notizie, perlomeno in modo siste-
matico 21. L’iperostosi può fungere da indicatore, seppure 
secondario, di stress fisico protratto; ripetute rilevazioni 
di artrosi, osteocondrosi intervertebrali, lesioni degenera-
tive del rachide, entesopatie della clavicola, dell’omero, 
della tibia e del femore hanno recentemente fornito dati 
significativi su specifici segmenti di popolazioni dediti a 
particolari condizioni lavorative (folloniche e miniere), in 
Italia e nei territori nord-ovest dell’Impero 22-27. A ciò va 
aggiunto lo studio sui materiali archeologici provenienti 
da siti di diversa datazione e collocazione geografica, 
in cui si siano rinvenuti strumenti chirurgici, di solito or-
ganicamente raccolti nei corredi di sepoltura di medici, 
ma anche conservati, al seguito di eventi improvvisi e ca-

tastrofici, all’interno o nelle strette vicinanze dei luoghi in 
cui venivano quotidianamente utilizzati; è questo il caso 
del ritrovamento degli strumenti chirurgici nei siti di Er-
colano e Pompei o del rinvenimento a Rimini, all’interno 
della domus del chirurgo Eutyches (III secolo d.C.), di un 
ricchissimo strumentario medico, in cui una gran parte 
degli attrezzi (circa quaranta pezzi su centocinquanta to-
tali) erano certamente finalizzati a un utilizzo chirurgico 
di tipo ortopedico 28. 
La sopravvivenza di ferri chirurgici (della cui quasi totali-
tà conosciamo l’uso applicativo attraverso le ricchissime 
testimonianze tecniche di Celso e di Galeno, e poi degli 
epitomatori bizantini, tra cui particolare ruolo rivestono 
Oribasio, IV sec. d.C. e Paolo di Egina, un autore del VII 
secolo d.C.) è stata certamente favorita anche dal pro-
gressivo raffinarsi della metallurgia, in grado di produrre 
e di impiegare in larga scala a Roma leghe metalliche, 
come il bronzo, molto usato in sostituzione del ferro, meno 
duttile e resistente 29 30. Ciò ha consentito la produzione 
di uno strumentario ricchissimo, su cui anche fonti non 
mediche si soffermano, manifestando sentimenti a cavallo 
tra lo stupore e la riprovazione tutta romana per quello 
che viene percepito come eccessivo e, comunque, legato 
a generi di vita corrotti che aumentano il rischio di con-
trarre malattie e la conseguente necessità di interventismo 
medico: “…itaque nihil opus erat tam magna medicorum 
suppellettile nec tot ferramentis atque puxidibus”, nelle 
parole di Seneca 31. 
Qualunque fosse l’ottica da cui i contemporanei guar-
davano la crescita dello specialismo medico in genere 
e ortopedico in particolare, oggi la consultazione delle 
fonti scritte e la loro comparazione con i dati provenien-
ti dalla ricerca paleopatologica conferma che il grado 
di raffinatezza raggiunto a Roma dalle tecniche ortope-
diche era, in effetti, molto elevato. Galeno descrive nel 
dettaglio tecniche di riparazione dei tendini lacerati  32, 
pur ammonendo sulla pericolosità dell’intervento su parti 
anatomiche così sensibili; la tecnica da lui adottata per la 
trapanazione cranica contempla l’uso di strumenti, come 
il trapano circolare, il meningophylax e l’abaptista 33, la 
cui punta conica consente di non ledere la membrana 
del cranio, che sembrano disponibili solo dalla piena 
età romana per la cura delle fissurazioni delle fratture 
scomposte e per il trattamento delle emorragie intracra-
niche 34-36; i suoi trattati illustrano il ricorso sistematico a 
macchinari pensati spesso in ambito alessandrino per la 
riduzione di fratture e lussazioni; i sistemi da lui descritti 
di immobilizzazione di arti attraverso fasciature e bende 
cerate riflettono in pieno il progressivo raffinarsi di tecni-
che di origine alessandrina, divenute a Roma esasperate 
e complesse al punto da diventare oggetto degli attacchi 
della satira. L’opera di Celso, che dedica un’apposita se-
zione alla descrizione degli strumenti per il trattamento 

Ex voto anatomico, Roma, I-II sec. d.C. Museo di Storia della Medicina, Sapienza - 
Università di Roma.
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dei traumi di guerra, si dilunga anche su tecniche che 
consentano l’esecuzione ‘in sicurezza’ di interventi rite-
nuti particolarmente delicati: tra questi, quelli sul cranio, 
in cui la visita medica deve in primis distinguere la rima 
di frattura dalle normali fissurazioni del cranio (attraverso 
l’uso di un cerato colorato da applicare con una spatola 
sulla lacerazione, osservandone gli esiti di colorazione 
dopo l’asportazione del quantitativo sovrabbondante 37) 
e in seguito essere indirizzata ad indagare, attraverso 
sonde molto sottili, la reale entità del danno da frattura 
cranica, nonché il numero dei frammenti da sollevare con 
leve e pinze ed eventualmente asportare (nella misura mi-
nima possibile). Sia Celso che Galeno riportano ricette 
dettagliate di farmaci composti in forma di empiastri da 
usare dopo l’intervento sull’osso, per ridurre i rischi di 
gangrena, lenire il dolore e produrre un blando effetto an-
tinfiammatorio 38. Un buon numero di studi antropologici 
condotti a Roma su necropoli di età imperiale ha messo 
in luce il grande numero di fratture consolidate con ap-
parenti limitati danni funzionali; ritrovamenti eccezionali, 

come quelli del cranio trapanato del bambino di Fidene 
o dei resti di una ferula composta da legnetti di vite che 
immobilizzava l’avambraccio fratturato di un bambino di 
Ercolano in fuga dopo l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., 
hanno consentito di integrare la riflessione sugli strumenti 
chirurgici e di immobilizzazione a disposizione dei medi-
ci 39 40; ritrovamenti, anche se rari e sporadici, di protesi 
lignee da utilizzare in sostituzione di arti perduti hanno 
consentito, anche attraverso il confronto con manufatti più 
tardi e provenienti da contesti diversi, di dimostrare che 
l’unione tra ‘ortopedia in nuce’ e le più raffinate tecniche 
della falegnameria antica era in grado di garantire il re-
cupero, almeno parziale, della mobilità dei pazienti 41.

LO sTRuMEnTARIO ORTOPEDIcO
Tra tutti gli strumenti chirurgici antichi, quelli ortopedici 
sembrano essere stati insieme i più numerosi e i più sem-
plici da identificare  42; questo si spiega facilmente con 
l’osservazione che il trattamento di fratture e lussazioni 
doveva costituire il maggior impegno per i chirurghi a 

Strumentario chirurgico, Roma, epoca imperiale. Museo di Storia della Medicina, 
Sapienza - Università di Roma. 
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Roma e, come si è detto, anche il settore medico destinato 
a incontrare il maggior successo terapeutico. Molti ottimi 
lavori sono stati in anni più o meno recenti dedicati allo 
studio archeologico dello strumentario romano di utilizzo 
anche ortopedico, spesso frutto della felice coincidenza 
di competenze archeologiche e storico-mediche 43-49. L’a-
nalisi sistematica dei materiali di scavo ha consentito di 
identificare tutti gli strumenti citati dai testi medici antichi, 
compreso lo strumento descritto da Celso 50 con il nome di 
‘cucchiaio di Diocle’ di Caristo (IV sec. a.C.), un estrattore 
di frecce composto da un manico in ferro ed un terminale 
in sottile lamina metallica forata, che fino alla scoperta 
della Domus del chirurgo di Rimini (III sec. d.C.) non era 
mai stato ritrovato 51. 
Escludendo gli strumenti di trazione, come lo scanno ip-
pocratico o le cassette di contenimento degli arti frattu-
rati, già abbondantemente descritti nei testi ippocratici, 
molti degli strumenti utilizzati nel trattamento dei trauma-
tismi ossei sono in realtà concepiti per una molteplicità 
di utilizzi chirurgici: lo scalpello (smilé), che aveva varie 
dimensioni, permetteva di sostituire le lame sul manico 
per adattarle a interventi diversi. Queste ultime potevano 
avere anche dimensioni ragguardevoli, come accade nel 
caso dello skolopomachairon 52, adatto a recidere ossa e 
vertebre; erano in genere in ferro, il che non ne ha con-
sentito spesso la buona conservazione. Celso e Galeno 
ne descrivono molte tipologie (culter excissorius, per le 
costole e il cranio; culter fakotos, sempre per le trapana-
zioni craniche; scalpelli veterinari, per le ossa lunghe), 
che vengono utilizzate in associazione a martelli, asce, 

trapani, sonde in oro, argento, bronzo o legno, uncini e 
leve così in ortopedia come in chirurgia generale e nella 
dissezione anatomica. 
Tra gli strumenti di più specifico utilizzo ortopedico, il 
cui uso è descritto da Celso prendendo in prestito la ter-
minologia della carpenteria 53, vanno ricordate le leve 
(mochlikos), utili per sollevare frammenti di osso frattura-
to e ricondurli in posizione prima dell’immobilizzazione 
dell’arto; la sega da amputazione (prion); i forcipi da 
ossa (ostagra), pinze robuste a becco d’anatra per bloc-
care i frammenti che vanno rimossi con l’aiuto delle dita, 
per esempio nelle fratture del cranio, al fine di evitare 

Bisturi, Roma, epoca imperiale. Museo di Storia della Medicina, Sapienza - Università di Roma.

Impugnature di bisturi, Roma, epoca imperiale. Museo di Storia della Medicina, 
Sapienza - Università di Roma.
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danni ai tessuti circostanti; i cauteri, piccole spatole o cuc-
chiai da riscaldare sul fuoco, usati come emostatici, ma 
anche come corrosivi di carie ossee; le spatulae, con le 
quali si raschia l’osso e poi si applicano unguenti e me-
dicamenti; le sonde, per verificare la natura della fratture 
e drenare le ferite; il forcipe di vario tipo (myzon, vulsel-
la, sarkolabis), dotato in genere di margini dentellati per 
effettuare trazione sui frammenti ossei; lo scalpello (scal-
pelus, smilè, ekkopephs), di solito a manico rettangolare 
per consentire una salda presa, usato in associazione o 
sostituzione del trapano circolare (modiolus, terebra) per 
l’asportazione di segmenti di calotta cranica nel caso di 
fratture depresse e scomposte. A questi strumenti di uti-
lizzo generico se ne debbono associare altri che, come 

il trapano stesso, oltre a essere utili nel trattamento delle 
fratture possono essere impiegati per la rimozione di frec-
ce dall’osso. 
La semplicità di quasi tutti gli strumenti antichi usati nella 
chirurgia ortopedica fa si che non sempre sia ovvia la 
loro distinzione archeologica dagli analoghi usati in fale-
gnameria; per questo acquistano particolare significato i 
ritrovamenti di corredi contestualizzati. Se a ciò si aggiun-
ge che le machinae, gli strumenti complessi di trazione 
ed estensione degli arti, al pari delle ferulae e dei sistemi 
di bendaggio non hanno avuto modo di sopravvivere se 
non nelle parole dei loro inventori e utilizzatori, si capisce 
facilmente quanto grande sia l’importanza della compren-
sione filologica del testo medico antico.

Anelli per estensione e riduzione delle fratture delle ossa degli arti.Glossocomio.

Glossocomio e apparecchi di trazione di tradizione ippocratica. Da: V. Vidius, Chirurgia. Paris, Petrus Galterius, 1544. 
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RIAssunTO
Lo studio ha confrontato, in pazienti ambosessi (tot = 60) af-
fetti da cervicobrachialgia o lombocrurosciatalgia di natura 
compressiva e insorgenza recente, di grado moderato e con 
componente dolorosa neuropatica, l’effetto di due regimi di trat-
tamento della durata di 30 giorni. 
Il trattamento è consistito nella somministrazione giornaliera di 
Destior® (acido R(+)tioctico 600 mg) 1 compressa/die per 30 
giorni oppure nella somministrazione di Destior® Bridge (acido 
R(+)tioctico 300 mg + Casperome® estratto di Boswellia serra-
ta in formulazione fosfolipidica 250 mg) 2 compresse/die per 
10 giorni, seguito da Destior® (acido R(+)tioctico 600 mg) 1 
compressa/die per 20 giorni. I pazienti sono stati suddivisi in 
due gruppi di 30 soggetti ciascuno ed esaminati al momento 
dell’arruolamento nello studio e dopo 10 e 30 giorni. Gli effetti 
dei trattamenti sul dolore sono stati valutati con le scale Visual 
Analogue Scale (VAS) e Neuropathy Total Symptom Score-6 
(NTSS-6); per la funzione sono state impiegate le scale Oswe-
stry Low Back Pain Disability Index per la lombocrurosciatalgia 
(ODI) e Neck Disability Index per la cervicobrachialgia (NDI). 
Infine sono state valutate, in quanto rilevanti per la qualità della 
vita, le variazioni della qualità del sonno e dell’assunzione di 
analgesici. Entrambi i trattamenti hanno indotto una significativa riduzione dei valori delle scale VAS, NTSS-6 e ODI/NDI a 30 
giorni. Solo nel gruppo trattato con Destior® Bridge alla visita del 10° giorno sono stati osservati risultati significativi in tutti i para-
metri considerati (VAS dolore, NTSS-6, ODI/NDI); nel gruppo trattato con Destior® le variazioni al 10° giorno erano significative 
solo per la VAS dolore e per la ODI/NDI. Infine la riduzione della VAS dolore e delle scale funzionali ottenuta con Destior® Bridge 
alla visita del 10° giorno era più marcata rispetto a quella ottenuta nell’altro gruppo. Alla visita del 10° giorno nel gruppo trattato 
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InTRODuzIOnE
Le radicolopatie compressive sono tra le più frequenti cau-
se di accesso alla valutazione specialistica ortopedica. 
Per queste condizioni caratterizzate da andamento spes-
so recidivante e tendenza alla cronicizzazione, la pratica 
clinica, almeno per quanto riguarda i trattamenti con-
servativi, presenta alcune importanti contraddizioni: ad 
esempio il fatto che gli strumenti farmacologici di più fre-
quente utilizzo (Fans, steroidi, anticonvulsivanti) non sono 
sempre sostenuti da evidenze di buona qualità, e inoltre 
il fatto che le scelte terapeutiche e la ricerca sembrano 
essersi orientate prevalentemente sul controllo sintomatico 
con scarsa attenzione ai meccanismi patogenetici.
Le radicolopatie rappresentano la più frequente causa di 
dolore neuropatico non controllato: da un’analisi multi-
centrica condotta in Spagna è emerso che la radicolopa-
tia compressiva è all’origine del 47% dei casi di dolore 
neuropatico non controllato 1.
Una crescente attenzione è stata rivolta negli ultimi anni 
alle molecole in grado di esercitare un’azione protettiva 
sul tessuto nervoso attraverso il controllo dello stress ossi-
dativo o la modulazione della componente infiammatoria 

senza il corredo di importanti effetti avversi che caratteriz-
zano Fans e steroidi.
Lo stress ossidativo mediato da radicali liberi è implicato 
nella patogenesi della neuropatia diabetica in quanto in-
duce una disfunzione neurovascolare che genera ipossia 
endoneurale, e conseguentemente una disfunzione del 
tessuto nervoso 2.
Fra le sostanze antiossidanti di più recente utilizzo nella 
prevenzione e controllo del danno neuropatico da com-
pressione va evidenziato l’acido tioctico, che per le neu-
ropatie compressive ha mutuato il suo razionale dai con-
vincenti risultati ottenuti nella polineuropatia diabetica 3-6, 
consolidati anche da diverse metanalisi 7-9. 
L’acido tioctico è una molecola chirale che in natura si 
trova esclusivamente come enantiomero destrogiro: la 
proprietà di maggiore interesse dal punto di vista far-
macologico è la capacità di aumentare il flusso ematico 
endoneurale e di ridurre lo stress ossidativo da radicali 
liberi aumentando i livelli di glutatione ridotto nel nervo in 
modo dose-dipendente 4. 
Miglioramenti dei sintomi, dei riflessi tendinei e della ve-
locità della conduzione nervosa sono stati osservati negli 

con Destior® Bridge la percentuale di risposta tendeva ad essere più elevata e le variazioni degli aspetti relativi alla qualità di vita 
tendevano ad essere più favorevoli rispetto al gruppo trattato con Destior®. Al 30° giorno non si rilevavano differenze tra gruppi 
in nessuno degli outcome considerati.
Complessivamente il trattamento con Destior® Bridge nella fase acuta e subacuta degli episodi di cervicobrachialgia o lombo-
crurosciatalgia di grado moderato ha determinato una risposta più rapida rispetto a Destior® nella variazione dei parametri algo-
funzionali e della qualità di vita.

Parole chiave: acido tioctico, enantiomero destrogiro, Boswellia serrata, cervicobrachialgia, lombocrurosciatalgia, neuropatia

suMMARy
The study compared the effects of two 30 days-lasting treatment regimens in 60 patients of both gender affected by cervical and 
lumbar radiculopathy. Enrolling criteria included moderate severity, recent onset and neuropathic pain.
Treatment consisted in R(+) enantiomer of thioctic acid (Destior®) 600 mg once a day for 30 days, vs. R(+) enantiomer of thioctic 
acid 300 mg plus Boswellia serrata (Casperome®) 250 mg (Destior® Bridge) twice a day for 10 days, followed by Destior® (R(+) 
enantiomer of thioctic acid, 600 mg) once a day for further 20 days.
Patients were equally divided (30 and 30) in each treatment group, and evaluated at baseline and at day 10 and 30.
Effect on pain was assessed on Visual Analogue Scale (VAS) and Neuropathy Total Symptom Score-6 (NTSS-6). Function assess-
ment was based on Oswestry Low Back Pain Disability Index, ODI (lumbar radiculopathy) and Neck Disability Index, NDI (cervical 
radiculopathy).
Sleep quality and analgesic consumption were also considered.
Both treatments achieved a significant reduction at 30 days in the following scales: VAS, NTSS-6 and ODI/NDI. Only in the Destior® 

Bridge treatment group significant results were observed at day 10 on all efficacy parameters evaluated: VAS, NTSS-6, ODI/NDI, 
while in the Destior® group only VAS and ODI/NDI parameters changes reached statistical significance at day 10.
Pain reduction (on VAS) and functional improvement at day 10 were more pronounced in Destior® Bridge than in Destior® group.
Responsive patients at day 10 were more numerous in Destior® Bridge group. A more favourable improvement in quality of life ap-
peared in the Destior® Bridge group.
At day 30 all the parameters were similar in both groups.
Destior® Bridge treatment in mild to moderate stage of both cervical and lumbar radiculopathy allows a faster and more remarkable 
response, if compared to Destior® only, on pain and functional parameters, as well as on quality of life

Key words: thioctic acid, R(+) enantiomer, Boswellia serrata, radiculopathy, neuropathy
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studi con l’acido tioctico nella neuropatia diabetica peri-
ferica 7.
Per quanto riguarda le evidenze sulle neuropatie di ori-
gine compressiva si possono citare i risultati favorevoli 
ottenuti nella lombocrurosciatalgia 10-12 e nella sindrome 
del tunnel carpale 13 14.
Alcune di queste esperienze, in particolare, hanno anche 
confrontato l’efficacia dell’enantiomero destrogiro con 
la miscela racemica contenuta in diverse formulazioni 
commercialmente disponibili di acido tioctico. Oltre alla 
considerazione che la forma R(+) è l’unica presente in 
natura, esistono infatti precise evidenze che questa sia an-
che l’unica dotata di attività farmacologica. In un modello 
animale di neuropatia da compressione, la sola forma 
destrogira dell’acido tioctico, ma non quella levogira, ha 
dimostrato di poter attenuare le alterazioni strutturali del 
tessuto nervoso che si osservano in questa condizione 15. 
Nello specifico caso delle radicolopatie compressive me-
ritano di essere ricordati i risultati dello studio NESTIO-
RADE, secondo il quale nella lombosciatalgia da com-
pressione radicolare il trattamento con acido R(+)tioctico 
consente di ottenere migliori risultati in termini di controllo 
dell’intensità dei sintomi, rapidità di insorgenza dell’effet-
to e miglioramento di aspetti legati alla qualità della vita 
rispetto alla miscela racemica 12.
Risultati superiori con acido R(+)tioctico rispetto al race-
mo sono peraltro stati ottenuti anche nelle neuropatie pe-
riferiche da compressione come la sindrome del tunnel 
carpale 14.
Gli estratti di Boswellia serrata sono impiegati nella me-
dicina tradizionale come rimedio per l’asma e nelle ma-
nifestazioni dolorose che colpiscono le articolazioni 16: i 
componenti attivi sono rappresentati dagli acidi boswelli-
ci e tirucallici, composti triterpenici estratti dall’oleoresina 
della pianta.
Le proprietà degli estratti sono state indagate in diversi 
studi che ne hanno mostrato i favorevoli effetti di modu-
lazione dei processi infiammatori nelle malattie croniche 
intestinali, nell’asma e nelle reumoartropatie, con profili 
di sicurezza più favorevoli rispetto ai Fans 16 17.
Le proprietà farmacologiche degli acidi boswellici e tiru-
callici sono state attribuite all’inibizione della lipossige-
nasi (enzima responsabile della sintesi di leucotrieni) e, 
più recentemente, ad altri meccanismi quali l’inibizione 
diretta di proteasi (catepsina G) 18 e l’inibizione del NF-
kB (nuclear factor kB), fattore di trascrizione nucleare che 
appare attivato in molte malattie croniche di natura in-
fiammatoria 17.
Effetti descritti per gli estratti di B. serrata sono anche 
l’attenuazione dell’iperespressione del fattore di necro-
si tumorale-α (Tumor necrosis factor-α, TNF-α) 19 e delle 
metalloproteasi della matrice (matrix metalloproteinases, 
MMP) 20, determinanti nei processi flogistici.

In sintesi gli estratti di Boswellia mostrano effetti antinfiam-
matori, e sono nel contempo associati a profili di sicu-
rezza e tollerabilità migliori di quelli dei FANS e degli 
steroidi 17. 
Dal punto di vista clinico, in ambito ortopedico Boswel-
lia serrata (Casperome®) è stata impiegata con successo 
nella tendinopatia achillea e nell’epicondilite laterale 21.
Lo scopo di questo studio è indagare se un’associazione 
di acido R(+)tioctico e Boswellia serrata (Casperome®) 
consenta di ottenere un migliore controllo dei sintomi e di 
alcuni aspetti della qualità della vita rispetto al solo acido 
R(+)tioctico nelle lombocrurosciatalgie e nelle cervicobra-
chialgie da compressione radicolare, in particolare nella 
fase acuta e subacuta degli episodi.
La presenza di due attivi a diversa azione (antiossidante 
per l’acido R(+)tioctico e antinfiammatoria per la Boswel-
lia) trova infatti un buon razionale per l’impiego in situa-
zioni come le radicolopatie compressive, nelle quali la 
coesistenza di una componente infiammatoria e di una 
componente neuropatica è spesso all’origine della pre-
sentazione dei sintomi e della limitazione funzionale, so-
prattutto negli episodi di insorgenza recente.

MATERIALI E METODI
Questo studio prospettico, condotto secondo un disegno 
randomizzato open label, ha reclutato 60 soggetti ambo-
sessi di età compresa tra 30 e 80 anni, affetti da cervico-
brachialgia o lombocrurosciatalgia di grado moderato.
Costituivano criteri di inclusione: 
•	 essere affetti da radicolopatia da conflitto osteo-disco-

articolare (ernie discali, spondilo-unco-artrosi, spondi-
loartrosi con osteofitosi) degli arti inferiori o superiori, 
con presentazione monolaterale o bilaterale, già dia-
gnosticata strumentalmente (TC/RMN);

•	 esordio non superiore ai 40 giorni, sia in casi di primo 
episodio che in caso di recidiva;

•	 grado moderato: dolore massimo misurato con la 
VAS ≤ 6 e compromissione funzionale alla scala ODI/
NDI ≤ 40;

•	 non essere in trattamento con steroidi o analgesici/Fans.

Costituivano criteri di esclusione:
•	 neuropatie metaboliche, tossiche, mielopatie, neuro-

patia come esito di traumi maggiori;
•	 deficit cognitivi severi o disturbi di natura psichiatrica;
•	 presenza di una specifica indicazione chirurgica;
•	 patologie tumorali;
•	 essere in trattamento chemioterapico (immunodepressi);
•	 essere in trattamento con tioridazina cloridrato.

VALuTAzIOnE
Ciascun paziente è stato sottoposto a una visita prelimi-
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nare con esame anamnestico e clinico a conferma del-
la diagnosi e della rispondenza ai criteri di inclusione/
esclusione.

Dolore neuropatico 
Per il dolore sono stati valutati i seguenti outcome:
•	 punteggio alla VAS (Visual Analogue Scale);
•	 per la valutazione dettagliata delle componenti del 

dolore neuropatico è stata utilizzata la scala NTSS-6 
(Neuropathy Total Symptom Score-6), che considera 
l’intensità e la frequenza di 6 sintomi rilevanti della 
neuropatia: insensibilità, formicolio, allodinia, dolore 
sordo, dolore urente, dolore lancinante 22. 

Sia per la VAS che per la NTSS-6 è stata considerata la 
percentuale di risposta dei pazienti, come quota di sog-
getti che vedono una riduzione del punteggio. 

Funzione
La compromissione della funzione è stata valutata per la 
cervicobrachialgia con la scala NDI (Neck Disability In-
dex) nella versione italiana validata di Monticone et al. 23.
Per la lombocrurosciatalgia la compromissione della fun-
zione è stata valutata con la scala ODI (Oswestry Low 
Back Pain Disability Index) nella versione italiana validata 
di Monticone e collaboratori 24.
Sia per la NDI che per la ODI è stata considerata la per-
centuale di risposta dei pazienti, come quota di soggetti 
che vedono una riduzione del punteggio.

Qualità della vita
Sono stati indagati due aspetti rilevanti per la qualità della 
vita: la qualità del sonno e il consumo di analgesici (para-
cetamolo), che era ammesso al bisogno durante lo studio.
La qualità del sonno è stata valutata chiedendo al pazien-
te di riferire se, durante il periodo dello studio, questa fos-
se invariata, migliorata o peggiorata rispetto al periodo 
precedente.
Anche il consumo di paracetamolo è stato valutato in ter-
mini di variazioni riferite dal paziente. 
I pazienti sono stati valutati all’arruolamento, a 10 giorni 
e a 30 giorni per le scale VAS, NTSS-6 e ODI/NDI, men-

tre la qualità del sonno e l’assunzione di analgesici sono 
state indagate solo nelle visite a 10 e 30 giorni.
L’analisi statistica delle variazioni dei punteggi per ciascu-
no dei parametri considerati è stata condotta con l’analisi 
della varianza (ANOVA). La possibile significatività stati-
stica delle differenze tra i due gruppi di studio e all’inter-
no di ogni singolo gruppo è stata valutata con il t-test di 
Student per i dati appaiati.

Trattamenti
I trattamenti confrontati in questo studio sono stati l’acido 
tioctico destrogiro o acido R(+)tioctico (Destior®) e l’asso-
ciazione (Destior® Bridge) di acido R(+)tioctico e una for-
mulazione fosfolipidica di acidi triterpenici da Boswellia 
serrata Roxb. ex Colebr. (Casperome®). 
L’assunzione di analgesici (paracetamolo) era ammessa 
al bisogno durante lo studio.
A seguito di libera espressione del consenso informato, i 
pazienti sono stati assegnati in maniera randomizzata a uno 
dei due gruppi di trattamento di seguito descritti; il trattamen-
to ha avuto inizio il giorno successivo alla visita preliminare.

Gruppo Destior® Bridge (DB). Un ciclo di trattamento con 
Destior® Bridge seguito da Destior® della durata comples-
siva di 30 giorni, che prevedeva l’assunzione sequen-
ziale di due tipi di compresse di diversa composizione 
secondo il seguente schema:
•	 trattamento di attacco con Destior® Bridge: giorni 1-10
 1 cp contenente acido R(+)tioctico 300 mg e Caspero-

me® 250 mg ogni 12 ore; 
•	 trattamento di mantenimento con Destior®: giorni 11-30
 1 cp contenente acido R(+)tioctico 600 mg ogni 24 ore.
Complessivamente il trattamento nel gruppo Destior® Brid-
ge prevedeva l’assunzione per 10 giorni di un’associa-
zione di acido R(+)tioctico ed estratto di Boswellia serrata 
in complesso fosfolipidico (Casperome®) seguita dall’as-
sunzione per i rimanenti 20 giorni del solo acido R(+)
tioctico alla stessa dose dei primi 10 giorni, 600 mg/die.

Gruppo Destior® (D): un ciclo di trattamento con Destior® 
della durata di 30 giorni.

tabElla i. 
caratteristiche dei pazienti arruolati.

numero pazienti Gruppo Destior® Bridge (30) Gruppo Destior® (30)
Sesso 17 maschi 13 femmine 19 maschi 11 femmine
Età media ± ds (min-max) 54 ± 15 (30-80) 56 ± 12 (38-80)

Cervicobrachialgia 7 6

Lombocruralgia 5 4

Lombosciatalgia 18 20
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Il ciclo prevedeva l’assunzione per 30 giorni di 1 cp ogni 
24 ore contenente acido R(+)tioctico 600 mg (Destior®). 

RIsuLTATI
Sono stati arruolati 60 pazienti (36 uomini e 24 donne), 
le cui caratteristiche sono riassunte nella Tabella I. Tutti i 
pazienti hanno completato lo studio.

Dolore neuropatico

vas
Il punteggio alla VAS per il dolore si è ridotto in modo 
significativo rispetto al basale sia a 10 giorni sia a 30 
giorni con entrambi i trattamenti (Fig. 1, Tab. II). 
Tuttavia a 10 giorni si osserva una differenza statistica-
mente significativa tra i due gruppi in favore del gruppo 
Destior® Bridge: la riduzione della VAS era più marcata 
con Destior® Bridge rispetto a Destior® (DB: -3,10 ± 0,25; 
D: -1,53 ± 0,17; dati espressi come media±errore stan-
dard, ES).
Alla rilevazione dei 30 giorni i punteggi assoluti della 
VAS si riducono ulteriormente e le variazioni rispetto al 
basale non differiscono statisticamente tra i due gruppi 
(DB: -3,93±0,21; D: -3,73±0,18; dati espressi come me-
dia ± errore standard, ES).
La percentuale di risposta secondo la VAS tende a essere 
superiore per il gruppo Destior® Bridge rispetto al gruppo 

Destior® a 10 giorni (DB: 96,7%; D 83,3%) mentre non ci 
sono differenze di rilievo a 30 giorni (Fig. 2). 
Per entrambi i gruppi, comunque i trattamenti determina-
no riduzione del dolore misurato con la VAS in più del 
95% dei pazienti al termine del ciclo terapeutico.

nTss-6
La scala NTSS-6 rileva che a 10 giorni il solo gruppo 
Destior® Bridge mostra una riduzione significativa del 

tabElla ii. 
Valori del punteggio VAs al basale e alle successive rilevazioni. I dati sono la media ± Es.

vas Basale 10 giorni 30 giorni
Destior® Bridge 5,03 ± 0,16 1,93 ± 0,28 1,10 ± 0,20
Destior® 4,87 ± 0,17 3,33 ± 0,23 1,13 ± 0,20

FIGuRA 1. 
Punteggi VAs. I punti rappresentano la media ± Es.  

FIGuRA 2. 
Percentuali di pazienti che rispondono ai trattamenti con 
una riduzione del punteggio alla VAs. 

FIGuRA 3. 
Punteggi nTss-6. I punti rappresentano la media ± Es. 

* p < 0,05 vs. basale; # p < 0,05 vs. terapia con Destior® Bridge.

* p < 0,05 vs. basale.
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punteggio rispetto alla visita basale, mentre a 30 giorni 
entrambi i trattamenti determinano una ulteriore riduzione 
del punteggio con differenza statisticamente significativa 
rispetto alla situazione iniziale (Fig. 3, Tab. III). 
Nessuna differenza fra i gruppi è osservabile nel punteg-
gio NTSS-6 a entrambe le rilevazioni.
La percentuale di risposta secondo il NTSS-6 tende a es-
sere superiore per il gruppo Destior® Bridge rispetto al 
gruppo Destior® a 10 giorni (DB: 73.3%; D 56.7%), men-
tre a 30 giorni la percentuale di risposte positive vede un 
ulteriore aumento per i due gruppi, senza differenze di 
rilievo tra i valori raggiunti (Fig. 4). 

Funzione
I punteggi alla scala ODI per la lombocrurosciatalgia e alla 
scala NDI per la cervicobrachialgia sono stati analizzati 
in modo accorpato; essendo infatti la NDI un adattamento 
della ODI alle cervicobrachialgie, i due questionari sono 
strutturati in modo analogo sia per quanto riguarda le do-

mande sia per quanto riguarda il calcolo del punteggio, 
espresso come percentuale del massimo punteggio possibi-
le (0% nessuna disabilità, 100% massima disabilità). 
Il miglioramento della funzione si osserva sin dalla rile-
vazione dei 10 giorni per entrambi i gruppi e aumenta 
ulteriormente a 30 giorni (Fig. 5, Tab. IV).
A 10 giorni si osserva anche una differenza statistica-
mente significativa tra i due gruppi in favore del gruppo 
Destior® Bridge: la riduzione del punteggio ODI/NDI è 
più marcata con Destior® Bridge rispetto a Destior® (DB: 
-21,93 ± 1,49; D: -11,20 ± 1,43; dati espressi come 
media±errore standard, ES).
Alla rilevazione dei 30 giorni i punteggi ODI/NDI si ridu-
cono ulteriormente e le variazioni rispetto al basale non 
differiscono statisticamente tra i due gruppi (DB: -24,80 ± 
1,47; D: -21,40 ± 1,42; dati espressi come media±errore 
standard, ES).

tabElla iii. 
Valori del punteggio nTss-6 al basale e alle successive rilevazioni. I dati sono la media ± Es. 

nTss-6 Basale 10 giorni 30 giorni
Destior® Bridge 5,37 ± 0,40 3,61 ± 0,37 2,03 ± 0,25
Destior® 5,44 ± 0,52 4,46 ± 0,35 2,22 ± 0,19

FIGuRA 4. 
Percentuali di pazienti che rispondono ai trattamenti con 
una riduzione del punteggio alla nTss-6.

FIGuRA 5. 
Punteggi ODI/nDI. I punti rappresentano la media ± Es. 

* p < 0,05 vs. basale; # p < 0,05 vs. terapia con Destior® Bridge.

tabElla iv. 
Valori del punteggio ODI o nDI al basale e alle successive rilevazioni. I dati sono la media ± Es. 

ODI/nDI Basale 10 giorni 30 giorni
Destior® Bridge 28,87 ± 1,35 6,93 ± 1,46 4,07 ± 0,79
Destior® 26,13 ± 1,64 14,93 ± 1,62 4,73 ± 0,58
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La percentuale di risposta secondo le scale ODI/NDI ten-
de a essere superiore per il gruppo Destior® Bridge rispet-
to al gruppo Destior® a 10 giorni (DB: 100%; D 86,7%), 
mentre non ci sono differenze di rilievo tra i gruppi a 30 
giorni (Fig. 6). 

QuALITà DEL sOnnO E AssunzIOnE DI AnALGEsIcI 
(PARAcETAMOLO)
Alla visita dei 10 giorni è stata rilevata una tendenza a 
una differenza tra gruppi in favore del gruppo Destior® 
Bridge, per quanto riguarda sia l’assunzione di analge-
sici al bisogno (paracetamolo) sia la qualità del sonno: 
nel gruppo Destior® Bridge una maggiore percentuale di 

pazienti rispetto al gruppo Destior® riferisce una riduzio-
ne del consumo di analgesici e un miglioramento della 
qualità del sonno.
Alla rilevazione dei 30 giorni le percentuali di pazienti 
con modificazioni favorevoli di questi parametri tendono 
a un ulteriore aumento con entrambi i trattamenti e le dif-
ferenze tra gruppi si attenuano (Fig. 7).

DIscussIOnE
I risultati dello studio confermano da una parte la validi-
tà dell’acido R(+)tioctico nel controllo dei sintomi e della 
limitazione funzionale da radicolopatia compressiva, e 
dall’altra indicano una maggiore rapidità dell’associazio-
ne di acido R(+)tioctico e Boswellia serrata (Casperome®) 
nel risolvere la sintomatologia dolorosa rispetto al solo 
acido R(+)tioctico .
Ciò emerge dal confronto a 10 giorni dei valori della 
VAS e delle scale ODI/NDI, significativamente inferiori 
rispetto alla valutazione basale per entrambi i trattamenti 
e sempre a favore del trattamento con Destior® Bridge nel 
confronto tra gruppi.
Alla stessa conclusione porta la considerazione che solo i 
pazienti trattati con Destior® Bridge mostrano riduzione si-
gnificativa delle componenti neuropatiche del dolore già 
alla prima visita (scala NTSS-6).
A 30 giorni non si osservano differenze statisticamente si-
gnificative fra i trattamenti nei punteggi dei parametri con-
siderati, né differenze di rilievo nei tassi di risposta e negli 
aspetti valutati della qualità di vita: ciò è coerente con il 
fatto che – secondo il protocollo di studio – dall’11° al 30° 
giorno i pazienti ricevevano il medesimo trattamento.

FIGuRA 6. 
Percentuali di pazienti che rispondono ai trattamenti con 
una riduzione del punteggio alla ODI/nDI.

FIGuRA 7. 
Variazioni nel consumo di analgesici (a) e nella qualità del sonno (b) (% di pazienti). 
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La maggiore rapidità di azione del trattamento con De-
stior® Bridge rispetto a Destior® è verosimilmente attribui-
bile a una duplice azione esercitata dai suoi componenti 
attivi principali: da una parte l’acido R(+)tioctico è attivo 
sulla componente neuropatica del dolore, dall’altra gli 
acidi boswellici esercitano un’azione antinfiammatoria/
analgesica sul dolore nocicettivo e muscolo-scheletrico 
grazie all’interferenza con la lipossigenasi, con un’azio-
ne in parte simile a quella degli steroidi.
Non si può escludere comunque che altre azioni degli 
acidi boswellici, come l’antagonizzazione del NF-kB, in-
tervengano anche sui meccanismi della neuroinfiamma-
zione agendo in sinergia con l’acido R(+)tioctico.
L’azione antinfiammatoria esercitata dagli acidi boswel-
lici ha peraltro un profilo di sicurezza e tollerabilità mi-
gliore di quello di FANS e steroidi, come puntualizzato 
anche dal parere favorevole dell’Agenzia Europea per 
i medicinali che nel 2007 ha attribuito agli estratti di B. 
serrata lo status di “orphan drug” per l’edema peritumo-
rale cerebrale 25. 
La formulazione fosfolipidica di acidi boswellici e tirucalli-
ci impiegata in questo studio (Casperome®) e inclusa nella 
formulazione di Destior® Bridge è caratterizzata da una 
biodisponibilità particolarmente elevata dei componenti 
attivi: l’inclusione in sistemi fosfolipidici infatti aumenta 
in modo significativo l’assorbimento orale dei composti 
attivi di B. serrata rispetto all’estratto in forma libera sia 
in termini di livelli plasmatici di picco che di area sotto la 
curva 26.
Per quanto riguarda la valutazione della componente 
neuropatica del dolore, in questo studio si è ritenuto di 
utilizzare la scala NTSS-6, elaborata per la valutazione 
dell’entità della sintomatologia neuropatica del soggetto 
diabetico 22, in quanto strumento che valuta e quantifica 
dettagliatamente e in maniera chiara e riproducibile gli 
elementi specifici che caratterizzano il dolore di tipo neu-
ropatico, quali il dolore sordo, l’allodinia, il dolore uren-
te, il dolore lancinante, l’intorpidimento e il formicolio.
Per questi motivi, sulla base di una nostra precedente 
esperienza 11 e in accordo con il lavoro di altri autori 12, 
dal quale è emerso che il punteggio della scala NTSS-6 
correla con il quadro clinico e con gli altri indici algofun-
zionali specifici per la cervicobrachialgia e lombocruro-
sciatalgia (ODI/NDI), si è ritenuto di poter applicare la 
NTSS-6 anche ai pazienti inclusi nel presente studio.
Un’analisi del coefficiente di correlazione di Pearson ese-
guita sui risultati di questo studio ha confermato una signi-
ficativa correlazione tra NTSS-6 e ODI/NDI (r = 0,602, 
p < 0,01) e tra NTSS-6 e VAS (r = 0,597, p < 0,01).
Complessivamente i risultati di questo studio indicano che 
nella fase acuta e subacuta della cervicobrachialgia e del-
la lombocrurosciatalgia di grado moderato, il trattamento 
iniziale per 10 giorni con un’associazione di acido R(+)

tioctico e Boswellia serrata (Casperome®) consente di otte-
nere più precocemente il controllo sintomatologico rispetto 
al solo acido R(+)tioctico. La prosecuzione con acido R(+)
tioctico in monoterapia fino al 30° giorno consente peral-
tro di migliorare ulteriormente il quadro dei sintomi e della 
funzione.
Sebbene l’interesse di questa esperienza fosse quello di 
valutare l’utilità dell’associazione R(+)tioctico-Boswellia 
nella fase acuta e subacuta degli episodi di cervicobra-
chialgia e lombocrurosciatalgia – nella quale è più forte 
il razionale per l’aggiunta di un principio attivo che agi-
sce modulando l’infiammazione, come gli acidi boswellici 
contenuti in Destior® Bridge – occorre ricordare che la 
modalità di azione dell’acido R(+)tioctico in prosecuzione 
del trattamento richiede l’assunzione per periodi medio-
lunghi; l’acido R(+)tioctico agisce infatti proteggendo il 
tessuto nervoso dai danni ossidativi che si verificano, in 
modo cumulativo, nell’arco di periodi temporali lunghi, 
mentre gli acidi boswellici hanno azione prevalentemente 
diretta contro meccanismi patogenetici (quelli dell’infiam-
mazione) di durata breve, dell’ordine di tempo di giorni 
o qualche settimana.
Peraltro le evidenze sull’impiego di acido R(+)tioctico a 
medio-lungo termine nelle neuropatie sono numerose. 
Nell’ambito della neuropatia diabetica lo studio ALA-
DIN III 5 ha impiegato l’acido tioctico per os per 6 mesi, 
mentre nell’ambito delle radicolopatie compressive pos-
sono essere citate esperienze di utilizzo a 60 giorni 10 12; 
infine in una nostra precedente esperienza nella sindrome 
del tunnel carpale 14 il trattamento con acido R(+)tioctico 
è stato protratto per 8 settimane. 

cOncLusIOnI
I trattamenti confrontati in questo studio (assunzione di 
Destior® Bridge per 10gg seguito da Destior® per 20 gg 
vs. assunzione di Destior® per 30 gg) si sono dimostrati 
entrambi efficaci nel ridurre i sintomi, migliorare la fun-
zione e la qualità della vita al 30° giorno della terapia.
Tuttavia solo nel gruppo trattato con Destior® Bridge sono 
stati osservati alla visita del 10° giorno risultati significa-
tivi in tutti i parametri considerati (VAS dolore, NTSS-6, 
ODI/NDI); nel gruppo trattato con Destior® le variazioni 
al 10° giorno erano invece significative solo per la VAS 
dolore e per la ODI/NDI. 
Inoltre la riduzione della VAS dolore e delle scale funzio-
nali (ODI/NDI) ottenuta con Destior® Bridge alla visita 
del 10° giorno era significativamente maggiore di quella 
ottenuta nell’altro gruppo.
I tassi di risposta, indicativi di una buona efficacia con 
entrambi i trattamenti, tendono a essere più favorevoli 
con Destior® Bridge al 10° giorno, così come gli effetti 
di miglioramento della qualità del sonno e riduzione del 
consumo di paracetamolo. 
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Alla visita del 30° giorno per tutti gli outcome considerati 
non sono state rilevate differenze tra i gruppi. 
Complessivamente, il trattamento con Destior® Bridge ha de-

terminato un più precoce miglioramento dei parametri algo-
funzionali e indicativi di qualità della vita (qualità del sonno e 
assunzione di analgesici) rispetto al trattamento con Destior®. 
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RIAssunTO
scopo. Lo studio ha l’obiettivo di confermare o rifiutare l’ipotesi 
di efficacia clinica del mesoglicano per il trattamento dei pa-
zienti con edema di origine meccanica. L’edema monolaterale 
dell’arto inferiore o edema di origine meccanica (mechanical 
oedema, MO) può verificarsi nell’ambito di patologie ortope-
diche in presenza di ipertensione venosa causata da un deficit 
della pompa muscolare del piede e del polpaccio. Il danno en-
doteliale con un’aumentata permeabilità e la formazione di un 
edema periferico complicano la guarigione del paziente, che 
necessita quindi di un trattamento farmacologico e della riabili-
tazione fisica.
Ci sono prove a sostegno dell’effetto positivo del trattamento 
con mesoglicano in combinazione con la fisioterapia in pazienti 
con edema di natura meccanica.
Disegno dello studio. Studio clinico open-label, randomizzato a 
due bracci.
Partecipanti: sono stati inclusi nello studio, da dicembre 2006 a 
dicembre 2010, novantotto pazienti ospedalizzati e ambulato-
riali con MO (età compresa tra i 21 e i 98 anni).
Trattamento. I pazienti sono stati randomizzati in due gruppi di 

trattamento: fisioterapia specifica con l’aggiunta di mesoglicano 50 mg due volte al giorno per os (Gruppo 1) e soltanto fisioterapia 
(Gruppo 2).
Outcome principale. La valutazione dei pazienti è stata realizzata prima del trattamento (t0) e dopo 1 mese dall’inizio del trattamen-
to stesso (t1), misurando l’angolo di mobilità (range of motion, ROM) dell’articolazione della caviglia, la circonferenza malleolare e 
del polpaccio, il dolore e la presenza di linfedema secondo la Scala di Borg CR10 e una Scala Weiss modificata, rispettivamente. 
L’analisi statistica è stata realizzata usando il test χ2 di Pearson e il test di Mann-Whitney-Wilcoxon.
Risultati. Gli outcome si sono dimostrati migliori nel gruppo di trattamento che ha ricevuto mesoglicano e fisioterapia (Gruppo 1) 
rispetto a quello con solo fisioterapia (Gruppo 2). Sono state trovate differenze statisticamente significative per il ROM, per la cir-
conferenza malleolare e del polpaccio, e nelle Scale di Borg e Weiss.
conclusioni. Lo studio ha confermato che l’uso di mesoglicano combinato con il trattamento fisioterapico migliora il recupero da 
MO. In aggiunta, il mesoglicano ha dimostrato di essere ben tollerato dai pazienti.

Parole chiave: edema unilaterale, riabilitazione, glicocalice, mesoglicano
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suMMARy
Objective. The study aimed to confirm or refute Mosoglycan’s alleged clinical efficacy in the treatment of MO patients. Unilateral 
lower limb edema, or “mechanical oedema” (MO), may occur in orthopedic disease in the presence of venous hypertension caused 
by impaired foot and calf muscle pump. Endothelial damage with increased permeability and peripheral edema formation compli-
cates patient recovery, requiring pharmacological treatment and physical rehabilitation. There is evidence to suggest that Mesogly-
can treatment has a positive effect on damaged venous vessel endothelium. A previous study by our group reported positive results 
when Mesoglycan was combined with physiotherapy in patients with MO. 
Design. A two-arm randomized, open-label clinical trial.
Partecipants. Ninety-eight in-patients and outpatients with MO (age range 21-89 years) were included in the study from December 
2006 to December 2010.
Intervention. Patients were randomized to two treatment groups: specific physiotherapy plus Mesoglycan 50 mg twice daily, per os 
(Group 1) and physiotherapy alone (Group 2). 
Main outcome measure. Patients were assessed before (t0) and after 1 month of treatment (t1), measuring ankle joint range of mo-
tion (ROM), calf and malleolar circumference, pain and lymphoedema according to Borg CR10 Scale and a modified Weiss Scale, 
respectively. Statistical analysis were carried out using Pearson’s χ 2 test and the Mann-Whitney-Wilcoxon test. 
Results. Outcomes were better in Mesoglygan and PT treated group (t1) compared to PT only treatment group (t0). Statistically sig-
nificant differences were found in ROM, calf and malleolar circumferences, and in the BORG and Weiss Scales.
conclusion. The present study confirms that adding Mesoglycan to PT treatment improves recovery from MO. Moreover Mesoglycan 
proved well tolerated by patients. 

Key words: unilateral edema, rehabilitation, glycocalyx, Mesoglycan

InTRODuzIOnE
La tumefazione unilaterale dell’arto inferiore dovuto all’in-
sufficienza prolungata della pompa muscolare del pol-
paccio, in assenza di trombosi venosa profonda, è un 
segno clinico che si osserva comunemente. Numerose 
condizioni ortopediche (trauma, frattura e chirurgia di 
piede, caviglia, ginocchio e anca) possono compromet-
tere la funzione della pompa muscolare dell’arto inferio-
re  1  2, contribuendo a un alterato ritorno venoso e alla 
formazione di edema unilaterale. Questo rigonfiamento 
asimmetrico dell’arto inferiore è stato denominato “ede-
ma di origine meccanica” (mechanical oedema, MO), in 
quanto la sua origine è soprattutto di tipo meccanico e 
deve quindi essere distinto dall’edema di origine infiam-
matoria, linfatica o oncotica. La funzione della pompa 
muscolare del polpaccio e l’idrodinamica venosa sono 
strettamente correlate; un valore limitato dell’angolo mo-
torio della caviglia risulta essere il fattore principale, rap-
presentando la causa o la conseguenza dell’edema 3-5. 
L’ipertensione venosa complica gravemente l’evoluzione 
clinica della patologia sottostante, causando l’accumulo 
di fluidi nei compartimenti interstiziali per conto dell’alte-
razione del glicocalice endoteliale. Quest’ultimo rappre-
senta infatti il fattore chiave della permeabilità microva-
scolare 6-8. Composto da una rete di diversi polisaccaridi 
caricati negativamente (proteoglicani, glicoproteine e 
glicosaminoglicani), il glicocalice viene prodotto dalle 
stesse cellule endoteliali e incorpora le proteine solubili 
di origine plasmatica in un costante equilibrio dinamico. 
In condizioni fisiologiche il glicocalice modula la sintesi 
di NO, la permeabilità endoteliale, i processi di coagula-
zione e infiammazione, oltre a essere uno dei fattori prin-

cipali nella protezione vascolare. L’ipertensione vascolare 
esercita una forza di taglio patologica causando altera-
zioni strutturali dello strato del glicocalice, modificando 
quindi la sua funzione 9 10, e determinando un aumento 
della permeabilità endoteliale e l’accumulo di liquidi nel 
compartimento interstiziale.
Il quadro clinico di MO include edema periferico con alte-
razioni del colorito cutaneo, indolenzimento, dolorabilità 
dell’arto, rigidità delle articolazioni e una considerevole 
apprensione da parte del paziente. Il recupero funzionale 
può essere lento. Mentre solitamente l’MO si risolve con 
la fisioterapia, un programma di esercizi corretti, il ben-
daggio elastico o indossando delle calze compressive, 
la patologia può persistere a causa del danno epiteliale 
prestabilito.
I farmaci flebotonici e venotonici migliorano il tono venoso 
e riducono la permeabilità capillare. Essi, tuttavia, sono 
stati studiati principalmente per la gestione della insufficien-
za venosa cronica 11-13 e pertanto sono disponibili pochis-
simi dati riguardanti il trattamento dell’edema artrogenico.
Il mesoglicano è un complesso di mucopolisaccaridi, una 
sostanza simil-eparina che si trova in molti tessuti corporei, 
come per esempio nel rivestimento dei vasi sanguigni. Sono 
stati documentati effetti emoreologici, antitrombotici e pro-
fibrinolitici del mesoglicano sull’endotelio vascolare  14-16. 
Numerosi studi hanno riportato l’uso ambulatoriale del me-
soglicano per trattare la malattia venosa e arteriosa. Un 
recente articolo ha esaminato le prove cliniche a favore 
dell’uso del mesoglicano nelle malattie vascolari 17.
Una ricerca preliminare ha suggerito l’appropriatezza 
dell’uso del mesoglicano in combinazione con specifici 
programmi di riabilitazione in un gruppo di pazienti con 
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edema unilaterale dell’arto inferiore causato da diverse 
condizioni ortopediche 18. Lo scopo dell’attuale studio era 
cercare conferma o, diversamente, rifiutare i nostri prece-
denti risultati arruolando gruppi di pazienti più numerosi.

MATERIALI E METODI

Partecipanti
Lo studio in questione era uno studio clinico randomizza-
to, con gruppi paralleli, open-label. Sono stati arruolati 
pazienti con MO dell’arto inferiore sia ambulatoriali sia 
ospedalizzati presso l’Agenzia Recupero e Riabilitazione 
(AOU Careggi, Firenze).
L’analisi preliminare è stata realizzata su 44 pazienti, 
dando risultati promettenti  18. Conseguentemente, sono 
stati arruolati nello studio ulteriori 54 pazienti. In totale, 
sono stati studiati 98 pazienti (Tab. I). Tutti i pazienti han-
no ricevuto e firmato il consenso informato.
Il disegno di questo studio clinico riprende esattamente 
quello della nostra precedente ricerca. I criteri di inclu-
sione erano: presenza di MO come conseguenza di un 
trauma (con o senza fratture) a piede, caviglia, tibia, gi-
nocchio o anca. Erano inclusi anche coloro con artropla-
stica totale del ginocchio (total knee arthroplasty, TKA), 
artroplastica totale dell’anca (total hip arthroplasty, THA) 
con immobilizzazione prolungata, e disturbi dell’appog-
gio plantare. L’evento acuto, ovvero trauma o chirurgia, 
la rimozione del gesso o l’improvvisa comparsa dei primi 
sintomi, dovevano essersi verificati tra i 5 e i 15 gior-
ni precedenti l’iniziale valutazione. I criteri di esclusione 
erano: presenza di trombosi venosa profonda (deep vein 
thrombosis, DVT), trattamento con farmaci anticoagulanti 
e una mancata compliance da parte del paziente. La tera-
pia con eparina a basso peso molecolare somministrata a 
dosi preventive o la presenza di lesioni post-traumatiche 
del sistema nervoso periferico non sono state considerate 
controindicazioni all’inclusione nello studio. La randomiz-
zazione dei pazienti è stata realizzata usando il metodo 
che prevede l’uso di tabelle di numeri random.
La prima valutazione precedente il trattamento (t0) inclu-
deva l’angolo di mobilità (range of motion, ROM) dell’ar-
ticolazione della caviglia, la misurazione del diametro (in 
cm) del polpaccio e del malleolo, la valutazione secondo 
la Scala del dolore di Borg CR10 19 e la Scala per il linfe-
dema di Weiss adattata 20. Tutte le visite sono state effet-
tuate di mattina, da una a due ore dopo che il paziente 
si era svegliato, così da evitare quelle interferenze dovute 
alle eventuali modificazioni dell’edema che si verificano 
tipicamente durante il corso della giornata. Sono state 
effettuate scansioni duplex a colori del flusso venoso su 
tutti i pazienti per escludere la presenza di DVT.
I pazienti sono stati nuovamente valutati dopo 1 mese 
(t1) secondo gli stessi parametri ad eccezione del duplex 

scanning a colori del flusso venoso se non indicato dal 
punto di vista clinico.

TRATTAMEnTO
Dopo la randomizzazione i pazienti hanno seguito uno 
dei due differenti protocolli clinici. I pazienti del Gruppo 
1 sono stati trattati con mesoglicano 50 mg per os, due 
volte al giorno, in combinazione con uno specifico tratta-
mento fisioterapico (mesoglicano più fisioterapia), men-
tre quelli del Gruppo 2 seguivano soltanto il trattamento 
fisioterapico. La fisioterapia prevedeva un trattamento 
conforme alle differenti cause di MO, così some indicato 
in letteratura 21-23. I pazienti ambulatoriali sono stati sotto-
posti a fisioterapia per un’ora al giorno, cinque volte alla 
settimana, per un mese. I pazienti ospedalizzati sono stati 
trattati in modo intensivo, due volte al giorno (ad eccezio-
ne del sabato e della domenica) per 15 giorni, e succes-
sivamente continuando come i pazienti ambulatoriali per 
un ulteriore mese. I pazienti che erano stati sottoposti a un 
recente intervento di tipo ortopedico sono stati sottoposti 
anche alla profilassi standard con eparina a basso peso 
molecolare. L’utilizzo di qualsiasi altro mezzo meccanico 
per trattare l’edema dell’arto (calze a compressione gra-
duata, uso di bendaggi, pompe piede e piede-polpaccio) 
è stato vietato a tutti i pazienti per evitare interferenze con 
la valutazione degli outcome.

AnALIsI sTATIsTIcA
Tutti i dati sono stati inseriti in un database SPSS ad hoc 
(versione 12 per Windows), mentre le analisi statistiche 
sono state effettuate in SAS (versione 8.2 per Windows).
I dati individuali sono stati estratti dal database originale 
SPSS. I nostri risultati hanno preso in esame i dati inclusi nel 
database originale; nessun dato è stato escluso dall’analisi.
Le caratteristiche dei pazienti sono state registrate in ter-
mini di frequenza e percentuali per le variabili categoriali 
e in termini di media ± deviazioni standard, mediana e 
range per le variabili continue. I dati iniziali di riferimen-
to per coloro che erano stati sottoposti solamente a ri-
abilitazione fisioterapica o a riabilitazione fisioterapica 
più mesoglicano sono stati comparati per mezzo di test 
univariati. Per le variabili categoriali, il confronto è stato 
realizzato per mezzo del test χ2 di Pearson, mentre per 
le variabili continue è stato utilizzato il test di Mann-Whit-
ney-Wilcoxon.
I dati derivati dalle scale di Borg e Weiss (per le circonfe-
renze di malleolo e polpaccio, e confronto del ROM della 
caviglia) sono stati analizzati usando il metodo dell’anali-
si della covarianza (ANCOVA) dove a ciascun parametro 
è stato attribuito valore con scala 1 mese come variabile 
risposta rispetto al valore di riferimento al basale (cova-
riato), e inoltre, il gruppo sperimentale è stato considerato 
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tabElla i. 
caratteristiche dei pazienti al basale (tutti i pazienti randomizzati).

n. di pazienti Fisioterapia 
(N = 48)

Fisioterapia più mesoglicano
(N = 50)

Totale
(N = 98)

p

sesso
F
M

21 (43,7%)
27 (56,3%)

30 (60,0%)
20 (40,0%)

51 (52,0%)
47 (48,0%)

0,11 [a]

Età (anni)
Media ± DS
Mediana [range]

57,8 ± 17,5
59 [21-89]

54,9 ± 17,3
56 [20-85]

56,3 ± 17,4
57 [20-89] 0,46 [b]

Patologia
Distorsione tibio-tarsica
Artroplastica totale del ginocchio (TKA)
Frattura tibio-tarsica
Frattura della tibia e/o del perone
Artroplastica totale dell’anca (THA)
Alluce valgo
Osteoartrite
Frattura del piede
Frattura della rotula
Ischialgia
Frattura dell’anca
Frattura del femore
Sindrome del tunnel tarsale
Rottura del tendine di Achille

12
7
4
6
3
3
3
2
3
3
1
1
1
0

8
8

11
3
5
2
2
3
2
3
0
1
0
1

20
15
15
9
8
5
5
5
5
6
1
2
1
1

Distretto anatomico
Legamento tibio-tarsico
Alluce
Anca
Ginocchio
Colonna vertebrale
Tibia/perone
Piede
Rotula
Femore
Tallone

16
3
4

11
3
6
2
2
1
0

20
2
5

10
3
3
3
2
1
1

35
5
9

21
6
9
5
4
2
1

scala di Borg
Media ± DS
Mediana [range]

5,7 ± 1,9
6 [1-9]

6,3 ± 1,6
6 [3-9]

6,0 ± 1,8
6 [1-9] 0,22 [b]

scala di Weiss
Media ± DS
Mediana [range]

22,1 ± 4,7
22 [11-30]

24,2 ± 4,8
25 [13-39]

23,2 ± 4,8
23 [11-39] 0,039 [b]

circonferenza del malleolo (cm)
Media ± DS
Mediana [range]

33,0 ± 3,4
33 [26-40]

33,2 ± 4,0
34 [25-40]

33,1 ± 3,7
33 [25-40] 0,64 [b]

circonferenza del polpaccio (cm)
Media ± DS
Mediana [range]

38,2 ± 3,9
39 [31-46]

38,2 ± 3,9
39 [29-44]

38,2 ± 3,8
39 [29-46] 0,79 [b]

Estensione tibio-tarsica (º)
Media ± DS
Mediana [range]

18,5 ± 7,9‡

18 [5-34]
14,6 ± 5,8
15 [5-31]

16,5 ± 7,1
15 [5-34] 0,017 [b]

Flessione tibio-tarsica (º)
Media ± DS
Mediana [range]

30,3 ± 9,7
30 [14-45]

26,9 ± 8,9
26,5 [10-45]

28,6 ± 9,4
30 [10-45] 0,08 [b]

[a] Test χ2 di Pearson. [b] Test bilaterale di Wilcoxon (Mann-Withney). ‡ Valutato su 46 pazienti. 
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come variabile esplicativa 24. In aggiunta, il modello AN-
COVA considerava sesso, età e posizione dell’edema di 
origine meccanica come fattori correttivi.
Qualsiasi valore mancante o non registrato riguardante 
le variabili di efficacia è stato recuperato con il metodo 
dell’ultimo valore utile registrato (last observation carried 
forward, LOCF). L’analisi di efficacia primaria è stata rea-
lizzata su un sottogruppo di pazienti che hanno completato 
l’intero periodo di studio; è stata poi realizzata una secon-
da analisi dell’intero gruppo di pazienti (dopo LOCF).
Dal momento che gli outcome erano naturalmente corre-
lati l’uno all’altro, e ugualmente rilevanti, è stata introdot-
ta la correzione di Bonferroni per test multipli sugli stessi 
dati 25. Il livello di significatività ± 0,05 (o 5%), usato con-
venzionalmente per indicare il risultato di un test come 
statisticamente significativo, è stato sostituito da un valore 
più prudente (± 0,05/k) che considera il numero di out-
come da testare. Nel nostro caso k = 6 e ± 0,0083. Tutti 
i test statistici sono bilaterali (2-tailed).

RIsuLTATI
L’analisi ha incluso 98 pazienti; 48 e 50 pazienti sono sta-
ti rispettivamente randomizzati a ricevere solo trattamento 
fisioterapico e trattamento fisioterapico in combinazione 

con mesoglicano. Tutti i pazienti, ad eccezione di 2, hanno 
eseguito la visita preliminare e quella di follow-up dopo 
1 mese. Un paziente randomizzato a ricevere trattamento 
fisioterapico e mesoglicano ha interrotto il trattamento con 
mesoglicano dopo 6 giorni, uscendo dallo studio a causa 
del verificarsi di eventi avversi (reazione cutanea con rash 
e prurito sul viso e sulla parte superiore del tronco). Un ulte-
riore paziente è stato perso durante il periodo di follow-up. 
L’analisi di efficacia è stata comunque portata a termine sia 
includendo sia escludendo questi pazienti.
L’età media dei pazienti del gruppo di controllo era di 59 
anni (21-89), mentre per i pazienti del gruppo di tratta-
mento era di 56 anni (20-85) (p = 0,46); la percentuale 
di donne tra la popolazione di pazienti era pari al 43,7 
e 60,0%, rispettivamente (p = 0,11).
Alla conclusione del periodo di studio i due gruppi non pre-
sentavano differenze nella valutazione del dolore (Scala di 
Borg, p = 0,22) e nella misurazione obiettiva dell’edema 
dell’arto (malleolo e polpaccio, p = 0,64 e p = 0,79, rispet-
tivamente), con soltanto una piccola differenza significati-
va nei sintomi dovuti all’edema (Scala Weiss, p = 0,039). 
I pazienti mostravano invece notevoli differenze nella fun-
zione dell’arto misurata dal medico (estensione e flessione 
tibio-tarsica, p = 0,017 e p = 0,08, rispettivamente).

FIGuRA 1. 
Autovalutazione del paziente riguardante l’intensità del dolore (a sinistra) e i sintomi associati all’edema (a destra).
∆: differenza media (intervallo di confidenza al 95%) rispetto al valore basale. Valore di p (mesoglicano vs. controllo) < 0,001.
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Tutte le analisi di efficacia sono state realizzate sulla base del-
la popolazione ITT usando l’approccio LOCF. La valutazione 
dei parametri soggettivi e oggettivi 1 mese dopo la fine del 
trattamento ha mostrato che la combinazione di mesoglicano 
con trattamento fisioterapico produceva risultati statisticamen-
te differenti in quasi tutti i parametri rispetto ai pazienti sotto-
posti esclusivamente a trattamento fisioterapico.
L’autovalutazione del dolore e dei sintomi dovuti al linfe-
dema è risultata significativamente diversa nei due grup-
pi: 3,4 vs. 2,0, p <0,0001 e 6,8 vs. 2,7, p < 0,0001 nel 
gruppo trattato e non trattato con mesoglicano, rispettiva-
mente (Fig. 1).
Nel gruppo di trattamento con mesoglicano la circonfe-
renza del polpaccio è diminuita di 2,3 cm (IC al 95%, 
1,9-2,7), mentre nel gruppo sottoposto solo a tratta-
mento fisioterapico la riduzione è stata di 0,8 cm (IC al 
95%, 0,5-1,1; p  <  0,0001); la circonferenza del mal-
leolo è diminuita di 3,3 cm (IC al 95%, 3,0-3,6) e 1,3 
cm (IC al 95%, 0,9-1,6) nei due gruppi, rispettivamente 
(p < 0,0001) (Fig. 2).
Alla fine del periodo di trattamento si sono verificati si-
gnificativi cambiamenti anche per i movimenti tibio-tarsali 
(flessione ed estensione) (Fig. 3). Il recupero del movimen-
to di flessione e di estensione è stato di circa 9º nel grup-
po trattato con mesoglicano e fisioterapia (9,4º e 8,8º, 

rispettivamente) e di circa 5º nel gruppo trattato con sola 
fisioterapia (5,5º e 4,8º, rispettivamente). In entrambi i 
casi le differenze sono risultate statisticamente significati-
ve (p = 0,023 e p = 0,01, rispettivamente).
Tutte le analisi di efficacia sono state anche ripetute 
sulla base della popolazione ITT con i dati di efficacia 
(N = 96). I risultati sono concordi con quelli descritti in 
precedenza (Tab. II).

DIscussIOnE
Il patomeccanismo dell’edema post-traumatico degli arti 
inferiori coinvolge numerosi fattori. Le reazioni infiamma-
torie sono una caratteristica chiave della fase acuta 26. Se-
guono le alterazioni a livello del sistema linfatico 2. Nella 
fase post-acuta, dopo un atto chirurgico o un trauma, e 
anche quando al paziente è consentito camminare, l’e-
dema unilaterale dell’arto inferiore può ancora persistere 
per qualche tempo a causa dell’insufficienza della pompa 
muscolare del polpaccio. In questi casi la pompa musco-
lare è scarsamente e malamente attivata per il dolore che 
il paziente avverte, così come per la sua apprensione o 
per l’appoggio plantare non adeguato 1, causando stasi e 
ipertensione venosa. Una emodinamica capillare compro-
messa comporta il passaggio di liquidi dai vasi allo spa-

FIGuRA 2. 
Misurazioni obiettive della circonferenza del polpaccio e della caviglia. ∆: differenza media (intervallo di confidenza al 
95%) rispetto al valore basale. Valore di p (mesoglicano vs. controllo) < 0,001 per entrambe le misurazioni.
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zio interstiziale, un fenomeno che può essere considerato 
semplicemente come un difetto meccanico che richiede 
interventi di tipo meccanico, come un bendaggio elastico 
e l’uso di calze compressive 27-29. In questi casi, comun-
que, la rieducazione motoria è un trattamento importan-
te in quanto punta a rimuovere le cause sottostanti della 
disfunzione della pompa motoria del polpaccio 30 31. La 
completa attivazione della pompa muscolare del polpac-
cio è permessa dall’andatura normale, che richiede una 
dorsiflessione della caviglia di 90° 3 32 33. La forza della 
dorsiflessione e l’ampiezza del movimento della caviglia 
rappresentano i fattori chiave di un normale flusso veno-
so. Una delle caratteristiche molto frequenti delle affezio-
ni ortopediche è rappresentata da un’andatura scorretta, 
causata da deformità delle articolazioni, insufficienza mu-
scolare, un controllo sensorio alterato o dolore.
I benefici di un esercizio specifico per i pazienti con MO 
sono innegabili, ma devono essere presi in considerazio-
ne anche i cambiamenti molecolari del glicocalice che av-
vengono nell’ipertensione venosa, in quanto responsabili 
di numerose disfunzioni endoteliali, inclusa un’alterata 
permeabilità microvascolare 6-8.
Il glicocalice endoteliale agisce come una barriera selettiva 

di permeabilità e per le proteine plasmatiche, evitando la for-
mazione di edema e modulando la forza oncotica a livello 
del microcircolo. Quando il glicocalice viene alterato, le sue 
proprietà vengono meno 8 34 35. Esistono numerosi studi che 
riportano le prove emergenti dell’importante ruolo rivestito 
dal glicocalice nella patogenesi vascolare 36-38. Il ruolo del 
glicocalice è stato ampiamente studiato nei vasi arteriosi in 
condizioni fisiologiche e patologiche, mostrando il coinvol-
gimento della sua disfunzione in importanti patologie come 
aterosclerosi, ischemia e malattie cardiovascolari 6 7 36 39.
Il mesoglicano è un glicosaminoglicano, composto princi-
palmente di eparan solfato e dermatan solfato; pertanto 
contiene le stesse molecole che si trovano nel glicocali-
ce, e sembrerebbe avere numerosi effetti sull’endotelio 
vascolare 14-16. La sua azione principale su un substrato 
venoso patologico sembra essere mediata dalla carica 
molecolare negativa che neutralizza l’endotelio danneg-
giato caricato positivamente. Allo stesso modo, si ritiene 
che il mesoglicano ripristini la superficie endoluminale 
elettronegativa, permettendo alla membrana vascolare di 
reintegrare il normale bilancio extravascolare di liquidi. Il 
glicocalice è oggi considerato un potenziale target tera-
peutico in molte patologie, come condizioni infiammato-

FIGuRA 3. 
Misurazioni obiettive della mobilità articolare. ∆: differenza media (intervallo di confidenza al 95%) rispetto al valore 
basale. Valore di p (mesoglicano vs. controllo) = 0,023 (flessione) e 0,01 (estensione).
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rie, aterosclerosi, diabete e malattie cardiovascolari 40 41.
L’efficacia del mesoglicano nella malattia arteriosa e ve-
nosa è stata studiata per circa trent’anni e recentemente 
confermata in letteratura 42-47.
Una review ha recentemente preso in esame i risultati cli-
nici di numerosi studi realizzati sul mesoglicano  17. Per 
quanto ci concerne, il nostro primo studio riguardante il 
trattamento farmacologico dell’edema unilaterale dell’ar-
to inferiore di origine meccanica, ovvero una disfunzione 
della pompa muscolare del polpaccio 18, non è stato se-
guito da ulteriori studi.
L’attuale studio conferma la sicurezza e l’efficacia del me-
soglicano nel ridurre l’edema, il dolore e i deficit del ROM 
nell’edema di origine meccanica. Inoltre, va notato che le 
caratteristiche di base del gruppo trattato con mesoglica-
no risultavano leggermente peggiori di quelle del gruppo 
trattato soltanto con fisioterapia: lo stato funzionale dei 
pazienti al basale era peggiore sulla base della Scala di 
Weiss (24,2 ± 4,8 vs. 22,1 ± 4,7), così come il grado di 
flessione (26,9° ± 8,9° vs. 30,3° ± 9,7°) e l’estensione 
(14,6° ± 5,8° vs. 18,5° ± 7,9°) tibio-tarsica. Nonostante 
ciò, questo gruppo di pazienti ha mostrato una riduzione 
più ampia di tutti i segni e sintomi, e quindi un miglior 
outcome. L’arruolamento in questo studio di gruppi di pa-
zienti più numerosi ci ha permesso di confermare la ricerca 
precedentemente realizzata e comprovare l’efficacia e la 
sicurezza del mesoglicano, se usato in questo contesto. Se-
condo l’opinione degli Autori, il mesoglicano costituisce un 

utile contributo al protocollo di riabilitazione, migliorando 
il processo di guarigione di condizioni molto frequenti.

cOncLusIOnI
Quando si deve trattare l’edema di origine meccanica l’at-
tenzione non deve rivolgersi esclusivamente alla specifica 
riabilitazione muscolo-scheletrica e dell’andatura. L’obiettivo 
deve anche concernere il recupero dello strato endoteliale 
venoso danneggiato. Idealmente, quindi, la gestione dei 
pazienti dovrebbe prevedere una combinazione di riabili-
tazione e trattamento farmacologico. Il mesoglicano sembra 
essere una scelta farmacologica intelligente nel trattamento 
dell’edema unilaterale dell’arto inferiore di origine mecca-
nica, contribuendo, insieme all’azione della fisioterapia, al 
recupero fisiologico e funzionale del paziente.

IMPATTO DELLA RIABILITAzIOnE cLInIcA
Il mesoglicano sembra essere una valida scelta farmaco-
logica per il trattamento dell’edema unilaterale dell’arto 
inferiore di origine meccanica, supportando l’azione del-
la fisioterapia per ottenere la risoluzione dell’edema e il 
recupero funzionale.
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tabElla ii. 
Tutti i dati di efficacia a 1 mese del follow-up nella popolazione Intention To Treat (randomizzata) (n = 96 – pazienti 
che si sono presentati a entrambe le visite): valutazione soggettiva del dolore e dell’edema, circonferenze del malleolo 
e del polpaccio (cm), angolo di mobilità* dell’articolazione tibio-tarsica.

PT (n = 48) PT più mesoglicano (n = 48) p-value 
Baseline

Media ± sD
Mediana [range]

1-mese 
Media ± sD

Mediana [range]

Riduzione 
media (Ic 

95%)

Baseline
Media ± sD

Mediana [range]

1-mese 
Media ± sD

Mediana [range]

Riduzione 
media (Ic 95%) [a]

Scala di Borg (dolore) 5,7 ± 1,9
6 [1-9]

3,8 ± 1,6
3,5 [0–8]

2,0 (1,5 – 
2,4)

6,3 ± 1,6
6 [3-9]

2,7 ± 1,4
2 [1–7]

3,6 (3,2 – 4,0) < 0,0001

Scala di Weiss (edema) 22,1 ± 4,7
22 [11-30]

19,4 ± 4,8
20 [10-28]

2,7 (2,1 – 
3,3)

24,3 ± 4,8
26 [13-39]

17,3 ± 4,8
18 [9-29]

7,0 (5,7 – 8,4) < 0,0001

Circonferenza del 
malleolo (cm)

33,0 ± 3,4
33 [26-40]

31,8 ± 3,7
32 [23-39]

1,3 (0,9 – 
1,6)

33,2 ± 3,9
34 [25-40]

29,8 ± 4,1
30 [21-38]

3,5 (3,2 – 3,7) < 0,0001

Circonferenza del 
polpaccio (cm) 

38,2 ± 3,9
39 [31-46]

37,4 ± 4,0
38 [30-46]

0,8 (0,5 – 
1,1)

38,1 ± 3,8
39 [29-44]

35,7 ± 4,1
37 [27-41]

2,4 (2,0 –2,8) < 0,0001

Estensione tibio-tarsica* 18,5 ± 7,9‡

18,5 [5-34]
23,5 ± 6,4
21 [15-35]

4,8 (3,5 
–6,2)‡

14,7 ± 5,9
15 [5-31]

23,9 ± 6,5
24,5 [5-35]

9,2 (7,8 –10,6) 0

Flessione tibio-tarsica* 30,3 ± 9,7
30 [14-45]

35,8 ± 10,4
40 [15-50]

5,5 (3,5 – 
7,5)

27,1 ± 8,9
26,5 [10-45]

36,9 ± 10,3
40 [15-50]

9,8 (8,1 –11,5) 0,01

[a] Analisi di covarianza (ANCOVA): valori a 1 mese presi come variabile risposta, gruppo di trattamento come fattore esplicativo e valore al basale 
come covariato. Tutte le analisi sono state aggiustate per l’età, il sesso e il sito dell’edema di natura meccanica. Per sostenere la significatività statistica di 
un risultato il corrispondente p-value deve essere < 0,0083. ‡ valutato su 46 pazienti
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RIAssunTO
Il tromboemobolismo venoso (TEV) rappresenta una delle compli-
canze più temute della chirurgia protesica elettiva di anca e ginoc-
chio. Negli ultimi anni sono stati introdotti nuovi anticoagulanti ora-
li (NAO) per ottimizzare la trombo profilassi in termini di efficacia, 
sicurezza e maneggevolezza. Scopo del nostro studio osservazio-
nale era quello di andare a valutare l’incidenza di eventi trombo-
embolici ed emorragici nei pazienti trattati con rivaroxaban dopo 
intervento di artroprotesi di anca e ginocchio. Presso il reparto di 
ortopedia della Casa di Cura San Michele di Maddaloni (Caser-
ta) sono stati sottoposti a profilassi antitromboembolica con riva-
roxaban 441 pazienti operati di protesi di anca e ginocchio tra 
il settembre 2011 e dicembre 2013. I risultati ottenuti confermano 
l’efficacia, la sicurezza e la maneggevolezza del rivaroxaban al 
dosaggio di 10 mg al die nelle profilassi antitromboemboliche dei 
pazienti sottoposti ad artroprotesi di anca e ginocchio. 

Parole chiave: tromboembolismo, rivaroxaban, sanguinamento 

suMMARy
Venous thromboembolic accident represent one of the most compromising complication in both knee and hip prosthetic replacement 
surgery. In the last few years new oral anticoagulant drugs have been introduced as co-morbidity preventive treatment wich has 
reportedly better efficacy with easier and safer administration management. Aim of our clinical observational study is to assess the 
incidence of thromboembolic and hemorrhagic complications in those patients who undergone knee and hip prosthetic surgery, and 
were treated  post-operatively with RIVAROXABAN. At the Orthopedic Dep. osf San Michele Medical Center in Maddaloni (CE), 
441 pts were operated for hip and knee replacement from September 2011 to December 2013 and RIVAROXABAN was adminis-
tered post-operatively. Clinical data show evidence of better efficacy for thromboembolic prophilaxis with 10mg daily dose, also on 
easier and safer way of administration was reported from both patients and nursing staff.

Key words: thromboembolism, rivaroxaban, bleeding

InTRODuzIOnE
Il tromboembolismo venoso (TEV) rappresenta una delle 
complicanze più temute della chirurgia ortopedica ed 
in particolare della chirurgia protesica di anca e ginoc-
chio. Per questo tipo di chirurgia il rischio di sviluppare 
un TEV è particolarmente alto per tutta una serie di fattori 
(immobilità post-operatoria, utilizzo tourniquet, il danno 

endoteliale legato alla complessità dell’intervento, ecc.). 
È stimato che in assenza di profilassi il rischio di TVP ed 
embolia polmonare per i pazienti sottoposti ad intervento 
di artroprotesi di anca e ginocchio è compreso rispettiva-
mente tra il 40-50% e tra l’1-10% 1 . L’impiego routina-
rio di una trombo-profilassi è fortemente raccomandato 
in chirurgia ortopedica maggiore (Grado 1 A). I farmaci 



v. barlEtta Et al.

ARTIcOLO ORIGInALE
268

classicamente utilizzati per la trombo profilassi sono l’e-
parina non frazionata, l’eparina a basso peso moleco-
lare, il fondaparinux e gli antagonisti della vitamina K. 
Malgrado la profilassi, l’insorgenza di TEV sintomatico 
varia tra l’1,3% ed il 10% entro 3 mesi dall’intervento chi-
rurgico 1. Imberti riporta un tasso di TEV del 3,4% dopo 
artroprotesi di anca e ginocchio 2. Considerate le conse-
guenze anche gravi che si possono riscontrare nella prati-
ca clinica in caso di tromboembolismo i chirurghi ortope-
dici hanno sempre più avvertito la necessità di ottimizzare 
la profilassi con l’introduzione di farmaci che potessero 
ulteriormente ridurre l’incidenza di TEV post-operatoria. 
Notevole interesse ha generato l’introduzione nella prati-
ca clinica di nuovi anticoagulanti orali per gli interventi di 
sostituzione protesica di anca e ginocchio ed in partico-
lare il rivaroxaban che è un inibitore diretto e molto selet-
tivo del fattore Xa. L’inibizione del fattore Xa determinata 
dalla molecola blocca la via intrinseca ed estrinseca della 
coagulazione. Il farmaco viene assorbito dal tratto gastro-
intestinale raggiungendo la concentrazione plasmatica 
massima (C-max) entro 2-4 ore dall’assunzione. Lo scopo 
del nostro studio è di andare a valutare l’efficacia, la si-
curezza e la maneggevolezza del rivaroxaban nella pra-
tica clinica. L’end-point di efficacia è rappresentato dagli 
eventi di tromboembolismo, ovvero, dalla TVP e/o em-
bolia polmonare sintomatica documentata. L’end-point di 
sicurezza è rappresentato dagli eventi emorragici durante 
il periodo di trattamento. L’emorragia è stata classificata 
in maggiore e minore. L’emorragia maggiore è un’emor-
ragia acuta, clinicamente evidente accompagnata ad una 
o più dei seguenti aspetti: calo Hb superiore 20 grammi/
litro nell’arco delle 24 ore, trasfusione di 2 o più unità di 
globuli rossi, emorragia in un punto critico (intracranico, 
intraspinale, intraoculare, pericardico, retro peritoneale 
), emorragia dell’articolazione operata che richiede un 
nuovo intervento, sanguinamento intramuscolare con sin-
drome compartimentale, sanguinamento fatale. L’emorra-
gia è stata considerata minore se clinicamente evidente 
ma non giudicata come sanguinamento maggiore clinica-
mente rilevante 3 4.

MATERIALI E METODI
Tra il settembre 2011 ed il dicembre 2013 sono stati sot-
toposti a profilassi antitromboembolica con rivaroxaban 
per intervento elettivo di artroplastica di anca e ginocchio 
441 pazienti (176 ptg 265 pta) con età compresa tra 
35 e 81 anni; 127 maschi e 314 femmine (Tab. I). Sono 
stati esclusi pazienti con insufficienza epatica associata 
a coagulopatia e rischio emorragico elevato e pazienti 
con insufficienza renale grave (ClCr < 15 ml/min). Ulte-
riori criteri di esclusione sono stati pazienti in terapia con 
antimicotici azolici o inibitori della proteasi ed in tera-
pia cronica con anticoagulanti. Sono stati inoltre presi in 

considerazione rischi aggiuntivi individuali del paziente 
(Tab.  II) quali obesità, pregressa TEV, varici, pregresse 
neoplasie, trombofilia, malattie infiammatorie, ridotta mo-
bilità 5. L’anestesia è stata in tutti i casi spinale ed in 165 
casi è stata associata a posizionamento di cateterino peri-
nervoso femorale. La profilassi antibiotica è stata effet-
tuata con cefazolina. Tutti gli interventi sono stati eseguiti 
dalla stessa equipe chirurgica. Negli interventi di artro-
protesi di ginocchio è stato sempre utilizzato il tourniquet. 
Il rivaroxaban è stato somministrato per via orale al do-
saggio di 10 mg in media ad 8 ore dall’intervento chirur-
gico e poi ogni 24 ore. La durata del trattamento è stata 
sia per le protesi di ginocchio che per le protesi di anca 
di 5 settimane. Sono stati effettuati emocromi con conta 
piastrinica di controllo dal giorno dell’intervento fino alla 
stabilizzazione del quadro ematologico. Durante il perio-
do di ospedalizzazione i pazienti sono stati controllati 
quotidianamente per rilevare l’eventuale sviluppo di TVP, 
di EP, di emorragie, di complicanze della ferita chirurgi-
ca e di effetti collaterali correlabili alla somministrazione 
del rivaroxaban. Ai pazienti è stato prescritto nel post-
operatorio terapia con celecoxib o con dexibuprofene 
per un periodo di due settimane. La mobilizzazione dei 
pazienti è avvenuta in seconda giornata post-operatoria 
con concessione di carico progressivo sull’arto operato. I 
pazienti sono stati dimessi in media al quinto giorno post-

tabElla i. 
Totale pazienti trattati con rivaroxaban.

Totale pazienti 441
Artroprotesi anca (265) 60%
Artroprotesi ginocchio (176) 40%
Età 35-81
Maschi (127) 28,7%
Femmine (314) 71,2%

tabElla ii. 
Fattori di rischio aggiuntivi individuali.

Immobilità
Pregressa neoplasia

Pregressa TEV
Età avanzata

Obesità
Varici

Trombofilia
Malattie infiammatorie

Terapia ormonale
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operatorio. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad ecoco-
lordoppler degli arti inferiori pre-operatori e ad 1 e tre 
mesi post-operatori.

RIsuLTATI
Dei 441 pazienti sottoposti ad intervento di artroprotesi 
di anca e ginocchio e a trattamento con rivaroxaban a 
10 mg al die in mono somministrazione nessuno di essi 
ha sviluppato fenomeni tromboembolici. Cinque pazienti 
hanno sospeso il trattamento con rivaroxaban (in tre casi 
si è verificato un sanguinamento dalla ferita chirurgica che 
non ha richiesto un reintervento ed in due casi problemi 
gastroenterici quali dispepsia e dolore addominale). Non 
abbiamo mai osservato sanguinamenti gastrointestinali, 
intramuscolari con conseguente sindrome compartimen-
tale, intracranici, intraspinali, endooculari, pericardici e 
retro peritoneali o emottisi , ematuria ed epistassi. Non 
abbiamo riscontrato reazioni allergiche o piastrinopenie 
legate al farmaco. Il rivaroxaban si è dimostrato efficace 
anche nei pazienti con rischi aggiuntivi individuali di TEV. 
Nessun paziente ha necessitato di un prolungamento di 
ospedalizzazione. Tutti i pazienti eccetto cinque hanno 
completato le 5 settimane di trattamento. Il maggior livello 
di anemizzazione si è verificato nel secondo giorno post-
operatorio (Fig. 1). La perdita ematica post-operatoria sti-
mata è stata in media di 3,6 gr/dl di emoglobina (Fig. 2). 
Emotrasfusioni sono state eseguite nel 11,6% dei casi. 
Non sono state osservate complicanze anestesiologiche 
nè complicanze legate alla somministrazione di celecoxib 
al dosaggio 200 mg die o di dexibuprofene al dosaggio 
di 400 mg die in associazione con il rivaroxaban. L’esa-
me ecodoppler eseguito ad 1 e 3 mesi post-operatorio 
non ha mai evidenziato trombosi passate misconosciute.

DIscussIOnE
Da sempre si è avvertito il bisogno di avere a disposizio-
ne un farmaco per la tromboprofilassi di provata efficacia 
e sicurezza, con comoda somministrazione orale indipen-
dente dai pasti, che non necessita di esami di controllo. 
È cosi che i nuovi anticoagulanti orali (NAO) stanno ri-
scontrando un sempre più largo consenso per la profilassi 
del TEV dopo intervento di sostituzione protesica di anca 
e ginocchio. Il capostipite di questa nuova classe di far-
maci è stato il rivaroxaban che al contrario del apixaban 
e dabigatran è in comoda mono-somministrazione e non 
necessita di aggiustamenti posologici. La somministrazio-
ne orale del rivaroxaban ha semplificato la gestione dei 
pazienti operati di artroprotesi di anca e ginocchio sia 
durante il periodo di ospedalizzazione sia a domicilio. 
La vantaggiosa somministrazione orale è stata accettata 
di buon grado da tutti i pazienti comportando cosi una 
totale adesione alla terapia 6. Il disagio legato alla som-
ministrazione per via sottocutanea è causa frequente di 
interruzione della terapia. Warwich et al. riportano che 
un quarto dei pazienti operati di artroplastica di anca e 
ginocchio già dopo sette giorni interrompono la terapia 7. 
L’efficacia del rivaroxaban, riscontrata anche nei pazienti 
con aumentati rischi individuali di TEV, può essere attri-
buita alla sua capacità di inibire rapidamente e selettiva-
mente il fattore Xa, principale sito di amplificazione della 
cascata coagulativa. La sua farmacocinetica è lineare e 
prevedibile e la sua emivita è sufficientemente lunga da 
permettere la mono-somministrazione giornaliera. L’esten-
sione dell’indicazione del rivaroxaban per la prevenzio-
ne dell’ictus e dell’embolia polmonare nella fibrillazione 
atriale non valvolare ha reso molto più agevole l’interven-
to chirurgico in questi pazienti. Questa tipologia di pa-
zienti viene difatti classicamente sottoposta a terapia con 
anticoagulanti orali (TAO) per la prevenzione primaria e 

FIGuRA 1.
Tasso massimo di anemizzazione in rapporto alle gior-
nate post-operatorie.

FIGuRA 2.
Tasso massimo di anemizzazione in corso di terapia con 
rivaroxaban.
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secondaria di tromboembolismo e pertanto necessita in 
occasione di un intervento chirurgico maggiore dell’inter-
ruzione temporanea del trattamento e la sostituzione con 
anticoagulanti ad azione rapida come l’eparina a bas-
so peso molecolare o l’eparina non frazionata per mini-
mizzare il rischio di sanguinamento. La bridging-therapy 
anche se correttamente eseguita espone comunque il pa-
ziente ad un rischio di eventi tromboembolici più elevato. 
La buona efficacia, sicurezza e tollerabilità del rivaroxa-
ban associata alla bassa incidenza di eventi avversi da 
noi riscontrati nella pratica clinica hanno fatto si che il 
numero dei pazienti posti in trattamento dopo intervento 
di artroplastica di anca e ginocchio sia in crescita espo-
nenziale (Fig. 3). I risultati da noi ottenuti confermano 
quanto è emerso dagli studi RECORD dove rivaroxaban 
al dosaggio di 10 mg al giorno risulta essere più efficace 
di Enoxaparina 40 mg sull’incidenza di tromboembolia 
venosa totale e tromboembolia venosa maggiore, mentre 
la percentuale di emorragie maggiori e non maggiori cli-
nicamente rilevate è pressoché sovrapponibile 8.

FIGuRA 3.
Distribuzione per anno dei pazienti trattati dal 2011 al 
2013.
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RIAssunTO
Obiettivi. Valutazione in vivo della stabilità delle protesi di gi-
nocchio durante il movimento.
Metodi. Sono stati valutati 7 pazienti durante la discesa dal gra-
dino e l’alzata dalla sedia utilizzando un macchinario per RSA 
dinamica realizzato dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. 
Risultati. I dati raccolti finora sono insufficienti per validare questa 
tecnica per lo studio della stabilità degli impianti protesici.
conclusioni. Basata sui principi matematici della cinematica 
classica, la Roentgen Stereophotogrammetric Analysis (RSA) è la 
più accurata tecnica nella misura dei microspostamenti, espressi 
come traslazioni e rotazioni, tra corpi solidi. L’RSA dinamica si 
è dimostrata una tecnica promettente e una volta validata sarà 
possibile utilizzarla come esame di routine.

Parole chiave: RSA dinamica, cinematica del ginocchio

suMMARy
Aim. In vivo evaluation of knee prosthesis stability during joint motion.
Methods. 7 subjects were investigated during stair descent and chair rise with a custom made machinery for dynamic RSA realized 
by Rizzoli Orthopaedic Institute in Bologna.
Results. The data obtained are insufficient to validate this technique for the investigation of prosthesis stability.
conclusions. Based on mathematical principles of classic kinematics, the Roentgen Stereophotogrammetric Analysis (RSA) is the most 
accurate technique for micromotion measurement between solids expressed as translation and rotation. The dynamic RSA has been 
proved to be a promising technique and once validated it could become a routine examination.

Key words: dynamic RSA, knee kinematics

InTRODuzIOnE
L’articolazione del ginocchio è caratterizzata da una ci-
nematica complessa e le procedure chirurgiche hanno 
spesso ripercussioni sul movimento articolare. L’acquisi-
zione di informazioni ripetibili ed attendibili sulla cine-
matica articolare consente un’accurata valutazione dei 
risultati dei trattamenti chirurgici mirati a recuperare la 
normale funzionalità dell’articolazione. Nel 1974 Selvik 

elaborò la Roentgen Stereophotogrammetric Analysis 
(RSA)  1, una tecnica basata sui principi di fotogramme-
tria ottica, sull’utilizzo di marker e sui principi matematici 
descritti da Eulero 2. Ryd nel 1995 utilizzò la tecnica RSA 
per lo studio della mobilizzazione asettica precoce della 
protesi di ginocchio dimostrando che i maggiori sposta-

menti delle componenti tibiali avvengono durante il primo 
anno con successiva stabilizzazione dell’impianto prote-
sico 3. L’RSA è la più accurata tecnica nella misura dei 
microspostamenti tra corpi solidi nello spazio tridimensio-
nale (0,2 mm per le traslazioni e 0,3 gradi per le rota-
zioni) 4-6 e rappresenta uno dei gold standard nello studio 
biomeccanico del sistema scheletrico. Attualmente vengo-
no utilizzate la RSA statica marker-based, la RSA statica 
model-based e la RSA dinamica, quest’ultima sviluppata 
da due gruppi di ricerca, Karrholm (Università di Umeå, 
Svezia) e Tashman (Università di Pittsburgh, USA), con la 
costruzione di apparecchi radiografici custom-made per 
lo studio in vivo delle articolazioni  7 8. Contestualmente 
sono stati sviluppati software dedicati per la Model-based 
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RSA che utilizza i modelli CAD delle protesi al posto dei 
marker applicati alle componenti protesiche  9-11 e si sta 
elaborando la bone-based RSA (o image-based RSA) che 
utilizza la conformazione dell’osso del paziente. L’obietti-
vo di questo studio è la valutazione della stabilità e della 
cinematica articolare dell’impianto protesico mediante 
l’utilizzo di RSA con acquisizioni di sequenze di immagini 
biplanari simultanee in modalità dinamica.

MATERIALI E METODI 
Lo studio è stato condotto mediante l’utilizzo di un mac-
chinario per RSA dinamica realizzato dall’Istituto Ortope-
dico Rizzoli di Bologna e costituito da due tubi radiogeni 
ad alta frequenza (100KHz) a emissione continua e da 
due rivelatori (flat panel) della dimensione di 43x43cm, 
la massima misura disponibile in commercio. La dimen-
sione dei pixel è 148 micron e la velocità di acquisizione 
va da 8-15 fps a 30 fps. Il sistema di acquisizione CCD 
ha una risoluzione di 2280X2280 pixels ed è accoppiato 
ad uno scintillatore di ioduro di cesio (CsI) attivato al tallio 
(Tl), di tipo strutturato, dello spessore di 500 micron. 
Lo studio con RSA si sviluppa in quattro fasi 12. La prima 
fase consiste nell’impianto intraoperatorio di almeno tre 
marker in tantalio del diametro di 0,8 mm non allineati nei 
segmenti da studiare mediante l’uso di cannule d’acciaio 
dotate di un pistone per l’espulsione (Fig. 1). I marker in 
tantalio sono biocompatibili, resistenti alla corrosione e 
vengono individuati facilmente sulle immagini radiografi-
che grazie al numero atomico elevato (Z = 73). 
Nella seconda fase vengono acquisite due immagini 
radiografiche utilizzando due tubi radiografici che con-
sentono l’emissione simultanea di raggi X in modo da 
ottenere una ricostruzione tridimensionale dei segmenti 
da analizzare. I due generatori di raggi X sono disposti 
ortogonalmente tra loro e sono essere controllati dallo 
stesso pulsante di scatto. Anche un piccolo movimento 
dell’oggetto di studio tra un’acquisizione e l’altra com-
prometterebbe, infatti, l’accuratezza del risultato. Duran-
te l’esame in modalità statica l’articolazione interessata 
si posiziona all’interno di una gabbia di calibrazione in 
Plexiglas® (cage) con marker di tantalio inseriti in posi-
zione note con grande precisione nello spessore delle 
sue pareti (Fig. 2). I “Fiducial mark” sono inseriti nelle 
pareti più vicine al flat panel e servono per determinare 
il sistema di coordinate di laboratorio. I “control points” 
sono marker inseriti nelle pareti più lontane dal flat pa-
nel e servono per determinare la posizione dei fuochi 
nello spazio. Gli esami in modalità dinamica che richie-
dono il movimento dell’arto vengono eseguiti togliendo 
il cage. In seguito si effettua la calibrazione mediante 
l’esecuzione di due radiografie contemporanee del cage 
senza modificare il set-up radiografico (tubi radiografici 
e supporto del cage). 

Nella terza fase le coppie di radiografie precedente-
mente salvate in formato DICOM, vengono elaborate da 
un software dedicato di acquisizione immagini (Model-
Based RSA - Medis specials, Leiden, The Netherlands) 
che identifica automaticamente i marker inseriti nel cage, 
nell’oggetto preso in esame e la componente protesica 
attraverso la scala dei grigi e l’utilizzo dei modelli CAD 

FIGuRA 1.
Impianto di marker in tantalio mediante l’uso di cannule 
d’acciaio.

FIGuRA 2. 
Gabbia di calibrazione (cage). 
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delle protesi (Fig. 3). Si determinano le coordinate bidi-
mensionali dei marker e si risale alle relative coordinate 
tridimensionali. 
Nella quarta fase il software definisce gli spostamenti 
di una componente rispetto a un’altra (o all’osso) pre-
sa come riferimento. Il movimento viene espresso come 
rotazione e traslazione rispettivamente attorno e lungo 
ognuno dei tre assi cardinali del sistema di riferimento. 
La direzione degli assi di riferimento è definita dalla 
gabbia di calibrazione (la rotazione attorno all’asse X 
rappresenta la flesso-estensione, quella attorno all’as-
se Y l’intra-extra rotazione, quella attorno all’asse Z il 
varo-valgo). Il software elabora i dati confrontando le 
coordinate dei marker dei diversi controlli radiografici. 
Si ottengono così le “migration”, ossia una stima del 
micromovimento (traslazione e rotazione) della protesi 
e quindi dell’eventuale mobilizzazione. La migrazione 
è quantificata tramite il Maximum Total Point Motion 
(MTPM), parametro che esprime lo spostamento mas-
simo tra quelli registrati da tutti i marker appartenen-
ti allo stesso segmento e quindi utilizzato come indi-
catore del grado di deformazione delle costellazioni 
formate dai marker impiantati. Se tra un controllo e il 
successivo l’MPTM supera i 0,2 mm, il valore è compa-
tibile con una mobilizzazione precoce della protesi. La 
Model-Based RSA riconosce le componenti protesiche 
mediante algoritmi in grado di delineare i contorni del-

le componenti protesiche sulle due proiezioni radiogra-
fiche e di confrontarli con il modello CAD fornito dalla 
casa produttrice della protesi utilizzato al posto della 
costellazione di marker.
Per lo studio con RSA dinamica sono stati sviluppati due 
protocolli: la discesa dal gradino e l’alzata dalla sedia. 
Allo stato attuale sono stati valutati 7 pazienti utiliz-
zando la macchina biplanare realizzata nei laboratori 
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli (Fig. 4). Il campo visivo 
è determinato da due pannelli rivelatori posti ortogonal-
mente tra loro delle dimensioni di 43x43  cm (Fig. 5). 
Per entrambi i protocolli il paziente è stato fatto salire 
su un supporto rialzato con lo scopo di posizionare il 
ginocchio all’altezza ideale in modo da rientrare nel 
campo di vista dei rivelatori. Il supporto rialzato consiste 
in una base d’appoggio sulla quale sono state fissate 
due piattaforme regolabili per permettere di effettuare il 
test dello scalino e una sbarra d’appoggio laterale per 
una maggiore sicurezza del paziente durante l’esame. 
Ogni esame è stato eseguito a 8 fps con una sincronia di 
± 0,1ms. A ogni controllo successivo all’intervento (post-
operatorio, 3-6-12 mesi e poi ogni anno) è stata compi-
lata la scheda di valutazione KSS (sulla base dell’esame 
clinico e anamnestico) e acquisite le immagini radiogra-
fiche. L’accuratezza dell’esame è direttamente propor-
zionale alla velocità di acquisizione, che attualmente si 
attesta intorno ad un massimo di 15 fps. Tale accuratez-
za richiede un carico di radiazioni per il paziente che 
può essere calcolato nei termini di 2-7 mSv, comunque 
inferiore a quello previsto per altre tecniche diagnostiche 
di uso comune. Il sistema RSA dinamica sfrutta lo stesso 
principio di funzionamento del sistema statico ma ottie-
ne fotogrammi in sequenza in due proiezioni ortogonali 
acquisite in sincronia durante l’esecuzione del movimen-
to da parte del paziente. Ciascuna coppia di proiezio-
ni ortogonali corrisponde ad uno specifico istante del 
movimento effettuato dal paziente e verrà utilizzata per 
ottenere una ricostruzione tridimensionale istantanea, la 
“RSA scene” (Fig. 6). Le diverse RSA scene vengono poi 
montate per ottenere una ricostruzione tridimensionale 
in movimento dell’articolazione in esame. 

RIsuLTATI
Il numero limitato di pazienti sottoposti finora all’esame 
con RSA dinamica non ha permesso di ottenere una quan-
tità di dati sufficiente per validare questa tecnica volta a 
ottenere informazioni ripetibili ed attendibili sulla cinema-
tica delle articolazioni, in particolare degli impianti pro-
tesici per lo studio della stabilità degli impianti. I pazienti 
spesso presentano problematiche legate all’età che ren-
dono difficoltosa l’esecuzione dei movimenti. Inoltre data 
la natura della macchina appositamente progettata e co-
struita e quindi unica nel suo genere è necessario ottimiz-

FIGuRA 3.
Il software (Model-Based RsA - Medis specials, Leiden, 
The netherlands) identifica i marker inseriti nel cage, 
nelle componenti protesiche e nell’osso sulle immagini 
radiografiche e ne determina le coordinate. 
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zare i parametri dei raggi x e il corretto posizionamento 
dei pazienti all’interno del campo di vista dei rivelatori 
(43x43 cm). Inoltre, l’eterogeneità dei pazienti seleziona-
ti per lo studio non consente di avere un set radiografico 
standard ma, per ogni esame deve essere riallestito in 
base alle caratteristiche fisiche di ciascun paziente. 

DIscussIOnE 
Lo studio cinematico del ginocchio è fondamentale per 
ottenere informazioni utili alla progettazione di impianti 
protesici che riproducano nel modo più accurato possibile 
l’anatomia consentendo il recupero funzionale dell’artico-
lazione, rallentando l’usura delle componenti e riducendo 
il rischio di mobilizzazione precoce. Il ginocchio è un’arti-
colazione complessa determinante per la stabilità dell’arto 
che si trova a far fronte a situazioni statiche e dinamiche di-
verse, infatti necessita di essere stabile ed allo stesso tempo 
mobile. In condizioni fisiologiche il movimento di flesso/
estensione del ginocchio si accompagna ai movimenti di in-
tra/extra rotazione e di abduzione/adduzione. Estensione 
e flessione si alternano durante il passo con un escursione 
pari a 0°-70° di flessione, anche se questi valori possono 
differire in studi diversi a causa della variabilità individuale 
e delle variazioni della velocità del cammino 13-15. L’enti-
tà della flessione durante il carico infatti non è costante 
ma aumenta all’aumentare della velocità del cammino.. Al 
contatto iniziale del piede al suolo il ginocchio si trova in 
posizione estesa (-2°-5° di flessione). Dopo il contatto del 
piede al suolo il peso del corpo viene trasferito sull’arto e 
si genera un movimento flessorio del ginocchio (15°) che 
consente l’assorbimento dell’impatto e che raggiunge i 18° 
al 15% del ciclo del passo, momento in cui il ginocchio 
sostiene il massimo carico 16-18. Durante l’avanzamento il 
vettore peso del corpo si sposta anteriormente rispetto al gi-
nocchio e inizia un momento estensorio che aumenta pro-
gressivamente fino all’allineamento del vettore con il ginoc-
chio al 50% del ciclo del passo. L’intrarotazione della tibia 
durante la fase di rotolamento del calcagno, conseguente 
alla pronazione dell’articolazione sottoastragalica, rappre-
senta un evento potenzialmente destabilizzante perché si 
verifica mentre il ginocchio si flette per assorbire l’impatto. 
Inoltre, al momento del contatto iniziale del piede al suolo 
il ginocchio si presenta in abduzione massima. Durante la 
fase di risposta al carico il vettore del corpo passa medial-
mente all’emirima mediale generando un momento addut-
torio che persiste durante l’appoggio con aumento delle 
forze sul compartimento mediale. In presenza di una pro-
tesi questi momenti esercitano delle forze sulle componen-
ti protesiche che potrebbero causare dei micromovimenti 
tra protesi e osso e portare in tempi relativamente brevi 
all’instabilità dell’impianto. Con la tecnica RSA siamo in 
grado di misurare due tipi di movimento delle componenti 
protesiche, l’inducible displacement e la migrazione 19 20. 

FIGuRA 4.
Macchina biplanare utilizzata per la Roentgen 
stereophotogrammetric Analysis (RsA).

FIGuRA 5.
set radiografico per l’acquisizione di immagini in moda-
lità dinamica (discesa dal gradino).
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L’inducible displacement riguarda microspostamenti di tipo 
elastico e reversibili che non compromettono la stabilità 
dell’impianto. La migrazione è invece un movimento irre-
versibile e plastico della protesi rispetto all’osso che si spo-
sta in una posizione diversa da quella iniziale ed evolve 
verso l’aseptic loosening. Gli studi condotti con RSA hanno 
permesso di dimostrare che i maggiori spostamenti avven-
gono durante il primo anno dall’impianto 21-25. Hilding nel 
1996 dimostrò mediante tecnica RSA che i pazienti che 
presentavano la mobilizzazione dell’impianto protesico a 
distanza di due anni dall’intervento avevano avuto tutti una 
rapida migrazione iniziale ma che non tutte le migrazioni 
iniziali andavano incontro alla mobilizzazione. I pazienti 
con protesi mobile inoltre presentavano momenti flessori 
di picco e momenti sagittali medi più ampi sia prima che 
dopo l’intervento rispetto ai valori dei pazienti con protesi 
stabile 26. I problemi meccanici legati alla chirurgia protesi-
ca sono l’usura delle superfici delle componenti, il cedimen-
to meccanico dell’impianto e l’allentamento dell’interfaccia 
protesi-osso. La causa più accreditata sembra essere il ca-
rico articolare sull’impianto. Durante la fase di appoggio 
l’andatura del carico presenta tre picchi sul piano sagittale 
e due sul piano frontale. Questi carichi ripetuti ciclicamente 
causano stress sulle superfici delle componenti e sull’inter-
faccia osso-cemento-protesi che possono compromettere la 
stabilità dell’impianto. L’alzata dalla sedia e la salita e di-
scesa delle scale generano delle forze di torsione sul ginoc-
chio maggiori rispetto alla deambulazione in piano 27 28. Il 
carico sul compartimento mediale sembra essere un fattore 
determinante nella mobilizzazione della componente tibia-
le per cui si ritiene sia di fondamentale importanza mante-

nere l’allineamento dell’arto dopo la protesizzazione del 
ginocchio, sia totale che monocompartimentale. 

cOncLusIOnI
I protocolli scelti per lo studio cinematico delle protesi 
di ginocchio (discesa dal gradino, alzata dalla sedia) 
permettono di ottenere dati utili per la valutazione della 
stabilità dell’impianto protesico, analizzando le immagini 
ottenute durante l’esecuzione di movimenti che riprodu-
cono quelli della vita quotidiana. L’obiettivo dello studio 
potrà essere raggiunto una volta ottimizzate le procedu-
re per l’esecuzione dell’esame e una volta presente un 
software dedicato per l’indagine biplanare, attualmente 
in fase di elaborazione, che renda possibile l’analisi del-
le sequenze di immagini ottenute in modalità dinamica. 
Grazie all’accuratezza della tecnica RSA, una volta in 
possesso del software sarà possibile ottenere una stima 
del successo del trattamento chirurgico già nel periodo 
immediatamente successivo all’impianto della protesi. La 
possibilità di confrontare i risultati clinici di protesi diverse 
guiderà verso l’ottimizzazione dei metodi di fissazione e 
lo sviluppo di modelli che garantiscano maggiore stabilità 
dell’impianto con un minore consumo delle componenti e 
quindi una maggiore durata nel tempo della protesi. Inol-
tre, con i software dedicati per la tecnica bone-based RSA 
non sarà più necessario l’impianto dei marker in tantalio 
e una volta validata la tecnica sarà possibile estendere la 
procedura a un numero più ampio di persone e utilizzare 
l’RSA come esame di routine nella valutazione precoce 
della stabilità della protesi e della cinematica articolare. 

FIGuRA 6.
“RsA scene”. Ricostruzione 3D delle proiezioni biplanari acquisite durante la discesa da gradino e l’alzata dalla sedia.
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RIAssunTO
Background. Il ripristino dell’allineamento neutro dell’arto infe-
riore e il posizionamento delle componenti perpendicolarente 
all’asse meccanico è generalmente considerato un requisito es-
senziale per il successo della protesi totale di ginocchio. Tuttavia 
occore considerare che una notevole quota della popolazione 
presenta un allineamento dell’arto inferiore che non è neutrale 
e così pure una interlinea articolare che non è orientata perpen-
dicolarmente all’asse meccanico. Per questa categoria potrebbe 
essere dunque deleterio ottenere un allineamento post-operato-
rio neutro perchè non rappresenta una condizione fisiologica 
per il loro morfotipo. 
Obiettivi. Lo scopo del nostro studio è pertanto quello di deter-
minare l’influenza dell’allineamento globale post-operatorio e il 
posizionamento delle singole componenti protesiche sui risultati 
clinici e funzionali in un gruppo di pazienti con un ginocchio 
varo artrosico preoperatorio. 
Metodi. Prospettivamente sono stati seguiti 132 pazienti (143 gi-
nocchia) con ginocchio varo artrosico sottoposti ad intervento di 
protesi totale di ginocchio con un follow-up medio di 7,2 anni. I 
risultati clinici sono stati raccolti mediante i punteggi KSS e WOMAC. L’allineamento dell’arto inferiore (FTMA) pre e post operatorio 
e l’allineamento della componente protesica tibiale (MPTA) e femorale (LDFA) è stato determinato sulla base di radiografie in toto 
degli arti inferiori.
Risultati. Il gruppo con allineamento postoperatorio in varismo moderato (FTMA >177° e <174°) presenta un punteggio clinico e 
funzionale significativamente migliore rispetto ai gruppi neutro (FTMA = 180° ± 3) e con varismo severo (FTMA > 174°). 
I peggiori risultati clinici sono stati registrati quando la componente tibiale o quella femorale venivano posizionate in varismo (MPTA 
< 188° o LDFA > 92°) rispetto ad un posizionamento neutro (MPTA = 90° ± 2° or LDFA = 90° ± 2°). Entrambe le componenti posi-
zionate in varo determinano i peggiori risultati clinici.
conclusioni. Pazienti con un varismo preoperatorio presentano migliori risultati clinici e funzionali se l’allineamento postoperatorio 
prevede alcuni gradi di varismo residuo. Il posizionamento della componente femorale e tibiale oltre i 2° di varismo è associata ad 
un peggior risultato clinico e funzionale.

Parole chiave: protesi totale di ginocchio, allineamento, ginocchio varo

suMMARy
Background. Restoration of neutral limb alignment with components position perpendicular to mechanical axis is generally con-
sidered one of the prerequisites for successful total knee arthroplasty. However relevant proportion of the normal population has 
a natural limb alignment in some degrees of varus, and joint line not oriented perpendicular to mechanical axis. In these patients 
restoration to a neutral mechanical alignment may not be the optimal situation because unnatural and non-physiological.
Purposes.The purpose of this study was therefore to determine the effect of overall alignment, femoral and tibial component align-
ment on clinical and functional scores following total knee arthroplasty in a cohort of patients with preoperative varus deformity. 
Methods. Prospectively were evaluated 132 consecutive patients (143 knees) with pre-operative varus alignment was evaluated with 
a mean follow-up period of 7.2 years. Clinical evaluation was done using KSS and WOMAC score. Full leg postoperative x-rays 
were used to determine overall limb alignment (FTMA) tibial component alignment (MPTA) and femoral component alignment (LDFA). 
Results. The overall alignment in mild varus (FTMA > 177° e < 174°) scored significantly better in the total KSS and in WOM-
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AC score as compared with both the neutral (FTMA = 180° ± 3) and severe varus group (FTMA > 174°). Worst results for 
postoperative tibia alignment in varus (MPTA < 188°) or post operative femur alignment in varus (LDFA > 92°) were recorded 
compared to neutral component alignment (MPTA = 90° ± 2° or LDFA = 90° ± 2°). The combination of femur in varus and tibia 
in varus position yields worst functional outcomes.
conclusions. Patients with pre-operative varus had better clinical and functional outcome scores if the alignment was left in mild varus, 
as compared with patients with an alignment correction to neutral. The combination of femur and tibial component in varus position 
yields worst functional outcomes.

Key words: total knee arthroplasty, alignment, varus knee

InTRODuzIOnE
Il ripristino dell’allineamento neutro dell’arto inferiore con 
il posizionamento delle componenti perpendicolarmente 
all’asse meccanico è considerato un prerequisito essen-
ziale per il successo della protesi totale di ginocchio. 
Alcuni studi hanno evidenziato una scarsa sopravviven-
za per quegli impianti in cui l’allineamento meccanico 
dell’arto inferiore non veniva ripristinato entro ± 3° 1-7. 
Tuttavia una certa quota della popolazione normale adul-
ta presenta un allineamento dell’arto inferiore in 3 o più 
gradi di varismo, in una condizione definita come “varo 
costituzionale” 8. In tali pazienti dunque, che sin dal termi-
ne del loro accrescimento presentano una configurazione 
in varismo dell’arto inferiore, potrebbe essere innaturale 
e deleterio ripristinare un allineamento neutro dopo l’im-
pianto di una protesi totale di ginocchio. Sembrerebbe 
dunque logico che il miglior allineamento post-operatorio 
per questa categoria di pazienti debba essere un lieve 
varismo piuttosto che un allineamento neutro. 
Inoltre l’orientamento dell’interlinea articolare non è per-
pendicolare all’asse meccanico ma con una lieve inclina-
zione mediale. Basandoci su questo presupposto dunque e 
per poter conferire all’arto inferiore un certo grado di va-
rismo sembrerebbe necessario posizionare una delle due 
componenti in lieve varismo.
Il presente studio ha pertanto lo scopo di determinare in 
un gruppo di pazienti con un varismo preoperatorio e 
sottoposti ad intervento di protesi totale di ginocchio, l’in-
fluenza dell’allineamento globale post-operatorio dell’ar-
to inferiore e dell’allineamento delle singole componenti 
negli outcome clinici. Il principale proposito del presente 
studio è quello di determinare quale sia il miglior alline-
amento globale post-operatorio e il miglior allineamen-
to della componenti in gruppo di soggetti con ginocchio 
varo artrosico. 

MATERIALI E METODI
Tra il 2002 e il 2005 presso il Department of Orthope-
dic Surgery, Leuven University Hospital—Pellenberg, Bel-
gium sono state eseguite 618 protesi totali di ginocchio 
impiegando la protesi Profix Posterior Stabilized (Smith 
& Nephew; Memphis, Tennessee). Dallo studio sono sta-

ti esclusi pazienti con allineamento preoperatorio neutro 
o in valgo (n = 229); radiografie preoperatorie o score 
clinici non disponibili (n = 180); radiografie non eseguite 
secondo i criteri di Paley 9 (n = 21); pazienti con oltre 
5° di deficit di estensione (n = 8) ed infine casi persi al 
follow-up (n = 37). Applicando tali criteri di esclusione la 
popolazione dello studio risulta costituita da 132 pazienti 
(143 ginocchia) con artrosi primaria del ginocchio e alli-
neamento preoperatorio in varo.

Intervento chirurgico
Tutti gli interventi sono stati eseguiti dalla stessa equipe chi-
rurgica impiegando lo stesso modello protesico. L’esposizio-
ne del ginocchio é stata eseguita mediante una incisione 
pararotulea mediale. Dopo l’alesaggio del canale midollare 
femorale un asta intramidollare da 8 mm è stata introdotta e 
la resezione del femore eseguita mediante una mascherina 
di taglio allineata a 5°-6°-7° di valgismo in base alle misure 
preoperatorie dell’angolo di divergenza tra l’asse anatomi-
co e meccanico del femore. Il taglio tibiale è stato eseguito 
perpendicolarmente all’asse meccanico con strumentario 
intramidollare. La componente tibiale, femorale e rotulea è 
stata cementata in tutti i casi. Tutti i pazienti hanno seguito lo 
stesso protocollo post-operatorio e riabilitativo.

Valutazione dei pazienti
In accordo con i criteri di Paley una radiografia in toto de-
gli arti inferiori è stata eseguita prima e dopo l’intervento 
chirurgico 9. L’allineamento dell’arto inferiore (FTMA) pre 
e post operatorio e l’allineamento della componente pro-
tesica tibiale (MPTA) e femorale (LDFA) è stato determina-
to sulla base di di radiografie standardizzate 10 (Fig. 1). 
Due osservatori (FM, LV) hanno eseguito tutte le misura-
zioni con un accuratezza di 0,1° usando il sistema AGFA 
PACS software package (Agfa-Gevaert).
Dopo l’impianto della protesi totale di ginocchio i pazien-
ti sono stati suddivisi in tre gruppi in base all’allineamento 
post-operatorio dell’arto inferiore: neutro (FTMA = 180° 
± 3°; n = 75); varo moderato (FTMA > 177° e < 174°, 
n = 46); varo severo (> 174°; n = 22). In base all’alline-
amento delle componente tibiale i pazienti sono stati sud-
divisi in due gruppi: neutro (MPTA = 90° ± 2°; n = 104); 
varo (MPTA < 188°; n=39). In base all’allineamento della 
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componente femorale i pazienti sono stati suddivisi in tre 
gruppi: valgo (LDFA < 88°; n = 15); neutro (LDFA = 90° ± 
2°; n = 91); varo (LDFA > 92°; n= 37). 
Gli esami radiografici e gli score clinici che comprendono 
l’International Knee Society Score (KSS) e Western Onta-
rio and McMaster University Osteoarthritis Index (WO-
MAC), sono stati determinati in modo prospettico prima e 
dopo l’intervento ad ogni visita a 6 settimane, 3 e 6 mesi 
e poi annualmente. 

Analisi statistica
L’analisi statistica è stata condotta usando il sistama SAS 
statistical package version 9.2 (SAS Institute, Cary, NC). 
Le caratteristiche demografiche dei pazienti, gli score cli-
nici e le misurazioni radiografiche sono stata riportante 

con media e deviazione standard. Kruskal-Wallis (K-W), 
Mann-Whitney U (MWU) e il test di Fisher sono stati im-
piegati per comparare le variabili tra i vari gruppi. Valori 
di P inferiori a 0.05 sono considerati significativi. Per un 
analisi comparativa tra i gruppi la combinazione di tibia 
vara e femore valgo è stato escluso essendo composto da 
due soli casi. 

RIsuLTATI

Allineamento globale
L’allineamento del gruppo neutro (n = 75) è passato da 
una media preoperatoria di 7,8° ± 3,6° a 0,7° ± 1,5° 
post-operatori, il gruppo varo moderato da 9,3° ± 3,7° a 
4,5° ± 0,8° (n = 46), e il gruppo varo severo da 12,3° ± 
1,3° to 7,5° ± 1,3° (n = 22). L’entità della correzione del 
varo preoperatorio incrementa con una relazione r2 con 
un coefficiente di 0,52.
Nessuno dei pazienti è stato revisionato o considerato 
per una revisione al momento dell’ultimo follow-up. In 4 
(2,8%) delle 143 ginocchia analizzate (due nel gruppo 
neutro zona 2 e 4, uno nel gruppo varo moderato zona 1 
e uno nel gruppo varo severo zona 1) presentavano una 
linea di radiolucenza non progressiva a livello della com-
ponente tibiale secondo la classificazione di Ewald 11. 

Il punteggio preoperatorio del KSS score è simile in tutti e 
tre i gruppi (114,3 ± 24,2 vs. 106,2 ± 23,3 vs. 108,5 ± 
28,9, n.s.). Un significativo incremento del KSS è stato re-
gistrato in tutti i gruppi in seguito all’intervento chirurgico. 
Il gruppo con il varismo moderato tuttavia presenta un 
punteggio KSS (169,5) maggiore rispetto al gruppo 
neutro (159,0; P = 0,02) e a quello con varismo severo 
(152,9; P = 0,01) (Fig. 2).
Cosi pure per la scala di valutazione WOMAC, il gruppo 
con un varismo moderato ha evidenziato un punteggio si-
gnificativamente inferiore rispetto al gruppo neutro e con 
varismo severo (Fig. 3).

Allineamento delle componenti
La componente tibiale è risultata in posizione neutra in 
104 casi (72,7%) e in varismo in 39 casi (27,3%) mentre 
in nessun caso è stata posizionata in oltre 2° di valgismo. 
Benchè il punteggio clinico sia risultato peggiore per la 
componente tibiale in varismo (KSS 155,4; WOMAC 26) 
rispetto ad un allineamento neutro (KSS 163,5; WOMAC 
22,3) non sono risultate differenze statisticamente signifi-
cative (p = 0,067; p = 0,452). (Tab. I).
La componente femorale è risultata in valgismo in 15 casi 
(10,5%), in posizione neutra in 91 (63,6%) ed in varismo 
in 37 casi (25,9%). I migliori risultati clinici sono stati 
riscontrati per quei casi in cui la componente femorale 
veniva posizionata neutra (KSS 164,0; WOMAC 20,8) 
rispetto ai casi in cui veniva posizionata in valgismo (KSS 

FIGuRA 1.
A. Asse meccanico arto inferiore (FTMA) preoperatorio. 
B. Asse meccanico arto inferiore (FTMA) post-operatorio.  
c. Allineamento componente femorale misurata come 
l’angolo laterale formato tra la componente e l’asse 
meccanico del femore (LDFA). D. Allineamento com-
ponente tibiale misurata come l’angolo mediale tra la 
componente e l’asse meccanico della tibia (MPTA).

a b c d
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157,7; WOMAC 28,6) o in varismo (KSS 156,1; WO-
MAC 27,4) benchè non vi sono differenze statisticamente 
significative sia per il punteggio KSS (p = 0,358) che per 
il punteggio WOMAC (p = 0,289) (Tab. II). 
Analizzando le combinazioni tra il posizionamento delle 

varie componenti, il gruppo con tibia vara - femore varo 
ha evidenzato un punteggio KSS di 137° ± 24,29° stati-
sticamente inferiori rispetto agli altri gruppi. Tale gruppo 
presenta un allineamento medio postoperatorio di 7,2° 
± 2,3° che risulta statisticamente più in varo rispetto agli 
altri gruppi. Non vi sono invece differenze significative 
tra i due gruppi tibia neutra – femore varo e tibia vara 
– femore neutro sia in termini di risultati clinici (165,4° 
± 27,36° e 162,6° ± 22,85° rispettivamente) che di alli-
neamento medio post-operatorio (4,2° ± 1,77° e 5,3° ± 
0,28° rispettivamente) (Tab. III e IV).
In fine analizzando l’allineamento globale postoperatorio 
combinato con l’allineamento delle singole componenti i 
risultati migliori sono stati ottenuti con una componente ti-
biale neutra e una allineamento globale in varo (Tab. V). I 
risultati peggiori sono stati riscontrati con una componen-
te tibiale neutra e un allineamento post operatorio neutro 
o una componente tibiale vara e un allineamento post 
operatorio varo.

DIscussIOnE
Il principale dato che emerge da questo studio è che un 
varismo residuo dopo intervento di protesi totale di ginoc-
chio si associa ai miglior risultati clinici e funzionali. Un 
allineamento post-operatorio in lieve varismo garantisce 
migliori outcome rispetto ad allineamento neutro o con 
varismo severo in pazienti con un ginocchio varo artrosi-
co preoperatorio. Un allineamento in varo oltre i 2° della 
componente tibiale o di quella femorale determina risul-
tati funzionali inferiori rispetto ad un allineamento neutro. 
Il peggior risultato si ottiene quando sia la componente 
tibiale che quella femorale vengono posizionate in vari-
smo. 
Il ripristino dell’allineamento neutro dopo protesi totale di 
ginocchio è generalmente considerato uno dei requisiti 
fondamentali per garantire ottimi risultati clinici ed una 
lunga sopravvivenza dell’impianto 2 3 6 7 12-14. Tuttavia oc-
core considerare che una certa quota della popolazione 
presenta fisiologicamente un allineamento dell’arto infe-
riore che non è neutrale e che quindi potrebbe essere 
deleterio per tale gruppo di pazienti ottenere un allinea-
mento post-operatorio neutro perchè non rappresenta una 

FIGuRA 2.
Differenze nel Kss tra i tre gruppi. Il gruppo con allinea-
mento postoperatorio in lieve varismo evidenzia migliori 
risultati. 

FIGuRA 3.
Differenze nel WOMAc score tra i tre gruppi. Il gruppo 
con allineamento postoperatorio in lieve varismo riporta 
un punteggio migliore. 

tabElla i. 
Punteggio Kss e WOMAc in accordo con il posizionamento della componente tibiale.

Variable statistic neutral 
(88° to 92°)

Varus
(MPTA < 88°)

P-value

  n 104 39  
KSS total (post) Mean 163,5 ± 24,31 155,4 ± 26,07 0,067
Womac total Mean 22,3 ± 19,72 26,0 ± 20,56 0,452
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condizione fisiologica per il loro morfotipo  8  15. Inoltre 
recenti analisi hanno evidenziato una sopravvivenza si-
mile e risultati clinici comparabili o superiori per quegli 
impianti con allineamento post-operatorio in lieve varismo 

rispetto a un allineamento neutro 15-18. Magnussen et al. 
hanno dimostrato come un varismo postoperatorio resi-
duo determini un punteggio KSS migliore rispetto al grup-
po con allineamento neutro benché non statisticamente 
significativo 16. Howell et al. eseguendo una protesi totale 
di ginocchio con allineamento cinematico hanno ottenuto 
una ridotta necessità di un release dei legamenti con un ri-
pristino di un allineamento globale dell’arto inferiore allo 
stato pre-artrosico e non neutrale. Questo viene percepito 
dal paziente come più naturale e fisiologico garantendo 
risultati clinici superiori rispetto ad un allineamento neu-
tro 15. Dall’analisi dei nostri dati, in accordo con questi 
studi, si conferma come una ipocorrezione dell’allinea-
mento preoperatorio determini migliori outcome clinici 19.
Anche l’allineamento delle componenti perpendicolar-
mente all’asse meccanico rappresenta uno dei cardini 
della chirurgia protesica del ginocchio. Occorre consi-
derare tuttavia che fisiologicamente l’interlinea articolare 
che non è orientata perpendicolarmente all’asse meccani-
co e che per ottenere un certo grado di varismo residuo 
occorre posizionare una delle due componenti lievemente 

tabElla ii. 
Punteggio Kss e WOMAc in accordo con il posizionamento della componente femorale.

Variable statistic Valgus 
(LDFA < 88°)

neutral 
(88° to 92°)

Varus 
(LDFA > 92°)

P-value

  n 15 91 37  
KSS total (post) Mean 157,7 ± 24,06 164,0 ± 22,95 156,1 ± 29,25 0,358
Womac total Mean 28,6 ± 20,00 20,8 ± 18,42 27,4 ± 22,66 0,289

tabElla iii. 
Punteggio Kss e allineamento postoperatorio (HKA) medio tra le varie combinazioni di allineamento della componente 
tibiale e femorale. 

Variable statistic Tibia neutral,
 Femur Valgus

Tibia neutral, 
Femur neutral

Tibia neutral, 
Femur Varus

Tibia varus, 
Femur neutral

Tibia varus, 
Femur Varus

Tibia varus, 
Femur Valgus

n 13 67 24 24 13 2
KSS total Mean 154,0 ± 23,58 164,6 ± 23,15 165,4 ± 27,36 162,6 ± 22,85 137,5 ± 24,29 180 ± 15,56
HKA post Mean -1,3 ± 1,5 1,5 ± 1,81 5,3 ± 0,28 4,2 ± 1,77 7,2 ± 2,31 2,4 ± 0,28

tabElla iv. 
Analisi delle differenze (p-value) del Kss tra i vari gruppi. 

P-value
T neutral, F neutral T neutral, F valgus 0,5707
T neutral, F neutral T neutral, F varus 0,1055
T neutral, F neutral T varus, F neutral 0,2460
T neutral, F neutral T varus, F varus <,0001
T neutral, F valgus T neutral, F varus 0,5919
T neutral, F valgus T varus, F neutral 0,8003
T neutral, F valgus T varus, F varus 0,0056
T neutral, F varus T varus, F neutral 0,7247
T neutral, F varus T varus, F varus 0,0034
T varus, F neutral T varus, F varus 0,0011

tabElla v.
Punteggio Kss in accordo con l’allineamento globale e della componente tibiale.

Variable statistic T neutral, 
Leg neutral

T neutral,
 Leg Varus

T varus,
Leg neutral

T varus,
Leg Varus

P-value

  n 67 37 8 30
KSS total (post) Mean 160,3 ± 24,20 169,1 ± 23,80 168,9 ± 14,58 152,2 8 ± 27,30 0,035
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in varismo. Numerosi studi in letteratura raccomandano 
un posizionamento neutro delle componenti per garantire 
la massima sopravvivenza degli impianti 2 3 20. Ritter et al. 
hanno evidenziano come il rischio di fallimento dell’im-
pianto è statisticamente superiore quando la componente 
tibiale viene posizionata in varismo raccomandando un 
allineamento neutrale di entrambe le componenti. Tutta-
via analizzando in dettaglio i risultati da loro ottenuti si 
evidenzia come il gruppo che ha minor fallimenti è quel 
gruppo con allineamento globale in lieve varismo e con 
tibia in posizione neutra 20.
Nel nostro studio si osserva come un allineamento in 
varismo oltre i 2° della componente tibiale o di quella 
femorale si associa a peggiori risultati clinici e non è 
raccomandabile. Tuttavia per garantire un lieve varismo 
postoperatorio una delle due componenti deve essere 
posizionata il lieve varo che non eccede i 2°. Quando 
entrambe le componenti vengono posizionate oltre i 2° 
di varismo si ottiene un allineamento post-operatorio in 
varismo severo oltre i 6° che si associa ai peggiori risultati 
clinici. 

Non sono state eseguite revisioni nel periodo in cui è stato 
condotto lo studio. Alcuni recenti analisi evidenziano un 
incremento del rischio di revisione per gli impianti con 
malallineamento specialmente se in varo 1 4 5 13 14. Il follow 
up medio della nostra analisi è a medio termine e co-
munque troppo breve per trarre delle conclusioni circa la 
relazione tra allineamento postoperatorio, allineamento 
delle singole componenti e sopravvivenza dell’impianto. 
Uno studio con un follow up più lungo sarà in grado di 
terminare il mantenimento nel tempo della superiorità cli-
nica di un allineamento in lieve varismo. 

cOncLusIOnE
Pazienti con un varismo preoperatorio presentano migliori 
risultati clinici e funzionali se l’allineamento postoperato-
rio prevede alcuni gradi di varismo residuo. Per ottenere 
tale allineamento una delle due componenti deve essere 
posizionata in alcuni gradi di varismo ma non oltre i 2°. 
Se entrambe le componenti vengono posizionate oltre i 
2° di varismo si ottiene un allineamento postoperatorio in 
varismo severo che correla con peggiori risultati clinici. 

BIBLIOGRAFIA
1 Paratte S, Pagnano MW, Trousdale RT, et al. 

Effect of postoperative mechanical axis align-
ment on the fifteen-year survival of modern, 
cemented total knee replacements. J Bone Joint 
Surg Am 2010;92:2143-9.

2 Berend ME, Ritter MA, Meding JB, et al. 
Tibial component failure mechanisms in to-
tal knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 
2004;428:26-4.

3 Hungerford DS. Alignment in total knee re-
placement. AAOS Instr Lect 1995;44:455-68.

4 Jeffery RS, Morris RW, Denham RA. Coro-
nal alignment after total knee replacement. J 
Bone Joint Surg Br 1991;73:7097-14 . 

5 Morgan SS, Bonshahi A, Pradhan N, et al. 
The influence of postoperative alignment on 
revision surgery in total knee arthroplasty. Int 
Orthop 2008;32:639-42. 

6 Ma Ritter, Faris PM, Keating EM, et al. Post-
operative alignment of total knee replace-
ment. Its effect on survival. Clin Orthop Relat 
Res 1994;299:153-6.

7 Sikorski JM. Alignment in total knee replace-
ment. J Bone Joint Surg Br 2008;90:1121-7.

8 Bellemans J, Colyn W, Vandenneucker H, et 
al. Is neutral mechanical alignment normal 

for all patients? The concept of constitutional 
varus. Clin Orthop Relat Res 2012;470:45-
53.

9 Paley D. Principles of deformity correction. 
Heidelberg, Germany: Springer-verlag 
2003, pp. 1-60. 

10 Cooke TD, Sled EA, Scudamore RA. Frontal 
plan knee alignment: a call for standardized 
measurement. J Rheumatol 2007;34:1796-
801.

11 Ewald FC. The knee society total knee ar-
throplasty roentgenographic evaluation 
and scoring system. Clin Orthop Relat Res 
1989;248:9-12.

12 Fang DM, Ritter LA, Davis KE. Coronal align-
ment in total knee arthroplasty: just how im-
portant is it? J Arthroplasty 2009,24:39-43.

13 Morgan SS, Bonshahi A, Pradhan N, et al. 
The influence of postoperative alignment on 
revision surgery in total knee arthroplasty. Int 
Orthop 2008;32:639-42. 

14 Werner FW, Ayers DC, Maletsky LP, et al. 
The effect of valgus/varus malalignment on 
load distribution in total knee replacements. J 
Biomech 2005;38:349-55.

15 Howell SM, Howell SJ, Kuznik KT, et al. Does 
a kinematically aligned total knee arthroplas-

ty restore function without failure regardless 
of alignment category? Clin Orthop Relat 
Res 2012;471:1000-7.

16 Magnussen RA, Weppe F, Demey G, et al. 
Residual varus alignment does not com-
promise results of TKAs in patients with 
preoperative varus. Clin Orthop Relat Res 
2011;469:3443-50.

17 Bonner TJ, Eardley WG, Patterson P, Gregg 
PJ. The effect of post-operative mechanical axis 
alignment on the survival of primary total knee 
replacements after a follow-up of 15 years. J 
Bone Joint Surg Br 2011;93:1217-22.

18 Matziolis G, Adam J, Perka C. Varus 
alignment has no influence on clinical out-
come in midterm follow-up after total knee 
replacement. Arch Orthop Trauma Surg 
2010130:1487-91. 

19 Vanlommel L, Vanlommel J, Claes S, et al. 
Slight undercorrection following total knee 
arthroplasty results in superior clinical out-
comes in varus knees. Knee Surg Sports 
Traumatol Arthrosc 2013;21:2325-30.

20 Ritter MA, Davis KE, Meding JB, et al. The 
effect of alignment and BMI on failure of to-
tal knee replacement. J Bone Joint Surg Am 
2011;93:1588-96.



L. Ruzzini
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Palidoro (Roma)

E-mail: laura.ruzzini@opbg.net

  2014;40:283-284 283

Caso CliniCo

Bambino di 7 anni si presenta in Ps per trauma distorsivo caviglia.

•	 EO: tumefazione della caviglia, dolore alla mobilizzazione, dolore al carico.
•	 RX piede e caviglia: negativa per frattura.
•	 I visita ortopedica 3 giorni dopo: bendaggio alla colla di zinco, divieto di carico, riposo e controllo dopo 5 

giorni.
•	 II visita ortopedica: dolore vivo alla digitopressione del malleolo mediale e del leg deltoideo, dolore alla mobi-

lizzazione della caviglia e del piede, tumefazione. Riferita dai genitori febbre intermittente con picchi di 38,5.

Rx eseguita alla seconda visita ortopedica.

DEscRIzIOnE cLInIcA

DIAGnOsTIcA PER IMMAGInI



L. RuzzInI

284

RMn piede.

T2 sPIR con mdc. T2 sPIR.

Esami ematici.

1 Frattura dello scafoide tarsale
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RIASSUNTO
Introduzione. L’artrosi è una malattia cronica articolare che 
prevede l’attività di metallo-proteasi attivate dalla continua pre-
senza di citochine infiammatorie. 
Dalla letteratura disponibile si è verificato che il metilsulfonil-
metano (MSM) e gli acidi boswellici, in particolar modo l’a-
cido acetil-11-cheto-β-boswellico (AKBA), possiedono un’attività 
nella riduzione del processo infiammatorio, ma l’efficacia del 
trattamento combinato di queste sostanze per il trattamento dell’artrosi in confronto alla terapia farmacologica classica non è stata 
ancora studiata.
Materiali e metodi. In questo studio clinico prospettico randomizzato, 195 soggetti affetti da gonartrosi sono stati suddivisi 
in 2 gruppi in modo casuale: 135 sono stati assegnati ad un gruppo sperimentale, trattato con MSM ad alto dosaggio e AKBA 
(Artrosulfur®), e 60 ad un gruppo di controllo a cui è stato somministrato un FANS (Etoricoxib). La durata totale del trattamento è 
stata di 90 giorni.
A 45 ed a 90 giorni, l’efficacia del trattamento combinato con questo integratore alimentare è stata valutata utilizzando la scala 
analogica visiva del dolore (VAS) e il monitoraggio dell’uso di antidolorifici al bisogno.
Risultati. Il dolore percepito dal paziente e valutato con la scala VAS nel corso dello studio, confrontato a 45 e 90 giorni, eviden-
zia in entrambi i gruppi un decremento lineare della VAS. 
L’uso dei farmaci al bisogno mostra risultati sovrapponibili nei due gruppi di studio. 
All’esame clinico l’edema periarticolare si riduce in entrambi i gruppi con una maggiore diminuzione a favore del gruppo che ha 
utilizzato Artrosulfur®.
Conclusioni. Sebbene nel trattamento delle gonartrosi non vi sia una differenza altamente significativa tra i gruppi a confronto, è 
stato comunque registrato un miglioramento generale del quadro funzionale clinico; inoltre, si è significativamente ridotto l’utilizzo di 
farmaci analgesici. L’associazione di MSM e AKBA si è rivelata un efficace aiuto nella gestione dei pazienti affetti da gonartrosi e il 
trattamento non presenta, anche nel lungo periodo, i tipici effetti collaterali delle usuali terapie farmacologiche. Saranno comunque 
necessari ulteriori studi per verificare in maniera più approfondita i dati registrati.

INTROdUzIONe
L’artrosi è una delle forme più comuni di malattia dege-
nerativa.
Consiste in una degenerazione delle strutture della carti-
lagine articolare con una concomitante situazione infiam-
matoria.
L’artrosi è considerata nel suo complesso una malattia 
articolare con un’eziologia multifattoriale: stress mecca-
nico, alterazioni dei legamenti, degradazione della car-
tilagine, cambiamenti nell’osso subcondrale e alterazioni 
muscolari. Inoltre, l’infiammazione sinoviale secondaria 
gioca un ruolo importante nell’osteoartrosi, in particolare 
nelle fasi iniziali. 

Le sedi più comuni di localizzazione sono il ginocchio, 
l’anca, la colonna vertebrale, le articolazioni interfalan-
gee e le trapezio-metacarpali.
Segni radiografici di artrosi sono presenti nel 80% della po-
polazione con età superiore ai sessantacinque anni e il 60% 
di essi soffre in concomitanza di malattie sintomatiche.
Da un punto di vista del quadro clinico si può assistere a 
un’evoluzione “a poussées” con periodi di recrudescenza 
intervallati da periodi di quiescenza.
La sintomatologia può non essere strettamente correlata al 
quadro radiografico e sebbene la diagnosi di osteoartrosi 
si debba basare su criteri clinici e strumentali, la scelta del 
trattamento è per lo più guidata dalla clinica.



Nelle prime fasi il dolore è intermittente, peggiora con l’at-
tività fisica e migliora con il riposo; un altro sintomo è la 
rigidità articolare che si manifesta al risveglio o dopo ripo-
so prolungato con conseguente riduzione della mobilità. 
La somministrazione di farmaci può aiutare nella gestione 
della progressione della malattia. 
Il trattamento della sintomatologia richiede la somministra-
zione di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), 
inibitori della cicloossigenasi-2 (COX-2) (Es. Etoricoxib) e, 
in forme più gravi, di farmaci oppioidi. 
Sebbene questa classe di farmaci sia efficace nel ridurre il 
dolore e l’infiammazione, è stato ampiamente dimostrato 
che la loro somministrazione per lunghi periodi sia asso-
ciata ad effetti collaterali.
Sono quindi necessarie opzioni terapeutiche maggior-
mente tollerabili per la gestione delle artrosi nel lungo 
periodo.
Lo scopo dello studio è verificare l’efficacia del me-
tilsulfonilmetano e dell’AKBA (acido acetil-11-cheto-β-
boswellico), nella gestione del dolore e nel miglioramento 
dell’edema in pazienti affetti da gonartrosi. 
Tali molecole hanno dimostrato avere un’azione anti-
infiammatoria in studi sperimentali e clinici 1 2.

MATeRIAlI e MeTOdI
Questo studio è finalizzato a valutare l’efficacia e la 
safety di 5 g/die di MSM e di 200 mg di un estratto 
di boswellia, titolata al 30% in AKBA per 90 giorni 
(Artrosulfur®, Laborest Italia S.p.A.). 

Follow-up
•	T0 inizio trattamento;
•	T1 dopo 45 gg;
•	T2 fine trattamento (90 gg).
È stato consentito al paziente di assumere paracetamolo 
(massimo 2 g/die) secondo le soggettive necessità.
Le eventuali assunzioni sono state registrate dal paziente 
su un diario clinico personale.
Tutti i partecipanti sono stati invitati a compilare il consen-
so informato. 
Il reclutamento dei pazienti è avvenuto presso l’Asl di 
Quarto (NA) e l’ospedale di Nola (NA).
Il campione di studio reclutato è stato di 195 pazienti 
affetti da gonartrosi, i quali sono stati randomizzati in 
due gruppi, uno sperimentale a cui è stato somministrato 
Artrosulfur e uno di controllo che ha assunto Etoricoxib.

Criteri di inclusione
•	uomini	e	donne	di	età	tra	45	e	55	anni;
•	diagnosi	di	gonartrosi	con	dolore	cronico	secondo	i	cri-

teri dell’American College of Rheumatology;
•	grado	3	secondo	la	classificazione	radiografica	di	Kell-

gren e Lawrence;

•	frequente	dolore	alle	articolazioni	per	almeno	6	mesi	
prima dell’assunzione del farmaco.

Criteri di esclusione
•	obesità	(BMI	superiore	a	45);
•	patologie	neoplastiche,	infettive,	reumatologiche,	epati-

che e renali;
•	decadimento	cognitivo;
•	epilessia;
•	disordini	della	coagulazione;
•	ulcera	gastrica;	
•	ipertensione	arteriosa	non	controllata;
•	trattamenti	fisioterapici	strumentali,	manipolazione	ver-

tebrale, mesoterapia antalgica, agopuntura nei prece-
denti tre mesi all’arruolamento.

ANAlISI STATISTICA
L’analisi statistica è stata eseguita utilizzando il test t di 
Student e il test esatto di Fisher.

RISUlTATI
I 135 pazienti trattati con Artrosulfur® e i 60 pazienti trat-
tati con Etoricoxib erano similari per sesso ed età, scala 
VAS e uso di analgesici alla prima visita (Tab. I).
Sono state eseguite due visite di controllo: una dopo 45 
giorni dalla prima visita (range da 30 a 57) e l’altra a 90 
giorni (range da 90 a 112).
La Figura 1 riporta l’andamento della scala VAS a T0, a T1 
e a T2. In entrambi i gruppi si è evidenziato un decremen-
to lineare della VAS. Dal grafico risulta una differenza tra 
la scala VAS del gruppo Artrosulfur® e di quello Etoricoxib 
di -.005 unità (IC 95% da -.013 a .003, p = 0.213). Lo 
scarto tra i valori della VAS non è rilevante da un punto di 
vista clinico e i due gruppi sono sovrapponibili per questo 
outcome.
Anche il consumo di analgesici al bisogno si è rivelato si-
mile nei due gruppi di studio, come evidenziato da un’in-

TAbellA I.
Caratteristiche basali dei pazienti trattati con Artrosulfur 
ed etoricoxib.

Artrosulfur
(n = 135)

etoricoxib
(n = 60) p*

Sesso (M/F) 50/85 28/32 0,21
Età (anni) 59 (8) 57 (6) 0,20
VAS 7 (1) 8 (1) 0,27
Uso di analgesici (sì/no) 93/42 38/22 0,51

(*test t di Student per variabili continue e test esatto di Fisher per variabili 
categoriche)



terazione tempo X trattamento lineare con un odd ratio di 
1.04 (IC95% da 0.99 a 1.10, p = 0.113).
Come si evidenzia nella Figura 2, i risultati sono sovrap-
ponibili: si osserva una riduzione del consumo di parace-
tamolo al bisogno in entrambi i gruppi di studio.
Per quanto riguarda la riduzione dell’edema periarticola-
re nei due gruppi, si è evidenziato a T2 una leggera dimi-
nuzione a favore del gruppo che ha utilizzato Artrosulfur.

CONClUSIONI
Sebbene l’efficacia d’azione possa essere valutata in ma-
niera soggettiva, l’utilizzo di MSM e AKBA potrebbe es-
sere consigliato nel trattamento dell’osteoartrosi. Questo 
studio, su una popolazione significativa di 195 pazienti, 
è stato il primo a confrontare, nella gestione delle go-
nartrosi, l’efficacia del trattamento combinato di MSM e 
AKBA versus Etoricoxib, uno dei farmaci di prima scelta 
per queste problematiche. I risultati sul dolore e sull’utiliz-
zo di analgesici al bisogno sono sovrapponibili. Tale ana-
lisi suggerisce la possibilità dell’utilizzo dell’associazione 
MSM (5 g) + acidi boswellici (200 mg) nella gestione del 
paziente artrosico, riducendo gli eventi avversi tipici del 

trattamento farmacologico, con un’efficacia equiparabile, 
soprattutto in trattamenti a lungo termine.
Ulteriori studi sono necessari per investigare questo po-
tenziale effetto.
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FIgURA 1. 
Modificazioni della scala VAS nei pazienti trattati con 
Artrosulfur ed etoricoxib. I valori rappresentano medie 
e intervalli di confidenza robusti al 95%.

FIgURA 2. 
Uso di analgesici al bisogno nei due gruppi di studio a 
T0 e a T2.
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Riassunto
La scoperta di due isoforme dell’enzima ciclo-ossigenasi (COX-1 
e COX-2) e la determinazione della loro struttura tridimensionale 
stimolò, agli inizi degli anni ’90, l’attivazione di programmi di 
ricerca dedicati allo sviluppo di farmaci inibitori selettivi della 
COX-2, tra i quali il celecoxib. Gli studi su modelli sperimentali 
preclinici evidenziarono una buona capacità del celecoxib di 
inibire l’infiammazione, il dolore e la febbre e, successivamente, 

gli studi clinici confermarono la sua efficacia nel trattamento dell’artrosi, dell’artrite reumatoide, della spondilite anchilosante così 
come, ad esempio, del dolore post-operatorio, dimostrando la sua superiorità rispetto al placebo e la sua equivalenza rispetto ai 
farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) tradizionali, inibitori di COX-1 e COX-2 (non selettivi).
Successivamente all’introduzione degli inibitori selettivi di COX-2 nella pratica clinica, sono stati svolti studi clinici per confrontare 
il rischio di sviluppare eventi avversi del tratto digerente in popolazioni di pazienti trattati con i nuovi FANS selettivi rispetto a quelli 
sottoposti a terapia con FANS non selettivi. I risultati di questi studi hanno evidenziato un profilo di sicurezza gastrointestinale degli 
inibitori selettivi di COX-2, compreso il celecoxib, più favorevole rispetto a quello dei FANS non selettivi.
L’aumento del rischio di eventi avversi cardiovascolari, soprattutto infarto del miocardio, all’origine del ritiro di rofecoxib dall’uso 
clinico nel 2004, ha promosso una rivalutazione generale del profilo di sicurezza cardiovascolare dei coxib, che si è progressi-
vamente estesa all’intera classe dei FANS. Tuttavia, la maggior parte degli studi clinici non ha mostrato differenze significative nel 
profilo di rischio cardiovascolare tra celecoxib e FANS non selettivi nei pazienti con artrite o artrosi.
Le evidenze attualmente disponibili consentono di affermare che gli inibitori selettivi di COX-2 hanno superato la prova del tempo 
nella gestione clinica del dolore e dell’infiammazione. In particolare, celecoxib, il capostipite di questa classe di farmaci, ha man-
tenuto le aspettative che hanno accompagnato la sua introduzione nella pratica clinica, associando a un buon profilo di efficacia 
terapeutica un profilo di tollerabilità gastrointestinale più favorevole rispetto ai FANS non selettivi. 

Parole chiave: artrosi, celecoxib, ciclo-ossigenasi, dolore, farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS), infiammazione, prosta-
glandine

summaRy
The discovery of two cyclooxygenase isoforms (COX-1 and COX-2) and the characterization of their molecular structures, at the 
beginning of ‘90s, prompted some pharmaceutical companies to implement research programs devoted to the development of selec-
tive COX-2 inhibitors, including celecoxib. Preclinical studies demonstrated the efficacy of celecoxib in inhibiting inflammation, pain 
and fever, and subsequent clinical studies demonstrated its efficacy in the management of osteoarthritis, rheumatoid arthritis and 
ankylosis spondylitis as well as post-operative pain, highlighting its superiority in comparison to placebo and its equivalence with 
non-selective non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). 
Following the introduction of selective COX-2 inhibitors into the clinical practice, clinical studies were performed to evaluate the 
risk of developing gastrointestinal adverse events in patients treated with coxibs in comparison with those receiving non-selective 
NSAIDs. The results of these studies revealed a better gastrointestinal safety profile for selective COX-2 inhibitors, including celecox-
ib, than that estimated for non-selective NSAIDs.
The increased risk of cardiovascular events, such as myocardial infarction, that led to the withdrawal of rofecoxib from clinical use 
in 2004, fostered a broad reassessment of the cardiovascular safety profile of coxibs, which has been progressively extended to the 
overall class of NSAIDs. In this context, several clinical studies have not revealed significant differences in the cardiovascular risk 
profile between celecoxib and non-selective NSAIDs in patients with arthritis or osteoarthritis.



La scoperta, nel 1991, della ciclo-ossigenasi di tipo 2 
(COX-2), quale isoforma enzimatica inducibile in grado 
di mediare funzioni pro-infiammatorie, e l’osservazione 
che la ciclo-ossigenasi di tipo 1 (COX-1) fosse invece 
espressa in maniera costitutiva in molti tessuti, compreso 
il tratto gastrointestinale, permise di ipotizzare che l’attivi-
tà terapeutica dei farmaci anti-infiammatori non steroidei 
(FANS), in grado di inibire sia la COX-1 che la COX-
2, dipendesse primariamente dal blocco della COX-2, e 
che l’inibizione della COX-1 fosse invece responsabile 
dei loro effetti avversi, quali la tossicità gastrointestinale, 
le alterazioni della funzione renale e la riduzione della 

capacità aggregante piastrinica. Su tali basi si affermò 
il concetto, condiviso da vari esperti, che lo sviluppo 
di nuove molecole, in grado di inibire selettivamente la 
COX-2 senza interferire con le funzioni omeostatiche me-
diate dalla COX-1, avrebbe finalmente posto termine alla 
ricerca del farmaco anti-infiammatorio ideale, dotato di 
buona attività terapeutica, ma privo di effetti tossici sul 
tratto gastrointestinale e su altri sistemi organici 1. 
Una forte spinta allo sviluppo di farmaci capaci di inibi-
re selettivamente la COX-2 derivò da studi cristallografici 
che evidenziarono la presenza di differenze strutturali tra 
le due isoforme della ciclo-ossigenasi (Fig. 1). In partico-

According to the available evidence, selective COX-2 inhibi-
tors can be regarded as useful pharmacological tools for the 
clinical management of pain and inflammation. In particular, 
celecoxib, the lead of this drug class, has fulfilled the expecta-
tions that accompanied its introduction into the clinical prac-
tice, displaying a favorable profile of therapeutic efficacy and 

a better gastrointestinal tolerability in comparison with non-
selective NSAIDs.

Key words: arthrosis, celecoxib, cyclooxygenase (COX), inflam-
mation, non steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), pain, 
prostaglandins

FiguRa 1.
Rappresentazione schematica delle posizioni dei residui aminoacidici che delimitano il canale idrofobico che dà accesso 
al sito catalitico della CoX-1 e della CoX-2. La sostituzione del residuo di isoleucina (ile) nella posizione 523 della 
CoX-1 con il residuo di valina (Val) nella stessa posizione della CoX-2, con conseguente formazione di una tasca 
laterale nel canale della CoX-2, ha consentito di sviluppare farmaci in grado di occupare la tasca laterale e di bloccare 
in maniera selettiva l’attività enzimatica della CoX-2.



lare fu osservato che, malgrado l’elevata omologia della 
sequenza aminoacidica, un’importante differenza era 
rappresentata dalla posizione 523, dove nella COX-1 è 
presente una molecola di isoleucina, mentre nella COX-2 
si riscontra la presenza di un residuo di valina (Fig. 1), un 
aminoacido con catena laterale meno ingombrante dell’i-
soleucina per l’assenza di un gruppo metile. A causa di 
queste differenze, lo spazio di accesso al sito attivo della 
COX-2 risulta più ampio e assume una conformazione 
diversa rispetto a quello della COX-1, caratterizzata dalla 
presenza di una tasca laterale1 (Fig. 1).
La determinazione della struttura tridimensionale delle 
due isoforme della ciclo-ossigenasi incoraggiò alcune in-
dustrie farmaceutiche ad attivare programmi di ricerca 
specificamente dedicati allo sviluppo di farmaci inibitori 
selettivi della COX-2 2. In particolare, il programma avvia-
to da Searle focalizzò la propria attenzione su composti 
diaril-pirazolo solfonamidici, tra i quali celecoxib, in gra-
do di bloccare in maniera selettiva la COX-2. Studi su mo-
delli sperimentali preclinici evidenziarono una buona ca-
pacità del celecoxib di inibire l’infiammazione, il dolore e 
la febbre, e gli studi clinici successivi confermarono la sua 
efficacia nel trattamento dell’artrosi, dell’artrite reumatoi-
de, della spondilite anchilosante, così come ad esempio, 
del dolore post-operatorio, dimostrando la sua superiorità 
rispetto al placebo e la sua equivalenza rispetto ai FANS 
tradizionali, inibitori di COX-1 e COX-2 (non selettivi) 2. 
Alcuni studi condotti sia in vitro, su tessuti umani isolati, 
che a livello clinico, su pazienti con artrosi, hanno eviden-
ziato la capacità di celecoxib di svolgere effetti benefici 
sulla sinovia, la cartilagine e il tessuto osseo subcondrale 
con conseguenze favorevoli sulla fisiopatologia dei pro-
cessi degenerativi associati all’artrosi 3. Queste osserva-
zioni sono sostenute dall’evidenza che nelle articolazioni 
interessate dal processo artrosico la fase degenerativa si 
associa ed è preceduta da eventi di natura infiammatoria. 
In questi contesti, la liberazione di citochine pro-infiam-
matorie [in particolare interleuchina (IL)-1b e tumor necro-
sis factor (TNF)], determina un aumento dell’espressione 
di COX-2 nei condrociti (Fig. 2). Tale evento, promuoven-
do la biosintesi di prostaglandina E2, in parallelo con un 
incremento dell’espressione dei recettori EP4, sembra con-
tribuire in maniera significativa al depauperamento della 
matrice cartilaginea, in conseguenza di una riduzione 
della biosintesi dei proteoglicani e di una induzione delle 
metalloproteinasi in grado di degradare la cartilagine 3 
(Fig. 2). Sulla base di tali evidenze, è stato ipotizzato che 
il blocco della COX-2 da parte di celecoxib sia in grado 
di migliorare il decorso dell’artrosi e di rallentare la pro-
gressione della degenerazione osteoarticolare attraverso 
un effetto protettivo sulla cartilagine 3.
Nonostante le ricadute terapeutiche favorevoli, l’utilizza-
zione dei FANS è associata all’insorgenza di effetti av-

versi, e il principale fattore limitante l’impiego di questi 
farmaci è legato alla loro tossicità gastrointestinale. La 
terapia con i FANS è infatti gravata dal rischio di eventi 
avversi che possono variare da manifestazioni lievi e mo-
derate, quali pirosi, dispepsia ed erosioni della mucosa 
gastrointestinale, a condizioni clinicamente più rilevanti, 
quali ulcera peptica, sanguinamento e perforazione. La 
frequenza attesa di questi eventi varia nelle diverse popo-
lazioni di pazienti. Ad esempio, nei pazienti con artrite 
reumatoide, trattati con FANS per 6 mesi, è stata stimata 
un’incidenza annua di eventi avversi del tratto digestivo 
prossimale compresa tra 2,7 e 4,5% 4. In anni più recenti, 
sono stati evidenziati e caratterizzati anche eventi avversi 
non trascurabili indotti dai FANS nel tratto gastrointesti-
nale inferiore, quali enteropatie, coliti, diverticoliti, ulce-
razioni dell’intestino tenue e del colon, così come riacu-
tizzazioni del morbo di Crohn e della colite ulcerosa 5. 
La capacità dei FANS di provocare lesioni a carico della 
mucosa digestiva è attribuita principalmente alla riduzio-
ne della biosintesi delle prostaglandine conseguente all’i-
nibizione delle ciclo-ossigenasi. La scoperta di due isofor-
me di questo enzima ha promosso lo sviluppo dei coxib, 
in grado di bloccare selettivamente l’isoforma COX-2 e 
dotati quindi di minore attività gastrolesiva. Tuttavia, l’i-
potesi che la COX-1 sia esclusivamente gastroprotettiva e 
la COX-2 pro-infiammatoria è stata rimessa in discussio-
ne, alla luce del fatto che alcuni autori hanno dimostrato 
l’espressione di COX-2 nella mucosa digestiva anche in 
condizioni fisiologiche  6. Inoltre l’espressione di questa 
isoforma enzimatica è risultata evidente nei tessuti che 
delimitano le lesioni ulcerative gastriche, suggerendo un 
possibile ruolo della COX-2 nei processi di riparazione 
della mucosa digestiva7. Alcuni studi, condotti su modelli 
animali, hanno evidenziato un prolungamento dei tempi 
di riparazione delle lesioni ulcerative gastrointestinali, sia 
in seguito a trattamento con FANS non selettivi che con 
inibitori selettivi di COX-2. Inoltre è stato osservato che, 
mentre gli inibitori selettivi di COX-1 o COX-2, sommini-
strati separatamente, non possiedono proprietà ulceroge-
ne, essi possono favorire l’insorgenza di lesioni ulcerative 
gastriche se vengono somministrati contemporaneamen-
te, suggerendo che è necessario un blocco concomitante 
della COX-1 e della COX-2 per compromettere l’integrità 
della mucosa gastrica 7.
Per giustificare il razionale di impiego degli inibitori selet-
tivi della COX-2 nella pratica clinica sono stati svolti studi 
clinici con l’obiettivo di confrontare il rischio di sviluppare 
eventi avversi maggiori nel tratto digerente in popolazioni 
di pazienti trattati con i nuovi FANS selettivi rispetto a 
quelli che ricevevano FANS non selettivi. A tal riguardo, 
studi clinici specifici hanno documentato un profilo di si-
curezza gastrointestinale degli inibitori selettivi di COX-2, 
compreso il celecoxib, più favorevole rispetto a quello dei 



FANS non selettivi (Tab. I). Le evidenze a sostegno dell’ef-
ficacia e della buona tollerabilità gastrointestinale degli 
inibitori selettivi di COX-2 hanno quindi posto le basi per 
un notevole successo di questa nuova classe di farma-
ci nella pratica clinica. Tuttavia, la loro fortuna è venuta 
meno nel 2004, quando un programma clinico sul possi-
bile impiego del rofecoxib nella chemioprevenzione del 
carcinoma colo-rettale evidenziò l’associazione di questo 
farmaco con eventi avversi cardiovascolari. Questa circo-
stanza causò il ritiro del rofecoxib dal mercato ed ebbe 
un impatto molto negativo sull’impiego clinico degli altri 
farmaci appartenenti alla stessa classe 8. 
L’aumento del rischio di eventi cardiovascolari, soprattutto 
infarto del miocardio, all’origine del ritiro di rofecoxib 
dall’uso clinico nel 2004, ha promosso una rivalutazione 
generale del profilo di sicurezza cardiovascolare dei co-
xib, che si è progressivamente estesa all’intera classe dei 
FANS. I meccanismi alla base di questi eventi avversi non 

sono stati tutt’ora chiariti. Una prima ipotesi attribuiva un 
ruolo significativo all’alterazione dell’equilibrio tra prosta-
cilina, prodotta a livello endoteliale, e trombossano A2, 
prodotto a livello piastrinico, derivante dal blocco seletti-
vo della COX-2, a vantaggio del trombossano9. Questa 
circostanza, favorendo l’aggregazione piastrinica e la 
vasocostrizione, potrebbe facilitare l’occlusione trombo-
tica in vasi con lesioni aterosclerotiche. Un’altra ipotesi 
ha attribuito il maggior rischio cardiovascolare associato 
all’utilizzazione dei coxib alla capacità di questi farmaci 
di indurre ipertensione, attraverso una modificazione di 
meccanismi omeostatici renali, regolati da diversi fattori, 
tra i quali le prostaglandine 9. È importante inoltre notare 
che, sebbene gli eventi avversi cardiovascolari siano sta-
ti inizialmente considerati un effetto di classe dei coxib, 
le evidenze attualmente disponibili suggeriscono che tutti 
i FANS siano dotati, sia pure in misura variabile e con 
conseguenze cliniche diverse, di azioni sfavorevoli sul si-

FiguRa 2.
in presenza di artrosi, la liberazione di mediatori pro-infiammatori, quali iL-1b e tumor necrosis factor (tnF), aumen-
tano l’espressione della ciclo-ossigenasi 2 (CoX-2) nei condrociti. successivamente, attraverso un meccanismo CoX-2-
dipendente, si verifica un aumento dell’espressione del recettore EP4 per la prostaglandina E2 (PgE2). La stimolazione 
del recettore EP4 da parte della PgE2 determina un aumento dell’espressione delle metalloproteinasi e una riduzione 
della sintesi di proteoglicani nell’articolazione, con conseguente depauperamento della cartilagine e potenziamento del 
danno osteoarticolare associato all’artrosi.



tabELLa i.

Endpoint clinici
studio n° 

pazienti 
Farmaci 
(dose)

Periodo di 
trattamento

Parametri valutati Risultati Riferimenti 
bibliografici

Randomizzato, doppio 
cieco (CLASS)

8059 Celecoxib (400 mg bid)
Ibuprofene (800 mg tid)
Diclofenac (75 mg bid)

6 mesi Incidenza di ulcere sintomati-
che e complicate 

Celecoxib (29,9%)

FANS-non selettivi (35,6%)

11

Randomizzato, doppio 
cieco (SUCCESS-1)

13274 Celecoxib
(100-200 mg bid)

 (500 mg tid)

Diclofenac (50 mg bid)

12 settimane Incidenza di ulcere sintomati-
che e complicate

FANS-non selettivi vs Celecoxib 
OR = 7,02
95% IC 1,46-33,80

12

Randomizzato, doppio 
cieco (CONDOR)

4484 Celecoxib (200 mg bid)

Diclofenac (75 mg/bid)
+ omeprazolo (20 mg/die)

6 mesi Incidenza di ulcere sintoma-
tiche

Diclofenac + omeprazolo
vs Celecoxib
HR = 4,3
95% IC 2,6-7,0

19

Endpoint endoscopici
Randomizzato, doppio 
cieco

430 Celecoxib (200 mg bid)
Diclofenac (75 mg bid)

24 settimane Frequenza di lesioni gastriche e 
duodenali

Lesioni gastriche: 
Celecoxib (18%) 
Diclofenac (34%)

Lesioni duodenali: 
Celecoxib (5%)
Diclofenac (11%)

20

Randomizzato, doppio 
cieco

1149 Celecoxib (100, 200 o 400 
mg bid)

Naprossene (500 mg bid)

12 settimane Frequenza di lesioni gastriche e 
duodenali

Placebo (4%)

Celecoxib 
(6%,100 mg bid) 
(4%, 200 mg bid) 
(6%, 400 mg bid)

Naprossene (26%)

21

Randomizzato, doppio 
cieco

537 Celecoxib (200 mg bid)

Naprossene (500 mg bid)

12 settimane Frequenza di lesioni gastriche e 
duodenali

Celecoxib (9%)
 
Naprossene (41%) 

22

Randomizzato, doppio 
cieco

1042 Lumiracoxib 
(200 o 400 mg/die)

Celecoxib (200 mg/die)

Ibuprofene (800 mg tid)

13 settimane Frequenza di lesioni gastriche e 
duodenali

Lumiracoxib 
(4,3% 200 mg qd) 
(4% 400 mg qd)

Celecoxib (3,2%)
 
Ibuprofene (15,7%)

23

Randomizzato, doppio 
cieco

893 Lumiracoxib (400 o 800 mg qd)

Celecoxib (200 mg bid)

Ibuprofene (800 mg tid)

13 settimane Frequenza di lesioni gastriche e 
duodenali

Lumiracoxib 
(2,8% 400 mg qd) 
(4,3% 800 mg qd)

Celecoxib (1,9%)
 
Ibuprofene (13,6%)

24

Abbreviazioni: bid, due volte al giorno; HR, hazard ratio; IC, intervallo di confidenza; OR, odds ratio; qd, una volta al giorno; RR, rischio relativo; tid, 
tre volte al giorno



stema cardiovascolare 10. In questo contesto, già lo studio 
CLASS 11 e, successivamente, lo studio SUCCESS-I 12 non 
avevano evidenziato differenze significative nel profilo di 
rischio cardiovascolare tra celecoxib e FANS tradizionali 
nei pazienti con artrite o artrosi. A queste iniziali eviden-
ze hanno poi fatto seguito studi osservazionali e rivaluta-
zioni per mezzo di meta-analisi 10 13 che hanno generato 
risultati contraddittori in merito al rischio cardiovascolare 
associato all’impiego di celecoxib, e che hanno talvolta 
mostrato un rischio più elevato con i FANS non selettivi.
In ambito cardiovascolare, numerosi pazienti sono croni-
camente sottoposti a terapia antitrombotica con aspirina a 
piccole dosi 14. A questo riguardo, studi di farmacodinami-
ca clinica hanno evidenziato che alcuni FANS non selettivi 
(ibuprofene, indometacina e naprossene) possono inter-
ferire negativamente con l’attività antiaggregante dell’a-
spirina 15 16. In linea con queste osservazioni, studi clinici 
prospettici randomizzati hanno confermato un aumento del 
rischio cardiovascolare in pazienti che utilizzano aspirina 
come farmaco per la profilassi antitrombotica e che fanno 
uso regolare di FANS non selettivi 15. Poiché l’azione an-

tiaggregante dell’aspirina dipende dal blocco della COX-1 
nelle piastrine  14, gli inibitori selettivi di COX-2 non do-
vrebbero compromettere la sua azione antitrombotica. A 
conferma di questa ipotesi, studi condotti su volontari sani 
hanno evidenziato che celecoxib non interferisce con l’atti-
vità antiaggregante dell’aspirina 17, in presenza o meno di 
trattamento concomitante con clopidogrel 18.
Complessivamente, le evidenze attualmente disponibili 
consentono di affermare che gli inibitori selettivi di COX-2 
hanno superato la prova del tempo nella gestione clinica 
del dolore e dell’infiammazione. In particolare, celecoxib, 
il capostipite di questa classe di farmaci, ha mantenuto le 
aspettative che hanno accompagnato la sua introduzione 
nella pratica clinica, associando a un buon profilo di effi-
cacia terapeutica un profilo di tollerabilità gastrointestinale 
superiore rispetto ai FANS non selettivi. Sulla base di queste 
premesse, la scadenza del brevetto di celecoxib, il prossimo 
14 novembre 2014, e la conseguente riduzione dei costi le-
gati alla sua utilizzazione, saranno ragionevolmente seguite 
da un impiego più esteso di questo farmaco nella gestione 
delle patologie infiammatorie croniche e del dolore.
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