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Introduzione
Nel 2008 abbiamo pubblicato le Linee Guida SIOT per il trattamento delle
metastasi ossee da carcinoma allo scopo di identificare i pazienti che dovevano essere sottoposti ad intervento chirurgico e definire quale intervento
fosse indicato nel caso specifico 1. La presente revisione sul trattamento delle
metastasi degli arti ha l’obiettivo di aggiornare tale protocollo alla luce delle
nuove acquisizioni, e di stilare un algoritmo riassuntivo allo scopo di fornire al
chirurgo ortopedico un valido supporto nella pratica clinica ed un utile orientamento nella scelta terapeutica e chirurgica più appropriata. Vengono inoltre
descritte, nel contesto delle terapie palliative, le attuali terapie mini-invasive,
alcune ancora in corso di studio, finalizzate alla terapia del dolore ed al controllo locale delle lesioni metastatiche dell’osso nel paziente non candidabile
a trattamenti chirurgici convenzionali. In accordo con gli attuali standard di
estensione delle Linee Guida, quando possibile e necessario, è stato formulato
il livello di prove di efficacia e di forza delle raccomandazioni, secondo lo
schema di classificazione delle raccomandazioni (Tab. I) messo a punto dal
Centro per la Valutazione dell’Efficacia dell’Assistenza Sanitaria (CeVEAS),
coordinato dall’Istituto superiore di Sanità e dall’Agenzia per i Servizi Sanitari
Regionali 2 3.
Epidemiologia
Secondo i dati forniti dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM)
e dall’Associazione Italiana Registro Tumori (AIRTUM), nel 2011 in Italia sono
stati registrati circa 360.000 nuovi casi di tumore, con un numero di decessi
equivalente a 174.000 casi. Per quanto riguarda le metastasi ossee, si stima
per l’anno 2010 una prevalenza in Italia in un range fra i 65.000 ed i 75.000
casi circa a livello nazionale 4.
L’American Cancer Society (ACS) stima negli Stati Uniti nel 2013 una incidenza
di 1,6 milioni di nuovi casi di tumori maligni di cui, circa la metà sono neoplasie
con tendenza a dare metastasi ossee 5; a questi, devono essere aggiunti il mieloma ed il linfoma osseo che, pur non essendo carcinomi, danno localizzazioni
ossee simili alle metastasi. L’ACS informa inoltre che la sopravvivenza relativa a
5 anni dei pazienti oncologici (tutte le diagnosi) è passata dal 49%, nei pazienti
osservati nel 1975-1977, al 68% nei pazienti osservati nel 2002-2008 5. Il
miglioramento delle terapie integrate delle neoplasie primitive e la maggiore
sopravvivenza dei pazienti oncologici induce però un progressivo aumento del
numero di pazienti metastatici. In una recente ricerca sulla prevalenza della malattia metastatica ossea nella popolazione americana, è stato stimato che il 31
dicembre 2008 circa 280,000 adulti statunitensi erano vivi con presenza di malattia metastatica scheletrica e gli autori sottolineavano che tale cifra sottostimava
la reale incidenza della patologia non considerando i casi non diagnosticati 6.
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Tabella I.

Livelli di Evidenza e Forza delle Raccomandazioni secondo CeVEAS 2.
Livelli di evidenza
I: Prove ottenute da più studi clinici controllati randomizzati e/o da revisioni sistematiche di studi randomizzati
II: Prove ottenute da un solo studio randomizzato di disegno adeguato
III: Prove ottenute da studi di coorte non randomizzati con controlli concorrenti o storici o loro metanalisi
IV: Prove ottenute da studi retrospettivi caso-controllo o loro metanalisi.
V: Prove ottenute da studi di casistica (serie di casi) senza gruppo di controllo
VI: Prove basate sull’opinione di esperti autorevoli o di comitati di esperti come indicato in linee guida o Consensus Conference, o basata su opinioni dei membri del gruppo di lavoro
responsabile di queste linee guida.
Forza delle raccomandazioni
A: L’esecuzione di quella particolare procedura o test diagnostico è fortemente raccomandata. Indica una particolare raccomandazione sostenuta da prove scientifiche di buone qualità,
anche se non necessariamente di tipo I o II.
B: Si nutrono dei dubbi sul fatto che quella particolare procedura o intervento debba essere sempre raccomandata, ma si ritiene che la sua esecuzione debba essere attentamente
considerata.
C: Esiste una sostanziale incertezza a favore o contro la raccomandazione di eseguire la procedura o l’intervento.
D: La procedura non è raccomandata.
E: Si sconsiglia fortemente l’esecuzione della procedura

La diagnosi di metastasi modifica profondamente la prognosi del paziente
affetto da carcinoma: secondo i dati
dell’ACS, la sopravvivenza a 5 anni
dei carcinomi non metastatici ed a
basso rischio di recidiva trattati dal
2002 al 2008 era del 100% nel carcinoma della prostata e della tiroide,
del 98% nella mammella, del 91%
nel rene e del 52% nel polmone. Nello stesso periodo, nei tumori metastatici all’esordio la sopravvivenza a 5
anni era del 54% nel tumore della tiroide, 28% nel carcinoma prostatico,
24% nel carcinoma mammario, 12%
nel tumore renale e 4% nel tumore
polmonare 5. Questi dati dimostrano
che, anche se l’evento metastatico
influenza negativamente la prognosi
in maniera significativa, il paziente
metastatico può sopravvivere a lungo
nonostante la disseminazione della
malattia.
Sebbene in alcuni casi la patologia
metastatica dell’osso può essere considerata come asintomatica, i secondarismi ossei possono presentarsi con
dolore e complicarsi con i cosiddetti
“Eventi Scheletrici Avversi” (Skeletal
Related Events - SRE) come fratture
patologiche/“impending fractures”,

compressioni midollari ed ipercalcemia. La comparsa di una metastasi
scheletrica rappresenta un evento
grave con influenza negativa sulla
prognosi del malato oncologico, specialmente nel caso che la lesione richieda un trattamento chirurgico 7. Da
uno studio multicentrico dello “Scandinavian Sarcoma Group” su 460
lesioni metastatiche non vertebrali
trattate chirurgicamente, risultava che
il 44% dei pazienti era deceduto entro i primi sei mesi dall’intervento e si
osservava una sopravvivenza ad un
anno del 39% ed a 3 anni del 18% 8.
In due casistiche miste, che comprendevano lesioni metastatiche degli arti,
cingoli e colonna vertebrale, è stata
riportata una sopravvivenza ad un
anno del 48% e 54% ed a 3 anni del
23% e 27% 9 10.
Fattori prognostici
Nel corso degli ultimi vent’anni, dalla revisione delle maggiori casistiche
sono stati identificati dei fattori prognostici (Tab. II) ed in alcuni casi sono
stati proposti dei sistemi a punteggio
per la stadiazione del paziente con
metastasi ossee da carcinoma.

Nell’esperienza di Bohm et al. su 94
pazienti, i fattori prognostici significativi per la sopravvivenza sono stati il
tipo di tumore primitivo, la presenza
di metastasi viscerali, la frattura patologica e l’intervallo libero tra il tumore
primitivo e la metastasi (> 3 anni) 9.
Katagiri et al., su una casistica di 350
pazienti, hanno identificato 5 fattori prognostici: tipo di tumore primitivo; condizioni generali del paziente (secondo la
Eastern Cooperative Oncology Group)
(Tab. II) 11 12; metastasi viscerali e/o
cerebrali; lesione scheletrica solitaria
o multipla; precedente chemioterapia.
Nella loro casistica, gli Autori hanno
messo a punto un sistema a punteggio
che ha dimostrato una valida correlazione statistica con la prognosi. Con un
punteggio ≤ 2 la sopravvivenza ad un
anno era dell’89% mentre con un punteggio ≥ 6 era dell’11% 10.
Nello studio dello “Scandinavian
Sarcoma Group” 8, all’analisi multivariata sono risultati fattori prognostici significativi per la sopravvivenza:
tipo di tumore primitivo; frattura patologica; metastasi viscerali; valore
di emoglobina preoperatorio < 7g/
dl; condizioni generali del paziente
(secondo Karnovsky) 13.
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Da un’analisi prospettica su 191 pazienti trattati chirurgicamente per una
frattura patologica su metastasi ossea, nel 2005 Nathan et al. hanno
identificato i seguenti fattori prognostici indipendentemente significativi
per la sopravvivenza: diagnosi del
tumore primitivo, ECOG “performance status”, numero di metastasi ossee,
presenza di metastasi viscerali, valore di emoglobina, e la stima preoperatoria di sopravvivenza da parte del
chirurgo 14.
Nel 2011, Forsberg et al. hanno proposto l’utilizzo di una classificazione
Bayesiana per stimare la sopravvivenza di pazienti sottoposti ad intervento chirurgico per metastasi ossee 15.
Sono state sviluppate due reti Bayesiane definite “Bayesian-Estimated
Tools for Survival (BETS) models”, in
grado di stimare la probabilità di
sopravvivenza a 3 e 12 mesi dopo
la chirurgia in pazienti con metastasi
ossee operabili, validando poi il modello su di una casistica dello “Scandinavian Skeletal Metastasis Registry”
su 815 pazienti con metastasi ossee
degli arti trattate chirurgicamente in 8
Centri di riferimento Scandinavi tra il
1999 e il 2009. I modelli BETS a 3 e
12 mesi sono stati entrambi validati
da questo studio, sembrano funzionare anche in caso di dati mancanti o
incompleti, e rappresentano un utile
strumento per una stima accurata della sopravvivenza postoperatoria nel
paziente con metastasi ossee delle
estremità. I 5 parametri risultati significativi per la sopravvivenza a 3 mesi
sono stati: la stima preoperatoria di
sopravvivenza da parte del chirurgo
ortopedico esperto; la concentrazione preoperatoria di emoglobina;
la conta preoperatoria dei linfociti;
ECOG “performance status”; presenza di frattura patologica completa. I
4 parametri risultati significativi per la
sopravvivenza a 12 mesi sono stati: la
stima preoperatoria di sopravvivenza
da parte del chirurgo; la concentrazione preoperatoria di emoglobina; il
numero di metastasi ossee; la diagno-
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Tabella II.

Fattori prognostici nelle metastasi scheletriche da carcinoma
Autore
Bohm et al. 9

Katagiri et al. 10

Hansen et al. 8

Forsberg et al. 15-17

Fattori prognostici
Tipo di tumore primitivo
Presenza di metastasi viscerali
Presenza di frattura patologica
Intervallo libero (tumore prim.-metastasi) > 3 anni
Tipo di tumore primitivo
Performance status (E.O.C.G.)
Presenza di metastasi viscerali e/o cerebrali
Lesione scheletrica isolata o multipla
Precedente chemioterapia
Tipo di tumore primitivo
Presenza di frattura patologica
Presenza di metastasi viscerali
Valore di emoglobina preoperatorio ≤ 7g/dl
Performance status (Karnofsky)
Stima preoperatoria. di sopravvivenza da parte del chirurgo (3 mesi)
Concentrazione preop. di emoglobina (3 mesi)
Conta preoperatoria dei linfociti (3 mesi)
ECOG “performance status” (3 mesi e 12 mesi)
Frattura patologica completa (3 mesi e 12 mesi)
Numero di metastasi ossee (12 mesi)
Tipo di tumore primitivo (12 mesi)

si del tumore primitivo (Tab. II) 16 17.
La tipologia del tumore primitivo in
termini prognostici necessita di una
ulteriore caratterizzazione in termini di istotipo, sensibilità alle terapie
adiuvanti e numero di lesioni scheletriche.
1) Istotipo
Il tipo di tumore primitivo è certamente il fattore prognostico più importante
perché determina l’aggressività biologica della malattia. Tra i tumori a prognosi favorevole vengono solitamente
inclusi il tumore della mammella, della
prostata e della tiroide; a questi si aggiungono il mieloma e il linfoma che,
pur non essendo carcinomi, vengono
inclusi nelle casistiche e nei protocolli
di trattamento delle metastasi ossee
per il loro comportamento analogo. Il
tumore renale viene incluso da alcuni Autori nei tumori a prognosi favorevole e da altri in quelli a prognosi
intermedia: in realtà quando si parla
di tumore renale è opportuno distin-

guere tra carcinoma a cellule chiare
(l’istotipo più frequente) che, se trattato in maniera adeguata e tempestiva,
spesso ha una prognosi favorevole, e
tumore della pelvi renale, di aspetto
transizionale, a comportamento ben
più aggressivo e prognosi peggiore 18. Inoltre nelle metastasi da carcinoma a cellule chiare è importante
se esse sono sincrone (sfavorevole) o
metacrone (favorevole) rispetto al tumore primitivo. Il tumore polmonare
nei suoi diversi istotipi ed il tumore
di origine sconosciuta, che esordisce
con la metastasi e non è individuabile
con la TAC total body, sono sempre
considerati a prognosi sfavorevole 8 9 19. Katagiri et al. distinguono i
tumori a crescita lenta (mammella,
prostata, tiroide, mieloma, linfoma),
moderata (altri carcinomi e sarcomi)
e rapida (fegato, pancreas, stomaco
e polmone) 10. Di recente, Forsberg
et al. hanno riproposto questa classificazione con alcune modifiche: crescita lenta (mammella, prostata, rene,
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Tabella III.

Tipo di tumore primitivo sec. (da
Forsberg et al., 2012 16, mod.).
Crescita lenta

Crescita moderata
Crescita rapida

mammella
prostata
rene
tiroide
mieloma
linfoma
sarcomi
altri carcinomi
polmone
stomaco
fegato
melanoma
pancreas

tiroide, mieloma e linfoma); crescita
intermedia (sarcomi e altri carcinomi);
crescita rapida (polmone, stomaco,
fegato e melanoma). La differenza di
sopravvivenza a 3 e 12 mesi è risultata statisticamente significativa per i tre
gruppi di pazienti (Tab. III) 16.
2) Sensibilità alle terapie non chirurgiche
Come “risposta prevista alle terapie
non chirurgiche” deve essere considerata la potenzialità della lesione
ossea a riparare e a ossificare dopo
trattamento locale (radioterapia) o sistemico (chemioterapia, terapie biologiche a bersaglio molecolare, terapia
ormonale, bifosfonati e denosumab,
terapia radiorecettoriale, ecc.). In generale, si prevede una buona risposta
alle terapie adiuvanti nelle localizzazioni scheletriche dai seguenti istotipi:
mammella; prostata; tiroide; mieloma;
linfoma. Al contrario, la risposta prevista è scarsa per il carcinoma renale e
il carcinoma polmonare 1 18. (Livello di
evidenza III; Forza di raccomandazione A) In caso di lesione non sensibile
alle terapie adiuvanti, quando la sopravvivenza sia superiore ad un anno,
bisognerà prendere in considerazione
la terapia chirurgica escissionale; al
contrario, in caso di lesioni con buona
risposta attesa alle terapie adiuvanti,
la chirurgia ortopedica può essere

indicata come trattamento di una frattura patologica o a scopo preventivo
in lesioni a rischio di frattura, senza
necessariamente procedere all’asportazione della lesione.
3) La metastasi unica
In generale si può affermare che nelle
metastasi scheletriche solitarie ci sono
evidenze che la chirurgia escissionale
può portare ad un vantaggio prognostico nel carcinoma renale 13 20-25 e
tiroideo (istotipi a prognosi favorevole) 26-31 mentre non è stato dimostrato
un miglioramento prognostico per il
carcinoma mammario 32-35 e prostatico 36 37. Non è stata osservata una
differenza in termini prognostici tra la
chirurgia ablativa con margini ampi o
marginali ed il curettage intralesionale 20 25 30 31. I pazienti di questo gruppo selezionato possono sopravvivere
a lungo ed il trattamento chirurgico in
questi casi deve comprendere l’asportazione della lesione metastatica e la
ricostruzione con metodiche adatte a
durare nel tempo. Le metastasi solitarie hanno una miglior prognosi se
comparse dopo un lungo intervallo
di tempo dalla ablazione del tumore
primitivo: in questi casi si raccomanda una radicalità chirurgica (margini
adeguati) (Livello di evidenza IV; Forza di raccomandazione A).
Eventi Scheletrici Avversi (SRE):
Tutti gli eventi scheletrici avversi (SRE),
sin dalla loro comparsa, anche se asintomatici, sono di competenza dell’oncologo medico e del chirurgo ortopedico esperto in oncologia del sistema
muscoloscheletrico. A loro spetta la valutazione e l’indirizzo in accordo con
lo specialista di radioterapia, verso un
trattamento incruento, medico e/o radioterapico, o chirurgico 4. All’interno
del panorama degli eventi scheletrici
prendiamo in considerazione di seguito il trattamento della frattura patologica e delle lesioni a rischio di frattura.
1) La frattura patologica
La frattura patologica delle ossa lun-

ghe rappresenta un evento drammatico per il paziente metastatico. Nelle fratture su metastasi, pur essendo
possibile in alcuni casi ottenere una
consolidazione, la finalità del trattamento non è la guarigione della frattura, ma convertire un difetto osseo a
‘segmento aperto’ in un difetto a ‘segmento chiuso’, ristabilire la resistenza
del segmento sia in flessione che in
torsione, permettere immediatamente
il carico e la deambulazione 38. La
consolidazione di una frattura patologica è tuttavia possibile, ma i dati a
questo riguardo sono limitati perché
nella maggior parte degli studi pubblicati vengono presentati i risultati
della sopravvivenza del paziente e
dell’impianto (sintesi o sostituzione
protesica) senza considerare la consolidazione della frattura. Poitout et
al. 39 indicano una percentuale di
guarigione complessiva delle fratture patologiche compresa fra il 5 e il
20% dei casi. Gainor et al. 40 in uno
studio su 129 fratture patologiche
hanno rilevato una guarigione media
delle fratture del 35%, variabile sulla base della diagnosi istologica dal
67% per il mieloma, al 44% per il
carcinoma renale, al 37% per il carcinoma mammario, fino allo 0% del
tumore polmonare. A parità di condizioni, l’osteosintesi rispetto alla immobilizzazione in gesso favorirebbe una
più alta percentuale di consolidazioni
della frattura in quanto verrebbe saltata la fase di callo cartilagineo su cui
maggiori sono gli effetti negativi di
una eventuale radioterapia. In questo
studio si evidenziava che la radioterapia, fino ad una dose totale di 30
Gy, non sembrava influenzare negativamente la guarigione della frattura.
Gli autori concludevano che vi era un
alto rischio di fallimento dell’osteosintesi dopo 6-9 mesi dall’intervento.
In accordo con questo studio, anche
Sim indica in mammella e mieloma
gli istotipi con maggiore possibilità di
consolidazione di una frattura patologica 41.
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Guarigione della frattura
patologica
Fratture patologiche da carcinoma della mammella e mieloma
hanno la maggiore possibilità
di consolidazione. La bassa
percentuale di guarigione delle
fratture su metastasi nonostante
le terapie non chirurgiche mette
in evidenza l’importanza di eseguire una ricostruzione stabile
e resistente nel tempo nel caso
sia prevista una lunga sopravvivenza del paziente e nelle
sedi anatomiche più sottoposte
a stress meccanici (Livello di
evidenza III; Forza di raccomandazione A).

2) Lesioni a rischio di frattura patologica (Impending fractures)
Il femore è il segmento osseo più a
rischio per frattura patologica per le
notevoli sollecitazioni meccaniche in
flessione e torsione. Le regioni più a rischio in tale segmento sono il collo del
femore, la regione sottotrocanterica e
sovracondiloidea. La frattura patologica è una grave complicanza per il
paziente oncologico incidendo negativamente sulla qualità di vita e sulla
prognosi, oltre che aumentare i costi
sociosanitari. È stato dimostrato come
il trattamento chirurgico preventivo, rispetto a quello post-frattura, non solo
riduca l’impatto della lesione metastatica sulla qualità di vita del paziente,
ma ne migliori anche la prognosi 8 42.
I parametri tradizionalmente proposti
come indicatori di rischio di frattura
degli arti sono una lesione peritrocanterica di dimensioni maggiori di 25
mm, una lesione interessante più del
50% della circonferenza o del diametro dell’osso, l’aspetto osteolitico e il
dolore ingravescente 43, in particolare se successivo anche al trattamento
radioterapico. Il sistema di valutazione del rischio di frattura più noto per
lo scheletro appendicolare è quello

proposto da Mirels nel 1989 44, con
un sistema a punteggio che tiene conto della sede anatomica, del grado
del dolore, dell’aspetto radiografico
(litico, misto, addensante) e della
dimensione della lesione rispetto al
diametro del segmento osseo 45. Altri
Autori hanno proposto l’aggiunta di
ulteriori parametri al sistema proposto
da Mirels, in particolare suggerendo
come criteri di rischio aggiuntivo la
localizzazione al femore sopra il piccolo trocantere e sulla metà prossimale dell’omero, l’istotipo mammella, il
fatto che il paziente non sia in trattamento con difosfonati, la presenza di
osteoporosi primaria o secondaria 46.
Van Der Linden et al nel 2004 hanno
presentato uno studio in cui in 102
pazienti è stata valutata la correlazione tra frattura e presenza della maggior parte tra i fattori di rischio indicati negli anni dagli autori precedenti.
In particolare non sono risultati significativi i seguenti parametri: dolore
ingravescente dopo radioterapia;
dimensioni > 2,5cm; aspetto litico.
L’unico criterio risultato statisticamente significativo era l’estensione della
lesione corticale (assiale > 30 mm e
circonferenziale > 50%). Gli autori
concludevano osservando che il sistema di Mirels sovrastimava il rischio
di frattura patologica 47. Interessanti
sviluppi per il futuro possono venire
dall’impiego della TC quantitativa e
da modelli di elementi finiti basati sulla TC tridimensionale 48-51.
Strategia chirurgica:
Considerazioni generali
L’aspettativa di sopravvivenza del
paziente viene tenuta anch’essa in
considerazione per la scelta del tipo
di trattamento chirurgico delle metastasi ossee degli arti. Quando l’aspettativa di vita in relazione all’istotipo,
alla stadiazione ed alle condizioni
del paziente è limitata, il trattamento
può essere di tipo puramente palliativo, rivolto al controllo del dolore e
alla prevenzione o trattamento delle
complicanze meccaniche. Quando
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Rischio di Frattura
Ad oggi non abbiamo elementi di valutazione oggettiva del
rischio di frattura di una singola
lesione. I parametri più significativi, sono una osteolisi superiore
a 50% del diametro osseo o
della circonferenza ossea, una
sua estensione longitudinale
maggiore di 25-30 mm, il dolore (in particolare sotto carico).
(Livello di evidenza IV; Forza di
raccomandazione B)

invece l’aspettativa di sopravvivenza
del paziente è buona, il trattamento
della metastasi deve essere più aggressivo e soprattutto adatto a durare nel tempo (chirurgia escissionale).
Alla luce di queste considerazioni,
risulta evidente l’importanza di valutare i fattori prognostici in grado di
indicare quali siano i pazienti metastatici che potrebbero sopravvivere
più a lungo e che richiedono un trattamento chirurgico più aggressivo e
complesso 52 53.
Oltre alla sopravvivenza prevista, vi
sono altre proprietà di carattere biologico e meccanico che vanno considerate nella scelta terapeutica e chirurgica delle metastasi ossee: la presenza
di una lesione metastatica unica; la
sede anatomica (metaepifisi o diafisi); la stabilità meccanica (presenza o
rischio di frattura patologica); la sensibilità della lesione metastatica alle
terapie non chirurgiche 54.
Nelle sedi meta-epifisarie, soprattutto
a livello del femore prossimale, la sostituzione protesica quando possibile
risultata essere la soluzione chirurgica più appropriata perché permette
un rapido recupero funzionale con un
minor rischio di reinterventi dovuti al
fallimento della ricostruzione ed alla
progressione di malattia 55. Nelle lesioni metastatiche fratturative o a rischio di frattura del femore prossima-
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le, Steensma et al. hanno confrontato i
risultati del trattamento con sostituzione protesica e osteosintesi, dimostrando il minor rischio di complicazioni
e la migliore durata a lungo termine
della ricostruzione protesica. Gli autori concludono che in questa specifica sede anatomica l’osteosintesi con
placca risulta fallimentare, e che la
ricostruzione protesica è decisamente
consigliata perché associata al minor
numero di reinterventi e di revisioni
con sostituzioni dell’impianto 56.
La sede anatomica della lesione costituisce dunque un elemento importante per la scelta del trattamento di
una frattura patologica. Nelle fratture metaepifisarie dell’arto inferiore
è suggerita quando possibile la ricostruzione protesica 57, per il minor rischio di complicazioni e di fallimenti
dell’impianto e la possibilità di ottenere un rapido recupero funzionale ed
una precoce concessione del carico
e della ripresa della deambulazione.
Nelle fratture metaepifisarie dell’arto
superiore, a livello dell’omero prossimale, la ricostruzione protesica è
sicuramente più affidabile a lungo
termine, considerate le elevate sollecitazioni meccaniche in torsione di
questa sede anatomica, mentre nell’omero distale la sostituzione protesica
è preferibile alla luce delle difficoltà
di ottenere un osteosintesi stabile della paletta omerale.
La scelta del trattamento chirurgico
delle lesioni diafisarie deve tener
conto della previsione di sopravvivenza del paziente e della possibile
risposta alle terapie non chirurgiche.
Se la sopravvivenza prevista del paziente è buona e la risposta prevista
alle terapie non chirurgiche è scarsa,
deve essere considerata l’osteosintesi
rinforzata con cemento acrilico. La lesione metastatica può essere asportata mediante curettage a cielo aperto,
utilizzando tecniche adiuvanti locali
per aumentare i margini di escissione
(fenolo; crioterapia, ecc.), e la cavità riempita con cemento acrilico che
può essere introdotto all’interno del
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canale midollare per rinforzare l’osteosintesi. A livello dell’arto inferiore
(femore e tibia) i chiodi bloccati sono
da preferire alle placche e viti per
la loro miglior resistenza meccanica
in flessione e torsione e per l’affidabilità anche in caso di progressione
locale della malattia 56. Nell’omero
a livello diafisario possono essere
utilizzati chiodi bloccati, utilizzando
un secondo accesso chirurgico per
eseguire il curettage ed il riempimento con cemento, o può essere usato
lo stesso accesso del curettage per
eseguire una osteosintesi con placca.
A livello di radio e ulna deve essere
utilizzata l’osteosintesi con placca.
Se la sopravvivenza prevista del paziente è buona e la risposta prevista
alle terapie adiuvanti è buona, può
essere considerata l’osteosintesi semplice con chiodo bloccato. Questo criterio è valido soprattutto per le lesioni
metastatiche a carattere misto o addensante, come quelle da carcinoma
mammario e prostatico, forme che solitamente hanno una buona risposta
alle terapie mediche, radioterapiche,
ai bifosfonati ed al denosumab. Se la
sopravvivenza prevista del paziente
è scarsa, la frattura patologica diafisaria può essere stabilizzata con
la semplice osteosintesi con chiodo
bloccato, nel femore, tibia e omero,
o placca e viti nelle lesioni dell’avambraccio 18.
1) Chirurgia escissionale
A) Resezione e protesi: Le indicazioni
alla chirurgia di resezione e sostituzione con protesi sono le fratture patologiche o lesioni a rischio di frattura
in sede metaepifisaria, le metastasi
uniche metaepifisarie da carcinoma
renale e tiroideo e le lesioni metaepifisarie con scarsa risposta alle terapie
non chirurgiche. L’indicazione alla
ricostruzione protesica è preferibile
quando possibile a livello dell’omero
e del femore prossimale, in considerazione degli elevati stress meccanici di
queste sedi anatomiche 55 56 58 59. Potter et al hanno osservato un decorso

Strategia chirurgica
• Nelle lesioni metaepifisarie
il trattamento chirurgico si
orienta verso una chirurgia
escissionale e ricostruzione
con protesi articolari o placca
e cemento (in casi selezionati;
cfr testo), ottenendo l’asportazione della lesione metastatica con margini possibilmente
ampi (ma non necessariamente, vedi frattura patologica),
e la ricostruzione stabile del
segmento operato. (Livello di
evidenza; III; Forza raccomandazione: A).
• Nelle lesioni diafisarie,
quando la prognosi è buona
e la risposta prevista alle
terapie adiuvanti è scarsa,
il trattamento chirurgico si
orienta verso una chirurgia
escissionale e ricostruzione
con osteosintesi e cemento o
spaziatori intercalari (Livello
di evidenza; IV; Forza raccomandazione: A).
• Nelle lesioni diafisarie, quando la prognosi è buona e la
risposta prevista alle terapie
non chirurgiche è buona,
o quando la sopravvivenza prevista del paziente è
scarsa, la frattura patologica diafisaria può essere
stabilizzata con la semplice osteosintesi con chiodo
bloccato, nel femore, tibia e
omero, o placca nelle lesioni
dell’avambraccio. (Livello di
evidenza: III; Forza raccomandazione: A).
• In pazienti non candidabili
ad intervento chirurgico, l’utilizzo di terapie mini-invasive
può contribuire al controllo
del dolore che non risponde
ad altri trattamenti convenzionali (terapia del dolore
e trattamenti non chirurgici).
(Livello di evidenza: V; Forza
raccomandazione: B).
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spesso sfavorevole nelle metastasi del
femore prossimale trattate con osteosintesi, con una scarsa probabilità di
guarigione delle fratture patologiche
(<35%), una progressione di malattia nel 48% dei casi ed un fallimento
dell’impianto nel 44% dei pazienti
con lunga sopravvivenza 59.
Nelle altre sedi metaepifisarie, quando l’aspettativa di sopravvivenza è
scarsa e in pazienti con basso Performance Status, il curettage e la ricostruzione con placca e cemento possono essere presi in considerazione
(estensione < 50%). Gli attuali sistemi
protesici modulari permettono di eseguire anche ricostruzioni intercalari,
che trovano le stesse indicazioni delle
ricostruzioni con chiodo e cemento
pur risultando più affidabili a lungo
termine. Le protesi intercalari rappresentano una valida alternativa agli
interventi di stabilizzazione con placche o chiodo endomidollare delle lesioni francamente diafisarie. Trovano
indicazione specialmente nell’omero,
ma possono essere utilizzate anche
nei segmenti sottoposti a carico; tuttavia, i costi maggiori e la tecnica chirurgica più complessa rispetto all’osteosintesi con cemento hanno fino ad
ora limitato l’uso di questi impianti 60.
In generale è considerato appropriato un intervento di ricostruzione
protesica maggiore quando l’aspettativa prognostica è superiore ai 6-12
mesi 56 58. Le metastasi da carcinoma
renale e tiroideo, che sono in genere
supportate da un’ampia vascolarizzazione neoformata, vanno sottoposte
ad embolizzazione arteriosa selettiva
preoperatoria, quando la sede anatomica non permetta di utilizzare un
laccio emostatico intraoperatorio. È
inoltre importante acquisire un’immagine dell’intero segmento da operare
tramite RMN con mdc, per escludere
la presenza di malattia distalmente
alla resezione. Gli steli protesici devono essere sempre cementati perché
impiantati in osso spesso già irradiato o che dovrà ricevere radioterapia.
Il cemento deve riempire completa-

mente tutto il canale midollare anche
distalmente all’apice dello stelo protesico sia per ulteriore rinforzo meccanico sia per cauterizzare eventuali
microlocalizzazioni distali.
B) Osteosintesi e cemento: L’osteosintesi rinforzata con cemento acrilico è
indicata nelle seguenti situazioni cliniche: frattura patologica o lesione a rischio di frattura patologica diafisaria
con buona prognosi e scarsa risposta
alle terapie non chirurgiche; metastasi solitaria diafisaria da carcinoma
renale o tiroideo; metastasi diafisaria
con scarsa risposta alle terapie non
chirurgiche in paziente con buona
aspettativa di sopravvivenza. Il razionale della metodica consiste nell’asportazione del tessuto tumorale non
sensibile alle terapie non chirurgiche,
nella stabilizzazione del segmento
con chiodo endomidollare bloccato o
placca, e nel riempimento della perdita di sostanza con cemento acrilico.
I chiodi endomidollari sono indicati
nell’arto inferiore (femore e tibia) per
la miglior resistenza meccanica ed affidabilità in caso di progressione di
malattia. Nell’omero, quando è indicata una chirurgia a cielo aperto con
rimozione della lesione metastatica,
spesso è preferita l’osteosintesi con
placca, eseguita attraverso lo stesso
accesso chirurgico. Tuttavia, anche
in questo caso, il chiodo bloccato
garantisce una miglior affidabilità a
lungo termine in caso di progressione
locale di malattia 61. L’osteosintesi con
placca è indicata nelle lesioni dell’avambraccio (radio e ulna) e può essere considerata in caso di metastasi
metaepifisarie del ginocchio, dell’omero distale e della tibia distale con
estensione della lesione inferiore al
50%. Inoltre, la placca è indicata in
caso di presenza di preesistenti mezzi di sintesi o protesi che impediscano
l’utilizzo di un chiodo endomidollare.
Il tessuto tumorale può essere asportato con resezione ampia o marginale o con curettage intralesionale. In
quest’ultimo caso si possono utilizza-
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re sostanze adiuvanti locali come il
fenolo 62 63 o tecniche adiuvanti come
la crioterapia con azoto liquido 64-66
o criosonde (cryoprobes) 67, che permette di diminuire il sanguinamento
intraoperatorio e di estendere i margini chirurgici sterilizzando il tessuto
osseo residuo.
Il riempimento della cavità con cemento acrilico permette di migliorare
la resistenza meccanica dell’impianto
e di ottenere un ulteriore effetto adiuvante sulle cellule tumorali. Inoltre, il
cemento può essere caricato con antibiotici, bifosfonati o agenti chemioterapici che vengono rilasciati localmente nel tempo. È stato dimostrato
che il cemento acrilico antibiotato addizionato di Doxorubicina e Pamidronato, mantiene le proprie caratteristiche meccaniche e riduce il rischio di
infezione, progressione di malattia e
mobilizzazione protesica nella chirurgia delle metastasi ossee 68. I farmaci
antiblastici più comunemente utilizzati sono il metotrexate, il cisplatino per
i tumori polmonari e la doxorubicina
per il tumore della mammella. In un
recente studio italiano, è stato dimostrato che con questa tecnica i farmaci antitumorali vengono rilasciati nel
tempo in forma attiva dal cemento
e che ciascun farmaco conserva le
proprie specificità citotossiche con
un effetto differente sulla vitalità della coltura cellulare di riferimento 69.
Il problema tuttavia è la biodisponibilità nel tempo degli antiblastici; la
doxorubicina che è il farmaco chiave
nel tumore mammario, ha un’emivita
di meno di 24 ore ed è cardiotossico;
il metotrexate che è l’antiblastico più
stabile nel tempo non è specifico ed è
gravemente nefrotossico e tossico sulla crasi ematica, e spesso i pazienti
anziani non possono tollerare rapide
dismissioni di elevate concentrazioni
di questo farmaco 70 71.
2) Chirurgia palliativa nelle metastasi
degli arti: l’osteosintesi semplice
L’osteosintesi semplice è indicata nelle seguenti situazioni cliniche: frattura
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patologica o rischio di frattura patologica diafisaria, in lesione sensibile
alle terapie non chirurgiche; metastasi diafisaria, non solitaria, non sensibile alle terapie non chirurgiche, in
paziente con scarsa sopravvivenza;
lesione diafisaria in progressione locale nonostante le terapie non chirurgiche, in paziente con scarsa sopravvivenza. L’osteosintesi semplice deve
essere eseguita sempre con chiodi endomidollari bloccati con montaggi di
tipo statico, mentre quando si esegue
un’osteosintesi con placca è sempre
indicato eseguire il curettage della lesione ed il riempimento del difetto con
cemento acrilico. L’uso del cemento
fornisce sostegno e continuità meccanica al segmento osseo, aumentando
la tenuta delle viti e migliorando la
stabilità della sintesi 72. È importante
sottolineare che l’osteosintesi endomidollare deve essere la più lunga
possibile e, nel caso del femore,
deve interessare anche il segmento
cervico-cefalico, utilizzando vite o viti
cervicocefaliche 55 56 73 74. I chiodi femorali retrogradi sono generalmente
controindicati nei casi di fratture patologiche perché non permettono di
rinforzare anche il collo femorale e la
regione intertrocanterica con viti cervico-cefaliche. Inoltre, l’inserimento
dall’interno dell’articolazione del ginocchio determina una possibile contaminazione tumorale di quest’ultima,
richiedendo un trattamento radioterapico aggiuntivo dell’intera articolazione del ginocchio 55. Recentemente
sono stati sviluppati dei mezzi di sintesi in fibre di carbonio e peek che
stanno mostrando risultati promettenti
in termini di resistenza meccanica 75 e
vantaggi nel trattamento radioterapico adiuvante postoperatorio 76.
L’alesaggio del canale è preferito
nelle lesioni metastatiche in quanto
permette di utilizzare un chiodo di
diametro maggiore con una migliore
stabilità del sistema, pur non influendo
sul rischio di rilascio di microemboli
tumorali nel circolo venoso 77, mentre un montaggio non alesato in un
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osso patologico può portare spesso a
sottodimensionare il chiodo. Prima di
eseguire l’alesaggio, e tra un alesaggio e l’altro, si consiglia di aspirare
ripetutamente il canale midollare.
3) Terapie mininvasive
Un dolore localizzato persistente nonostante le terapie non chirurgiche, in
pazienti in cui sono sconsigliabili trattamenti di maggiore entità, rappresenta la principale indicazione di tutte le
metodiche mini-invasive finora in uso
comune. Le metodiche mini-invasive
percutanee hanno come finalità la distruzione con mezzi fisici della lesione tumorale, allo scopo di diminuirne
la sintomatologia e di rallentarne la
progressione 78. Si tratta di metodiche
inizialmente sviluppate per il trattamento di lesioni benigne, ma che hanno dimostrato la loro efficacia anche
nella malattia metastatica ossea per il
controllo palliativo della sintomatologia algica in aggiunta ai trattamenti
principali medici, radioterapici e chirurgici 79-82. Queste tecniche possono
essere associate alle terapie sistemiche (chemioterapia, terapie ormonali
e biologiche), all’uso dei difosfonati,
del denosumab, alla radioterapia ed
alla terapia del dolore, per il controllo del dolore osseo metastatico 79-82.
Tutte queste metodiche presentano
controindicazioni simili, in particolare
la vicinanza (< 1cm) delle lesioni da
trattare a strutture vascolari-nervose o
viscerali e la scarsa efficacia sulle lesioni osteoaddensanti (ad eccezione
della crioablazione). L’effetto antalgico è probabilmente frutto della sinergia di diversi fenomeni: la distruzione
delle terminazioni nervose ossee e
periostee; la diminuzione del volume
tumorale; la necrosi delle cellule secernenti citochine; l’inibizione dell’attività degli osteoclasti.
A) Termoablazione con Radiofrequenze (RF): È la metodica di ablazione
mini-invasiva più diffusa ed utilizza
l’effetto termico legato al passaggio
di onde radio attraverso i tessuti 83. La

procedura, che avviene in sedazione,
prevede il posizionamento sotto guida radiologica (solitamente TC) di
uno o più elettrodi (mono o bipolari)
a livello dell’area da trattare. Le onde
radio trasmesse attraverso l’elettrodo
generano calore elevato in un’area
sferica nella zona circostante la punta
dell’elettrodo. La dispersione del calore avviene in modo differente in base
alla conduttività dei tessuti ed alla loro
vascolarizzazione, così come l’effettiva estensione della necrosi causata
dal trattamento. È possibile l’utilizzo
di elettrodi bipolari per concentrare
l’emissione delle radiofrequenze e
dunque del calore a livello dei due
elettrodi della sonda, in caso di necessità di trattamenti mirati 84.
B) Termoablazione con Microonde
(MW): L’emissione di onde elettromagnetiche a frequenza minore rispetto
alle radiofrequenze (microonde) comporta comunque un effetto termico,
grazie alla generazione di oscillazioni delle molecole di acqua contenute
nei tessuti. La ablazione con microonde permette di ottenere temperature
maggiori in minore tempo e con minore dispersione del calore da parte
delle strutture vascolari 85.
C) Crioablazione: Il trattamento di
crioablazione utilizza l’effetto necrotizzante delle basse temperature sui
tessuti: sia per la citolisi diretta causata dal congelamento del citoplasma
con rottura delle membrane cellulari,
sia per l’effetto ischemico, necrotico
e disidratante che si sviluppa nei tessuti circostanti l’area congelata. Si
utilizzano sonde isolate caricate con
argon: il gas, espandendosi, causa
un rapido abbassamento focale della temperatura, fino a -100°C in pochi secondi. All’apice della sonda si
forma una sfera di ghiaccio di circa
3-4 cm di diametro. Successivamente
viene immesso nel sistema l’elio che
permette il distacco della sfera di
ghiaccio dalla sonda e la sua estrazione. La crioablazione permette di
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coprire con più sonde anche volumi
molto grandi per l’unione delle diverse aree congelate, ed è efficace anche su lesioni osteoaddensanti. La sfera di ghiaccio è visibile alla TC, per
cui è possibile evidenziare in tempo
reale la morfologia esatta dell’area di
necrosi ottenuta, e può essere seguita
da una cementoplastica. Lo svantaggio della metodica è il maggiore diametro delle sonde utilizzate rispetto a
quelle richieste dalle RF e MW, oltre
che il costo maggiore 18 85.
D) Chirurgia Focalizzata ad Ultrasuoni RM guidati (MRI guided Focused
Ultrasound Surgery - MRIgFUS): è una
metodica ablativa di recente sviluppo che utilizza il calore generato nel
punto di concentrazione di un fascio
di ultrasuoni ad alta intensità. La RM
è utilizzata sia per la pianificazione
del trattamento che per il suo monitoraggio in tempo reale. Si tratta di
una metodica non invasiva, in quanto
non viene causata alcuna soluzione
di continuo della cute del paziente.
La sua efficacia è stata dimostrata
nel trattamento dei fibromi uterini e,
recenti studi ne hanno valutato l’efficacia nel trattamento delle metastasi
ossee 86 87. I vantaggi della metodica
comprendono la non invasività e l’efficacia sia su lesioni litiche che addensanti. Il trattamento inoltre è ripetibile.
Tuttavia la metodica necessita di una
linea diretta tra la lesione da trattare
ed il trasduttore di ultrasuoni, senza
che vi siano interposte aria o strutture vitali; non è applicabile ad oggi
sulla colonna vertebrale, in presenza
di mezzi di sintesi metallici o in pazienti portatori di elettrostimolatori e
pacemakers. Inoltre, va considerato
il rischio di fratture patologiche posttrattamento nelle ossa lunghe degli
arti.
E) Embolizzazione: sebbene sia utilizzata come procedura neoadiuvante
prima di interventi chirurgici, può essere usata come unica procedura di
trattamento palliativo nel caso di le-

sioni metastatiche molto vascolarizzate e radioresistenti (carcinoma renale
a cellule chiare, carcinoma tiroideo)
non trattabili diversamente 88 89.
F) Alcolizzazione: L’iniezione di alcool puro all’interno di una lesione
metastatica porta alla necrosi cellulare per disidratazione. Sotto controllo
radiologico è possibile iniettare del
mezzo di contrasto iodato all’interno
di una lesione e quindi procedere alla
sua alcolizzazione una volta escluso
il rischio di dispersione del liquido
iniettato 90. Rispetto alle metodiche di
termo/crioablazione è una metodica
meno efficace, ma indubbiamente più
economica.
G) Elettrochemioterapia (ECT): consiste nel potenziamento locale per
mezzo di impulsi elettrici permeabilizzanti applicati localmente, dell’attività antitumorale di un farmaco non
permeante ad alta tossicità intrinseca
(Bleomicina). La metodica è risultata
efficace nel trattamento delle metastasi da tumori solidi (mammella, melanoma) a livello del tessuto cutaneo e
sottocutaneo. Recentemente, la metodica è stata utilizzata in pazienti con
metastasi ossee con finalità di terapia
antalgica e per migliorare il controllo
locale in lesioni non sensibili alla radioterapia. I risultati ad oggi promettenti in termini di riduzione del dolore
e di miglioramento di qualità della
vita devono essere confermati su casistiche più numerose e con maggiore
follow-up 91 92.
Algoritmo di Trattamento
In letteratura troviamo diversi tentativi
di standardizzazione del trattamento
delle metastasi ossee. In particolare,
sottolineiamo il contributo di Capanna 93 e Capanna e Campanacci 18,
che suddividevano schematicamente
le lesioni metastatiche dell’osso in
quattro classi, allo scopo di definire
quali pazienti richiedessero un trattamento chirurgico e che tipo di chirurgia fosse più indicata nelle diverse si-
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tuazioni cliniche. La chirurgia veniva
differenziata assegnando punteggi
a 4 parametri: 1) aspettativa di vita
calcolata in base al tipo di tumore;
2) sede/localizzazione (epifisaria,
metafisaria o diafisaria) della lesione;
3) estensione della lesione stessa; 4)
risposta ripartiva attesa in seguito alle
terapie non chirurgiche. In base al
punteggio totale ottenuto il paziente
veniva indirizzato verso l’osteosintesi
semplice, verso l’osteosintesi rinforzata con cemento, o verso la sostituzione protesica 18 93.
In seguito, in uno studio multicentrico
sul trattamento delle metastasi degli
arti inferiori, Weber et al. 94 hanno
riconosciuto la mancanza di linee guida univoche riguardo al trattamento
della patologia metastatica degli arti.
Questi autori hanno presentato una
casistica congiunta di tre centri di riferimento statunitensi, ed hanno realizzato un algoritmo terapeutico pensato per l’ortopedico generalista che
opera in comunità. In questo protocollo, il paziente doveva innanzitutto
essere sottoposto ad una valutazione
sull’operabilità. In seguito, l’algoritmo
identificava la presenza di una frattura patologica o di una “impending
fracture” (ad alto o basso rischio), e
stabiliva il trattamento in base alla localizzazione della metastasi nel segmento osseo considerato.
Sulla base del protocollo di trattamento delle metastasi ossee di Capanna e Campanacci ed alla luce
delle evidenze tratte dalla recente
letteratura 1 18 95-101, il Gruppo di
studio SIOT sulle Metastasi Ossee
ha disegnato il corrente algoritmo di
trattamento delle metastasi delle ossa
lunghe (Fig. 1). I parametri presi in
considerazione sono: la presenza di
una frattura patologica o di una lesione a rischio di frattura, la metastasi
solitaria da carcinoma renale o tiroideo, la sede della lesione (metaepifisi
o diafisi), e la sensibilità alle terapie
non chirurgiche, e l’aspettativa di sopravvivenza. In analogia al contributo di Weber et al. 94, anche qui la va-
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Gruppo di Studio SIOT sulle Metastasi Ossee

Figura 1.

Algoritmo di trattamento delle metastasi osteolitiche o miste delle ossa lunghe sottoposte a carico. Non si applica nel caso
di: (1) Metastasi solitarie di tumori a buona prognosi (mammella, rene, tiroide, etc) che compaiono a distanza di tempo
(>3anni) dall’asportazione del tumore primitivo le quali meritano una exeresi la più radicale possibile, indipendentemente
dalla loro sede, estensione e/o rischio di frattura patologica; (2) Metastasi osteolitiche con frattura o a rischio di frattura
patologica di ossa lunghe o corte non portanti; (3) Metastasi osteoaddensanti pure.

lutazione sull’operabilità rappresenta
il primo fattore determinante e discriminante sul tipo di trattamento da eseguire. La valutazione viene eseguita
dall’anestesista con assegnazione
dell’ASA score con un punteggio che
va da 1 a 5. Solitamente un paziente è operabile quando l’ASA score
è minore o uguale a 3. Pazienti con
ASA score di 4 o 5, generalmente
non sono candidabili all’intervento
chirurgico.

Gli “output” di trattamento dell’algoritmo sono: la chirurgia escissionale,
intesa come resezione e protesi o
osteosintesi rinforzata con cemento, l’osteosintesi semplice, le terapie
adiuvanti, le terapie mininvasive, e/o
la terapia del dolore.
Sebbene possa sembrare un’eccessiva semplificazione di concetti ad
elevata complessità, l’algoritmo del
gruppo di studio SIOT sulle metastasi
ossee è pensato per guidare e consi-

gliare l’ortopedico nel percorso decisionale del trattamento del paziente
con metastasi ossee.
Tale algoritmo è pensato prevalentemente per le metastasi osteolitiche
o miste delle ossa lunghe portanti, e
quindi non si applica in alcune situazioni:
1. Metastasi solitarie di tumori a
buona prognosi (mammella, rene,
tiroide, etc) che compaiono a distanza di tempo (> 3 anni) dall’a-
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sportazione del tumore primitivo le
quali meritano una exeresi la più
radicale possibile, indipendentemente dalla loro sede, estensione
e/o rischio di frattura patologica.
2. Metastasi osteolitiche con frattura
o a rischio di frattura patologica
di ossa lunghe o corte non portanti.
3. Metastasi osteoaddensanti pure in
qualsiasi distretto osseo. Tali meta-

stasi, se dolenti, vengono trattate
con terapie non chirurgiche, mentre sono avviate alla chirurgia solo
in caso di insuccesso.
È necessario sottolineare che tale percorso richiede l’integrazione con un
team multidisciplinare che comprenda
l’oncologo medico, il radioterapista
ed il chirurgo ortopedico 102. Considerato l’aumento dell’incidenza della
patologia sul territorio nazionale, nei

prossimi anni ci si attende che sempre un maggior numero di chirurghi
ortopedici dovrà affrontare gli eventi
scheletrici del paziente con metastasi
ossee 103. In questo senso va inteso
l’obiettivo della SIOT di proporre linee guida e creare gruppi di lavoro,
come il gruppo SIOT sulle metastasi
ossee, con la finalità di fornire dei validi riferimenti per il chirurgo ortopedico che opera sul territorio.
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Le fratture articolari di calcagno
trattate con placca a stabilità
angolare: revisione casistica
dell’Ospedale Regionale di Aosta

Osteosynthesis for intra-articular calcaneal fractures
G. Basile, D. Giubrone, L. Accetta,
G. Pino

RIASSUNTO

Nonostante la minor prevalenza rispetto ad altri tipi di frattura,
la gestione delle fratture di calcagno merita particolare attenzione, a causa della sequele che possono derivarne, anche in
S.C. Ortopedia e Traumatologia,
termini di costi sociali per la riduzione della capacità lavorativa,
Ospedale Regionale “U. Parini“, Aosta
avendo tali fratture una storia naturale meno favorevole rispetto
a fratture in altre sedi.
Gli autori valutano i risultati di 21 pazienti con 22 fratture inIndirizzo per la corrispondenza:
trarticolari di calcagno trattate con riduzione cruenta ed osteoGiorgio Basile
sintesi, da un singolo chirurgo, tra il 2004 ed il 2011, presso
S.C. Ortopedia e Traumatologia,
l’Ospedale Regionale di Aosta, su un totale di 33 fratture trattaOspedale Regionale “U. Parini“di Aosta,
te chirurgicamente.
viale Ginevra 3, 11100 Aosta
Le fratture sono state classificate preoperatoriamente con rx e
con esame tac, utilizzando la classificazione di Sanders. Per
Tel. +39 0165543763, Fax: + 39 0165 543765
l’osteosintesi è stata utilizzata una via di accesso laterale, allarE-mail: gbasile@ausl.vda.it
gata, con placca dedicata a stabilità angolare.
I pazienti, con follow-up medio di 3 anni e 7 mesi, sono stati
Ricevuto il 8 luglio 2013
quindi valutati con Rx e con scheda AOFAS da personale che
Accettato il 29 gennaio 2014
non ha partecipato all’intervento chirurgico.
Gli autori, esponendo i loro risultati, concludono sulla opportunità, a loro avviso, di una riduzione chirurgica a cielo aperto
con osteosintesi rigida per le fratture del II e III tipo di Sanders, in modo tale da aver la possibilità di agire in seconda battuta, con
eventuale artrodesi, su un calcagno non eccessivamente deformato e quindi senza la necessità di associare delle osteotomie correttive all’intervento di artrodesi.
Parole chiave: calcagno, osteosintesi interna, tomografia computerizzata

Summary

The ideal treatment for displaced intra-articular fracture is not available yet, even thoug the fracture brings complication and disability. The open reduction and internal fixation, using a standardized protocol, is an effective method of treatment for this sort of
fractures.
Between 2004 and 2011, 21 patients with 22 fractures underwent surgery for a calcaneale fracture with open reduction and
internal fixation, via an extensile lateral approach. The fractures were categorized using Sanders classification. 21 patients were
available for follow-up, which was conducted with physical and radiographic examinations and outcomes assessment with the
AOFAS hindfoot scale.
The minimum duration of the follow-up was one year and the average duration was 43 months. The average American Orthopaedic
Foot and Ankle Society score was 78,4 points. There were seven minor complications and one major complication, all of which
were treated successful.
With the initial open reduction and internal fixation of a displaced intra articular calcaneal fracture, it is possible restore calcaneal
shape, the alignment and the height; that may facilitate the possibility of future fusion procedure.
Key works: calcaneus, fracture fixation internal, tomography
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INTRODUZIONE
Le fratture calcaneari sono le più frequenti tra le fratture
del tarso 1 e rappresentano il 20% di tutte le fratture del
piede con un’incidenza dell’1-2% rispetto a tutte le fratture dello scheletro 2. Sono molto più frequenti (90%) nei
maschi adulti, con un’età variabile tra i 35 e i 50 anni,
che svolgono attività lavorative pesanti 3 e la maggior
parte deriva da cadute anche da altezze relativamente
modeste 4; in tal modo il calcagno al momento del contatto con il suolo, viene sollecitato da forze contrarie e
parallele tra loro che producono un’azione di taglio e
compressione 5. La componente di taglio di solito non
determina grossi spostamenti, dividendo il calcagno in
un frammento antero-mediale ed in uno postero-laterale,
mentre la diminuzione o addirittura l’inversione dell’angolo di Böhler è dovuta alle forze compressive che determinano un infossamento del frammento superiore corticotalamico e la comparsa di linee di fratture secondarie con
pluriframmentarietà. Frequenti, nel 50% dei casi, le lesioni associate, principalmente al rachide lombare (10%),
bacino e femore prossimale.
Essendo noto che la storia naturale di tali fratture fosse
meno favorevole, rispetto a fratture in altre sedi, nel 1916
Cotton affermava che “l’uomo che si rompe il calcagno è
finito”: oggi si può contestare tale affermazione, seppure
i postumi invalidanti dovuti alle fratture di calcagno siano valutabili in una riduzione percentuale del 22% della
funzionalità dell’arto inferiore 6 e i pazienti che sono andati incontro a fratture del calcagno possano rimanere
del tutto inabili all’attività lavorativa per circa tre anni e
parzialmente per circa 5 anni: da ciò derivano costi sociali elevatissimi.
Le fratture di calcagno vengono classicamente suddivise
in extra-talamiche e talamiche.
In questo studio vengono analizzate esclusivamente le
fratture con interessamento articolare, tralasciando di proposito quelle extrarticolari che pongono minori problematiche e presentano evoluzione più favorevole.
Il trattamento delle fratture talamiche fino a pochi anni
fa era ancora oggetto di controversie nell’ambiente ortopedico, per quanto riguarda la scelta della metodica
da seguire, cruenta o incruenta; attualmente, grazie ai
progressi della diagnostica strumentale, che si avvale di
esami tomografici che consentono uno studio accurato
della morfologia della frattura e quindi fanno predisporre
i chirurghi ad una accurata pianificazione preoperatoria
(anziché scoprire sul campo operatorio, in diretta, la morfologia della frattura e comprenderne la personalità), e
grazie all’utilizzo di placche dedicate, con viti a stabilità
angolari, l’orientamento terapeutico di queste fratture si
è vieppiù indirizzato verso la chirurgia 7 8, anche se non
si è ancora raggiunta un’univocità di vedute tra i fautori delle metodiche incruente o mini invasive ed i fautori
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della riduzione a cielo aperto ed osteosintesi con placche. Comunque, in una notevole percentuale dei casi,
indipendentemente dalla procedura e metodica adottata,
queste fratture continuano ad avere un risultato funzionale
scadente 9 10, che incide gravemente sulle capacità lavorative ed extralavorative dei pazienti e presentano una
cospicua percentuale di complicanze.
La diversità di vedute, sul trattamento di tali fratture, è
dettata dal fatto che, secondo gli autori “interventisti“, il
trattamento chirurgico mini-invasivo, ampiamente descritto da vari autori 11, ed a maggior ragione quello incruento, non può consentire la riduzione con manovre esterne
dei frammenti gravemente scomposti della superficie articolare posteriore e della parete laterale del calcagno:
da ciò la maggior probabilità di sequele susseguenti che
consistono in deformità del retropiede prevalentemente in
varismo, orizzontalizzazione dell’astragalo a causa della risalita della tuberosità posteriore del calcagno (e di
conseguenza il costante impegno della sindesmosi tibioperoneale distale, costretta a lavorare a fondo corsa della
sua escursione articolare, a causa della maggior larghezza dell’astragalo anteriormente), aumento del diametro
trasverso del calcagno con conflitto dei tendini peronei:
da tutto ciò l’inevitabile dolore e zoppia dopo un atteggiamento astensionistico o chirurgico “prudenziale“ 12.
Le temute complicazioni, in questo tipo di chirurgia, sono
classicamente divise in minori e maggiori, a seconda che
siano o meno risolubili con o senza un nuovo intervento
chirurgico; rientrano tra le prime quelle che possono essere risolte con procedure non chirurgiche, quali medicazioni avanzate o terapia medica, e consistono in ulcere,
infezioni superficiali, necrosi del bordo delle ferite e dolore di forte intensità. Le complicazioni maggiori, invece,
richiedono un nuovo intervento chirurgico per pseudoartrosi o infezioni profonde, con osteomielite.
Per tali motivi, gli autori poco propensi al trattamento
chirurgico contestano a tale metodica gli elevati rischi
di complicanze a livello di ferita chirurgica (il 20% in
media, con oscillazioni dall’3% al 32% a seconda degli
studi) 13 14, l’8% di infezioni più o meno profonde che
possono condurre ad osteomieliti (da 0% all’8% di alcune
casistiche), e le lesioni neurologiche a carico del nervo
surale, unitamente alla difficoltà di ottenere una riduzione anatomica in situazioni molto spesso “difficili” di pluriframmentarietà; sempre tali autori fanno notare come,
anche dopo la chirurgia, il recupero dell’articolarità della
sottoastragalica sia comunque limitato per circa il 50%,
non differentemente da quanto si ottiene con il trattamento
incruento 15, ed inoltre l’insorgenza di patologia degenerativa della sottoastragalica sia pressoché costante 16.
Per quanto riguarda le fratture di tipo IV di Sanders, considerato che le fratture complesse anche dopo ricostruzioni
chirurgiche danno cattivi risultati, e visto che tali fratture
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hanno un’elevata percentuale di insuccessi che conduce
in seguito ad un’artrodesi sottotalamica, alcuni autori 17
preferiscono attuarla in prima battuta confortati dai buoni
risultati riportati da Myerson e da Jarde 18; e ciò, nonostante altri autori 19 abbiano riferito di aver riportato un
notevolissimo 85% di risultati buoni ed eccellenti e di solo
6 artrodesi sottotalamiche su 257 fratture intrarticolari di
calcagno.
Solo per citare alcuni dei numerosi studi discordanti in
merito alla vexata quaestio, Kundel ed al. 20 hanno descritto risultati paragonabili con il trattamento cruento ed
incruento, mentre Thondarson e Krieger 21 con un loro studio randomizzato hanno trovato migliori risultati funzionali tra i pazienti che sono stati trattati chirurgicamente.
Il ripristino dell’anatomia della faccetta articolare posteriore e la sua sintesi è da considerarsi una priorità durante l’atto chirurgico e questo può creare i presupposti per
un miglior risultato funzionale 22, ma, come si è poc’anzi
detto, non è questo l’unico motivo per trattare chirurgicamente tali fratture, dal momento che gli altri importanti
obiettivi del trattamento sono: 1) ricostituire l’altezza e
la larghezza del calcagno, 2) decomprimere lo spazio
subperoneale occupato dai tendini peroneali, 3) il riallineamento della tuberosità nella fisiologica posizione in lieve
valgismo, abbassandola contestualmente, onde evitare la
talizzazione dell’astragalo e 4) riduzione dell’articolazione calcaneo-cuboidea 23, quando compromessa 24.
Per tale serie di motivi, appena elencati, negli ultimi
dieci anni, il trattamento chirurgico è stato sempre più
preferito a quello incruento, grazie anche all’aumento di
buoni risultati dovuti alle migliori tecniche anestesiologiche, all’antibioticoterapia più efficace, alla possibilità di
osteosintesi stabile, oltre che alla completa pianificazione
preoperatoria con TAC ed alla possibilità dell’utilizzo di
fluoroscopia intraoperatoria per verificare la riduzione
ottenuta.
Anche nella nostra modesta esperienza, l’indicazione
all’osteosintesi è stata sempre posta dopo aver studiato
la frattura in prima istanza con immagini radiografiche in
proiezione antero-posteriore (per valutare l’interessamento della articolazione calcaneo-cuboidea), laterale (per
valutare il coinvolgimento di sottoastragalica e l’angolo
di Bohler e Gissane) ed assiale, per valutare l’entità della
scomposizione mediale della tuberosità posteriore; si è
quindi sempre proceduto con esame TAC che consente
un’analisi accurata del grado di comminuzione e, con le
sue ricostruzioni multiplanari e tridimensionali, permette
una completa esplorazione delle superfici articolari ed
una valutazione precisa della esatta anatomia della frattura; con questa metodica si possono infatti estrarre informazioni supplementari sulla dimensione e sul numero di
frammenti di frattura, sulle dimensioni e dislocazione del
sustentaculum tali, sulla presenza e sul grado di irregola-
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rità o diastasi della faccetta posteriore e sull’ impingement
del malleolo peroneale su tuberosità di calcagno (nella
nostra pratica non abbiamo mai utilizzato proiezioni radiografiche oblique o di Broden 25 ed Anthonsen 26).
Ed è proprio grazie ai progressi ottenuti in ambito radiologico che è stata possibile una migliore comprensione
della patologia e si sono create le basi per una nuova
classificazione utile ad indirizzare il trattamento oltre che
a fornire un significato prognostico: criteri tutti soddisfatti,
ormai unanimamente, dalla classificazione di Sanders 27,
che è una classificazione TAC che si basa sull’individuazione delle rime di frattura nelle scansioni coronali in cui
la superficie inferiore della faccetta articolare posteriore
appare più ampia.
Utilizziamo un approccio laterale esteso perché, a nostro
avviso, unitamente alle scarse sollecitazioni in trazione
sulla cute, offre anche il vantaggio di un’ampia esposizione dell’articolazione sottoastragalica e permette una più
accurata esposizione dei frammenti della faccetta articolare posteriore e della articolazione calcaneo-cuboidea,
oltre ad una più efficace decompressione del muro laterale che crea uno spazio sufficiente per le strutture tendinee
e nervose ivi presenti. Presenta però l’inconveniente di
dover effettuare una riduzione indiretta della parete mediale.
Non avendone alcuna esperienza, non sono mai state
utilizzate procedure mini-invasive o di minima, con fili K
per ridurre o stabilizzare le fratture, né fissatori esterni,
confidando nei migliori risultati ottenibili dopo aver visualizzato direttamente la frattura ed averla stabilizzata
rigidamente, in modo tale da poter consentire una mobilizzazione precoce, dopo il ripristino della struttura tridimensionale del calcagno.
MATERIALI E METODI
I criteri di inclusione nella nostra revisione sono stati: fratture chiuse, con scomposizione maggiore di mm. 2 visualizzata alla Tac, un completo imaging radiografico ed un
follow-up di almeno un anno.
I pazienti con fratture non articolari, che comprendono il
25%-30% dei casi, fratture esposte, fratture più vecchie di
3 settimane o quelli con condizioni locali o generali che
precludevano l’intervento chirurgico erano esclusi.
Da Gennaio 2004 a Ottobre 2011 presso la S.C. di
Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Regionale di
Aosta, sono stati trattati chirurgicamente 31 pazienti con
33 fratture talamiche di calcagno, le cui caratteristiche
rientravano nei criteri sopra esposti.
Si sono ripresentati al controllo 21 pazienti, per un totale
di 22 calcagni rivalutati, essendo uno affetto da frattura
bilaterale.
L’età media dei pazienti è stata di 49,7 anni (range da
25 a 67 anni).
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Il paziente ultrasessantacinquenne è stato selezionato per
il trattamento chirurgico, solo in quanto particolarmente
motivato ed attivo (corsa, bocce, tennis o ciclismo) e non
affetto da alcuni fattori ormai noti come controindicazione, quali il diabete insulino-dipendente, grave insufficienza venosa, linfedema, immunodeficienza, forti fumatori,
sulla base di un’esperienza statunitense 28 ed in controtendenza con le indicazioni di Essex-Lopresti che ha riportato l’80% di buoni risultati al disotto dei 50 anni e di solo
il 40% oltre i 50 anni 29.
Al momento della revisione, il follow up variava da un minimo di 1 anno ad un massimo di 8 anni, con una media
di 3 anni e 7 mesi.
Il tempo intercorso tra il trauma e l’osteosintesi è variato
da 6 giorni a 15 giorni, con una media di 9,5 giorni.
Lo studio preoperatorio ha previsto, in Pronto Soccorso,
le radiografie del piede in proiezione antero-posteriore e
laterale del piede e del calcagno in proiezione assiale;
in passato venivano utilizzate le proiezioni di Broden con
inclinazioni del tubo a 10, 20, 30 e 40 gradi, per una
miglior comprensione della frattura della faccetta posteriore. Noi in tutti i casi abbiamo effettuato, in regime di
ricovero, uno studio con esame tomografico, anche con
ricostruzioni tridimensionali, in modo tale da poter classificare le fratture secondo le indicazioni di Sanders.
Le fratture di tipo I, escluse da questa revisione, così come
le fratture in anziani, defedati o con comorbilità, venivano trattate conservativamente con arto elevato ed apparecchio gessato per circa 3 settimane, quindi mobilizzazione precoce in assenza di carico fino all’VIII settimana,
nel rispetto del dolore, quindi carico parziale fino ai 90
giorni.
Per le fratture di tipo II e III, invece, veniva sempre posta indicazione alla chirurgia: nella nostra casistica, sulla
base della classificazione di Sanders, sopra citata, sono
presenti un caso di tipo II B, 7 casi di tipo III AB, 11 casi
di tipo III AC, uno di tipo III AB.
Sono inoltre presenti due fratture di tipo IV; nonostante le
indicazioni, non siano univoche, in tal senso, abbiamo
operato le suddette fratture del IV tipo di Sanders, in un
caso, per la relativa giovane età del Paziente e per le sue
elevate esigenze funzionali, oltre che per l’esito dell’esame TAC preoperatorio che ha mostrato come la linea
di frattura più mediale, quella solitamente più difficile da
aggredire chirurgicamente, fosse la più composta e nel
secondo caso dal rifiuto del paziente a sottoporsi alla artrodesi in prima istanza.
Nel preoperatorio, i pazienti venivano immobilizzati con
doccia gessata ed arto sollevato per risolvere l’edema
dei tessuti molli, fino alla ricomparsa delle pliche cutanee nel retropiede; non abbiamo mai dimenticato, infatti,
le tante complicazioni a carico dei tessuti molli descritte
in letteratura e presentatesi immancabilmente, anche in
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percentuale più rilevante della media, anche nella nostra
esperienza; è opinione comune che la necessità del trattamento chirurgico sia da considerarsi strettamente e direttamente subordinata alla anatomia patologica locale dei
tessuti molli, così che la presenza di edema eccessivo o di
flittene emorragiche sono state considerate come controindicazioni temporanee, facendoci procrastinare l’intervento chirurgico. Viene trovata conferma in letteratura che
la tempistica migliore per quanto riguarda l’intervento è
compresa tra i 6 ed i 14 giorni, con evidenza pratica che
il ritardo nell’affrontare la frattura, purché ciò avvenga
entro le tre settimane, non crea particolari problemi, ma
anzi riduce, con la detumescenza del piede, il rischio di
complicazioni delle parti molli. L’intervento è quindi stato
eseguito solo dopo la comparsa di pliche cutanee sulla
superficie laterale del calcagno, vale a dire con la positivizzazione del wrinkle test 30.
Gli interventi sono stati eseguiti tutti da un singolo chirurgo (GB) con il paziente in decubito laterale sul fianco opposto (Fig. 1); nel caso bilaterale, dopo la prima
sintesi, abbiamo girato il paziente sul fianco opposto e
riallestito il campo operatorio. In ischemia, con laccio
pneumoischemico alla coscia, il calcagno è stato esposto
con approccio laterale esteso, ad L secondo BedinschkeSangeorzan 31: l’incisione viene fatta iniziare 4 cm prossimalmente al malleolo laterale, a metà strada tra la fibula
ed il tendine di achille ed estesa distalmente fino al cambiamento di colore della pelle tra la caviglia e la pianta
del piede; deviando quindi, ad angolo retto, si prosegue
anteriormente fino all’articolazione calcaneo-cuboidea o
alla base del quinto metatarsale, a seconda della morfologia della frattura.
A partire dall’angolo della ferita, si procede ad una profonda dissezione della cute fino al periostio del muro laterale nell’angolo postero-inferiore del calcagno, quindi
viene ribaltato un lembo a tutto spessore, ben vascolarizzato, includente i tendini dei peronieri ed il nervo surale,
fino a raggiungere la articolazione sottoastragalica. Il
lembo viene mantenuto ribaltato, con tecnica “no-touch”,
dall’infissione di fili K da mm. 2 nel collo dell’astragalo,
nel malleolo esterno e nel cuboide, in modo tale da minimizzare le trazioni e la sofferenza dello stesso lembo.
Usando uno scollaperiostio, un frammento del muro laterale viene sollevato e ribaltato “a libro“ e a volte rimosso,
apprezzandosi così la faccetta posteriore scomposta ed
affondata nel contesto dell’osso spongioso del corpo calcaneare. Non abbiamo mai utilizzato un accesso mediale, nemmeno come via accessoria.
Sulla scorta delle informazioni date dalla TAC, utilizzando una vite di Shantz infissa nel calcagno o un osteotomo
inserito nel focolaio di frattura, la tuberosità posteriore
viene ridotta sul piano sagittale, correggendo così l’altezza del calcagno ed il varismo, fissandola provvisoriamen-
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Figura 1.

Paziente in decubito laterale sul fianco opposto.

te con fili K. Una conferma indiretta della riduzione della
parete mediale avviene con la congruenza della parete
laterale del calcagno con la placca che, per tale motivo
non deve essere modellata sull’asse longitudinale.
La frattura della faccetta posteriore, dopo opportuna riduzione, viene provvisoriamente stabilizzata con fili di
Kirschner che vengono successivamente rimossi; in alcuni
casi abbiamo utilizzato viti libere, da mm. 3,5 da corticale con direzione mediale ed anteriore, in direzione del
sustentaculum tali. Si stabilizzava quindi il complesso di
fratture del calcagno, con il posizionamento di una placca calcaneare opportunamente modellata e viti a stabilità
angolare (Fig. 2).
Viene così ripristinata la lunghezza del calcagno, l’altezza e la larghezza, oltre alla superficie articolare della
sottoastragalica posteriore. La ferita era quindi irrigata
e veniva effettuata, secondo le indicazioni di Sanders,
una sutura continua con filo nylon 4/0, (Fig. 3) con posizionamento di un drenaggio, prima di aver sgonfiato il
manicotto pneumoischemico.
Non abbiamo mai utilizzato un trapianto tricorticale
preso dall’ala iliaca omolaterale per riempire la lacuna
ossea residuata dopo aver sollevato il frammento posteriore, confortati dal fatto che non sembrano esserci benefici con l’utilizzo di supplementazione ossea, in termini di
miglioramento della riduzione dell’angolo di Bholer 32.
In alcune fratture, per colmare gap di vasta estensione al
di sotto di frammenti talamici non stabilmente sintetizzati,
abbiamo utilizzato in 6 casi un innesto di osso sintetico.
Da segnalare che alcuni autori 33 sostengono che l’uso di
un innesto osseo svolga una funzione osteoinduttiva, oltre
che di sostegno.
Il trattamento post operatorio prevedeva immobilizzazio-
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ne in doccia gessata, arto in posizione antideclive e crioterapia. Nonostante le indicazioni di Sanders, prevedano, alla dimissione, il confezionamento di un apparecchio
gessato tipo stivaletto da mantenere per tre settimane, fino
alla guarigione della ferita, i nostri pazienti sono sempre
stati immobilizzati in doccia gessata per almeno tre settimane, fino alla rimozione dei punti di sutura, in modo
tale da poter effettuare medicazioni periodiche, almeno
settimanali della ferita.
I movimenti di caviglia e sottotalamica sono iniziati alla
rimozione del gesso, se la ferita non presentava problemi.
Un carico parziale veniva iniziato dopo l’ottava settimana post operatoria, a seconda del grado di evoluzione
della frattura, ed il carico libero veniva concesso a circa
tre mesi dall’intervento chirurgico.
Negli 7 casi, corrispondenti al 31,8% del totale, in cui
si è presentata una necrosi del bordo della ferita 34-36 si
è proseguita l’immobilizzazione della caviglia e del piede con doccia gessata, in quanto è stato descritto che la
mobilizzazione può causare un peggioramento della deiscenza. Abbiamo quindi usato medicazioni periodiche e
lavaggi della ferita, associando talvolta, a scopo profilattico, terapia antibiotica. Entro le 4-6 settimane si è avuta
la granulazione del tessuto sottocutaneo con guarigione
della ferita; solo a guarigione della ferita è stato concesso
il carico. Negli ultimi due casi di deiscenza della ferita,
in cui è stata utilizzata la vac-therapy, ci sembra di poter
dire di aver osservato una più rapida risoluzione della
problematica.

Figura 2.

Modellamento della placca a stabilità angolare.
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Figura 3.

Sutura cutanea continua con filo Nylon 4/0.

RISULTATI
I pazienti venivano quindi valutati collegialmente dal secondo e terzo autore di questo lavoro (DG e LA), che non
hanno partecipato agli interventi chirurgici. I dettagli dei
risultati ottenuti sono riportati nella Tabella I.
Utilizzando la classificazione di Sanders, nella nostra casistica, sono presenti un caso di tipo II B (4,5% del totale),
7 casi di tipo III AB (31,8% del totale), 11 casi di tipo
III AC (50% del totale), ed uno di tipo III BC (4,5% del
totale). Il restante 9% è costituito da due casi di tipo IV,
sottoposti comunque a chirurgia, alla luce della personalità della frattura e delle esigenze funzionali dei pazienti.
La valutazione funzionale era svolta dopo almeno un
anno di follow up.
Per la valutazione dei risultati si è utilizzato un sistema
di punteggio clinico, utilizzando la scala di valutazione
sviluppata dalla AOFAS 37 per la caviglia ed il retropiede,
che prevede un punteggio massimo di 100 punti per i
pazienti senza dolore, con un completo range di movimento, senza instabilità e con un buon allineamento, con
possibilità di deambulare su qualunque superficie senza
ausili, senza alcuna limitazione nell’attività di vita quotidiana e sportiva. In tale scala, vengono assegnati 50
punti alla funzionalità, 40 punti al sintomo dolore e 10
punti all’allineamento.
Inoltre ci si è avvalsi di una valutazione strumentale mediante RX con radiogrammi del piede in proiezione latero-laterale ed antero-posteriore ed assiale di calcagno,
in modo tale che gli angoli di Bolher prima e dopo la
chirurgia fossero comparati. Soltanto in qualche caso è
stato possibile eseguire una TAC.
Il grado di degenerazione artrosica della articolazione
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sottotalamica posteriore era valutata con la scala di Morrey e Wiedeman, dove zero si riferisce all’assenza di artrosi, 1 al minimo restringimento dello spazio articolare
e alla minima formazione di osteofiti, 2 ad un moderato
restringimento dello spazio articolare e formazione di
osteofiti e grado 3 a marcate deformazioni o anchilosi.
Il danno articolare era presente in tutti i pazienti in grado
variabile, la severità del quale non sembra essere in relazione al grado di comminuzione iniziale della frattura
o ai risultati.
Nel 93 Letournel 38, analizzando 99 casi a due anni,
trovò complessivamente il 56% di risultati buoni ed eccellenti, il 33% di risultati discreti ed il 10% di risultati cattivi.
Sempre in un lavoro del 1993, Sanders 39 valutò i risultati
in relazione ai tipi classificativi, trovando il 73% di risultati buoni ed eccellenti nelle fratture di tipo II, dove nell’86%
dei casi era possibile una riduzione anatomica. Nelle fratture del III tipo, la riduzione anatomica era possibile solo
nel 60% dei casi con una percentuali di risultati buoni ed
eccellenti nel 70%. Le fratture del IV tipo avevano risultati
buoni ed eccellenti solo nel 9% dei casi, a fronte di una
riduzione anatomica solo nel 27%.
Ancora migliori i risultati buoni, nella misura dell’88%,
riportati da autori francesi a 4,5 anni, in una casistica di
31 casi, con una percentuale di necrosi cutanea di solo
il 3% 40.
Nella nostra revisione casistica, il punteggio medio della
scheda AOFAS è stato di 78,4 punti, con un range da
46 a 100.
Valutando come eccellenti i punteggi tra 90 e 100, buoni
tra 80 e 89, discreti tra 70 e 79 e scarsi sotto i 69 punti,
nel complesso 3 fratture hanno raggiunto un punteggio
eccellente, 10 buono, 6 discreto e 2 cattivo. Più sinteticamente possiamo dire che il 59% ha raggiunto un risultato
buono-eccellente, il 27,2% un risultato discreto ed il 9%
un risultato cattivo.
Ad eccezione di un paziente, erano tutti idonei a ritornare ad attività lavorativa pre-trauma, ma 7 pazienti hanno
dovuto ridurre l’impegno sportivo e/o ricreativo.
Scendendo nel dettaglio dei vari gruppi, il punteggio era
74 nell’unica frattura di tipo II, in media 77 nelle 7 fratture
di tipo III AB, 78,9 nelle 11 fratture di tipo III AC, 83 nella
frattura di tipo III BC e 82,5 nelle due fratture di tipo IV.
I risultati clinici nei pazienti rivalutati a distanza sono stati
i seguenti: in 5 pazienti il dolore è assente (40 punti), in
13 pazienti è occasionale (30 punti), in 3 pazienti il dolore è moderato (20 punti). Il loro dolore appare essere
dovuto a molte cause che includono: artrosi sottoastragalica, impingement di tessuti molli, alterata meccanica di
tibio astragalica.
In 7 pazienti non si apprezzano limitazioni funzionali e
la deambulazione avviene senza supporto (10 punti), 11
pazienti pur deambulando senza supporti e non avendo
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Tabella I.

Revisione casistica.
Sede Sanders Follow- Attesa Per Angolo Angolo Aofas Complicazioni Rimozione
Frattura
Up
Intervento
Di
Di
Score
Locali
Placca
(Mesi)
Bohler Bohler
Pre Op Post
Op
Sin
IV
3 anni
7 giorni
-17
+17
85
Sì
No
Dx
III AC
7 anni
8 giorni
16°
28°
75
No
Sì
Dx
III AC
7 anni
8 giorni
16
23
50
Sì
Sì
Sin
III AC
5 anni
9 giorni
10
16
79
Sì
Sì
Dx
III AC
2 anni
7 giorni
22
31
90
No
Sì

Paziente

Età

Sesso

2
3
4
5

V.D.
G.G.
G.G
C.L.
D.G.

59
59
37
55
61

M
F
F
M
F

6
7
8

G.G
V.P.A.M
V.F

56
50
60

M
M
M

Dx
Dx
Dx

III AB
III AC
III AB

7 anni
3 anni
3 anni

9

B.M

44

M

Dx e sin.

III AC

3 anni

9 giorni
8 giorni
15
giorni
9 giorni

10

B.C

39

M

III AB A SX

2 anni

11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22

H.C.
B.C.A
C.A.
R.M.
F.A.
G.E
J.M
C.M.
B.A
R.U
B.A.

30
60
48
42
62
67
25
37
47
50
56

M
F
M
M
F
M
M
M
M
M
F

Dx e sx.
Chir. a dx
Sin
Sin
Dx
Sin
Sin
Dx
Dx
Sin
Sin
Dx
Dx

II B
III AB
III AC
III AB
III AB
III AC
III BC
III AC
III AC
IV
III AB

2 anni
2 anni
2 anni
1 anno
1 anno
8 anni
2 anni
4 anni
7 anni
4 anni
3 anni

1

12
19
17

27
27
36

70
94
46

No
Sì
No

Sì
No
Sì

14 A DX
22 A SIN
25 A DX

82

No

Sì

12 giorni

4 A DX
8 A SIN.
9 A DX

94

No

No

10 giorni
8 giorni
10 giorni
10 giorni
8 giorni
7 giorni
13 giorni
10 giorni
9 giorni
9 giorni
14 giorni

20
24
11
15
7
7
44
-20
11
12
8

25
29
28
36
12
21
39
21
27
28
20

74
80
81
89
75
80
83
80
75
80
85

No
No
No
No
No
No
Sì
Sì
Sì
No
Sì

No
No
No
Sì
No
No
No
Sì
No
Sì

No

i dati dell’articolo sono stati presentati in forma di comunicazione orale al 98° Congresso SIOT a Genova.

limitazioni delle funzioni durante la quotidianità, riferiscono parziale limitazione nell’attività più intense (7 punti), 3
pazienti infine deambulano con plantare e riferiscono limitazioni sia delle attività quotidiane che sportive (4 punti).
Il movimento di sottoastragalica era recuperato oltre il
75% in 1 caso, tra il 25% ed il 75% (moderata restrizione) in 17 casi e compromesso per oltre il 75% in 3.
I risultati radiografici 41 sono stati 4 eccellenti (angolo di
Bholer compreso tra 30° e 40°), 14 buoni (con angolo
compreso tra 18° e 29°) ed i restanti 4 cattivi; la media dell’angolo di Bholer preoperatorio era pari a 11,5°,
mentre quella dell’angolo post operatoria era pari a
25,1°. Due pazienti hanno riportato un risultato “cattivo“
nonostante un discreto recupero dell’angolo di Bholer.

Complessivamente ci sono state una complicazione maggiore (pari al 4,5%), con osteomielite che ha reso necessario il debridement, la rimozione dei mezzi di sintesi
dopo circa due mesi ed una prolungata terapia antibiotica endovena sulla base di antibiogramma; inoltre da
sottolineare ben 7 complicazioni locali minori consistite
in necrosi del bordo della ferita, portate a guarigione con
medicazioni locali.
Al momento del controllo, nessuno di questi pazienti presentava segni di infezione e le ferite erano guarite completamente.
Dieci pazienti si sono sottoposti all’intervento chirurgico
di rimozione della placca; fino ad oggi, nessun paziente
ha optato per un’artrodesi per aver sollievo dal dolore.

Le fratture articolari di calcagno trattate con placca a stabilità
angolare: revisione casistica dell’Ospedale Regionale di Aosta
articolo originale

Da notare, curiosamente, che i 5 pazienti oltre i 60 anni
non hanno sviluppato alcuna complicazione ed il punteggio AOFAS medio di tali pazienti è stato pari a 74,2, con
un range da 46 a 90; più analiticamente c’era un risultato cattivo (46), uno eccellente (90), due buoni (80) ed
uno discreto (75). Già Sanders e al. avevano affermato
che la percentuale di complicazioni nei pazienti ultrasessantacinquenni non è superiore a quelle dei pazienti più
giovani.
DISCUSSIONE
Le fratture intrarticolari costituiscono circa il 75% di fratture di calcagno, e possono esitare, indipendentemente
dal trattamento, in un cattivo risultato con conseguente
disabilità; da ciò deriva un notevole costo sociale, dal
momento che la fascia di pazienti colpita è quella più
attiva, la popolazione maschile in età lavorativa.
Gli obiettivi del trattamento sono il ripristino della struttura
tridimensionale del calcagno, vale a dire il recupero della
sua altezza, lunghezza e larghezza; da ciò consegue il
recupero della congruità di faccetta articolare posteriore,
la decompressione dello spazio sottoperoneale disponibile per i tendini peroneali (evitando il conflitto calcaneale
esterno), il riallineamento della tuberosità in una posizione di valgismo fisiologico e la riduzione dell’articolazione calcaneo-cuboidea, tutti requisiti indispensabili per
riuscire a minimizzare la gravità dei postumi, comunque
inevitabili.
Anche se esistono, in letteratura, irrisolte controversie tra
il trattamento cruento ed incruento, a nostro modesto avviso, gli obiettivi sopra descritti possono essere se non
raggiunti, quanto meno ipotizzati solo con il trattamento
chirurgico a cielo aperto “in acuto“, dal momento che, in
assenza del ripristino dell’anatomia della sottoastragalica, i risultati del trattamento chirurgico sono simili a quelli
del trattamento conservativo 42; riteniamo comunque che
il trattamento incruento attuato “a prescindere dalla frattura“ non sia la soluzione ideale e che certamente la gravità
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della scomposizione, in mano anche a chirurghi esperti,
stanti i risultati della letteratura, influenza negativamente i
risultati 43; la nostra casistica è certamente troppo piccola
per poter contraddire tali affermazioni, alla luce dei due
buoni risultati ottenuti nelle due fratture di tipo IV. Non
avendo avuto la possibilità di eseguire un esame TAC
post operatorio in tutti i pazienti, non ci è stato possibile
correlare i risultati alla riduzione della sottoastragalica;
è comunque noto che circa l’80% dei pazienti in cui si è
ottenuta la riduzione di tale articolazione ha raggiunto
risultati soddisfacenti.
Anche se abbiamo sottoposto, senza complicazioni e con
buoni risultati, ad intervento chirurgico 5 pazienti ultrasessantenni (uno dei quali di 67 anni), seppur selezionati,
nel tentativo di migliorare la loro prognosi, riducendo il
dolore cronico, i problemi con le calzature e le anomalie
del passo, concordiamo comunque che pazienti anziani
con basse richieste funzionali debbano essere esclusi dal
trattamento chirurgico per evitare potenziali complicazioni.
Le complicanze a livello della ferita, presenti in misura molto rilevante (31,5% a fronte di dati di letteratura
compresi tra il 3% ed il 32%) anche nella nostra esperienza, pur se considerate “minori“, hanno determinato
un prolungamento del periodo di inabilità temporanea,
con necessità di medicazioni e trattamento locale delle
deiscenze, ma a lungo termine non hanno influito sui risultati finali; riteniamo possa essere il prezzo da pagare
ad una ricostruzione della struttura quanto più possibile
vicina alla anatomia normale che potrebbe rendere meno
penose le comunque certe sequele prevedibili in tale tipo
di patologia.
Nonostante il nostro scetticismo, tutti e 10 i pazienti che
si sono sottoposti all’intervento di rimozione della placca
ne hanno ricavato benefici, in termini di sintomatologia
dolorosa, anche se, a nostro avviso, in tale situazione può
avere inciso una componente psicologica.
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Nostra esperienza nella riduzione aperta
con accesso posteriore al gomito in
trenta casi di frattura sovracondiloidea
di tipo III in età pediatrica

Posterior approach to the elbow to treat type III
supracondylar humerus fractures in children:
a case series on 30 patients

Riassunto

S. Richetta, D. Antonioli ,
Obiettivi. Tra il 2006 e il 2011, 30 bambini sono stati trattati
per una frattura sovracondiloidea scomposta dell’omero distale
M. Lampasi*, O. Donzelli*
(tipo III sec. la classificazione di Gardland) per via open tramite
Dipartimento di Ortopedia e Traumatologica,
un accesso posteriore. Scopo di questo studio è valutare i risulOspedale di Circolo, Università degli Studi
tati funzionali a medio termine (follow-up medio 38 mesi) dei
dell’Insubria, Varese
pazienti sottoposti a tale procedura.
*
Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia
Metodi. I pazienti sono stati valutati utilizzando tre note scale di
Pediatrica, Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna
valutazione per il gomito (QuickDASH, Mayo Elbow Performance Index –MEPI-, e il Broberg and Morrey rating system).
Risultati. Nel 70% dei casi è stato ottenuto con la scala QuickDASH
il punteggio massimo, con una ripresa completa della funzionaIndirizzo per la corrispondenza:
lità. Il punteggio medio è stato di 2,49/100, dove 100 rappreSilvia Richetta
senta la massima disabilità. Utilizzando la scala MEPI nel 93,3%
Segreteria Ortopedia e Traumatologia
dei casi è stato possibile definire il risultato eccellente; nell’6,7%
Ospedale di Circolo, Padiglione centrale
buono. Considerando la scala Broberg and Morrey 18 pazienti
viale Borri 57, 21100 Varese
su 30 (60%) hanno ottenuto un punteggio massimo di 100; in 7
E-mail:
silviolae@googlemail.com
casi su 3 (23,3%) maggiore o uguale a 90.
Conclusioni. La metodica utilizzata si è dimostrata affidabile con
risultati funzionali eccellenti, sia in termini di recupero di mobilità, stabilità, forza e assenza di dolore.
*

Parole chiave: fratture sovracondilodee, riduzione cruenta, accesso posteriore, età pediatrica

Summary

Objective. The aim of the present study is to assess the medium-term functional results of 30 children treated with a posterior approach for a Gardland type III supracondylar humerus fracture.
Materials and methods. From 2006 to 2011, thirty children were surgically treated for a Gardland type III supracondylar humerus
fracture through a posterior approach. All patients were evaluated with three elbow function scores: QuickDASH, Mayo Elbow Performance Index –MEPI-, and the Broberg and Morrey rating system. Mean follow-up was 38 months.
Results. 70% of patients achieved the maximun score on the QuickDASH. The mean score was 2.49/100, with 100 representing
maximun disability. In 93.3% of patients, the MEPI score was excellent, while 6.7% of patients reported a good score. The Broberg
and Morrey score revealed a top score of 100 in 60% of patients, while 23.3% of patients had a score of 90 or above.
Conclusions. The posterior approach to the elbow to treat supracondylar humerus fractures represents a reliable surgical technique.
It is associated with excellent functional resutls in terms of range of motion, stability, strength and pain.
Key words: supracondylar fractures, open reduction, posterior approach, pediatric fractures
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Introduzione
Le fratture sovracondiloidee dell’omero distale rappresentano la seconda frattura più frequente dopo quella di radio
distale nei bambini 1 e la più frequente nei bambini con
meno di sette anni di età 2 3. Le fratture sovracondiloidee
considerevolmente scomposte (Tipo III sec. la classificazione di Gartland) sono fratture dal trattamento impegnativo
e a cui possono essere associate numerose complicanze
come deficit neurovascolari, sindromi compartimentali, deformità angolari residue e rigidità 4-6.
In letteratura l’indicazione al trattamento di una frattura
sovracondiloidea fresca, trattata in urgenza, non esposta,
senza associate lesioni vasculo-nervose, è sicuramente la
riduzione a cielo chiuso e la sintesi con fili di k percutanei 1 7-11.
La riduzione aperta è riservata ai casi di frattura irriducibile, nelle fratture esposte di grado II e III sec. Gustilo e nelle
fratture con associata una lesione neuro-vascolare, per permettere l’esplorazione delle strutture coinvolte 1 7.
La riduzione aperta può diventare una opzione da considerare fortemente quando intercorre molto tempo fra
frattura e trattamento, in caso di significativo edema del
gomito a cui può conseguire una difficoltà nella riduzione
con il rischio numerosi tentativo infruttuosi oppure in caso
di scomposizione secondaria in seguito a pinning percutaneo o trattamento conservativo 4.
La letteratura anglosassone propone prevalentemente
accessi anteriori, antero-mediali o antero-laterali in base
alla direzione della scomposizione seguendo il principio
di aggressione della frattura a livello della sede del danno biologico e/o della interruzione periostale 1 8 9.
Sono tuttavia decritti da altri autori accessi posteriori attraverso splint, divaricazione, o preservazione del tricipite con distacco dell’inserzione olecranica, con buoni
risultati sia in termini di recupero del movimento che della
forza 12-15.
In questo studio riportiamo l’esperienza della nostra divisione nel trattamento di 30 fratture sovracondiloidee di gomito
fra il 2006 e il 2011, sintetizzate tramite riduzione cruenta
utilizzando un accesso posteriore che prevede la sezione a
V rovesciata tendine tricipitale (accesso secondo CampbellVan Gorder), decrivendone potenziali vantaggi e svantaggi
e risultati clinici con follow up medio di 38 mesi.
Materiali e metodi
Tra il 2006 e il 2011 sono stati operati presso il Dipartimento di Ortopedia Pediatrica dell’Istituto Rizzoli di Bologna 30 pazienti, 23 maschi e 7 femmine, per frattura
sovracondiloidea scomposta dell’’omero distale trattata
con riduzione cruenta tramite accesso posteriore e sintesi
con fili di K incrociati (Figg. 1 e 2).
Si trattava di 30 fratture tipo 3 (13-3A, 17-3B), secondo la
classificazione di Gardland modificata Wilkins (Tab. I).
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Figura 1.

Frattura sovracondiloidea gomito tipo III.

Figura 2.

Riduzione e sintesi con 3 fili di k.
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Tabella I.

Classificazione di Gardland modificata Wilkins.
Tipo 1
Tipo 2
2A
2B
Tipo 3
3A
3B

Frattura composta
Frattura scomposta e angolata; i frammenti sono ancora uniti da una cerniera ossea
Il frammento distale è scomposto posteriormente con una angolazione ad apice anteriore
L’angolazione posteriore è associata a una malrotazione (postero-mediale o postero-laterale)
Fratture francamente scomposte con diastasi completa dei frammenti e incarceramento muscolare tra i monconi
Il frammento distale è scomposto postero-medialmente
Il frammento distale è scomposto postero-lateralmente

Tabella II.
Dati pazienti.
P

Età

A.S.
B.A.
B.M.
B.N.

11
5
4
7
10

C.F.
C.F.
C.L.
C.M.
F.S.
F.G.

F.D.
F.S.
G.G.
G.L.
G.A.
L.E.
L.S.
M.M.

M.C.
M.K.
N.F.

N.A.
P.P.
R.D.

S.M.
S.M.
S.K.
S.A.
S.N.
Z.N.

7
7
6
5
7
12
6
12
10
12
7
2
5
9
10
2
7
4
7
6
12
4
5
4
9

Sesso Lato Classificazione Follow up
Complicanze
(mesi)
M
D
3A
37
M
D
3A
37
M
D
3B
39
M
D
3A
48
Deficit pre-op radiale; recupero 4 settimane
M
S
3A
47
Deficit pre-op mediano con recupero parziale, permane deficit di forza nella pinza tra pollice e indice;
sofferenza nucleo condilo laterale
F
D
3B
60
M
S
3B
37
M
D
3A
34
F
D
3A
35
M
D
3B
48
Deficit post-op ulnare, recupero 20 settimane
M
D
3A
42
M
S
3B
15
M
S
3B
48
M
S
3A
45
M
D
3B
57
F
S
3A
47
M
S
3B
14
M
S
3B
43
Deficit pre-op mediano, impossibilità alla flessione dell’indice, risolto nel post op
F
S
3B
15
Deficit post-op ulnare, recupero 40 settimane
M
S
3B
28
M
S
3B
60
Deficit pre-op dell’ulnare, operato precedentemente in altra sede, recupero 4 settimane
F
D
3A
18
Deficit pre-op del radiale, operata precedentemente in altra sede, recupero 20 settimane
M
S
3A
60
M
D
3B
36
Deficit post-op ulnare, recupero 20 settimane
M
S
3B
36
M
D
3B
12
M
S
3A
46
M
S
3A
29
F
S
3B
36
F
S
3B
36
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L’età media dei pazienti operati è di 7 anni (range 2-12).
Nel 43,3% dei casi l’arto fratturato risultava essere il destro (13 pazienti su 30) e la malattia interessava l’arto
dominante in 15 casi su 30 (50%).
In 5 pazienti su 30 (16,6%) è stato segnalato deficit nervoso pre-operatorio in Pronto Soccorso. In 2 casi il nervo interessato era il radiale, in uno l’ulnare e in due il
mediano. Il paziente con il deficit di ulnare e uno dei
due pazienti con il deficit di radiale erano stati operati
inizialmente in un’altra sede, dove la frattura era stata
sintetizzata in modo non soddisfacente con due fili di k
percutanei (Tab. II).
Il tempo medio fra trauma e intervento chirurgico è stato
di 16 ore. In 18 pazienti su 30 (60%) è stata applicata
una trazione transcheletrica in PS a livello dell’ulna prossimale in attesa dell’intervento.
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FigurE 3, 4.

Accesso posteriore al gomito con sezione a V del tricipite.

Tecnica chirurgica
Il paziente viene posizionato in decubito prono con
laccio emostatico alla radice dell’arto. Si esegue un’incisione longitudinale posteriore iniziando circa 7-8
prossimalmente dalla rima articolare e proseguendo
distalmente mantenendosi mediali o laterali all’apice
dell’olecrano. Si identifica il nervo ulnare che viene isolato e protetto fino all’emergenza dei rami motori per il
flessore ulnare del carpo. Si espone tendine tricipitale
fino alla giunzione miotendinea e si esegue sezione a
V rovesciata del tendine tricipitale con successivo splint
longitudinale delle fibre muscolari profonde come descritto da Campbell-Van Gorder 16. Il tendine viene ribaltato dal muscolo in direzione prossimo-distale, liberandolo dalle fibre muscolari sottostanti, preservando
l’inserzione tendinea sull’olecrano. Il periostio e il tricipite vengono staccati per circa 5 cm prossimalmente
alla fossa olecranica, esponendo la capsula articolare
posteriore. Si procede quindi a manovra riduttiva e
sintesi della frattura con fili di K incrociati con presa
bicorticale e assenza di procidenza degli apici a livello delle parti molli (in particolare a livello del versante
ulnare) (Figg. 3, 4).
Follow-up clinico
Tutti i pazienti sono stati rivalutati utilizzando 3 scale di valutazione specifiche per il gomito: la scala
QuickDASH - Disability of Arm, Schoulder and Hand
Questionnaire - il Mayo Elbow Performance Index
(MEPI), e il Broberg and Morrey rating system 17 (Tabb.
III-V), adattando le voci relative all’utilizzo dell’arto operato nelle attività quotidiane all’età dei piccoli pazienti
(attività ludico-sportiva e scolastica). Il follow-up medio
è stato di 38 mesi (range 12-60).

Risultati
Il punteggio medio della scala di valutazione QuickDASH,
è stato 2.49 (range 0,0-20,5). Il punteggio del test è risultato essere 0,0 in 21 pazienti su 30 (70% dei casi). La
media dei tre risultati non soddisfacenti è stata 19,4.
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Tabella III.

QuickDASH - Disability of Arm, Schoulder and Hand Questionnaire.
QuickDASH
score finale compreso tra 0 (nessuna disabilità) e 100 (la più alta disabilità possibile)
1 = nessuna difficoltà; 2 = leggera difficoltà; 3 = moderata difficoltà; 4 = impotante difficoltà; 5 = inabile
1) Aprire un barattolo
2) Intensità del dolore
3) Formicolio irradiato braccio/mano
4) Difficoltà nel dormire
5) Ha il problema al gomito condizionato negativamente il bambino nelle normali attività di socializzazione con amici/famiglia/compagni di scuola?
6) Lavarsi la schiena
7) Il problema al gomito limita il bambino nelle normali attività di gioco?
8) Il problema al gomito limita il bambino nelle attività di gioco più pesanti
(es: arrampicarsi) o nella pratica di un’attività sportiva?
9) Portare una borsa
10) Usare le posate
11) Limitazioni nelle attività scolastiche (scrivere…)?

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

Tabella IV.

Tabella V.

Mayo Elbow Performance Index (MEPI)
90-100 punti: eccellente; 75-89 punti: buono; 60-74 punti: modesto; meno di 60 punti:scarso
Variabili
Definizione
Punti
45
Dolore (max 45)
Nessuno
Leggero
30
15
Moderato
Intenso
0

Bromberg and Morrey rating system
Punteggio massimo 100 punti (miglior funzionalità possibile)
Variabili
Punti
27
Mobilità Flessione(0,2xarc)
6
Pronazione (0.1xarc)
7
Supinazione (0.1xarc)

Mayo Elbow Performance Index (MEPI).

Broberg and Morrey rating system.

Forza
Arco di movimento
(max 20)
Stabilità
(max 10)
Funzione
(max 25)

>100°
Tra 50° e 100°
<50°

20
15
5

Stabile
Moderatamente instabile
Molto instabile

10
5
0

Capace a pettinarsi
Capace a mangiare
Capace a curare l’igiene personale
Capace a indossare una maglietta
Capace a indossare le scarpe

5
5
5
5
5

Per quanto riguarda i punteggi ottenuti utilizzando la scala MEPI (Mayo Elbox Performance Index) in 28 casi su 30
(93,3%) è stato possibile definire il risultato eccellente,
con un punteggio compreso tra i 90 e i 100 punti; nei
restanti altri 2 casi (6,7%) il risultato è stato definito buono, con punteggi compresi tra 75 e 89. 27 pazienti su

Stabilità

Dolore

Nomale
Leggera perdita (apprezzabile ma non limitante;
80% dellaforza rispetto al controlaterale)
Moderata perdita (limitante alcune attività;
50% del contro laterale)
Severa perdita (limitante le attività quotidiane)

20
13

Normale
Leggera perdita (percepita dal paziente,
ma senza limitazioni)
Moderata perdita (limitante in alcune attività)
Severa perdita (limitante le attività quotidiane)

5
4

Nessuno
Leggero (durante le attività, non necessari farmaci)
Moderato (durante o dopo le attività)
Severo (a riposo, disabilitante, necessita di costante
assunzione di farmaci)

35
28
15
0

5
0

2
0

30 (90%) hanno riottenuto un’articolarità maggiore dei
100°; nei restanti 3 è residuato un deficit del range articolare, che risultava essere tra 90° e 100°. Nessun paziente
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ha definito il proprio gomito instabile, né ha accusato limitazioni nello svolgimento delle mansioni quotidiane più
comuni (pettinarsi, mangiare, curare l’igiene personale,
indossare una maglietta, mettersi le scarpe).
I risultati ottenuti con la scala Broberg and Morrey Elbow
Score sono ugualmente soddisfacenti. 18 pazienti su 30
(60%) hanno ottenuto un punteggio massimo di 100, con
un completo ripristino soggettivo completo di mobilità, forza, stabilità e assenza di dolore. In 7 casi su 30 (23,3%)
il punteggio risulta essere maggiore o uguale a 90. In 6
casi su 30 (20%) veniva riferita una soggettiva perdita

di forza del gomito fratturato rispetto al controlaterale; in
due casi (6,7%) la perdita veniva definita moderata, negli altri 4 leggera (13,3%). Il recupero in flessione risulta
essere buono, con una media di 25 punti su un massimo
di 27 (Tabb. VI, VII).
Per quanto riguarda le complicanze neurologiche preoperatorie la neuroaprassia di radiale, rappresentata da
un deficit di estensione delle dita, si è risolto in tutti e due i
casi nel post-operatorio in una media di 12 settimane. Per
quanto riguarda i due casi in cui c’era un deficit del nervo
mediano, nel primo si era riscontrato in Pronto Soccorso

Tabella VI.

Risultati scale di valutazione.
P
A.S.

B.A.
B.M.
B.N.
C.F.
C.F.
C.L.
C.M.
F.S.
F.G.
F.D.
F.S.
G.G.
G.L.
G.A.
L.E.
L.S.
M.M.
M.C.
M.K.
N.F.
N.A.
P.P.
R.D.
S.M.
S.M.
S.K.
S.A.
S.N.
Z.N.

Quick DASH
0.0
0.0
0.0
0.0
2.3
20.0
0.0
0.0
0.0
18.2
0.0
0.0
0.0
2.3
2.3
0.0
0.0
0.0
2.3
20.5
0.0
0.0
0.0
4.5
0.0
0.0
0.0
2.3
0.0
0.0

Mayo Elbow Performance
Index (MEPI)
100 - excellent
100 - excellent
100 - excellent
100 - excellent
85 - good
95 - excellent
100 - excellent
100 - excellent
100 - excellent
95 - excellent
95 - excellent
100 - excellent
100 - excellent
100 - excellent
100 - excellent
100 - excellent
100 - excellent
100 - excellent
100 - excellent
80 - good
100 - excellent
100 - excellent

Bromberg and Morrey

Percezione cicatrice

100
100
100
98
83
78
100
98
100
84
78
100
100
98
100
100
93
100
97
77
100
100

+
+
+
+
+
+++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
++
+
+
+
+++
++
+
+
+
+
+
++
+
++

95 - excellent
100 - excellent
100 - excellent
100 - excellent
100 - excellent
100 - excellent
100 - excellent
100 - excellent

100
96
98
100
100
100
100

+++
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Tabella VII.

Risultati Mayo Elbow Performance Index (MEPI).
Dolore
Arco di movimento
Stabilità
Funzione

Nessuno
Leggero
>100°
Tra 50° e 100°
Gomito stabile
Pettinarsi
Mangiare
Igiene
Indossare maglietta
Indossare scarpe

un deficit di flessione dell’indice, risolto dopo l’intervento. Nell’altro caso il deficit pre-operatorio si è risolto solo
parzialmente: rimane tutt’ora una ipostenia nella pinza
tra pollice e indice. Il deficit dell’ulnare si è risolto in 4
settimane dopo l’intervento.
Per quanto riguarda invece i deficit nervosi post-operatori, in 3 pazienti su 30 (10%) è stato evidenziato una
transitoria sofferenza del nervo ulnare post-operatoria,
con ipoestesia o disestesie sul territorio dell’ulnare e deficit degli interossei. In tutti i casi i deficit si sono risolti
spontaneamente con un tempo di risoluzione medio di 26
settimane.
Discussione
Gli obiettivi principali del trattamento chirurgico delle
fratture scomposte dell’omero distale nei bambini sono
l’ottenimento di una riduzione adeguata che consenta
un soddisfacente recupero funzionale, senza deformità o
deficit neurovascolari residui. Una scarsa riduzione della
frattura può compromettere la funzionalità del gomito, visto lo scarso potenziale di rimodellamento scheletrico a
livello della metafisi distale dell’omero in particolare dei
difetti rotazionali.
Il trattamento di scelta fratture sovra condiloidee di gomito
è sicuramente la riduzione chiusa e la sintesi percutanea
con fili di k 14 18 19. Tra i vantaggi di questa tecnica ricordiamo il ridotto tempo chirurgico, la minore incidenza
di rigidità post-operatoria rispetto a un accesso open, un
migliore risultato estetico (piccole cicatrici), una consolidazione più rapida 8.
Per contro tale procedura richiede una buona esperienza
da parte del chirurgo non solo nel pinning percutaneo
ma anche nel giudicare la riduzione ottenuta; ricordiamo
che nei pazienti più piccoli i riferimenti radiografici del
gomito sono molto complessi: la maggior parte dell’epi-

Numero pazienti
28
2
27
3
30
30
30
30
30
30

Percentuale

93,3%
6,7%
90%
10%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

fisi distale dell’omero è cartilaginea e prima dei tre anni
è visibile solo un nucleo di ossificazione. Sicuramente il
tempo di esposizione alle radiazioni ionizzanti è maggiore rispetto alla riduzione open. Inoltre non è una tecnica
priva di complicanze, delle quali la più pericolosa risulta
essere il danno iatrogeno del nervo ulnare 20 21 in caso si
propenda per una configurazione incrociata dei fili, scelta in genere nelle fratture più instabili 20 22.
La riduzione aperta è in genere trattamento di prima scelta
in presenza di lesioni neurovascolari, di fratture esposte,
di segni di sindrome compartimentale di avambraccio, o
quando una importante tumefazione delle parti molli e/o
interposizione muscolare a livello del focolaio di frattura
che non permettano l’ottenimento di una riduzione accettabile 18.
L’indicazione a una riduzione aperta come primo approccio può inoltre essere seriamente presa in considerazione nel caso in cui sia trascorso diverso tempo dal
trauma. Spesso infatti in molte strutture ospedaliere per
questioni organizzative (non immediata accessibilità
alla sala operatoria in urgenza) o logistiche (distanza
da centri di riferimento di traumatologia pediatrica) o
caratteristiche cliniche del paziente (politrauma, comorbilità), esiste una latenza fra momento dell’infortunio e
trattamento chirurgico. Questa latenza sembra condizionare l’indicazione alla necessità di una riduzione aperta
della frattura 4 19 23. Infatti una notevole tumefazione delle parti molli può ostacolare la riduzione e la percezione
corretta dei reperi ossei nella esecuzione di un preciso
trattamento percutaneo, portando a numerosi tentativi
fallimentari di pinning con il conseguente rischio di danni iatrogeni alle cartilagini di accrescimento dell’omero distale. In tali condizioni la sintesi open rappresenta
spesso l’unico modo per ripristinare correttamente dei
precisi rapporti articolari. Anche in caso di fallimento
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di una precedente sintesi percutanea (configurazione instabile della sintesi da presa monocorticale, insufficiente
divergenza, posizionamento endomidollare dei fili) reiterati tentativi di riduzione chiusa potrebbero risultare
dannosi.
La tecnica open permette: una sintesi precisa con controllo diretto dei frammenti di frattura, in particolar modo
delle rotazioni, l’esplorazione di strutture muscolari, vascolari e nervose potenzialmente interposte e/o danneggiate, un maggiore controllo nelle fratture più comminute
ed instabili, un minor tempo di esposizione a radiazioni.
L’accesso posteriore è inoltre un accesso molto sicuro, che
permette di evitare strutture nobili.
Tra gli svantaggi elencati in letteratura ci sono sicuramente il tempo chirurgico aumentato rispetto alla tecnica
percutanea, la necessità di un tempo chirurgico di isolamento del nervo ulnare per proteggerlo adeguatamente,
la presenza di una ampia cicatrice chirurgica, l’ampio
scollamento periostale dei monconi di frattura che può
causare una ritardo di consolidazione e/o ossificazioni
eterotopiche 8, il maggiore rischio di sofferenza vascolare delle cartilagini di accrescimento in particolare del
condilo laterale in caso di estesa scheletrizzazione sul
versante laterale con potenziale deformità a distanza 24.
In particolare molti autori non condividono la scelta di un
accesso posteriore per maggiore rischio di rigidità postoperatoria 18 e per l’aumentato rischio di danno biologico a carico della cerniera periostale posteriore (il 96%
delle fratture sovra condiloidee di gomito sono infatti in
estensione 25 e spesso esiste una continuità periostale tra
i monconi di frattura). Inoltre è controverso se l’insulto chirurgico a carico del tendine tricipitale possa portare un
indebolimento muscolare con successiva perdita di forza
in estensione.
Nei nostri pazienti rivisti il punteggio medio della scala QuickDASH è stato 2,49 su 100 (che rappresenta la
massima disabilità); abbiamo avuto risultati eccellenti
nel 93,3% dei casi e risultati buoni nell’6,7% dei casi
secondo la scala di valutazione MEPI; utilizzando la scala Broberg and Morrey il 60% dei pazienti ha ottenuto
un punteggio massimo di 100 e il 23,3% maggiore o
uguale a 90. Gurkan et al. 1 conducendo uno studio su
98 pazienti trattati per una frattura sovracondiloidea per
via open con un accesso che prevedeva la sezione a V
del tricipite hanno ottenuto il 96,9% di perfetti o buoni
secondo i criteri estetici di Flynn 26 e l’85,7% di perfetti o
buoni risultati secondo i criteri funzionali. Nello studio di
Moreno et al. 14 del 2012 il 90% dei pazienti trattati per
via open tramite un accesso posteriore hanno presentato
eccellenti o buoni risultati.
Nella nostra casistica il 90% dei pazienti ha riottenuto
un’articolarità maggiore dei 100°; Sybly et al. 12 hanno
condotto uno studio comparando due gruppi di pazienti,
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evidenziando che la riduzione aperta per via posteriore
delle fratture sovracondiloidee non era associata con una
importante perdita di movimento del gomito rispetto alla
riduzione chiusa con sintesi percutanea.
Il modesto aumento dei tempi di guarigione radiografica con il successivo prolungamento dei tempi di tutela
rispetto a una sintesi percutanea non ha condizionato la
compliance dei nostri pazienti.
Il gomito risultava essere stabile nel 100% dei pazienti e
pressoché tutti i pazienti riferivano assenza di dolore; in
due casi viene avvertito un leggero dolore in seguito a sforzi funzionali. Dati confermati anche in un altro studio 14.
In uno studio inoltre condotto da Kasser et al. 13 è stato
evidenziato che nei bambini sottoposti a riduzione e sintesi di fratture dell’omero distale attraverso un accesso
chirurgico che prevedeva la sezione del tricipite la forza
era preservata e non portava significative disfunzioni muscolari del tricipite. Nella nostra casistica veniva riferita
una soggettiva perdita di forza in sei casi: moderata in
due (6,7%) e leggera negli altri quattro (13,3%). Questa
sensazione non è stata comunque confermata con una
misurazione dinamometrica.
In 3 dei nostri 30 pazienti rivisti, è stata evidenziata una
neuroaprassia del nervo ulnare post-operatoria, che durante l’accesso chirurgico in tutti i casi era stato isolato e
protetto. Tutti i pazienti hanno recuperato completamente.
Ozkoc et al. 27 in un loro studio retrospettivo condotto su
44 pazienti trattati per un frattura sovracondiloidea utilizzando un accesso postero-mediale, hanno avuto due casi
di neuroaprassia dell’ulnare. Verosimilmente si tratta di un
lesione iatrogena da trazione al nervo legata al tipo di
accesso chirurgico.
Per quanto riguarda i due casi di deficit del nervo interosseo anteriore preoperatorio 28, in un caso si è risolto
spontaneamente nel post-operatorio, in seguito alla riduzione della frattura; nell’altro permane una ipostenia nella pinza tra pollice e indice, segno di un non completo
recupero. Nella stessa paziente è stata inoltre riscontrata
una sofferenza del nucleo di accrescimento del condilo
laterale, con lo sviluppo durante la crescita di un gomito
valgo, che verosimilmente verrà corretto a fine crescita
con un’osteotomia. Gennari et al. 24 in un loro studio in
cui si confrontava l’accesso anteriore con quello posteriore, hanno evidenziato che il secondo, benché di più
semplice esecuzione, portava ad aggiuntivi danni anatomici che accrescevano il rischio di disordini circolatori nel
condilo esterno.
Considerando i pazienti in cui nel pre-operatorio era stato
evidenziato un deficit di radiale, rappresentato da un deficit di estensione delle dita, si è risolto in tutti e due i casi
nel post-operatorio in una media di 12 settimane, in linea
con la letteratura 29.
Nella nostra esperienza i risultati del trattamento chirur-
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gico open con accesso posteriore sono incoraggianti,
con buona ripresa e soddisfacenti risultati funzionali a
medio-lungo termine. Nella nostra casistica inoltre i pazienti sono stati selezionati per gravità comprendendo
solo fratture sovracondiloidee di grado III e aggredite
con lo stesso tipo di accesso, mentre in molti studi vengono presentate casistiche eterogenee; pur non avendo
effettuato misurazioni dinamometriche o radiografiche
abbiamo cercato di valutare il gomito come entità funzionale, riservando particolare attenzione alle attività
quotidiane, cercando di non fermarci solo alla valutazione dell’articolarità o delle deviazioni assiali come
nei criteri di Flynn 26; molte fratture sono state inoltre
trattate a notevole distanza da trauma, e in due casi
i pazienti erano stati già operati in un’altra unità operativa.
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Antonio Mezzari (Tribano PD 1899 - Trieste 1977): successore di Comisso alla direzione di Valdoltra.

2a parte
Era nato italiano nei sentimenti, lo era diventato di fatto all’indomani della Prima Guerra Mondiale. L’Ospizio
Marino di Valdoltra, sorto nel 1909 in una accogliente
insenatura della costa istriana, aveva vissuto sotto il dominio asburgico il primo capitolo della sua storia; ma la
paternità della iniziativa, sottoscritta dalla Società degli
Amici dell’Infanzia, e la direzione dell’istituto, affidata al
chirurgo Emilio Comisso, appartenevano entrambi a una
Trieste che vedeva ormai nel tricolore la bandiera della
propria redenzione. Quando nel 1920 la gestione passò
nelle mani della Croce Rossa Italiana, il rilancio dell’opera assistenziale avvenne nel segno della continuità col
passato e di un rinnovato entusiasmo patriottico.
I bambini affetti da tubercolosi erano stati i primi, esclusivi, ospiti del sanatorio. Per loro era stata scelta una zona
in cui il mare, il sole e l’aria potessero esprimere al meglio
le loro proprietà benefiche. E nel costruire gli impianti si
era pensato a creare un grande stabilimento, luogo di
residenza autonomo per ogni tipo di servizio, in grado di
garantire tutte le possibili cure dell’epoca. Un patrimonio
ricchissimo, che presto venne messo a disposizione anche
di altre patologie scheletriche e di altre fasce di età, allargando così i confini della missione originaria.
Comisso si era legato per venti anni alle vicende dell’istituto. Lo aveva visto edificare secondo il suo progetto,
entrare in funzione nel rispetto della sua impostazione
organizzativa, riprendere vita – dopo la sospensione e i
disastri della Grande Guerra – con quella forza d’animo
che riusciva a trasmettere in tutti coloro che gli stavano attorno. Il suo nome si era guadagnato stima anche nell’ambito della Società Ortopedica Italiana, che dopo averlo
accolto come membro “straniero” avrebbe poi onorato
la sua nuova cittadinanza con cariche importanti. Nella
eredità lasciata a Valdoltra – il giorno in cui, alla soglia
dei 55 anni, decise di ritirarsi a Trieste – era compresa
anche una schiera di allievi in grado di dare un seguito
alla sua opera.
Il ragazzo del ’99 che operò nel progresso
Non ci fu alcun problema per l’avvicendamento, la soluzione era lì, in casa. Più dell’anzianità anagrafica, o di quella
di servizio, contarono entusiasmo e preparazione, ed è su
questi presupposti che la scelta cadde su Antonio Mezzari,
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30 anni, da quattro in servizio a Valdoltra in qualità di
assistente. Si era già rivelato tra i collaboratori più attivi,
almeno a giudicare da quanto fatto vedere (e sentire) ai
congressi nazionali della Società. Appena accettato come
nuovo socio, nel ’25 a Roma, aveva presentato una comunicazione dal titolo “L’amputazione sottoperiostea delle
apofisi spinose nei gibbi consolidati”, tecnica operatoria
di cui poteva fornire i buoni risultati ottenuti; e ancora a
Roma, nel ’28, quando il suo primario Comisso sedeva sulla poltrona della presidenza, rese nota l’esperienza di una
particolare localizzazione della tbc ossea, argomentando
su “Carie secca del pube e della branca ischio-pubica”. Il
1° giugno del ’29 andava ufficialmente a occupare il posto
di direttore e primario dell’istituto.
Mezzari era nativo di Tribano, paesino rurale della Bassa
Padovana. Il suo anno di nascita, 1899, gli avrebbe portato in dono un titolo onorifico; divenne infatti uno degli
eroici “ragazzi del ’99”, denominazione data ai coscritti
negli elenchi di leva che nell’autunno del 1917 furono
spediti al fronte del Nord-Est, nei giorni successivi alla
disfatta di Caporetto. Il loro apporto fu determinante per
la riscossa; combatterono strenuamente sul fiume Piave
e sul monte Grappa, al prezzo di molti sacrifici umani,
fino alla vittoria decisiva di Vittorio Veneto. Il Generale
Armando Diaz avrebbe detto di loro: «Li ho visti i ragazzi
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del ’99, andavano in prima linea cantando. Li ho visti
tornare in esigua schiera, cantavano ancora!».
Andò e tornò cantando anche il giovane Antonio, che con
lo stesso ardore col quale si era buttato in trincea frequentò poi la Facoltà Medica dell’Università di Bologna. Il suo
ingresso al Rizzoli, già da studente, coincise con l’innamoramento per l’ortopedia, e fu in quell’istituto che preparò la sua tesi di laurea (1923), “L’utilizzo della fascia lata
nelle superfici di resezione articolare”; era un argomento
che al direttore Vittorio Putti stava particolarmente a cuore, tant’è che i risultati di quello studio furono oggetto di
una sua comunicazione in un congresso internazionale a
Londra. Il maestro lo stimava, e dopo averlo avuto al fianco per due anni come assistente straordinario, approvò il
suo trasferimento a Valdoltra alla corte di Comisso.
La successiva ascesa di Mezzari al ruolo di direttore coincise – per sua buona sorte, e ovviamente anche suo buon
grado – con l’inizio di consistenti lavori di rinnovamento
dell’ospizio, che doveva ancora liberarsi del tutto dalle
scorie della guerra, e possibilmente adattarsi a nuove
esigenze assistenziali. Lavori promossi dal neodirettore
generale della CRI, Filippo Cremonesi, un politico di successo, che dopo essere stato sindaco e governatore della
sua città, Roma, e presidente dell’Istituto Luce (L’Unione
Cinematografica Educativa, il più potente strumento di

La facciata del Padiglione principale, ristrutturata con l’aggiunta delle terrazze e della nuova intestazione: “Ospedale
Marino - Elena Duchessa d’Aosta”.
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propaganda del regime fascista), volle rilanciare anche
le potenzialità delle strutture sanitarie crocerossine sparse
allora in gran numero per tutto il territorio nazionale.
Venne cambiato l’aspetto del padiglione principale, proprio sulla facciata di ingresso prospiciente il mare, con
l’aggiunta di tre grandi terrazze, e quindi la trasformazione di un buon numero di finestre in porte-finestre. Era
una necessità per la pratica dell’elio-aeroterapia, perché
là potevano essere agevolmente trasportati i pazienti costretti sui loro letti; mentre per i meno gravi si resero più
facilmente accessibili e confortevoli le terrazze a mare.
Nello stesso padiglione, un intero piano venne adibito
a sezione chirurgica, con la realizzazione di una nuova
sala operatoria, corredata di centrale di sterilizzazione e
di un più aggiornato equipaggiamento di apparecchiature e di strumenti. Furono rimesse a lucido la sala gessi, il
gabinetto radiologico, il laboratorio di ricerche chimiche
e istologiche; si creò una sala per l’attinoterapia e una
palestra con attrezzi per la pratica della cosiddetta “ginnastica svedese”, particolarmente in voga in quegli anni.
L’ex padiglione chirurgico venne riadattato per ospitare
uffici e stanze di soggiorno riservate al personale, e per
quest’ultimo scopo si provvide alla edificazione di due
nuovi stabili. Molti gli interventi anche sulle zone esterne:
un lungo recinto in muratura e reti metalliche, gradoni in
cemento per facilitare l’accesso alla spiaggetta, la risistemazione del parco, con una maggiore cura per le piante
e l’allestimento di una piccola serra. Lo sviluppo riguardò
anche il podere agricolo che stava al di là della strada, e
per il quale il terreno venne esteso a 60 ettari. Oltre alle
varie coltivazioni della terra (olio, vino, ortaggi, frutta),
venne incentivato l’allevamento di animali, dal quale si
cominciò a ricavare, in gran quantità, carne (bovina, suina, di pollo, di coniglio), latte, burro, miele. Per incentivare la produzione – che avanzava di molto le richieste dello stabilimento, e quindi serviva ancor più come fonte di
guadagno – si fece ricorso al contratto della mezzadria.
Ci vollero quattro anni (dal ’29 al ’33) per portare a termine le varie opere di ammodernamento, ma già nel giugno del 1930 la Croce Rossa Italiana volle celebrare con
una grande festa l’avvio del nuovo corso. Qualcosa di
importante, in realtà, poteva essere fin da allora inaugurato, e riguardava il cambiamento della intestazione, da
“ospizio” in “ospedale”, a significare appunto l’evoluzione della struttura, che da sanatorio riservato ai bambini
tubercolotici si era via via trasformato in un vero istituto
ortopedico. Alla cerimonia non poteva esserci presenza
più onorevole di quella della duchessa Elena, al cui nome
l’istituto era stato intitolato. Adesso nelle insegne del cancello d’ingresso e sulla nuova facciata del padiglione
principale campeggiava la scritta: “Ospedale Marino
Elena Duchessa d’Aosta”.
Mezzari trasse ovviamente beneficio da tanta innovazio-
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Giugno 1930. La duchessa d’Aosta in persona (al centro del gruppo) varca il cancello di ingresso dell’istituto
intestato al suo nome.
Sotto, sventolano il tricolore con lo stemma sabaudo e la
bandiera della Croce Rossa Italiana, simboli della nuova
paternità e del nuovo corso.

ne, ma il progresso che l’istituto riuscì a compiere in quegli anni dipese molto anche dal suo apporto personale.
Il primo merito che gli si poteva riconoscere era quello
di avere considerato l’esperienza del suo predecessore
come una solida base di partenza per ogni percorso di
miglioramento. Acuto spirito di osservazione e senso pratico guidavano anch’egli nello studio della malattia, ed
era il risultato obiettivo sul malato a rappresentare il principale parametro di valutazione.
Di tubercolosi osteo-articolare si era abbondantemente
cibato nei quattro anni vissuti nell’ospizio sotto la guida
di Comisso. Sono di quel periodo alcuni suoi lavori – di
stampo per lo più statistico e clinico – sulla tbc di svariati distretti scheletrici (del pube, delle dita, dell’apofisi
tibiale, del piede, del ginocchio); molti dei casi presentati
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erano passati sotto il suo sguardo attento, per altri aveva
rispolverato l’archivio. Era il bagaglio di conoscenze che
gli avrebbe permesso, una volta raggiunto il posto di primario, di affrontare questa specifica patologia in maniera
sempre più razionale.
Fu proprio la tubercolosi osteo-articolare a portare Mezzari alla ribalta nazionale, dopo le sue prime timide apparizioni. Nel congresso della Società Italiana di Ortopedia del 1930, a Roma, ebbe l’incarico di relazionare
su uno dei due temi principali, “Il trattamento chirurgico
della tubercolosi del ginocchio”. Alla stesura del lavoro,
ragguardevole per contenuti didattici e per casistica, collaborò il collega Alberto Fusari, anch’egli cresciuto con
Comisso; per la scuola di Oltra si trattava senza dubbio
di un riconoscimento importante. Lo stesso Mezzari sarebbe tornato a far sentire la sua voce sull’argomento,
intervenendo nelle adunanze SIO del ’33, a Palermo, e
dell’anno dopo, ancora a Roma.
L’eredità, comunque, non era fatta solo di tbc. Gli interessi di Mezzari e dei suoi collaboratori dovettero rivolgersi
verso altre patologie, secondo quelle nuove esigenze che
si erano già fatte sentire dopo la Prima Guerra Mondiale. Restando nell’ambito dell’età infantile, sempre più letti
furono riservati a bambini affetti da lussazione congenita
dell’anca, da piede torto, da rachitismo, da scoliosi. Più
di tutte, però, fu la poliomielite (allora conosciuta anche
col termine di paralisi infantile) a cambiare la fisionomia
nosologica dell’istituto. Qui si parlava di vere e proprie
epidemie, e nell’Italia socialmente ed economicamente in
ripresa dalle rovine della guerra se ne svilupparono due
(nel ’29 e nel ’39) che causarono un gran numero di invalidi. Gli esiti di questa terribile affezione virale, contro cui
non era ancora stata messa a punto l’arma del vaccino,
cominciarono da allora a rientrare nelle competenze dei
chirurghi ortopedici, e proprio Mezzari sarebbe diventato uno degli specialisti più autorevoli del settore.
Altri cambiamenti che, iniziatisi sotto l’era-Comisso, trovarono con Mezzari piena realizzazione furono quelli
riguardanti l’allargamento della assistenza ai pazienti
adulti. A parte i mutilati e i feriti reduci dalla guerra, a
Valdoltra venne istituito un centro dell’INFAIL (Istituto Nazionale Fascista delle Assicurazioni contro gli Infortuni
sul Lavoro) e un centro per il recupero dei poliomielitici;
funzionò in qualche modo anche da sezione del Pronto
Soccorso della Chirurgia dell’ospedale di Trieste (dove
peraltro non era ancora stata aperta una divisione ortopedica), visto che dal vicino capoluogo giungevano spesso fratture e postumi di lesioni scheletriche. Tutto questo
portò a un progressivo aumento della dotazione dei posti
letto, il cui numero salì a 360, con la necessaria aggiunta di un nuovo edificio prospiciente il mare, il cosiddetto
Padiglione B.
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Il Padiglione B, sulla destra nella foto, si affianca all’edificio principale, aumentando la potenzialità ricettiva
della struttura.

Torna la guerra, porte riaperte ai militari
Un’altra guerra sarebbe arrivata a sconvolgere il regolare cammino di progresso dell’istituto. L’invasione tedesca
della Polonia, il 1° settembre del 1939, dava l’avvio al
più grande conflitto armato della storia, e presto l’Italia ne
sarebbe rimasta tragicamente coinvolta. Passò qualche
anno prima che l’attività assistenziale a Valdoltra subisse
una nuova interruzione, ma stavolta – per i nostri colori –
non ci sarebbe più stato alcun riscatto.
Già verso la fine del ’40, in realtà, le conseguenze dei
primi scontri armati si erano fatti sentire tra le tranquille
corsie del vecchio ospizio marino. La sventurata campagna di Grecia – che avrebbe dovuto facilmente appagare
le mire espansionistiche di Mussolini e che invece si rivelò
una catastrofe – aveva procurato un gran numero di feriti, colpiti dall’artiglieria nemica e soprattutto dal freddo
che aveva sorpreso le truppe alpine sulle montagne del
Pindo, procurando un enorme numero di congelamenti
ai piedi. Furono proprio i sanatori sparsi lungo il litorale
adriatico a costituire il punto di prima accoglienza, per
poi eventualmente disporre il trasferimento negli ospedali
militari di riserva; uno di questi – tanto per restare in tema
di storia dell’ortopedia italiana – fu il Centro Ortopedico
e Mutilati “Vittorio Putti”, che Oscar Scaglietti diresse con
grande abilità e scaltrezza nei locali del seminario arcivescovile di Bologna. A Valdoltra se ne videro tanti di soldati amputati agli arti inferiori che si trascinavano lungo
i corridoi o esponevano le loro piaghe al sole. E per gli
orrori della guerra non era che l’inizio!
Pur tra mille difficoltà, e con una così angosciante commi-
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stione di malati, l’ospedale proseguì la sua attività fino al
settembre del ’43, quando la firma dell’armistizio lasciò
praticamente il paese in balia di se stesso. Mentre gran
parte dell’Italia Settentrionale e Centrale passava formalmente sotto il controllo della Repubblica di Salò, con a
capo un Mussolini ormai totalmente manovrato da Hitler,
alcuni territori vennero sottoposti direttamente alla amministrazione militare del Terzo Reich: tra questi, il TrentinoAlto Adige, il Friuli-Venezia Giulia e la stessa Istria.
L’Ospedale Marino di Valdoltra si spogliò nuovamente
dei panni di assistenza sanitaria, riprendendo quelli di
comando militare. L’esercito tedesco vi si insediò senza
alcun problema, anche perché i locali dei vari edifici,
compresi i corredi e i servizi, rappresentavano quasi un
lusso per essere utilizzati come caserma; ai feriti di guerra
Una immagine delle nuove terrazze a mare, dopo
l’occupazione tedesca; segnalato dalla freccia, uno dei
tanti bunker fatti costruire sul territorio, e ancora oggi
presente, come evidenziato dal particolare della foto
più recente.
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vennero lasciati solo spazi e attenzioni marginali. Tutta la
zona, in realtà, assunse ben presto le sembianze di una
fortificazione, perché venne disseminata di bunker, collegati tra loro da gallerie sotterranee. Nella previsione di
un possibile sbarco degli Alleati sulle coste settentrionali
dell’Adriatico (si era ormai nel ’44, e gli angloamericani risalivano inesorabilmente la Penisola), quella piccola
baia che aveva fino allora offerto elementi terapeutici naturali si prestò benissimo anche a fini bellici strategici.
L’occupazione dei tedeschi fece sloggiare – da un giorno
all’altro – pazienti e personale. Una prima sistemazione
di fortuna fu trovata a Iesolo, sulla costa veneziana, in
una colonia marina gestita dalla Croce Rossa di Treviso.
Il trasloco definitivo, però, ebbe come destinazione Montalbieri, località di collina nei pressi di Valdagno, centro
dell’Alto Vicentino già rinomato per l’industria tessile di
proprietà della famiglia Marzotto. Gaetano Marzotto,
illuminato discendente della lunga stirpe di imprenditori
(lui appartenente alla quarta generazione), oltre a dare
un impulso notevole alla produzione di tessuti e filati, portando da 1200 a 3500 il numero dei dipendenti agli inizi
degli anni trenta, aveva realizzato una vera e propria
Città Sociale, con case per gli operai, ville per i dirigenti,
scuole, ospedale, casa dei balilla, casa di riposo, un dopolavoro con teatro. E ancora, due colonie estive per i figli dei dipendenti, una sul Lido di Venezia e una sulle Dolomiti, più un albergo per adulti sul vicino Monte Albieri.
Quest’ultimo edificio, in elegante stile Liberty – svettante
con i suoi sei piani sul pendio di una valle –, ebbe essenzialmente funzione di villeggiatura per i primi anni, poi
L’albergo di Montalbieri, in stile Liberty, trasformato
dalla CRI in ospedale da campo, durante la guerra, e
poi in centro sanatoriale.
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fu trasformato, durante la guerra, in ospedale da campo.
Era anch’esso sotto il controllo della Croce Rossa Italiana,
che decise poi di dirottarvi l’attività di Valdoltra, con Mezzari ancora nel ruolo di primario.
Trieste: seconda redenzione, prima Ortopedia
Si continuò a combattere in Italia, tra guerra militare e
guerra civile, tra tedeschi, alleati, fascisti e partigiani, l’un
contro l’altro armati. Per salutare la fine delle ostilità, e
inneggiare alla “Liberazione” dall’occupazione nazista,
bisognò attendere la primavera del ’45. Anni durissimi,
dove tutto si svolgeva all’insegna dell’insicurezza e della precarietà, dove ogni struttura sanitaria – autentica o
adattata che fosse – aveva perso la sua identità originaria, e si prestava piuttosto a farsi invadere confusamente
da malati di ogni genere e provenienza. Le strutture amministrate dalla Croce Rossa continuarono ancora per un
po’, nel periodo post-bellico, a svolgere la loro opera;
poi lo Stato Italiano, divenuto Repubblica col referendum
del giugno ’46, riprese lentamente il controllo della situazione.
A Trieste, in verità, la guerra lasciò uno strascico più lungo. Dopo l’occupazione tedesca, ci fu per un po’ quella
delle brigate partigiane jugoslave capeggiate dal maresciallo Tito, per poi passare sotto il controllo del Governo
Militare Alleato. Il Trattato di Parigi del ’47 avrebbe addirittura riconosciuto la città e le aree limitrofe come Territorio Libero, protetto dalle Nazioni Unite, con suddivisione
in una Zona A (comprendente il capoluogo giuliano), in
mano agli angloamericani, e una Zona B (la parte settentrionale dell’Istria, Valdoltra compresa), lasciata all’amministrazione dell’esercito jugoslavo.
Solo nell’ottobre del ’54, col Memorandum di Londra,
Trieste ridivenne italiana. Tra la popolazione inneggiante
a quell’evento, in un tripudio di bandiere tricolore, non
c’era Emilio Comisso, venuto a mancare pochi mesi prima (esattamente il 15 luglio), all’età di 79 anni. Era stato colpito da una neoplasia polmonare; sofferente negli
ultimi tempi, e consapevole della fine che lo attendeva,
aveva proprio espresso il desiderio di vedere realizzarsi,
per la sua amata città, una “seconda redenzione”!
Mezzari era destinato a diventare, in qualche modo, l’erede di Comisso anche a Trieste. Nel 1946 infatti, dopo
la parentesi di Montalbieri, venne chiamato a dirigere
il neoistituito reparto ortopedico-traumatologico dell’Ospedale Maggiore (ex Civico), incarico che avrebbe saldamente mantenuto per 23 anni, fino a quando giunse
l’ora del congedo obbligato. Nonostante la sistemazione
disagevole riservata nel vecchio nosocomio cittadino –
disagio che per la verità si protrasse per molto tempo –,
l’attività svolta fu davvero imponente, con una capacità
ricettiva che, dagli 80 letti iniziali, venne addirittura portata a 160. Le sue competenze, a quel punto, non ebbero
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più confini. Si occupò di ogni settore dell’ortopedia e della traumatologia, escogitando nuove metodiche operatorie, come quelle per la cura radicale del piede torto, per
la artrodesi del ginocchio, per l’enervazione dell’anca,
per l’allungamento del femore, per l’asportazione dell’ernia discale. Ideò pure strumenti chirurgici: ricordiamo una
vite (cosiddetta “a spinotto”) per osteosintesi di tibia e
rotula, uno scalpello per i processi spinosi, un apparecchio per avvitamento del collo femorale e per artrodesi
d’anca, una “tenaglia-guida” per le fratture di clavicola.
Il contributo più importante, tuttavia, lo diede nel campo
della poliomielite, soprattutto nelle varie tecniche di trapianti muscolo-tendinei. Qui fu in grado di creare una
vera scuola di trattamento, stimolando – come vedremo
– l’interesse dei suoi allievi.
Arrivò anche un incarico didattico per Mezzari nell’ambito della scuola medica ospedaliera; aveva il titolo (la
libera docenza conseguita nel 1931) e l’esperienza (già
più di vent’anni di attività) per assolvere il compito nella maniera più degna. In qualche modo fu antesignano
dell’insegnamento universitario a Trieste, che ufficialmente sarebbe stato istituito nel 1969, proprio l’anno in cui,
mentre lui a 70 anni andava in congedo, Ferdinando Vigliani saliva per primo sulla nuova cattedra di Clinica
Ortopedica.
Quando Trieste tornò italiana, la popolarità di Mezzari nell’ambito della Società ebbe una nuova impennata.
Consigliere nel ’53-’54, ebbe la carica di vice-presidente
nel biennio successivo, dietro a Pasquale Del Torto, direttore della Clinica Ortopedica di Napoli. Non avrebbe
potuto ambire a una meta più alta, visto che la presidenza della associazione era riservata in quell’epoca soltanto agli esponenti universitari. Sarebbero trascorsi altri
venti anni prima che si contravvenisse a questa regola,
con l’elezione dell’ospedaliero Mario Cornacchia.
Territori abbandonati, seme piantato altrove
Avevamo lasciato l’Ospedale Marino nelle mani – e nei
disegni strategici – dell’esercito tedesco. Il temuto sbarco
degli Alleati su quelle coste dell’Adriatico non ci fu, ma
per i militari del Terzo Reich si profilava comunque la ritirata. Nella primavera del ’45 i tedeschi vennero ricacciati
verso l’Austria, attaccati sia dalle brigate partigiane jugoslave che da un contingente neozelandese avanzato via
terra fino a Trieste. La Repubblica Popolare di Slovenia,
che poco dopo sarebbe stata integrata nella Jugoslavia,
si impossessò dello stabilimento di Valdoltra nel settembre
dello stesso anno, e dalla Clinica Ortopedica di Lubiana
vi inviò malati e medici. Tra questi il prof. Bogdan Brecelj,
originario di Gorizia, la cui formazione ortopedica era
maturata lungo un percorso che aveva toccato le città di
Praga, di Vienna e della stessa Bologna, ai tempi in cui il
Rizzoli era guidato da Putti.
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Da allora, a Valdoltra, i cambiamenti si sarebbero succeduti a ritmo incessante, conseguenze dirette delle alterne
vicende politiche. Col Trattato di Parigi, al quale si è accennato, e la creazione del Territorio Libero di Trieste,
ci fu una nuova parentesi di inattività – quanto meno a
scopo sanitario – durante la quale gli edifici furono al
servizio delle colonie estive, e anche di una scuola di polizia. La Croce Rossa Italiana, che era comunque rimasto
il proprietario maggioritario, denunciò questo uso a fini
non medici, e ne nacque quasi un caso diplomatico, uno
dei tanti motivi di disputa sulla spartizione di quelle zone.
La questione fu risolta con l’impegno da parte di Tito di
riconsegnare l’istituto alla funzione per la quale era sorto,
provvedendo anche alla ricostruzione di tutto quello che
era stato danneggiato dalla guerra. Dopo il Memorandum di Londra, e l’assegnazione ufficiale della Zona B
alla Jugoslava, l’istituto fu ribattezzato nel 1955 Ospedale per la Tubercolosi Osteo-Articolare, per poi essere
convertito, nel 1961, in Ospedale Ortopedico Valdoltra,
ripercorrendo in qualche modo le precedenti tappe evolutive.
L’Istria era passata definitivamente alla Jugoslavia. Lo stato italiano abbandonava un patrimonio che aveva sentito di sua appartenenza, se ne era appropriato ma non
aveva poi saputo difendere fino in fondo. Abbandonava
soprattutto – lasciandoli al loro destino – tanti cittadini
italiani. Uomini, donne, famiglie intere, vittime delle ritorsioni slave, spogliati di tutto e costretti all’esodo, se non
sottoposti a sofferenze ben peggiori, come quella di finire
nell’abisso di una foiba. Pagavano, incolpevoli, per quella politica di “italianizzazione” che il regime fascista aveva esasperatamente perseguito; e pagavano, soprattutto,
per l’indifferenza degli italiani, comunisti in testa, che non
osarono mettersi contro i “compagni” slavi.
Anche l’ortopedia italiana perdeva una parte del suo patrimonio. Valdoltra si sarebbe ritrovata appena al di là del
nuovo confine geografico; vicinissima, ma ormai lontana,
parte di un passato che non sarebbe più tornato. Un’esperienza che aveva comunque lasciato il segno, un esempio
di istituto specialistico in cui le proprietà di alcuni elementi
naturali potevano efficacemente unirsi alle risorse meccaniche e chirurgiche per combattere al meglio le malattie
dell’apparato scheletrico. Si cercò poi di imitarlo, quel
modello. Anzi di riproporlo, perché un gruppo di medici
triestini, alcuni dei quali già operanti nell’ospedale marino istriano, diedero vita negli anni cinquanta a iniziative
private che portarono alla realizzazione di istituti ortopedici, in zone d’Italia in cui si potessero sfruttare gli effetti
benefici del clima.
Nacquero così l’Istituto Elio Ortopedico Lombardo, nel
1951, e l’Istituto Elio Ortopedico Ebolitano, nel 1957.
Nord e sud della Penisola; montagna e mare. Il primo
venne fondato a Lanzo d’Intelvi, sopra il Lago di Como,
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L’istituto Elio-Ortopedico Lombardo di Lanzo d’Intelvi
(CO), fondato nel 1951 da dodici soci, per lo più medici
triestini.

a quasi mille metri di altitudine; zona ricca di alberi ad
alto fusto, in posizione ideale per godere di magnifici
panorami e di aria fine. Per il secondo si trovò una buona
sistemazione su un tratto del litorale di Marina di Eboli, in
località Campolongo, al centro del Golfo di Salerno; la
spiaggia sabbiosa, circondata da una fitta pineta, garantiva anche qui un ambiente favorevole.
Entrambe le strutture si occuparono di affezioni di pertinenza ortopedica, sia dal punto di vista terapeutico, che
da quello riabilitativo, considerando l’azione del sole (ma
anche dell’aria, dell’acqua, della sabbia stessa) principio fondamentale di cura. La poliomielite – dopo che la
tubercolosi osteo-articolare andava sempre più regredendo con l’introduzione della streptomicina – rappresentò
la patologia maggiormente rappresentata. Mezzari svolgeva attività di consulenza a Lanzo d’Intelvi, mentre a
Campolongo fu per più di un decennio presidente della
società fondatrice.
Il progetto del centro ebolitano era stato lanciato da
Giuseppe Corsi, ex collaboratore a Valdoltra, che era
diventato nel 1951 primario del reparto ortopedico-traumatologico degli Ospedali Riuniti di Salerno. Corsi era
bolognese, ed era quindi naturale che la sua formazione
fosse stata avviata al Rizzoli, dove fu allievo interno e
assistente volontario. Entrato nel ’39 all’Ospedale Marino
di Valdoltra, fu costretto ad abbandonarlo nel ’41 per
il richiamo alle armi, compito che assolse prestando la
sua opera nell’ormai noto Centro Ortopedico e Mutilati
“Vittorio Putti” di Bologna. Tornò a Valdoltra, ma dovette presto staccarsene nuovamente, nel settembre del ’43,
quando lo stabilimento fu occupato – come sappiamo –
dall’esercito tedesco. Seguì il suo primario Mezzari nello
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“sfollamento” a Montalbieri; poi ancora un periodo di
assistentato al Rizzoli, con Delitala, seguito dal primariato
a Salerno. Qui, una volta conosciuta la realtà locale, le
esigenze e le potenzialità di un’area in via di sviluppo,
lanciò la proposta di un centro elioterapico, che ricordasse appunto la sua esperienza a Oltra.
In Campania trovò spazio per una sua affermazione professionale anche un altro allievo di Mezzari, Danilo Pacini. Fiorentino di nascita, aveva raggiunto Valdoltra nel
’29, un anno dopo il conseguimento della laurea. Nell’ospedale marino venne presto promosso aiuto, e già nel
’35 risultava primo aiuto, fino a che nel ’40 ebbe per sei
mesi un incarico di direttore interinale (nel periodo in cui
Mezzari, richiamato alle armi, si era dovuto allontanare
per dirigere un centro mobilitato). Occuparsi di tubercolosi, e approfondirne gli aspetti diagnostici e terapeutici,
era quasi un obbligo per Pacini; numerose, in quegli anni,
le sue pubblicazioni sull’argomento. Rivolse comunque la
sua attenzione anche verso altri campi della disciplina;
nel congresso nazionale del ’35 a Bologna – quello in cui
fu utilizzato per la prima volta il nome di Società Italiana
di Ortopedia e Traumatologia – intervenne sul tema delle
lesioni interne del ginocchio, presentando un contributo
sperimentale sulle artrografie, sia a contrasto liquido che
gassoso, per la diagnosi di lesioni meniscali.
Pacini lasciò l’Istria nell’aprile del ’41, quando fu chiamato a dirigere i reparti ortopedici dell’Istituto Sanatoriale
INPS di Napoli, sulla Collina dei Camaldoli, alla periferia
nord della città. L’istituto, intitolato ai “Principi di Piemonte”, era un complesso enorme, con una capienza di circa
1800 posti letto, interamente dedicato alla prevenzione e
alla cura della tubercolosi in tutte le sue forme. Nei reparti riservati agli affetti da tbc osteo-articolare, Pacini poté
per lungo tempo svolgere la sua opera, consolidando la
posizione di primario e svolgendo anche attività di insegnamento all’Università di Napoli.
Di ortopedici diventati famosi ne transitarono parecchi
a Valdoltra, durante l’era-Mezzari. Un altro di questi fu
Domenico Logroscino, altro “rizzoliano” cresciuto alla
scuola di Putti. Laureatosi nel ’33, raggiunse Oltra due
anni dopo, mettendosi subito in evidenza per i suoi contributi scientifici; si interessava anche di radiologia, ed
ebbe molta rinomanza una sua comunicazione di quel
periodo, dal titolo “L’anca e la sacro iliaca in una nuova
proiezione radiografica” (la postero-anteriore obliqua).
Trasferì poi la sua esperienza “marina” alle montagne di
Cortina d’Ampezzo, presso l’Istituto Elioterapico Codivilla, dove soggiornò per un biennio, prima di rientrare al
Rizzoli, ancora sotto la guida di Putti e poi sotto quella di
Delitala. Nel 1959 Logroscino tornò nella sua città natia,
a Bari, dove fece costruire e diresse una casa di cura, la
Sanatrix, in cui prestò con successo la sua opera di ortopedico e traumatologo fino all’età di 70 anni. Brillantissi-
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ma la sua carriera, a partire dalla tesi di laurea, vincitrice
del Premio Vittorio Emanuele; ebbe l’incarico di insegnamento nel capoluogo pugliese, prima che venisse ufficialmente istituita la Clinica Ortopedica, affidata a Calogero
Casuccio. Scrisse un gran numero di pubblicazioni, di
cui ricordiamo soprattutto quella sulla vascolarizzazione
della epifisi prossimale del femore, nel ’34 (ripresa poi
dal celebre Josep Trueta nel ’50), e quella sulla tecnica di
osteotomia metatarsale per la correzione dell’alluce valgo, che fu tra i primi nel mondo a praticare.
Allievi che andavano e venivano, a Valdoltra. Giulio Morandi fu assistente proprio nell’ultimo periodo, quando
già la guerra imperversava, e qualcuno di quei feriti accolti dal fronte se lo ritrovò probabilmente nel successivo
servizio prestato – anche da lui – al Centro Ortopedico
e Mutilati di Bologna. Altri collaboratori, invece, seguirono Mezzari all’Ospedale Maggiore di Trieste: ricordiamo Vittorio Urban, Antonio Castellana, Giuseppe Botteri;
questi ultimi due avrebbero poi ereditato, in tempi successivi, il posto del loro primario.
Il culmine della popolarità, per Mezzari e la sua scuola,
fu raggiunto nel 1960, anno in cui venne pubblicato il
libro dal titolo “La Poliomielitie. Diagnostica e terapia dei
postumi”. Il volume, di ben 697 pagine, analizzava tutti
gli aspetti riguardanti le cosiddette “offese” motorie della
malattia, dalla semeiologia ai metodi elettrici di analisi,
dalla patogenesi delle deformità alle varie tecniche di trattamento; in ognuno di questi campi, e soprattutto in quello
terapeutico (chirurgico, ortesico, riabilitativo), la trattazione mostrava il valore di una lunga esperienza pratica.
L’intestazione A. Mezzari campeggiava sopra il titolo,
ma in realtà non si trattava di una vera monografia; a
lui spettò il compito di coordinare, e sicuramente anche
revisionare, i vari capitoli, la cui compilazione venne invece affidata ad altri otto autori, in gran parte suoi allievi.
C’erano i già citati Antonio Castellana e Giuseppe Botteri, entrambi aiuti nella divisione di ortopedia di Trieste,
Alberto Fusari, primario al Maria Adelaide di Torino, Giuseppe Corsi, primario a Salerno, Domenico Logroscino,
che aveva da poco avviato la sua attività privata a Bari.
L’opera ebbe un notevole successo editoriale, e finì col
disturbare – in qualche modo – le aspettative di un’altra autorevole pubblicazione sull’argomento, “La terapia
ortopedica e chirurgica della poliomielite”, compilata
proprio in quel periodo da Raffaele Zanoli, da poco succeduto a Delitala nella direzione del Rizzoli. Lo stesso Zanoli, che nella sua altrettanto lunga carriera aveva ideato
metodiche e strumenti di trattamento per gli esiti di polio,
riconobbe pubblicamente i meriti della scuola triestina, e
soprattutto ammise di essere stato, per così dire, battuto
allo sprint: il suo libro infatti, per la cui stesura aveva
molto lavorato assieme all’allievo Armando Franz, vide la
luce appena qualche mese dopo.
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Il frontespizio del libro sulla poliomielite. A destra, una
delle foto del testo mostra un particolare metodo di
kinesiterapia correttiva.

La scomparsa di Mezzari, nel 1977, e quella della poliomielite, qualche anno dopo, sembrarono cancellare
anche l’ultima traccia del testamento lasciato da Valdoltra all’ortopedia italiana. Il vecchio ospizio marino, già
perduto con la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale,
precipitava definitivamente nel vuoto dei ricordi – se non
proprio dell’oblio – portandosi dietro l’immagine dei suoi
valorosi protagonisti.
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Ringraziamenti
Si ringrazia per la gentile ospitalità il dott. Radoslav
Marčan, attuale primario dell’Ortopedska bolnišnica Valdoltra. Dal 1991, con la disintegrazione della Jugoslavia,
l’ex ospizio fa parte della Repubblica di Slovenia, paese nel quale è attualmente l’unico istituto esclusivamente
riservato all’ortopedia. Struttura all’avanguardia, svolge
una notevole attività chirurgica di elezione (impianti di
protesi articolari, artroscopie, ricostruzioni legamentose, correzioni di deformità, allungamenti, interventi sulla
colonna), ed è anche impegnata nel campo didattico e
scientifico.
Il dott. Marčan ci ha guidato in una visita allo stabilimento, dove gli edifici, il parco, le terrazze a mare, il molo,
hanno mantenuto ancora la fisionomia e il fascino di un
tempo, pur non avendo più – ovviamente – le finalità originarie. Lungo uno dei corridoi interni, una galleria di
foto illustra le varie tappe evolutive dell’ospedale in 100
anni di storia, evento celebrato nel 2009; epoche scandite dalle diverse paternità (austro-ungarica, italiana, tedesca, jugoslava, slovena) e dalla successione dei vari
direttori-primari (dopo Comisso, Mezzari e Brecelj, è stata la volta di Vaclav Pišot e Venčeslav Pišot).
Uno sguardo al passato per proiettarsi nel futuro. Che si
chiama Europa! L’augurio del dott. Marčan – nel congedarci – è stato proprio quello di vedere l’ospedale da lui
diretto sempre più integrato in un programma di cooperazione internazionale (con l’Italia in prima linea), dove
per il libero scambio di idee e di attività non ci siano
più confini. Quasi un paradosso per una istituzione che,
di confini, ha fin qui vissuto la sua lunga e travagliata
avventura.
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Consulenza Assicurativa, Legale
e Medico Legale

Ai Soci,
S.I.O.T. è lieta di annunciarvi l’attivazione dei SERVIZI
GRATUITI di CONSULENZA ASSICURATIVA, LEGALE E MEDICO-LEGALE, con il supporto della NUOVA ASCOTI e in
collaborazione con il Broker assicurativo WILLIS.
Potremo assistervi, consigliarvi e tutelarvi nella vostra attività lavorativa quotidiana su tutte le tematiche medico-legali e sul rischio assicurativo, semplicemente chiamando
il numero
06 80690807 tutti i Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30
oppure scrivendoci all’indirizzo e-mail dedicato: sosmedicolegale@siot.it
Chiamando o scrivendo all’indirizzo indicato, tutti i soci
S.I.O.T. in regola con la quota associativa avranno la possibilità di sottoporre a professionisti esperti i propri quesiti su problematiche legali, medico-legali ed assicurative
relative alla responsabilità professionale per una prima
valutazione ed indirizzo.
I nostri consulenti:
SERVIZIO di CONSULENZA ASSICURATIVA
Dr. Giuseppe Pozzi, esperto assicurativo della WILLIS ITALIA
Consigli sulle polizze di rischio, problematiche sulle polizze in essere, informazioni sulle polizze per la colpa grave
– per chi svolge attività professionale come dipendente –
e sulle polizze per Libero-Professionisti, ricerca di polizze
sul mercato assicurativo nazionale ed internazionale, etc.
SERVIZIO di CONSULENZA LEGALE
Avv. Ernesto Macrì, consulente Legale della SIOT
Iniziale esame della vicenda, una prima valutazione consulenziale della medesima, finalizzata a pianificare le
successive attività difensive, esame della documentazione, orientamento giurisprudenziale, etc.

SERVIZIO di CONSULENZA MEDICO-LEGALE
Prof. Vincenzo Pascali, Professore Ordinario, Medicina
Legale Università Cattolica di Roma
Dr. Pietro Galluccio, membro della Commissione SIOT per
il rischio professionale
Valutazione del rischio e delle conseguenze medico-legali
in relazione ad eventi potenzialmente dannosi od a richieste risarcitorie, esame della documentazione, consiglio sui comportamenti da assumere in base alla normativa ed alla giurisprudenza.
Tutte le richieste pervenute saranno evase entro le successive 48 ore, quelle che necessiteranno di un’analisi più
approfondita della vicenda e/o esame di documentazione saranno evase nel più breve tempo possibile.
Tutti i predetti servizi saranno garantiti ai soci iscritti alla
SIOT ed in regola con il versamento della quota associativa.
E NON SOLO !!!
A tutti i soci S.I.O.T. iscritti a NUOVA ASCOTI che dovessero farne richiesta, verrà garantita
ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE GRATUITO
NELLA FASE GIUDIZIARIA
Sul sito della S.I.O.T., nella rubrica S.O.S. MEDICO LEGALE potrete infine trovare, esclusivamente riservato agli
associati, l’aggiornamento continuo su tali tematiche,
newsletter dedicate ed altro ancora.
Prossimamente vi invieremo ulteriori comunicazioni, chiedendovi di fornirci i dati sulla vostra situazione assicurativa e sulla sinistrosità pregressa, per realizzare un data
base che ci consenta di meglio comprendere e gestire il
nostro rischio assicurativo.
In un momento così difficile, per le note controversie
nell’ambito della responsabilità medica, SIOT e Nuova
ASCOTI sono vicine a tutti voi ed ai vostri problemi offrendo un importantissimo contributo:
AIUTATECI AD AIUTARVI!
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Ricordo del Prof. Paolo Aglietti
1942-2013

Il Professor Paolo Aglietti, Direttore della Clinica Ortopedica di Firenze, riconosciuto come uno dei padri della
chirurgia del ginocchio in Italia e nel mondo, ci ha prematuramente lasciato il 17 aprile 2013.
Egli nacque il 26 settembre 1942 a Fucecchio, un piccolo
borgo medioevale lungo la via Francigena, immerso nelle colline del Valdarno inferiore, non lontano dalla costa
toscana. Il padre medico di famiglia, gli aveva trasmesso
la passione per la medicina. Trasferitosi a Firenze, intraprese gli studi di Medicina e Chirurgia conseguendo la
laurea nel 1968, completò i suoi studi specializzandosi in
Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli Studi
di Firenze nel 1970. All’epoca la Clinica Ortopedica di
Firenze era diretta dal celebre Prof. Oscar Scaglietti che
seppe subito riconoscere nel giovane allievo una grande
attitudine allo studio e alla ricerca; lo affidò quindi al Prof.
Gabriele Stringa del quale divenne uno stretto collaboraProf. Paolo Aglietti

tore prima a Perugia e poi a Firenze. Fin dagli anni della
specializzazione cominciò a pubblicare su riviste quali il
Clinical Orthopaedics and Related Research, sui risultati
del trattamento dell’ernia discale lombare.
Nel 1971 svolse la Fellowship in Chirurgia dell’Anca
presso l’Hospital for Special Surgery (New York, U.S.A.),
tuttora considerato uno dei centri di riferimento per la
chirurgia ortopedica nel mondo. Questa esperienza lo
coinvolse a tal punto da voler proseguire l’esperienza
americana, svolgendo presso lo stesso Istituto una seconda Fellowship in Chirurgia del Ginocchio nel 1973.
è in questo periodo che nacque la sua profonda amicizia e collaborazione professionale con il Dott. Edoardo
Salvati e il Dott. John N. Insall, pionieri della moderna
chirurgia protesica rispettivamente dell’anca e del ginocchio. Tali furono l’impegno e la dedizione dimostrati in
questo periodo da ricevere numerose proposte di assunzione presso lo stesso ospedale che egli però non volle
accettare, per ritornare in Italia. Il periodo americano
fu molto proficuo in termini di attività di ricerca consentendogli di pubblicare in quegli anni, numerosi articoli
sulle più importanti riviste ortopediche americane. Sono
da menzionare gli studi sul trattamento delle infezioni e
sulla valutazione radiologica nelle protesi d’anca, l’introduzione di un nuovo disegno della componente rotulea nella protesi di ginocchio, il confronto di quattro
modelli diversi di protesi di ginocchio, la valutazione e
il trattamento del mal allineamento rotuleo, e lo studio
sull’eziologia, prognosi e trattamento dell’osteonecrosi
idiopatica del ginocchio.
Di ritorno in Italia nel 1975 divenne Assistente Universitario in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli
Studi di Perugia. A questo periodo risalgono le pubblicazioni in collaborazione con il Prof. Emanuele Rinonapoli e
il giovane Prof. Giuliano Cerulli, relative all’impiego della
protesi di ginocchio “Total Condylar”, all’utilizzo dell’artrografia nella diagnostica della patologia del ginocchio
e al trattamento della condromalacia di rotula.
Nel 1978 ritornò a Firenze seguendo il Prof. Stringa e nel
1979 divenne Professore Associato in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli Studi di Firenze. Da
questo momento in poi la sua attività di ricerca e produzione scientifica divennero sempre più intense, ma soprattutto è in questo periodo che nasce il suo forte interesse
per la patologia meniscale e ligamantosa che lo indirizzò
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Prof. Paolo Aglietti e John Insall, MD – New York USA.

a diventare uno dei pionieri della chirurgia artroscopica
del ginocchio. Questa nuova tecnica, vista inizialmente
con scarsa considerazione ed estrema diffidenza si affermerà sempre di più, grazie anche all’apporto del Prof.
Aglietti. Nell’ottobre del 1980 fu uno dei soci fondatori
del Gruppo Italiano di Artroscopia (GIA) che sarebbe poi
diventata Società Italiana di Artroscopia (SIA). Dal 1984
al 1987 fu presidente del GIA, nel 1988 organizzò a
Montecatini il 7° Convegno Nazionale e dal 1990 al
1992 fu riconfermato presidente.
Il Prof. Aglietti è stato inoltre uno dei soci fondatori della Società Italiana di Chirurgia del Ginocchio, presidente della Società Italiana di Traumatologia dello Sport
(S.I.Tra.S) e promotore del Gruppo Italiano dei processi
Riparativi del Tessuto Osteo-Cartilagineo (G.I.R.C.).
In quegli anni concentrò la sua attività operatoria e di
ricerca soprattutto sulla chirurgia del ginocchio occupandosi sia di chirurgia protesica che di chirurgia traumatologica e legamentosa. Famosi furono gli studi sui risultati
a distanza della protesi di ginocchio Insall-Burnstein II,
sui risultati a confronto di varie tecniche di riallineamento
rotuleo in caso di lussazione recidivante di rotula e gli
studi sulle tecniche di ricostruzione del LCA e LCP con
l’impiego di vari tipi di innesto.
Nel 1990 venne nominato Professore Ordinario in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli Studi di
Firenze e nel 1996 divenne Direttore della Prima Clinica
Ortopedica e Direttore della Scuola di Specializzazione
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in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli
Studi di Firenze.
Da allora la sua fama come chirurgo del ginocchio si
diffuse ulteriormente sia in Italia che all’estero. Le sue relazioni sulle varie patologie del ginocchio erano un appuntamento fisso non solo al congresso nazionale SIOT, ma
anche ai congressi ESSKA, ISK e poi ISAKOS. La fervida
attività di ricerca della Clinica da lui diretta gli consentì di
pubblicare articoli su tutte le maggiori riviste ortopediche
internazionali. Dal 1993 fino al 2006 fu uno degli editori
del famoso libro “The Surgery of the Knee”. Fu autore
inoltre di vari capitoli in volumi di chirurgia del ginocchio tra cui ricordiamo tra gli altri: “Current Concepts in
Primary and Revision Total Knee Arthroplasty”, “Techniques in Knee Surgery”, “Rehabilitation of Sports Injuries”,
“Controversies in Knee Surgery”, “Football Traumatology,
Current Concepts: from Prevention to Treatment”. Negli
anni ’90 numerosi furono gli articoli pubblicati sui risultati
a distanza della ricostruzione del legamento crociato anteriore, sul confronto tra il tendine rotuleo e i tendini dei
flessori nella ricostruzione del LCA, sulle tecniche di protesizzazione del ginocchio in caso di gravi deformità e sui
relativi risultati a distanza, sulle tecniche di trattamento
dell’osteocondrite dissecante giovanile di ginocchio e sul
trattamento delle lesioni del menisco discoide.
Nel 2002 fu il Chairman del programma del Congresso
ESSKA tenutosi a Roma; nel 2005 insieme al Dott. Rodolfo
Capanna fu presidente del congresso SIOT a Firenze curando
il tema “Nuove Acquisizioni nella Chirurgia del Ginocchio”, e
nel 2007 presidente del Congresso ISAKOS di Firenze.
Nel 2004 ebbe l’intuizione di riunire le varie Società ortopediche italiane che avevano come interesse la chirurgia
del ginocchio, in un’unica grande associazione: fu così
che il 14 maggio 2004 nacque a Firenze la SIGASCOT
(Società Italiana Ginocchio Artroscopia Sport Cartilagine
e Tecnologie Ortopediche) unendo la Società Italiana di
Chirurgia del Ginocchio (SICG), la Società Italiana Traumatologia dello Sport (SITra.S) e il Gruppo Italiano di studio dei processi Riparativi del Tessuto Osteo-Cartilagineo
(GIRC).
Paolo Aglietti è stato membro Onorario della Società Internazionale del Ginocchio e membro delle maggiori Società Scientifiche Italiane ed Internazionali in Ortopedia
e Traumatologia.
Nel 2007 è stato eletto Presidente della “International Society of Arthroscopy, Knee Surgery & Orthopaedic Sports
Traumatology” (ISAKOS) e nel 2008 è stato incluso nella Hall of Fame della American Orthopaedic Society for
Sports Medicine.
Nel 2008 a seguito della malattia, si è ritirato dalle attività lavorative, ma ha sempre continuato ad assicurare il
suo supporto di consiglio e di guida nei confronti dei suoi
collaboratori.
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Prof. Paolo Aglietti Congresso ISAKOS Firenze, 2007.

Nel ricordo degli allievi, il Prof Paolo Aglietti, rimarrà
sempre una figura di riferimento, un insigne chirurgo e un
attento ricercatore. Una delle sue capacità principali era
quella di saper scegliere sempre l’indicazione giusta e la
terapia più adeguata per ogni paziente, la preparazione
dell’intervento chirurgico era meticolosa ed accurata. Il
suo gesto operatorio era particolarmente pulito e fluido,
rigoroso nel rispetto delle strutture anatomiche.
Le sue ricerche e i suoi studi sono stati sempre molto acuti
e brillanti, le presentazioni a Congressi e Meeting erano
molto approfondite, ma risultavano al tempo stesso chiare
e semplici, dimostrando profonda conoscenza e preparazione nella materia sulla quale era invitato a disquisire e
una straordinaria capacità didattica. Era sempre curioso
e instancabile nella ricerca e nello studio, al fine di poter
restare sempre aggiornato sulle novità scientifiche in ambito ortopedico a livello mondiale. All’inizio della sua presidenza ISAKOS scriveva: “I believe that today we need
to be open to the input of the world, which means to be
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Prof. Paolo Aglietti a bordo della sua barca, 2006.

open to the differences in opinion and experiences. In my
mind, knowledge, if not science, comes from comparing
different solutions” (President’s Message – Isakos newsletter – summer 2007).
A volte, per il suo carattere introverso poteva sembrare
brusco nei modi, ma era il suo modo di pretendere il
meglio da se stesso e dai suoi collaboratori. Ha sempre
richiesto il massimo impegno e rigore nel lavoro ed era
sempre lui per primo a dare l’esempio, cercando di perseguire sempre il migliore risultato e non accontentarsi mai
della mediocrità.
è sempre stato una persona schietta e onesta nelle sue opinioni e nei suoi suggerimenti e questo non gli ha impedito
di essere portato a modello dai suoi colleghi e collaboratori.
Nei pochi momenti liberi dai suoi impegni professionali
ed accademici, durante l’estate, amava navigare nel Mediterraneo a bordo della sua barca con la moglie Chiara
e il figlio Francesco, e riposarsi durante l’autunno e l’inverno nella loro casa di campagna o in montagna.
Tutti noi lo ricorderemo sempre con immenso affetto e gratitudine.
Roberto Buzzi, Francesco Giron, Antonio Ciardullo

