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L’ecosistema articolare
The ecosystem joint
Riassunto

Le condropatie di ginocchio rappresentano una patologia di frequente riscontro nella pratica clinica ortopedica e una realtà medica di crescente impatto sociale. Nell’ultimo decennio in particolare si è riscontrato un incremento di frequenza, da correlarsi
alla crescente partecipazione agli sport e alla grande enfasi per
l’attività fisica diffusasi oramai culturalmente in tutti i gruppi di
età; allo stesso modo sono aumentate le esigenze e le aspettative di questa popolazione sempre più attiva. L’approccio biologico alle lesioni della cartilagine è una sfida nuova e affascinante,
un certo numero di opzioni si è reso disponibile nel corso degli
anni per affrontare i problemi concernenti il danno della cartilagine e ogni tecnica presenta vantaggi e svantaggi. Vari trattamenti sono stati impiegati nel tentativo di favorire la guarigione
della cartilagine articolare passando dal tradizionale shaving
cartilagineo a tecniche di stimolazione del midollo osseo (microfratture) sempre allo scopo di produrre tessuto simil cartilagineo
di tipo ialino: purtroppo con queste tecniche, i risultati a lungo
termine non sono confortanti. Gli innesti osteocondrali autologhi
e la mosaicoplastica ripristinano il normale tessuto cartilagineo,
ma queste tecniche trovano indicazione nei piccoli difetti e la
morbilità del sito donatore desta qualche preoccupazione. Le
biotecnologie stanno procedendo a un ritmo rapido, esplorando
nuovi orizzonti e consentendo l’introduzione di numerosi prodotti per l’applicazione clinica. Le risorse della biotecnologia
rappresentano oggi la realtà più rappresentata nella pratica
quotidiana anche se il trattamento delle lesioni cartilaginee non
ha ancora trovato uniformità di vedute e trattamento. Riteniamo
che non esista una tecnica gold standard, ma che ogni tecnica
presenti precise indicazioni, vantaggi, svantaggi e limitazioni
di impiego; studi prospettici randomizzati sono necessari per
verificare la validità nel mantenimento dell’omeostasi articolare
dopo infiltrazione con prodotti biotecnologici e nel ripristino,
dopo posizionamento di scaffold, della cartilagine calcificata e
della lamina splendens distretti essenziali per la trasmissione dei
carichi nell’ecosistema articolare.
Parole chiave: articolazione, matrice, cartilagine

Summary

The chondral defect of the knee is a disorder frequently encountered in clinical practice and an orthopedic medical reality of
growing social impact. In the last decade in particular has experienced an increase in frequency, be correlated to the increas-
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ing participation in sports and the greater emphasis on physical
activity now spread culturally in all age groups, and likewise
increased the needs and expectations of this population increasingly active. The biological approach to cartilage injury is a
new and fascinating challenge, a number of options was made
available over the years to address the problems relating to the
cartilage damage and each technique has its advantages and
disadvantages. Various treatments have been used in an attempt
to promote the healing of articular cartilage and cartilage shaving passing from traditional techniques of bone marrow stimulation (microfractures) always in order to produce simil-like type of
hyaline cartilage: Unfortunately, with these techniques, the long
term results are not comforting. The autologous osteochondral
transplantation and mosaicplasty resume normal cartilage tissue, but these techniques are indicated in small defects and the
donor site morbidity is a concern. Biotechnology is progressing at a rapid pace, exploring new horizons and allowing the
introduction of numerous products for clinical application. The
resources of biotechnology are now the most represented reality
in daily practice even if the treatment of cartilage lesions has
not yet found uniformity of views and treatment. We believe that
there is no gold standard technique, but each technique present
precise indications, advantages, disadvantages and limitations
of use; prospective randomized studies are needed to verify the
validity of biotechnology infiltration in maintaining homeostasis
and restoration, after scaffold implant, of articular calcified cartilage and lamina splendens, districts essential for the transmission of loads in the ecosystem articular.
Key words: joint, scaffold, cartilage

L’ecosistema articolare è una “fabbrica naturale” complessa e perfettamente organizzata che, grazie all’interazione
tra i vari costituenti, produce le molecole necessarie per
la nutrizione dell’articolazione sinoviale onde espletare il
movimento e sopportare il carico. La struttura è preposta
per rispondere in modo ottimale alle richieste funzionali
abituali, ma, tuttavia l’ecosistema articolare non si automantiene e, anche in assenza di agenti patogeni esterni,
l’equilibrio della diartrosi tende a modificarsi in relazione
all’invecchiamento. Perché sia conservata l’omeostasi articolare è necessario che cellule, sostanza fondamentale,
trama fibrillare, liquido sinoviale, legamenti, menischi e
osso sucondrale, interagendo tra di loro, svolgano l’attività biosintetica: funzione necessaria alla vitalità delle cellule che devono anche produrre l’energia necessaria per
l’adattamento allo stimolo meccanico 1 2: le sollecitazioni
vengono, infatti, trasdotte in eventi biologici intracellulari
e così gli stress articolari sono in grado di modulare la
sintesi della matrice extracellulare o la sua degradazione
attraverso l’espressione genica. Non solo entità e direzione di una forza, ma anche il tipo di carico applicato
è importante nel determinare gli effetti sulla cartilagine. I
carichi ciclici infatti, portano a una maggiore formazione
di matrice, mentre i carichi statici la diminuiscono. La sintesi e la degradazione delle componenti proteiche della
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cartilagine articolare è regolata anche da numerosi mediatori. In condizioni di normalità il pH della matrice della
cartilagine sana è acido (pH 7,4) e questo limita l’attività
degli enzimi deputati alla degradazione dei proteoglicani (proteasi lisosomiali o catepsine) sia a livello intracellulare che pericellulare.
I condrociti sintetizzano e liberano nella matrice in forma
inattiva (proenzimi) delle metalloproteasi (collagenasi, gelatinasi e stromelisina) che sono in grado di degradare
tutti i componenti della matrice extracellulare quando il
pH da acido divenga neutro o quando vengano attivati
selettivamente 3. La sintesi delle metallo-proteasi da parte
dei condrociti e anche delle cellule della membrana sinoviale viene stimolata dalla Interleuchina 1 (IL1), oltre che
da parte del plasminogeno. Inoltre l’IL1, anche a basse
concentrazioni, sopprime la sintesi di proteoglicani inibendo fenomeni riparativi della matrice extracellulare.
Due inibitori del processo di degradazione dei proteoglicani (l’inibitore tissutale della metalloproteasi [TIMP] e
l’inibitore dell’attivatore del plasminogeno [PAI-1]) sono
prodotti sempre dai condrociti per limitare l’effetto catabolico delle metalloproteasi e del plasminogeno. Alcuni
mediatori polipeptidici, come il Fattore di Crescita insulino simile (IGF 1) e il fattore di crescita trasformante
beta (TGF beta), stimolano la biosintesi dei proteoglicani, regolando il metabolismo della matrice in condizioni
normali e svolgendo inoltre un ruolo nell’attivazione dei
processi di riparazione della matrice. Inoltre questi mediatori riducono l’espressione dei recettori per la IL1 sui
condrociti rendendoli quindi meno responsivi agli stimoli
catabolici 4-7.
Sfruttando gli ecosistemi, inevitabilmente se ne alterano
gli equilibri, a tal punto che spesso ne vengono compromesse le capacità biosintetica e funzionale. In queste circostanze ogni intervento, sia conservativo che chirurgico,
nella gestione dell’articolazione deve essere modulato in
funzione degli esiti che potrebbero avere sul benessere
dell’apparato locomotore. L’ecosistema articolare deve
essere considerato nel suo insieme e quindi è necessario
avere una conoscenza dettagliata dei singoli costituenti
anatomici e allo stesso dell’interazione funzionale tra gli
stessi per valutare le capacità riparative che si possono
sviluppare all’interno di un sistema in apparenza privo di
scambi con l’esterno.
L’essere umano ha sempre pensato di poter godere del
proprio apparato locomotore per soddisfare le proprie
necessità; non ha tenuto conto però delle conseguenze
che questo comportamento implicava pur sapendo che
le terapie a disposizione per ottenere un certo benessere
spesso non permettevano di raggiungere il beneficio atteso. Il caso tipico può essere quello della patologia degenerativa articolare, dove qualunque sia la causa, non
si assiste mai alla “restitutio ad integrum”. La distruzione
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focale o di estese superfici del mantello cartilagineo crea
difetti osteocondrali più o meno profondi che sono espressione dell’alterato equilibrio articolare. Il segnale viene
percepito dai condrociti e trasdotto presumibilmente per
azione delle integrine di membrana e a esso fa seguito
una cascata del segnale che porta a una modulazione
nell’attività sintetica dei condrociti con conseguenti ulteriori variazioni nella composizione della matrice cartilaginea. In questo modo a modulazioni nell’entità del carico
fanno seguito cambiamenti importanti nella cartilagine
articolare che, ad esempio, si impoverisce quando il carico è ridotto drasticamente (in seguito a un’immobilizzazione rigida dell’arto) o quando le forze sono in eccesso rispetto alla resistenza meccanica del tessuto: tale
impoverimento è inizialmente a carico dei proteoglicani,
lasciando quindi immutate le proprietà di tensione, ed è
reversibile, ovvero si arresta con il ritorno al normale carico, permettendo così un recupero della normale composizione biochimica e delle proprietà meccaniche. Viceversa
superato un valore limite dell’entità o della durata o della
frequenza delle sollecitazioni al di sopra del quale risulta
impossibile qualsiasi tentativo di adattamento funzionale,
si induce una risposta catabolica nei condrociti caratterizzata dalla sintesi e secrezione di enzimi proteolitici che
degradano la matrice cartilaginea portando quindi a un
danneggiamento irreversibile della stessa.
Prima che i tessuti perdano le loro capacità di adattamento sarebbe necessario conoscere la capacità di deformazione e la variazione del modulo di elasticità in funzione
del carico per poter prevenire i rischi connessi all’usura.
Nel momento in cui il sinergismo dell’ecosistema perde
la capacità di automantenersi, si deve considerare che il
microambiente è virtualmente chiuso (Fig. 1) e i processi
riparativi si esauriscono rapidamente; solamente i sinoviociti potranno partecipare al progetto di prevenzione
dell’usura come produttori di risorse articolari, in quanto,
avendo uno scambio con l’esterno, sono in grado di apportare nutrimento per l’articolazione; i condrociti invece
avendo un basso turn over, ed essendo murati all’interno
della matrice, sono considerati consumatori, in quanto
si nutrono prevalentemente per diffusione del liquido sinoviale, assorbendo i substrati prevalentemente glicidici
presenti nel liquido sinoviale, senza apportare un reale
contributo alla riparazione della cartilagine.
Viscosupplementazione vs. emoconcentrati
Nel caso in cui le proprietà meccanico-strutturali limitino
le capacità di movimento e di distribuzione dei carichi
applicati alla superficie articolare si può ricorrere, grazie all’ingegneria tissutale, a presidi che prevedono la
valorizzazione del liquido sinoviale ricco di acido jaluronico o ad altri supporti basati sulla liberazione endoarticolare di elevate dosi di sostanze nutritizie (fattori di
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crescita “Growth Factors”, interleuFig. 1. L’ecosistema articolare è apparentemente chiuso all’interno della cavità
chine molecole farmacologiche,
articolare delimitata dalla capsula, rivestita all’interno da membrana sinoviale; in
molecole della matrice, citochine)
realtà il condrone ha continui scambi di informazioni con l’esterno, in relazione
alle sollecitazioni funzionali. Le procedure biotecnologiche possono partecipare
che possono apportare i substrati
al mantenimento dell’omeostasi articolare ripristinando l’interazione tra i tessuti
per rispristinare l’omeostasi articocostituenti la diartrosi.
lare. L’acronimo PRP (“Platelet Rich
Plasma” - “Plasma Ricco di Piastrine”) 8-12 indica una frazione plasmatica ottenuta tramite centrifugazione
da sangue autologo con concentrazione piastrinica superiore ai valori
di base, ricca di fattori di crescita.
Esso rappresenta una delle più interessanti possibilità terapeutiche
delle lesioni cartilaginee nell’ambito
della medicina rigenerativa. Il razionale di impiego di tale tecnica si
basa sull’ottenimento di un’alta concentrazione locale di piastrine, che,
rilasciando i fattori di crescita, innescano, amplificano e ottimizzano
il processo di guarigione tissutale,
stimolando la migrazione e la crescita cellulare, la formazione di vasi
sanguigni, la sintesi di collagene e
la differenziazione cellulare. Le piastrine raccolte nel PRP sono attivate
con l’aggiunta di trombina e cloruro
di calcio, o semplicemente dal collagene presente nella di crescita rilasciati a seguito dell’attivazione piastrinica
sede di lesione, che induce il rilascio di questi fattori dai sono quantificati tramite metodica ELISA. I GF sono variamente implicati nell’omeostasi tissutale cartilaginea e delgranuli alfa.
A seguito di un trauma di qualsivoglia natura e del suc- le strutture articolari in toto e contribuiscono grazie alla
cessivo sanguinamento, il normale coagulo di sangue ini- loro mutua interazione ad aumentare l’espressione e la
zia il meccanismo che porterà alla guarigione del tessuto proliferazione di cellule del fenotipo condrale, a stimolare
con formazione di fibrina e aggregazione piastrinica. Il la differenziazione di cellule staminali mesenchimali in
coagulo è perciò il primo momento del processo di guari- senso condrogenico, a promuovere la deposizione di magione delle ferite. Il coagulo che si forma nelle condizioni trice e rallentare il catabolismo della stessa e a diminuire
abituali, è formato per il 95% da globuli rossi, 4% da pia- l’effetto soppressivo sulla sintesi di proteoglicani da parte
strine e 1% da globuli bianchi. Quando invece viene otte- dei mediatori infiammatori quali l’IL1. Tutti questi fattori
nuto con una procedura specifica del PRP, il coagulo sarà sono contenuti negli alfa granuli piastrinici: il fatto che
formato per il 95% da piastrine, 4% da globuli rossi e 1% le piastrine secernano fattori di crescita e numerose altre
da globuli bianchi. Trattandosi di una fonte concentrata molecole utili per i processi riparativi è la premessa per
di piastrine autologhe, il PRP contiene piccoli frammenti il loro utilizzo in clinica, al fine di influenzare la rigenecellulari ricchi di granuli che elaborano, immagazzinano razione tissutale e accelerare la guarigione. Il razionale
e, una volta attivati, rilasciano (con inizio già dopo i primi biologico dell’impiego del PRP nella patologia articolare
dieci minuti per completarsi entro un’ora dal trauma), un degenerativa risiede in un duplice movente: ottenere una
complesso cocktail di fattori di crescita capaci di eserci- concentrazione locale di fattori di crescita capaci di detare un’azione chemiotattica verso macrofagi, monociti terminare uno stimolo biologico positivo per l’omeostasi
e polimorfonucleati e di stimolare la replicazione delle cartilaginea e promuovere la formazione di un supporto
cellule di origine mesenchimale (fibroblasti, osteoblasti e adesivo (gel piastrinico) che permette di confinare la loro
cellule endoteliali), mimando la fase iniziale della risposta secrezione nel sito prescelto. In aggiunta agli effetti stimoinfiammatoria, con conseguente attivazione dei processi latori del PRP sulle cellule riparative, c’è evidenza che il
di angiogenesi e sintesi di collagene. I livelli di fattori PRP possa anche avere un effetto inibitorio su alcune ci-
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tochine pro-infiammatorie che potrebbero essere dannose
nella prima fase di guarigione, in particolare attraverso
la soppressione dell’IL-1 rilasciata dai macrofagi attivati.
La duplice azione di stimolo per la riparazione e di minimizzare il danno tissutale potrebbe in sostanza consentire
all’applicazione locale del PRP di accelerare i processi
di guarigione tissutale. Questo comportamento selettivo e
non omogeneo dei fattori di crescita ci induce a pensare
che il funzionamento di queste sostanze possa dipendere
dalla proteina prevalente che aggregandosi al tessuto jalino può innescare un sinergismo biomeccanico positivo
in funzione delle diverse esigenze funzionali.
Scaffold
Si tratta di matrici tridimensionali costituite da diversi materiali, organizzate in modo da promuovere la replicazione e la migrazione cellulare e quindi la riorganizzazione
tissutale; l’uso di queste strutture tridimensionali, che fungono da supporto alla crescita cellulare, ha dimostrato
di consentire e stimolare il mantenimento di un fenotipo
condrocitiario differenziato. Molti scaffolds sono attualmente in sperimentazione e si renderanno presto disponibili per l’utilizzo clinico 13-15: tra questi spiccano idrogel e tecniche innovative di fotopolimerizzazione; queste
ultime permettono l’iniezione di matrici in forma liquida
o di gel direttamente nel sito del difetto e la successiva
polimerizzazione tramite esposizione a luce ultravioletta,
rendendo la procedura realmente mini-invasiva. È inoltre
possibile incorporare cellule al gel, in modo da ottenere
una distribuzione uniforme di queste ultime al difetto. Gli
scaffolds utilizzati devono possedere delle caratteristiche
particolari 16-18, quali una struttura tridimensionale, per
prevenire la fuoriuscita delle cellule dalla sede della lesione facilitandone la loro distribuzione uniforme; devono
avere un’adeguata resistenza meccanica e inoltre devono
supportare il mantenimento del fenotipo cellulare originale. Le caratteristiche dello scaffold ideale nel trattamento
della patologia cartilaginea devono cercare di ripristinare
l’architettura e le proprietà strutturali del tessuto cartilagineo oltre che favorire l’infiltrazione, l’adesione, la proliferazione e il differenziamento delle cellule progenitrici nel
tipo cellulare desiderato favorendo la ricostruzione dello
strato della cartilagine calcificata e della lamina splendens, distretti essenziali per la trasmissione dei carichi.
Lo scaffold inoltre deve sviluppare aderenza e stabilità a
livello osso subcondrale riducendo gli spazi ai processi
riparativi che tendono alla rivascolarizzazione preludio
alla formazione di fibrocartilagine. La matrice dovrebbe
trasportare elementi cellulari o segnali bioattivi o interagire con essi a livello del sito lesionato, o in alternativa dovrebbe possedere intrinsecamente la capacità di promuovere la rigenerazione condrale e osteocondrale, in modo
da guidare le funzioni rigenerative dell’organismo stesso.
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È molto importante inoltre per la buona riuscita dell’intervento che la velocità di degradazione sia proporzionale
a quella di apposizione di una nuova matrice tissutale
(crescita del tessuto): infatti un riassorbimento del supporto troppo veloce lascerebbe le cellule prive di un sito di
adesione sul quale proliferare, differenziare e depositare
nuova matrice, mentre un riassorbimento eccessivamente prolungato nel tempo potrebbe causare l’occupazione
dello spazio che altrimenti potrebbe essere riempito dalla
nuova matrice prodotta dalle cellule.
Un’altra caratteristica importante è la biocompatibilità
correlata alla degradazione degli scaffold e riguarda la
tipologia di prodotti che vengono rilasciati durante il processo di degradazione.
Le proprietà condroinduttive dipendono da due livelli di
organizzazione del materiale di cui lo scaffold è composto: in particolare le proprietà chimiche superficiali
determinano l’adesione, la proliferazione cellulare e l’interazione con le proteine che regolano la risposta immunitaria dell’organismo (livello microscopico); le proprietà
strutturali nel complesso determinano invece le risposte
meccaniche quali elasticità, resistenza alla compressione,
capacità di trasmettere carichi (livello macroscopico).
Gli scaffold usati per le lesioni cartilaginee possono essere composti da elementi caratteristici della matrice cartilaginea (biomimetico) come collagene e acido ialuronico,
proteine e polimeri naturali fibrina, agarosio, alginato e
chitosano o poliesteri sintetici acido polilattico, pliglicolico,
ossido di polietilene e ossido di propilene. Gli scaffolds
condrali sono solitamente composti da un unico materiale
(scaffold monofasici) anche se alcuni presentano una struttura due strati che meglio si adatta alla composizione bifasica dell’unità osteocondrale (cartilagine e osso).
La loro versatilità ha consentito il loro impiego sia nelle
tecniche one step che nelle tecniche two steps. Nelle procedure one step, gli scaffold sono usati sia da soli, sia in
combinazione con prodotti biologici ottenuti durante la
stessa procedura, come il midollo osseo concentrato o il
plasma ricco di piastrine. Nelle procedure two steps invece lo scaffold viene combinato con cellule terminalmente
differenziate, normalmente condrociti autologhi, e i due interventi sono distanziati di qualche settimana onde favorire
l’espansione cellulare in vitro in laboratori specializzati.
Le tecniche di stimolazione midollare associate all’utilizzo
di scaffold condrali rappresentano oggi una valida alternativa alle metodiche più classiche di trattamento delle
lesioni cartilaginee. Lo sviluppo di scaffold sempre più
performanti e sempre più vicini alla struttura della matrice extracellulare della cartilagine nativa, insieme alle
aumentate conoscenze riguardanti la biologia dei progenitori condrocitari 19 e delle cellule staminali 20, prospettano combinazioni ancora più favorevoli alla rigenerazione
dell’ecosistema articolare.
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UTILIZZO DELL’ACIDO IALURONICO
NEL TRATTAMENTO
DELL’OSTEOARTROSI
Viscosupplementation with intra-articular
hyaluronic acid in the treatment
of osteoarthritis
Riassunto

La viscosupplementazione è stata utilizzata con successo nel
trattamento dell’osteoartrosi.
Il razionale di questa terapia si basa sul ripristino di una normale
concentrazione intra-articolare di acido ialuronico che appare ridotta in presenza di osteoartrosi. L’acido ialuronico favorisce infatti il riequilibrio dell’omeostasi articolare mediante le sue proprietà
viscoelastiche e gli effetti protettivi sulla superficie cartilaginea
oltre che per l’azione anti-infiammatoria e anti-nocicettiva e per
la normalizzazione della sintesi endogena di acido ialuronico.
Parole chiave: osteoartrosi, viscosupplementazione, acido ialuronico

Summary

Intra-articular injections of hyaluronic acid (HA) are useful in
the treatment of osteoarthritis (OA), as shown by many studies.
Hyaluronic acid (HA) is a physiologic component of the synovial fluid and is reduced in OA joints. Therefore, intra-articular
injection of HA, due to its viscoelastic properties and protective
effect on articular cartilage and soft tissue surfaces of joints, can
restore the normal articular homoeostasis. The positive results
can be explained by several factors: the anti-inflammatory and
the anti-nociceptive activity, and the normalization of hyaluronan synthesis and inhibition of hyaluronic acid degradation.
Key words: osteoarthritis, viscosupplementation, hyaluronic acid

Introduzione
L’osteoartrosi (OA) è una patologia degenerativa articolare caratterizzata da dolore e limitazione funzionale e
rappresenta una frequente causa di disabilità 1. Secondo
l’American College of Rheumatology, circa il 70% della
popolazione al di sopra dei 70 anni presenta un quadro
radiologico chiaramente artrosico sebbene solo la metà
risulti sintomatico 2.
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Le terapie farmacologiche ad oggi disponibili (analgesici,
FANS, Inibitori della COX-2, steroidi, e condroprotettori)
non hanno dimostrato alcuna capacità nel far regredire
o quantomeno rallentare la degenerazione cartilaginea,
e sono gravate da numerosi effetti collaterali (disturbi
gastro-intestinali, cardiocircolatori, renali, etc) 3, specialmente nei soggetti anziani 4-6.
L’utilizzo di acido ialuronico (HA) per uso intra-articolare
ha dimostrato una chiara efficacia clinica nel trattamento dell’OA di diversi distretti (anca, ginocchio, caviglia,
spalla, polso), in assenza di eventi avversi 7 8.
Attività terapeutiche dell’acido ialuronico
Gli effetti benefici dell’HA sono da ascrivere, in primo luogo, alle capacità del farmaco di ripristinare una normale
concentrazione di questa sostanza nel liquido sinoviale
(viscosupplementazione) 9-12.
Tuttavia, le preparazioni di HA hanno breve emivita e,
pertanto, gli effetti a lungo termine non possono essere
attribuiti esclusivamente alla sostituzione della molecola
stessa. A lungo termine l’HA favorisce infatti il recupero di
una più fisiologica omeostasi articolare attraverso la sua
azione anti-infiammatoria e anti-nocicettiva e attraverso la
normalizzazione della sintesi endogena di acido ialuronico (biosupplementazione) 9-12.
A tale proposito va sottolineato che, al fine di favorire una
migliore risposta terapeutica, l’infiltrazione di HA deve
essere eseguita sotto continuo controllo ecografico 13-15
(Fig. 1).
Indicazioni al trattamento
L’utilizzo di HA è indicato in caso di fallimento delle comuni terapie conservative (calo ponderale, esercizio fisico,
Fig. 1. Infiltrazione ecoguidata anca. Sotto continuo controllo
ecografico l’HA viene depositato all’interno dell’articolazione
(materiale iperecogeno a livello del collo femorale).

UTILIZZO DELL’ACIDO IALURONICO
NEL TRATTAMENTO DELL’OSTEOARTROSI

utilizzo di ortesi, terapia fisica, terapia farmacologica,
intolleranza a farmaci, pazienti in trattamento polifarmacologico) 16.
Questa terapia è maggiormente indicata in pazienti con
artrosi di grado lieve [Kellgren-Lawrence II-III], mentre soggetti con atrosi severa [Kellgren-Lawrence IV] o affetti da
malattie infiammatorie muscoloscheletriche (artrite reumatoide, psoriasi, gotta e condrocalcinosi) possono trarrne
benifici limitati 16 17.
In sintesi i risultati ottenuti nelle articolazioni quali anca e
ginocchio si possono così riassumere:
1. Nella coxartrosi, la maggior parte degli studi ha dimostrato un riduzione del dolore che diventa evidente
nei primi 3 mesi e permane nei successivi, mentre precoci risultati sono stati osservata solo in alcuni trials
(-27% a una settimana 18; -14% e -32% a 2 e 4 settimane rispettivamente 19). In generale, la media del
punteggio della Visual Analogic Scale diminuisce del
49% dopo 3-6 mesi (range 31-80%) 15.
2. Nella gonartrosi, una significativa riduzione del dolore (28%-54%) e una migliorata funzionalità articolare
(9%-32%) misurata con la WOMAC 16 20 è stata osservata nei pazienti trattati con HA.
Unica controindicazione è rappresentata da ipersensibilità verso componenti del prodotto.
Conclusioni
La viscosupplementazione con HA si è dimostrata sicura
ed efficace nel trattamento dell’OA.
Numerosi trials clinici hanno infatti riportato una significativa riduzione del dolore sia nel breve (3 mesi) che lungo
termine (12-18 mesi), con associato miglioramento della
funzionalità articolare e precoce ritorno al lavoro e alle
attività sociali.
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Essa è stata approvata dalla FDA solo per il trattamento
della gonartrosi, mentre per le altre articolazioni (anca,
spalla, etc) i risultati appaiono promettenti.
L’uso di HA è raccomandato quando i FANS o gli steroidi
sono controindicati o inefficaci oppure in pazienti giovani
candidati alla protesi. L’alta tollerabilità della preparazione permette inoltre l’uso contemporaneo di altri farmaci,
di rilevante importanza in soggetti anziani politrattati.
Tuttavia sono numerosi gli aspetti da chiarire:
1. Criteri di inclusione ed esclusione variano ampiamente nei diversi studi riportati in letteratura e quindi le
caratteristiche dei pazienti più responsivi al trattamento non sono ben definite.
2. Non esiste un parere univoco riguardo le dosi e il
numero di infiltrazioni di HA né l’intervallo di somministrazione. Lo schema posologico da tre a cinque
dosi, con intervalli di una settimana l’una dall’altra,
è di solito raccomandato, pur mancando studi che
mettano a confronto diversi schemi di trattamento 21.
3. Non si conosce quale preparazione di HA (alto o
basso peso molecolare) sia da preferire. La migliore
attività biologica, dimostrata da studi in vitro dalle
preparazioni ad alto peso molecolare, non è stata
confermata da studi clinici 18. Alcuni autori preferiscono utilizzare HA ad alto peso molecolare in quanto
esso, presentando una più lunga emivita, consente un
numero ridotto di infiltrazioni.
4. L’interpretazione dei risultati presenti in letteratura è
resa difficile dal diverso grado di OA, dalle caratteristiche genetiche e biologiche dei pazienti arruolati
negli studi e dalle concomitanti terapie con altri farmaci e trattamenti riabilitativi 18 21 .
5. Infine va ricordata la presenza di un forte effetto placebo legato alla iniezione intra-articolare che può
causare una riduzione di quasi il 30% del dolore durante le prime 2 settimane 18 21 22.
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Gli scaffold condrali
Chondral scaffolds
Riassunto

L’ingegneria tissutale è una branca delle scienze e delle tecnologie legate ai biomateriali che continua a trovare sempre più spazio e interesse nel trattamento di alcune patologie ortopediche.
Nell’ambito del trattamento della patologia cartilaginea, uno
scaffold ideale dovrebbe essere in grado di mimare l’architettura
e le proprietà strutturali del tessuto cartilagineo, oltre a favorire
l’infiltrazione, l’adesione, la proliferazione e il differenziamento
delle cellule progenitrici nel tipo cellulare desiderato. Nel corso degli ultimi decenni, sono stati sviluppati numerosi scaffolds
con l’intento di rendere ottimale la veicolazione a livello del
tessuto danneggiato di fattori di crescita e/o cellule, in modo
da favorirne la rigenerazione e la guarigione. La versatilità di
alcuni scaffolds li rende disponibili sia per tecniche one-step che
per tecniche two-steps. Tra i più utilizzati vi sono gli scaffolds
composti da collagene e acido ialuronico, entrambi componenti naturali della cartilagine. Guardando al futuro si scopre un
orizzonte ricco di altri numerosi scaffolds sintetici o naturali, attualmente ancora in fase di studio e di sperimentazione, quali la
fibrina, l’agarosio, il chitosano, l’acido poliglicolico/polilattico
e il polidioxanone. In generale per tutte le tecniche che prevedono l’utilizzo di scaffold rimane di fondamentale importanza il
rispetto delle indicazioni al fine di ottenere validi risultati.
Parole chiave: cartilagine, scaffold, ingegneria tissutale, medicina rigenerativa

Summary

Tissue engineering is a branch of the biomaterial sciences that
is becoming more and more of interest for the treatment of some
orthopaedic diseases. In the cartilage field, an ideal scaffold
should be able to mimic the cartilage architecture and structural
properties, and to promote the infiltration, the proliferation and
the differentiation of the progenitor cells into the desired cell
type. In the last decades, several scaffolds have been developed. in the attempt to ameliorate the delivery of cells and/or
growth factors into the injured tissue to promote its regeneration.
The versatility of some scaffolds make them available both for
one- and two-steps techniques. Among the most used scaffolds,
there are collagen and hyaluronic acid, both structural components of the cartilage extracellular matrix. Looking into the future,
it is possible to see a big variety of new natural and synthetic
scaffolds, that are still under investigations, such as fibrin, aga-
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rose, chitosan, polyglycolic/polylactic, and polydioxanone. In
general, for all the techniques that involve the use of scaffolds,
the respect of the indications has to be considered fundamental
to achieve good clinical results.
Key words: cartilage, scaffold, tissue engineering, regenerative
medicine

Introduzione
L’ingegneria tissutale, inizialmente considerata come una
branca delle scienze e delle tecnologie legate ai biomateriali, ha assunto oggi una sua indipendenza e continua a trovare sempre più spazio e interesse nell’ambito
del trattamento di alcune patologie ortopediche. La tradizionale, e ormai nota, triade che descrive gli elementi
base dell’ingegneria tissutale include le cellule, i fattori di
crescita e i biomateriali, comunemente definiti scaffold, è
stata più di recente arricchita di un nuovo elemento altrettanto fondamentale: le tecniche chirurgiche associate. La
collaborazione di biologi, biochimici, ingegneri e medici
ha portato, negli anni, alla realizzazione di tecniche migliori e performanti, dove particolare attenzione è stata
dedicata allo sviluppo di scaffolds sempre più innovativi.
Un biomateriale è una sostanza che può essere utilizzata per trattare o integrare un qualsiasi organo o tessuto
dell’organismo. Nel campo della rigenerazione tissutale è
fondamentale, soprattutto nei primi stadi del trattamento,
la presenza di un materiale in grado di sostituire la matrice, componente non cellulare, del tessuto danneggiato
e sopperire quindi alla sua funzione meccanica, così da
mimare le normali funzioni biologiche del tessuto stesso.
Oltre a questo ruolo puramente strutturale, un biomateriale può possedere (intrinsecamente o per addizione) fattori
in grado di richiamare cellule dall’organismo e stimolarne
l’adesione, la proliferazione e il differenziamento, svolgendo quindi un importante ruolo a livello biologico nella
formazione del nuovo tessuto. La caratteristica principale
di un buon biomateriale è comunque la biocompatibilità, ovvero la capacità della sostanza utilizzata di non
generare una risposta immunitaria o un’azione tossica
nell’organismo. In secondo luogo, è importante che il materiale sia riassorbibile, ovvero che possa essere degradato all’intero dell’organismo, in tempi e modi compatibili
con il completamento del processo rigenerativo, così che
residui di corpi estranei non permangano nel tessuto neoformato. Inoltre è necessario che questi materiali siano di
facile produzione, plastici e maneggevoli, così da permetterne la sterilizzazione e l’impianto.
Nell’ambito del trattamento della patologia cartilaginea,
uno scaffold ideale per la rigenerazione dei difetti condrali
dovrebbe essere dunque in grado di mimare l’architettura
e le proprietà strutturali del tessuto cartilagineo, oltre a favorire l’infiltrazione, l’adesione, la proliferazione e il differenziamento delle cellule progenitrici nel tipo cellulare
desiderato. Nel corso degli ultimi decenni, numerosi scaf-
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folds sono stati sviluppati con l’intento di rendere ottimale
la veicolazione a livello del tessuto danneggiato di fattori
di crescita e/o cellule, in modo da favorirne la rigenerazione e la guarigione. Alcuni ricercatori suggeriscono che
la principale funzione di uno scaffold dovrebbe essere
quella di trasportare elementi cellulari o segnali bioattivi
e di interagire con essi a livello del sito lesionato, mentre
altri sostengono che il materiale utilizzato come scaffold
dovrebbe possedere intrinsecamente la capacità di promuovere la rigenerazione condrale e osteocondrale, in
modo da guidare le funzioni rigenerative dell’organismo
stesso.
Tipologie di scaffolds
Sul mercato si trovano diverse tipologie di biomateriali,
dai più tradizionali biomateriali inerti, fino ai più recenti
materiali biodegradabili e bioattivi. Ci occuperemo qui
di questi ultimi, indispensabili per soluzioni di medicina
rigenerativa, per la quale possono essere anche combinati con cellule (in genere autologhe) per favorire ulteriormente la rigenerazione e l’ottenimento di un tessuto con
caratteristiche uguali alle originali.
I biomateriali possono essere sostanze di origine naturale o sintetica. Ad esempio, per il tessuto cartilagineo
si possono utilizzare elementi caratteristici della matrice
cartilaginea (come collagene o acido ialuronico), oppure
proteine o polimeri naturali (come fibrina, agarosio, alginato e chitosano) oppure polimeri sintetici (come l’acido
poliglicolico, l’acido polilattico, l’ossido di polietilene, i
poliuretani); recentemente molta attenzione è stata anche
rivolta all’utilizzo di matrici decellularizzate, preparate
rimuovendo la componente cellulare dal tessuto naturale.
L’abbinamento con diverse tecnologie di lavorazione
porta a ottenere biomateriali con strutture tridimensionali molto diverse tra loro, ad esempio spugna, tessuto,
non-tessuto, idrogelo o da prototipazione rapida. Altre
specifiche possono ulteriormente differenziare tra loro i
biomateriali, come i trattamenti chimico-fisici superficiali,
proprietà meccaniche, modalità e tempi di degradazione, rilascio controllato di particolari molecole.
Gli scaffolds condrali sono solitamente composti da un
unico materiale (scaffolds monofasici), anche se alcuni
presentano una struttura a due strati, che meglio si adatta
alla composizione bifasica delle unità osteocondrali (cartilagine e osso).
È difficile definire a priori quali biomateriali e caratteristiche siano migliori di altri nella medicina rigenerativa,
in quanto il successo dipende da numerosi fattori. Inoltre
oggi, lo sviluppo e la diffusione sempre più rapida di nuovi prodotti, ha portato molto spesso all’utilizzo di biomateriali su pazienti che non sono inclusi in uno studio clinico; questo implica delle valutazioni poco sistematiche e
dunque poco utili per definire accuratamente la sicurezza
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e l’efficacia del prodotto in esame. L’ideale sarebbe che
le nuove sperimentazioni venissero condotte in istituti di
ricerca dotati di personale specializzato o comunque in
strutture in cui vi sia una certa attenzione a questi aspetti,
e soprattutto nell’ambito di trial clinici specifici, al fine di
garantire, l’oggettività e l’affidabilità delle osservazioni.
La versatilità degli scaffolds può renderli disponibili sia
per tecniche one-step (unico intervento chirurgico) che
per tecniche two-steps (doppio intervento chirurgico). Nel
primo caso gli scaffolds vendono utilizzati per il trattamento di difetti condrali e osteocondrali, sia da soli sia
in combinazione con prodotti biologici ottenuti durante
la stessa procedura, come il midollo osseo concentrato
o il plasma ricco di piastrine. Per le procedure two-steps,
invece, lo scaffold viene generalmente combinato con cellule terminalmente differenziate, normalmente condrociti
autologhi, e i due interventi sono distanziati di qualche
settimana onde favorire l’espansione cellulare in vitro in
laboratori autorizzati a eseguire questa procedura.
Risultati dell’utilizzo di scaffolds per il
trattamento della patologia cartilaginea
Le matrici condrali ancora più comunemente utilizzate
sono composte da collagene e acido ialuronico. Dato che
entrambi sono componenti naturali della cartilagine, essi
sono in grado di essere integrati nelle matrice e sono stati
ampiamente utilizzati per l’impianto autologo di condrociti
da oltre dieci anni. In particolare la tecnica MACI® (Matrix
Autologous Chondrocyte Implantation, Verigen, Leverkusen, Germany) è basata sull’uso di una matrice a doppio
strato di collagene I/III, seminata con condrociti autologhi.
Tra le membrane più comunemente utilizzate vi sono Chondro-Gide® (Geistlich Biomaterials, Wolhusen, Switzerland)
e Maix® (Matricel, Herzogenrath, Germany) e che consistono in un doppio strato di matrice formata da collagene I/III
porcino (Fig. 1). Questa tecnica, introdotta all’inizio degli
anni Novanta, nonostante le attuali difficoltà pratiche di
tipo economico e legislativo che ne limitano fortemente l’utilizzo, conta ancora oggi molti sostenitori. In letteratura vi
sono numerosi studi che dimostrano a breve-medio followup l’efficacia di questo trattamento combinato cellule-scaffold collagenico 1 2. La membrana composta da collagene
di tipo I/III è anche usata nella tecnica one-step AMIC®
(Autologous Matrix Induced Chondrogenesis), che combina le microfratture dell’osso subcondrale con l’utilizzo della
matrice, utilizzata per stabilizzare il coagulo e indirizzare
la condrogenesi delle cellule progenitrici richiamate dalla
stimolazione del midollo. La tecnica AMIC, e dunque l’uso
della matrice di collagene I/III è l’unico approccio one-step
di cui è possibile trovare in letteratura risultati clinici a medio termine 3. I risultati hanno mostrato un miglioramento
significativo in termini di riduzione del dolore e recupero
funzionale già dopo 6 mesi dall’intervento, che incremen-
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Fig. 1. Tecnica MACI (Matrix Autologous Chondrocyte
Implantation) con membrana di collagene porcino I/III per il
trattamento di un difetto cartilagineo focale a livello condrale.

tava progressivamente fino a 24 mesi dalla procedura. Il
miglioramento è stato visibile anche a livello radiografico,
dove è stato possibile osservare un riempimento quasi totale delle lesioni. Pur rimanendo nell’ambito della metodica
one-step, è possibile combinare la matrice con concentrati
midollari o piastrinici, al fine di aumentare il potenziale
rigenerativo della metodica 4 5. Al momento sono in corso
alcuni studi volti a valutare l’effettivo vantaggio della combinazione della matrice con questi prodotti autologhi, ma
non sono ancora disponibili risultati su un adeguato numero di pazienti. Le potenzialità di questo approccio, tuttavia,
sembrano essere molto valide, portando quindi a pensare
che questo possa rappresentare un’efficace alternativa alle
tradizionali metodiche.
L’acido ialuronico, largamente rappresentato nella matrice
extracellulare della cartilagine, è il principale componente di Hyaff-11 (Fidia Advanced Biopolymers Laboratories,
Abano terme, Italy), che è utilizzato sia in tecniche twostages per il trapianto di condrociti autologhi (Hyalograft
C®) (6,7) sia in approcci one-stage, associati a stimolazione del midollo osseo (HyalofastTM). Tutte queste matrici
sono facilmente manipolabili, cosa che le rende ideali per
l’utilizzo in artroscopia 7. I risultati del trattamento con la
tecnica Hyalograft C® si sono rivelati molto validi, anche
a medio follow-up, in pazienti affetti da lesioni focali della
cartilagine articolare, inclusi i casi di osteocondrite dissecante 7 8. Tuttavia è stato recentemente dimostrato come
invece in pazienti affetti da artrosi precoce i risultati del
trattamento con questa tecnica MACI non siano positivi:
si è verificato un fallimento nel 27% dei casi, il 50% dei
pazienti ha dichiarato di non avere riscontrato benefici
significativi rispetto al pre-trattamento e circa il 40% dei
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pazienti non ripeterebbe l’intervento 9. Questo importante
risultato porta a riflettere sull’importanza delle indicazioni
relative a queste tecniche di medicina rigenerativa.
La fibrina, l’agarosio e il chitosano sono altri biomateriali
naturali utilizzati per il trattamento dei difetti condrali. Ad
esempio, un recente studio ha dimostrato la validità di un
costrutto costituito da condrociti autologhi seminati su uno
scaffold tridimensionale di gel di fibrina su 30 pazienti
affetti da lesioni condrali di medie-ampie dimensioni 10.
La metodica BioCart II (ProChon Biotech Ltd., Rehovot,
Israel) combina i condrociti con una matrice tridimensionale a pori aperti di fibrina e acido ialuronico. Anche il
chiotosano, da solo o combinato al glicerolo fosfato, è
molto promettente per la costruzione di scaffolds, sia per
procedure one-stage che two-stages.
Tra gli scaffolds sintetici, Bioseed C®, composto da fibrina, acido poliglicolico/polilattico e polidioxanone, è uno
dei più comunemente usati nella pratica clinica e una tecnologia a esso relativa (una fibra non intessuta di acido
poliglicolico trattata con acido ialuronico) è attualmente in
fase di applicazione come prodotto one-step per aumentare l’efficacia della stimolazione del midollo osseo 11.
Tecnica chirurgica e complicazioni
Gli scaffolds sopra descritti e le metodiche a essi eventualmente legate sono abbastanza costose e talvolta invasive.
Per questo motivo il chirurgo dovrebbe essere particolarmente prudente nello scegliere quella più corretta e adatta alla tipologia di lesione da trattare. Questa cautela
dovrebbe essere ancora maggiore nei casi di artrosi precoce, dove la patologia degenerative cronica della cartilagine ha favorito la formazione di un ambiente articolare
ostile che potrebbe portare più facilmente al fallimento
della procedura rigenerativa.
La tecnica chirurgica associata all’utilizzo degli scaffolds
prevede alcuni steps comuni a tutte le tipologie elencate:
valutazione artroscopica della lesione, esclusione di patologie associate, preparazione della lesione in una forma
regolare che favorisca il posizionamento dello scaffold.
In base al tipo di scaffold, alla dimensione e alla localizzazione del difetto, è possibile in alcuni casi praticare un
intervento completamente in artroscopia o con un approccio mini-invasivo.
Gli scaffolds possono essere quindi fissati alla lesione
mediante suture trans-ossee, pin riassorbibili, colle biologiche (colla di fibrina) oppure, ma questo soprattutto si
verifica per gli scaffolds osteocondrali, mediante tecnica
a press-fit.
Una complicazione strettamente legata all’utilizzo degli
scaffold è il rigetto: nonostante gli scaffolds siano costituiti
da materiali biocompatibili, in alcuni casi può verificarsene il rigetto dovuto a severe reazioni immunitarie, talvolta
legate ad allergie non note dei pazienti a uno o a più
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componenti del biomateriale utilizzato. In questi casi lo
scaffold deve essere immediatamente rimosso per evitare
il peggioramento della situazione. Un’altra complicazione
che può verificarsi è la migrazione e delaminazione dello
scaffold, normalmente dovuta a una non corretta preparazione del difetto o al mancato rispetto della procedura
riabilitativa consigliata nell’immediato post-operatorio.
Il futuro
Guardando al futuro si scopre un orizzonte ricco di altri
numerosi scaffolds sintetici o naturali, attualmente ancora
in fase di studio e di sperimentazione.
Molti di questi nuovi biomateriali, sebbene abbiano mostrato buoni risultati in studi in vitro e preclinici, debbono
essere ancora testati in studi clinici adeguati prima di poter essere introdotti nella pratica clinica.
Tra questi, in particolare gli idrogel sembrano essere i materiali più promettenti. Per idrogel si intende un materiale
formato da catene polimeriche cross-linkate idrofiliche (di
origine naturale o sintetica) disperse in acqua, in cui il
contenuto del mezzo acquoso può superare il 99%. Que-
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Cross Fire III - Rotture parziali
di cuffia: debridement vs.
ricostruzione
Deep partial rotator cuff tear:
debridement vs repair
Riassunto

Le rotture parziali della cuffia dei rotatori (DPRCT) sono riportate
in letteratura come più frequenti delle lesioni a tutto spessore.
Sia la RMN che le procedure artroscopiche hanno aumentato
negli ultimi 15 anni l’accuratezza diagnostica per queste lesioni
fino a poco tempo fa pressoché misconosciute e il dibattito circa
la eziologia, patogenesi e quindi il trattamento è ancora oggi
tutt’altro che chiuso. La patogenesi delle DPRCT è intrinseca,
estrinseca o una combinazione di entrambi.
L’incidenza aumenta con l’età; anche se può presentarsi in soggetti di mezza età sportivi o ad alta richiesta funzionale lavorativa.
Diverse classificazioni sono state proposte in letteratura, le più
comunemente utilizzate sono quelle proposte da Hellman e, più
tardi, da Snyder.
Un ampio spettro di presentazioni cliniche è riportato in caso di
DPRCT. Infatti, il Paziente può riferire un dolore minimo o può
presentarsi clinicamente con una spalla dolorosa rigida; altri
possono manifestare un dolore prevalentemente notturno oppure acuito dalle attività sportive o lavorative over-head.
Lo stesso esame obiettivo può essere non univoco: alcuni test
specifici per la valutazione dell’integrità della cuffia dei rotatori
possono risultare negativi o soltanto dolorosi.
Le opzioni di trattamento sono principalmente tre: conservativo, semplice debridement o riparazione trans-tendinea artroscopica.
Negli ultimi anni, a parità di lesione e qualità biologica del
tendine, la riparazione trans-tendinea artroscopica è preferita
nei soggetti ad alte richieste funzionali grazie all’elevata percentuale di buoni o eccellenti risultati riportati e al fine di evitare
una progressione della rottura stessa.
Parole chiave: rottura parziale profonda della cuffia dei rotatori,
debridement, foot print tendineo.

Summary

Deep partial rotator cuff tears (DPRCT) are reported to be more
common than full-thickness rotator cuff tears. The MRI and arthroscopy procedure allowed characterizing the deep partial
rotator cuff tears (DPRCT) more accurately and the debate as to
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the aetiology and pathogenesis of this kind of lesions is still open
as well as the treatment. The pathogenesis of DPRCT is either
intrinsic, extrinsic or a combination of both.
The incidence increases with age; nevertheless it might be diagnosed in middle aged sports individuals.
Several classifications have been proposed in the literature. The
most common used are the one proposed by Hellman and, later
on by Snyder.
A wide spectrum of clinical presentations is reported in case of
DPRCT.
Infact, Patient may report a minimal pain or stiff painful shoulder; some may refer nocturnal pain and/or pain exacerbated
by overhead activity.
Physical examination may be non-univocal: specific test for rotator cuff may be negative or “painful”.
Treatment options are mainly 3: conservative, arthroscopic simple debridement or transtendon repair.
In the last years, for the same injury and biological quality of
the tendon, arthroscopic transtendon repair is preferred because
of high percentage of good or excellent results reported and to
avoid a tear progression.
Key words: deep partial rotator cuff tear, debridement, tendon
foot print

Rottura parziale della cuffia dei rotatori:
debridement
INTRODUZIONE
Sia la RMN che le procedure artroscopiche hanno aumentato negli ultimi 15 anni l’accuratezza diagnostica di
queste tipo di lesioni fino a poco tempo fa pressoché misconosciute e il dibattito circa l’eziologia, la patogenesi
e quindi il trattamento è ancora oggi tutt’altro che chiuso.
La patogenesi delle DPRCT è intrinseca, estrinseca o nella
maggior parte dei casi una combinazione di entrambi.
L’incidenza aumenta con l’età, anche se le rotture parziali
possono presentarsi in soggetti di mezza età sportivi o ad
alta richiesta funzionale di tipo lavorativo, poiché negli ultimi anni l’aspettativa di vita è aumentata e molte persone
di età adulta hanno uno stile di vita molto attivo; è quindi
fondamentale per il medico essere in grado di diagnosticare e proporre il miglior trattamento in caso di DPRCT.
Le tecniche chirurgiche artroscopiche attuali consentono
al chirurgo della spalla di affrontare questa patologia con
minima morbidità e risultati clinici ottimali.
INCIDENZA
Le rotture parziali della cuffia dei rotatori sono riportate
manifestarsi più frequentemente rispetto a quelle a tutto
spessore. L’incidenza è ancora sconosciuta, nonostante
siano riportati numerosi studi di imaging e su cadaveri.
Per quanto riguarda gli studi di cadavere Lohr e Uthoff 1
hanno riscontrato il 32% di rotture parziali dopo aver
esaminato 306 spalle. Fukuda et al. 2 hanno riscontrato
il 27% di DPRCT in 249 spalle.
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Studi clinici hanno riportato un aumento della percentuale di DPRCT
con l’età dei soggetti: Sher et al. 3 riporta che in uno studio su 96 spalle
asintomatiche esaminate con l’RMN
in soggetti di età compresa tra i 19
e i 39 anni si evidenziava il 4% di
rotture parziali mentre in soggetti di
età superiore a 60 anni il 26%. Milgrom et al. 4 ha riportato una prevalenza di rotture a tutto spessore o
parziali tra il 5% e l’11% in soggetti
di età compresa tra 40 a 60 anni
e dell’80% nei soggetti di età superiore ai 70 anni. Tutti i pazienti
dello studio sono stati esaminati con
gli ultrasuoni (US). Infine, Connor et
al. 5 hanno riportato una prevalenza
del 40% di rotture a tutto spessore
o parziali della spalla dominante in
20 atleti di over-head di elite asintomatici sottoposti a risonanza magnetica.
PATOGENESI
La patogenesi delle DPRCT è intrinseca, estrinseca o in alcuni casi una
combinazione di entrambi.
Studi anatomici e biomeccanici hanno dimostrato che il lato articolare
del T. Sovraspinato ha un carico di
rottura di circa la metà rispetto a
quello del lato bursale 6.
La degenerazione intrinseca del tendine quale fattore patognomonico
della rottura è sostenuta dalla maggiore incidenza riportata con l’avanzare dell’età. Diversi studi hanno
riportato cambiamenti degenerativi
correlati all’età dei tendini tra i quali
riduzione della cellularità, diradamento dei fasci di collagene, aumento delle metallo-proteinasi, l’accumulo di tessuto distrofico, ridotto afflusso
ematico nel versante articolare 7.
Tra i fattori estrinseci sono riportate le lesioni traumatiche, l’instabilità gleno-omerale e gli eventi
micro-traumatici cronici tipici degli
atleti lanciatori (impingement postero-superiore interno descritto da
Walch 8) o in generale degli sportivi
e/o lavoratori over-head.

Tabella I.

Classificazione di Ellman sulle rotture parziali della cuffia dei rotatori.

Tabella II.

Classificazione di Snyder sulle rotture della cuffia dei rotatori (S. Snyder).

Cross Fire III - Rotture parziali di cuffia:
debridement vs. ricostruzione

CLASSIFICAZIONE
Sin dalla prima descrizione di rottura parziale di
Codman 9 diverse classificazioni sono state proposte negli ultimi anni. Ellman 10 ha presentato un sistema di classificazione in base ai reperti artroscopici in 120 decompressioni subacromiali. Nella sua classificazione la sede
della rottura (A, articolare, B, bursale, o C, intratendinea)
e la profondità della stessa (grado 1 < 3 mm, grado 2
compresa tra 3 e 6 mm e grado 3 > 6 mm), sono noti così
come l’area della lesione (espressa in millimetri quadrati).
(Tab. I)
Un anno dopo, Snyder et al. 11 ha descritto la P.A.S.T.A. lesion (avulsione parziale articolare del tendine sovraspinato) insieme ad una nuova classificazione basato sulla
sede della rottura e sulla gravità della stessa (da 0 a 4,
ovvero da tendine normale a rotture > 3 cm). (Tab. II).
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La classificazione recente proposta da Habermeyer et
al. 12 incorpora sia l’estensione coronale e che la sagittale della rottura al fine di quantificare precisamente la
DPRCT. (Figg. 1, 2)
Diagnosi clinica e artroscopica
Un ampio spettro di presentazioni cliniche è riportato in
caso di DPRCT.
Infatti, il Paziente può riferire un dolore minimo o può
presentarsi clinicamente con una spalla dolorosa rigida,
altri possono manifestare un dolore prevalentemente notturno oppure esacerbato dalle attività sportive o lavorative over-head.
Lo stesso esame obiettivo può essere non univoco: alcuni
test specifici per la valutazione dell’integrità della cuffia
dei rotatori possono risultare negativi o soltanto dolorosi

Fig. 1. Estensione longitudinale sul piano coronale della rottura del lato articolare del T. Sovraspinato. A, Rottura tipo 1: piccola
rottura attraverso la zona di transizione cartilagine-osso. B, Rottura tipo 2: estensione della rottura sino al centro del footprint.
C, Rottura tipo 3: estensione della rottura sino alla grande tuberosità (Da Habermeyer et al., 2008 12, mod.).

Fig. 2. Estensione sagittale sul piano assiale della rottura del lato articolare del T. Sovraspinato. A, Rottura tipo 1: rottura del
legamento coraco-omerale in continuità con il bordo mediale del T. Sovraspinato. B, Rottura tipo 2: rottura isolate attraverso la
zona crescent. C, Rottura tipo 3: rottura che si estende dal bordo laterale della puleggia bicipitale che coinvolgendo il bordo
mediale del T. Sovraspinato interessa la zona crescent. (Da Habermeyer et al., 2008 12, mod.).
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e particolare attenzione da parte del chirurgo deve essere
rivolta a qualsiasi forma instabilità della spalla.
Diversi autori hanno studiato l’associazione del dolore
con le DPRCT.
Fukuda 2 ha riportato una diversa percezione del dolore
preoperatorio tra i pazienti con borsite subacromiale e/o
lesioni a spessore parziale rispetto a quelli con le lesioni
a tutto spessore; il 73,3% dei pazienti con la DPRCT ha
riportato “più di un dolore moderato” (punteggio su scala
analogica visiva > 5) pre-operatorio rispetto al 50% dei
pazienti con rotture a tutto spessore e le rotture bursali
erano più dolorose di quelle articolari.
Gotoh et al. 13 hanno riportato alti livelli di sostanza P e fibre
nervose immunoreattive nella borsa subacromiale in pazienti con lesioni parziali rispetto ai pazienti con lesioni a tutto
spessore. Poiché questi risultati in relazione con gli score di
dolore pre-operatorio, l’autore ha concluso che il dolore è
correlato con il grado di borsite subacromiale e non con il
grado o le dimensioni della rottura del tendine stesso.
La procedura artroscopica è il gold-standard per la diagnosi e la valutazione di DPRCT.
Ci sono diversi metodi per valutare la profondità della
rottura e la percentuale di tendine coinvolto. Sono stati introdotti alcuni dispositivi nel mercato a questo scopo 11 14.
Il nostro metodo preferito, in accordo con Castagna et
al. 15, è quello di calcolare l’esposizione del foot-print e
l’eventuale retrazione del tendine con l’uso di un misuratore di 5 mm e la punta da 3,5 mm dello shaver full-radius.
Opzioni di trattamento
In letteratura non vi è un consenso su un unico approccio
algoritmico di trattamento per il paziente con una DPRCT
sintomatica. Il chirurgo della spalla deve essere sempre
consapevole della possibile presenza di patologie concomitanti che possono presentarsi e quindi manifestarsi
clinicamente con i classici ed aspecifici sintomi di dolore
e limitazione antalgica funzionale della spalla. In generale le opzioni terapeutiche possono essere suddivise in
conservative e chirurgiche.
Trattamento conservativo
In caso di assenza di dolore severo e debolezza conclamata la maggior parte dei pazienti non sono sottoposti a
trattamento chirurgico.
Di solito, si raccomanda la modifica delle attività over-head
o dolorose in generale. I FANS sono di solito utilizzati per
alleviare il dolore e ridurre l’infiammazione, anche se non
vi è alcuna evidenza nella letteratura sul loro effetto reale.
La terapia fisica come il ghiaccio, l’ipertermia, gli Ultrasuoni, la TENS o la TECAR-terapia di solito sono utilizzati
per ridurre il dolore e la contrattura muscolare associate
in modo da aumentare l’articolarità attiva e passiva della
spalla e ridurre il rischio di rigidità da ipo-utilizzo.
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Molti atleti over-head possono presentare una contrattura
dei muscoli della cuffia dei rotatori e soprattutto della capsula posteriore, in questi casi il fisioterapista deve affrontare esercizi specifici di stretching capsulare posteriore. In
questi pazienti particolari, la discinesia scapolo-toracica
è spesso associata, deve essere riconosciuta e trattata da
parte del fisioterapista. Infatti, quando il dolore è diminuito e l’articolarità completa ripristinata, particolare attenzione deve essere dedicata al ripristino del fisiologico
ritmo scapolo-toracico e scapolo-omerale in modo da trattare eventuali anomalie prima di avviare un programma
di recupero della forza.
Il rinforzo dei muscoli della cuffia dei rotatori è realizzato
tramite un programma di esercizi di resistenza progressiva mediante elastici e/o pesi liberi con ROM inizialmente
inferiore ai 90° di elevazione anteriore e abduzione.
Il normale movimento scapolare è ripristinato dal rinforzo
del trapezio inferiore e dentato anteriore. L’allenamento
propriocettivo può essere utile per ridurre la discinesia
scapolare ed evitare l’impingement subacromiale secondario.
Nella successiva fase di riabilitazione, specialmente in atleti di elite, il rinforzo eccentrico e gli esercizi pliometrici
possono essere introdotti in modo da stimolare le attività
normali.
Iniezioni subacromiali o intra-articolari possono essere utili per alleviare il dolore e/o per facilitare la diagnosi. A
causa dei potenziali effetti nocivi dei corticosteroidi sulla
cartilagine articolare e sui tendini, si consigliano di solito
soltanto due o tre infiltrazioni.
Trattamento chirurgico artroscopico
La durata ottimale del trattamento conservativo e il timing
chirurgico nelle DPRCT non sono stati ancora ben definiti.
Finora, non ci sono studi standardizzati a lungo followup per la valutazione dei risultati clinici dei pazienti con
DPRCT trattati in modo conservativo. Sebbene le nostre
conoscenze di base indicano che le rotture parziali progrediscono con il tempo, è possibile che i pazienti possano migliorare sia dal punto di vista della sintomatologia
che della funzionalità con opportuni trattamenti conservativi. Tuttavia, l’intervento chirurgico dovrebbe essere
considerato dopo almeno 5-6 mesi di trattamento conservativo senza beneficio.
Se si sceglie l’opzione chirurgica, il medico deve considerare la globalità della sintomatologia e l’eventuale miglioramento nel tempo, insieme alle richieste funzionali del
paziente e le eventuali patologie concomitanti.
Infatti, la necessità e il timing dell’intervento chirurgico
sono influenzati da fattori paziente-specifici tra cui il livello di attività fisica e il livello di competizione dell’atleta,
la dimensione della rottura e la concomitanza di lesioni
associate.
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La DPRCT può essere ben valutata e trattata chirurgicamente solo artroscopicamente; può essere eseguito il debridement isolato o associato ad acromioplastica o riparazione della cuffia dei rotatori.
La scelta dipende dalla profondità della lesione, dalla
prova artroscopica di conflitto secondario (degenerazione del legamento coraco-acromiale, acromion uncinato e
borsite) e dalla qualità biologica del tendine rimanente.
Debridement tendineo artroscopico
Nella nostra esperienza il debridement tendineo può essere il trattamento chirurgico di scelta nei pazienti low-demand con DPRCT < 50% dello spessore del tendine e con
un tessuto tendineo circostante la lesione apparentemente
integro, con risultati clinici soddisfacenti.
La decompressione subacromiale deve essere tenuta in
considerazione in caso di degenerazione del legamento
coraco-acromiale e di presenza di uno sperone osseo sulla porzione antero-laterale dell’acromion. In ogni caso,
il ruolo dell’acromioplastica è ancora controverso e non
chiaramente delineato.
Per un paziente high-demand, come un lavoratore manuale o un atleta high-level, una DPRCT maggiore del 30%
dello spessore tendineo può essere trattata con riparazione trans-tendinea a causa dell’alta richiesta funzionale
del paziente e della limitata capacità del tendine di guarire dopo il semplice debridement.
Il debridement è necessario al fine di rimuovere il tessuto
sfibrillato e potere così eseguire una buona valutazione
della profondità della rottura stessa. È importante rimuovere la parte degenerata e frammentata del tendine fino
a quando la sua parte sana è visibile. La parte sana del
tendine appare bianca e luminescente con la ricomparsa
delle fibre longitudinali e armoniche. L’ispezione del lato
bursale della cuffia è indispensabile per la globale valutazione dello stato del tendine.
RISULTATI CLINICI
Solo pochi report hanno analizzato i risultati del tratta-
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mento chirurgico delle DPRCT. La maggior parte degli
studi, infatti, hanno solo analizzato con diversi tipi di valutazioni i risultati clinici ma solo pochi di loro l’integrità
del tendine dopo debridement o riparazione della rottura.
Inoltre spesso i report non hanno separato le DPRCT dalle
rotture della cuffia dei rotatori sul lato bursale o articolare. Così, poiché non è riportato il lato della rottura, si
riportano solo i risultati di una rottura parziale della cuffia
dei rotatori (PRCT).
La maggior parte degli studi clinici riporta risultati soddisfacenti nel 75-88% di PRCT con follow-up a breve termine dopo debridement artroscopico con o senza acromioplastica 16 -18.
Un recente studio su 62 spalle di 60 pazienti con età
media di 46 anni trattati con il solo debridement artroscopico ha riferito che a un follow-up medio di 9,5 anni solo
il 39% dei pazienti si è ripresentato al controllo clinico.
Il 79% di loro ha avuto un buono o eccellente risultato
all’UCLA Shoulder Score rispetto al 86% a 4,5 anni di
follow-up. Quattro pazienti hanno richiesto un ulteriore intervento chirurgico per la riparazione della rottura a tutto
spessore della cuffia dei rotatori. I risultati della chirurgia
sono stati influenzati negativamente dalla profondità della rottura. Solo il 54% dei pazienti con una rottura > 50%
dello spessore del tendine aveva buoni o eccellenti risultati rispetto all’84% di risultati buoni o eccellenti in caso di
rottura < 50%. Fattori non correlati con il risultato finale
sono stati: età del paziente, il sesso, l’arto dominante, la
presenza di una rottura parziale bursale 19.
Negli ultimi anni l’utilizzo del debridement isolato è limitato dalla preoccupazione di una progressione della rottura a causa della scarsa capacità di guarigione intrinseca
del tendine.
Alcuni autori hanno segnalato la progressione della rottura parziale sino alla rottura a tutto spessore dopo debridement nel 34,6% dei pazienti con follow-up minimo
5 anni. La loro conclusione è stata quella di riparare
le PRCT perché il singolo debridement non protegge il
tendine dall’ulteriore degenerazione 20.
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ROTTURE PARZIALI DELLA CUFFIA
DEI ROTATORI: TECNICHE
DI RICOSTRUZIONE
Partial thickness rotator cuff tears:
repair techniques
Riassunto

Le lesioni a spessore parziale della cuffia dei rotatori possono
essere suddivise sulla base della localizzazione anatomica in
articolari (A), bursali (B) o interstiziali (C) e della profondità.
Nella popolazione di età più avanzata queste lesioni si manifestano più frequentemente a livello dell’inserzione alla grande
tuberosità del tendine del sovraspinato (footprint), mentre nei
pazienti più giovani e sportivi (soprattutto nei praticanti di sport
che prevedano gesti tecnici di tipo overhead) le lesioni tendono a manifestarsi più posteriormente, a livello dell’intervallo fra
sovraspinato e sottospinato. Per le lesioni a spessore parziale
della cuffia dei rotatori che interessino uno spessore maggiore
del 50% vengono proposti in letteratura tre tipi di intervento: 1)
riparazione transtendinea; 2) riparazione con sistemi transossei; 3) completamento della lesione e sua ricostruzione. Da una
revisione dei dati della letteratura, tutte e tre le tecniche sono in
grado di determinare buoni risultati, con soddisfazione del paziente fra buona ed eccellente e bassi tassi di evoluzione delle
lesioni; non emergano dati staticamente significativi a favore di
una delle tecniche chirurgiche rispetto alle altre.
Parole chiave: cuffia dei rotatori, lesioni spessore parziale, artroscopia, riparazione

Summary

Partial thickness rotator cuff tears (PTRCT) can be divided basing
on the location (articular, bursal and interstitial lesions) and on
the depth. In the elderly patients these lesions are frequently localized in the supraspinatus footprint, on the contrary in younger
patents, most of all with a story of overhead sport, the lesion can
be frequently found at the interval between supraspinatus and
infraspinatus tendons.Several techniques have been described
for the partial thickness lesions of the rotator cuff: isolated acromionolasty, debridement with or without acromionplasty, transtendon (in situ) repair, completation of the tear and repair and
transosseous repair. For PTRCT of depth > 50%, three techniques
are purposed (transtendon repair, transosseous repair and take-
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down and repair), with good to excellent results, with no statistically significant advantages for one of these techniques.
Key words: rotator cuff, partial thickness tears, arthroscopy, repair

Anatomia e biomeccanica
Dal punto di vista istologico, la cuffia dei rotatori è composta da 5 diversi strati 1: lo strato 1, che si estende dalla
base della coracoide alla grande tuberosità, è formato da
fibre che ricoprono superficialmente il tendine, lo strato
2 contiene il tendine del sovraspinato ed è composto da
larghe fibre collagene parallele all’asse del tendine, lo
strato 3 contiene il tendine dell’infraspinato, con fibre di
minori dimensioni e geometria meno ordinate, lo strato 4
è costituito dall’estensione profonda del legamento coraco-omerale e lo strato 5 è costituito da capsula articolare
che si estende dal cercine e dal labbro glenoidei al collo
omerale. Le fibre della porzione bursale sono più elastiche e possiedono circa il doppio della forza di resistenza
alla tensione rispetto alle altre fibre 2. Va inoltre aggiunto
che l’apporto vascolare ai tendini della cuffia dei rotatori
deriva da una rete anastomotica fra gli strati 2 e 3, formata da vasi che provengono dalle arterie sovrascapolare e sottoscapolare; un circolo arterioso aggiuntivo viene
fornito da vasi perforanti delle tuberosità, che derivano
dall’arteria circonflessa. La porzione articolare della cuffia è irrorata da piccole arteriole e risulta particolarmente
ipovascolarizzata, principalmente a livello del sovraspinato 3. Ciò determina, dal punto di vista biomeccanico,
come la parte articolare abbia una tensione ultima di resistenza allo stress pari a circa la metà di quella della parte
bursale 4; da tali dati deriva inoltre che le lesioni della
cuffia originano con maggior frequenza a livello articolare e si propagano poi in direzione bursale.
Eziologia e incidenza
L’eziologia della patologia della cuffia dei rotatori è attualmente considerata come multifattoriale: tra gli agenti eziologici possono essere annoverati fattori intrinseci,
come la degenerazione tissutale legata all’invecchiamento, e fattori estrinseci; questi ultimi possono a loro volta essere suddivisi in primitivi (impingement esterno acromiale)
e secondari, fra i quali sono annoverabili i traumi ripetuti
e l’usura a carico dei tendini della cuffia dei rotatori; inoltre il fumo, l’ipercolesterolemia, alcune malattie metaboliche, l’utilizzo protratto di farmaci con potere lesivo su
tendini e fattori genetici hanno dimostrato di influenzare il
deterioramento delle strutture tendinee.
La prevalenza delle tendinopatie della cuffia dei rotatori è
strettamente correlata con l’età, con un picco nella quinta
e sesta decade. Gran parte delle lesioni parziali della cuffia dei rotatori sono asintomatiche e possono essere diagnosticate incidentalmente; quelle sintomatiche, capaci di
creare limitazioni funzionali e dolore alla spalla, colpisco-

s20

no con alta frequenza il tendine del sovraspinato. Come
in precedenza evidenziato, le lesioni della porzione articolare sono da due a tre volte più frequenti rispetto alle
lesioni della parte bursale 5-8. Nella popolazione di età
più avanzata queste lesioni si manifestano più frequentemente a livello dell’inserzione alla grande tuberosità del
tendine del sovraspinato (area critica), mentre nei pazienti più giovani e sportivi (soprattutto nei praticanti di sport
che prevedano gesti tecnici di tipo overhead) le lesioni
tendono a manifestarsi a livello articolare più posteriore,
ovvero al passaggio fra sovraspinato e sottospinato (conflitto interno glenoideo).
Le lesioni a spessore parziale possono essere una causa
importante del dolore, talvolta di entità maggiore rispetto
alle lesioni a spessore completo, in virtù delle non-fisiologiche tensioni che si vengono a esercitare a livello delle
porzioni tendinee non lesionate viciniori, come evidenziato da studi biomeccanici condotti da Mazzocca et al. 9;
tali tensioni tendono poi a favorire il propagarsi della lesioni su di un substrato – quello della cuffia dei rotatori –
incapace o quasi di riparazione spontanea 10. Dallo studio di Mazzocca et al. emerge inoltre come solo le lesioni
superiori al 50% dello spessore del tendine mostrino una
spiccata capacità di propagarsi e ciò rende ragione delle
differenti scelte di trattamento chirurgico per le lesioni che
interessino, rispettivamente, una quota minore o maggiore del 50% dello spessore tendineo.
Classificazione
Le lesioni a spessore parziale della cuffia dei rotatori sono
state classificate da Ellman 5 sulla base della localizzazione anatomica e della loro profondità: le lesioni vengono
innanzitutto suddivise dal punto di vista anatomico come
articolari (A), bursali (B) o interstiziali (C); successivamente viene espressa una valutazione di spessore della lesione e pertanto si possono identificare lesioni di grado I,
se interessano meno di 3 mm della struttura tendine, di
grado II, se di spessore compreso fra i 3 mm ed i 6 mm,
e lesioni di grado III, quando il loro spessore interessa più
di 6 mm della struttura tendinea; infine viene posta una
valutazione dell’area di lesione interessata. Dato che,
sulla base di studi anatomici 11, lo spessore medio del
sovraspinato è di 11-12 mm e che, dal punto di vista biomeccanico, le lesioni che interessano uno spessore superiore al 50% del tendine sono fortemente più predisposte
all’evoluzione, le lesioni tipo III di Ellman, sono quelle che
richiedono un trattamento riparativo, come verrà discusso
nel proseguio della trattazione.
Snyder 12 ha proposto un sistema classificativo basato sui
reperti intraoperatori, identificando con una lettera la localizzazione della lesione (articolare, bursale o completa) e con un numero crescente il grado di lesione e l’area
interessata (0 cuffia normale, 1 lesione della sinovia con
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area di interessamento < 1 cm, 2 lesione superficiale delle fibre del tendine con area < 2 cm, 3 lesione importante
delle fibre con area < 3 cm, 4 lesione profonda o flap >
3 cm). Al medesimo autore è da attribuire la definizione
delle lesioni parziali severe articolari di tipo traumatico
come avulsioni parziali della porzione articolare del tendine del sovraspinato (PASTA lesion), delle quali l’autore
ha definito specifiche caratteristiche anatomo-patologiche, tali da farle classificare come lesioni a sé stanti.
Recentemente Oh et al. 13 hanno evidenziato una ben
definita entità anatomo-patologica di lesione a spessore
parziale del tendine del sovraspinoso dal lato bursale,
che si localizza posteriormente al Capo Lungo del Bicipite, non propriamente nella zona critica; gli Autori hanno
definito questo quadro di integrità dal lato articolare e
lesione dal lato bursale col nome di PABST (Partial Anterior Bursal-side Supraspinatus Tendon lesion). Per la sua
localizzazione e per l’interessamento extrarticolare tale
lesione postraumatica, tipica dei pazienti giovani, è di
difficile identificazione alla Risonanza Magnetica e al
tempo articolare dell’artroscopia.
Valutazione clinica
Il dolore o un suo peggioramento rappresentano i primi
segnali della presenza o della progressione della lesione e devono fungere da campanello d’allarme per l’ortopedico. Tale sintomo è scatenato principalmente delle
attività overhead e peggiora la notte; può associarsi rigidità articolare con capsulite adesiva, che aggrava la
sintomatologia. L’obiettività evidenzia in genere un arco
di movimento completo in elevazione, con dolore fra i 60
e i 120°, ed in abduzione, mentre la rotazione interna è
spesso limitata; i test di cuffia tendono a evidenziare una
forza globalmente conservata, pur se risultano in grado
di evocare vivo dolore. è importante eseguire i test di
impingement e, vista la possibile associazione con una
microinstabilità, cosa che tipicamente accade negli atleti
che eseguano sport di lancio, è bene eseguire i test di
stabilità della gleno-omerale.
Diagnostica per immagini
L’esame radiografico, eseguito routinariamente di fronte
a un dolore alla spalla, è di minimo contributo all’identificazione di una lesione a spessore parziale della cuffia
dei rotatori; la sua utilità è soprattutto quella di escludere
lesioni ossee macroscopiche del cingolo scapolare ed evidenziare eventuali calcificazioni intratendinee della cuffia
dei rotatori, queste ultime causa frequente di dolore alla
spalla in individui giovani e attivi. L’ecografia è in grado
di evidenziare le lesioni a spessore parziale della cuffia
dei rotatori, ma è un esame strettamente operatore-dipendente e di difficile valutazione a posteriori. La Risonanza
Magnetica, pertanto, è lo strumento più idoneo a valutare
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queste lesioni e consente, nella maggioranza dei casi, di
fare diagnosi; per un corretto inquadramento dell’entità
della lesione, può essere necessario l’utilizzo di contrasto
intrarticolare, utile anche a rilevare eventuale instabilità
associata. Alcuni artifici tecnici nell’acquisizione delle
scansioni consentono di diagnosticare meglio la lesione
parziale: la spalla può essere posizionata in abduzione e
rotazione esterna (ABER); ciò detende la cuffia e consente
al mezzo di contrasto di penetrare la cavità lesionale 14.
Trattamento
Trattamento conservativo
Il trattamento del paziente affetto da rottura a spessore parziale della cuffia dei rotatori va impostato tenendo conto
di una molteplicità di fattori, fra cui la qualità di vita del
paziente e le sue richieste funzionali e la risposta al trattamento conservativo, che nella maggioranza dei casi è
quello che viene seguito come prima opzione, e che si avvale del riposo, dell’uso di ghiaccio o antinfiammatori, di
limitazioni nell’attività sportiva (soprattutto di quelle attività
con gesti tecnici overhead). Il trattamento conservativo prevede poi l’utilizzo di cure fisiche, miranti al ristabilimento di
tutto l’arco di movimento senza dolore, al rinforzo dei muscoli scapolari e alla stabilizzazione della scapola; ottimi
risultati, a tal scopo, sono raggiungibili con la ginnastica in
acqua per periodi di 3-6 mesi. Possono risultare utili infiltrazioni subacromiali con corticosteroidei, al fine di spegnere
il dolore nelle sue fasi più acute.
Trattamento chirurgico
Sono state descritte diverse tecniche di trattamento delle
lesioni parziali della cuffia dei rotatori 15: tali tecniche
possono essere raggruppate in due grandi famiglie: debridment (con e senza acromionplastica) e riparazione.
Non esiste consenso definitivo in letteratura sulla validità
del debridement nelle lesioni che interessino una quota
inferiore al 50% dello spessore del tendine; dati recenti
suggeriscono che nel paziente giovane e overhead il debridement vada riservato a lesioni di spessore inferiore
al 30%, mentre lesioni di maggior profondità, anche se
inferiori al 50%, possono richiedere un intervento di riparazione transtendinea per restiture al paziente una funzionalità articolare di alto livello 14.
Per le lesioni a spessore parziale della cuffia dei rotatori
che interessino uno spessore maggiore del 50% vengono
proposti in letteratura tre tipi di intervento riparativo:
1. Riparazione transtendinea
Questa tecnica, applicabile sia alle lesioni del versante
articolare che a quelle del versante bursale, prevede il
passaggio di un’ancora (o più raramente due), attraverso
la porzione di tendine integra; i fili vengono poi ripassati
attraverso il tendine, secondo le diverse configurazioni
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di imbastimento, a chiudere la lesione sull’osso (effetto
paracadute).
2. Riparazione con sistemi transossei
Diversi sistemi transossei esistono in commercio per la riparazione delle lesioni della cuffia dei rotatori; essi prevedono un sistema di fissazione dei capi delle suture a
livello metafisario omerale, suture che sono poi portate
nello spazio articolare per via transossea e qui utilizzate
per imbastire e ripararare i tendini lesionati 16.
3. Completamento della lesione e sua ricostruzione
Questa tecnica prevede il completamento della lesione
con uno shaver; tutte le tappe successive dell’intervento
sono le medesime di quelle della riparazione delle lesioni
a spessore completo della cuffia dei rotatori. Sono descritte sia tecniche a single-row che a double-row (più rare)
(Figg. 1-4).
Lesioni a spessore parziale del sottoscapolare
Queste lesioni sono un reperto non raro, si accompagnano a dolore anteriore e limitazione funzionale alla spalla.
Le forme sintomatiche si localizzano frequentemente nella
porzione più prossimale del tendine del sottoscapolare;
vengono trattate mediante riparazione intrarticolare con
una o due ancore posizionate a livello della piccola tuberosità.
Protocollo post-operaotrio
I pazienti sottoposti a debridement seguono un protocollo
riabilitativo precoce, che non prevede l’uso di tutore e
che si basa sulla mobilizzazione passiva e autoassisitta
dal giorno successivo a quello dell’intervento, ritorno al
Fig. 1. Visione dal versante articolare di lesione a spessore
parziale (oltre 50%) del sovraspinoso.
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Fig. 2. Visione della medesima lesione dal versante bursale
dopo completamento della stessa e cruentazione del footprint
e sollevamento del tendine del sovraspinoso con pinza
artroscopica.
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Fig. 3. Visione dell’ancora posizionata a livello del footprint.

Fig. 4. Visione finale della sutura.

completo movimento passivo a 3 settimane ed all’attività
sportiva a 6-10 settimane dall’intervento. I pazienti in cui
la cuffia sia stata riparata, sia per via transtendinea che
dopo completamento della lesione, seguono un protocollo
diverso, generalmente basato su di un tutore in abduzione a 20/30° per 4 settimane, mobilizzazione attiva di
gomito, polso e mano in tutore, mobilizzazione autoassisita della spalla dopo 2 settimane, con l’obiettivo di una
motilità passiva completa a 10-12 settimane; la reintroduzione dello sport viene gradualmente completata fra il 4°
e il 6° mese dopo l’intervento.
Discussione e risultati
Un lavoro di fondamentale importanza per valutare l’efficacia del trattamento delle lesioni a spessore parziale
della cuffia dei rotatori è rappresentato dalla review della letteratura eseguita da Strauss et al. 15, il cui obiettivo
mirava a far emergere il razionale scientifico del trattamento di tali lesioni, tramite analisi sistematica della
letteratura fino al 2010; il risultato dell’analisi dei 16
articoli inclusi nella review, ha portato questi autori a
stabilire che nel trattamento delle lesioni a spessore parziale della cuffia dei rotatori di più alto grado, la tecnica
transtendinea, quella transossea e quella con completamento della lesione e sua successiva riparazione sono in
grado di determinare un’elevata percentuale di risultati
positivi (fra l’86 e il 94,1%) e di soddisfazione del paziente, sulla base di sistemi validati di misurazione dei
risultati; inoltre nessuna delle tre tecniche ha mostrato
una superiorità di risultati statisticamente significativa rispetto alle altre due.

Si distingue, poi, il lavoro di Castagna et al. 17, che, evidenzia risultati clinici e funzionali buoni o ottimi nel 98%
dei pazienti sottoposti a riparazione intratendinea con
una sola ancora e un follow up minimo di due anni, segnalando tuttavia un tasso del 41% (22 pazienti su 54) di
occasionale discomfort ai gradi estremi di movimento (in
particolare abduzione e rotazione interna) durante alcune attività della vita quotidiana e della pratica sportiva; i
risultati migliori sono stati ottenuti nei pazienti più giovani,
con storia clinica di trauma e minor retrazione tendinea.
A conferma dell’elevata positività dei risultati del trattamento ripartivo di tali lesioni, si può citare uno studio di
Castricini et al. 18, che ha evidenziato tramite studio RM a
33 mesi di follow-up l’assenza di progressione delle lesioni
a spessore parziale della cuffia dei rotatori dopo ripara-
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zione trans tendinea; tale dato va tuttavia posto a confronto con i risultati espressi da altri lavori in letteratura, dai
quali emergono percentuali variabili fra il 6,5 e il 34,6%
di evolutività della lesione (controlli ecografici durante il
follow-up) anche dopo chirurgia di riparazione (con varie
tecniche chirurgiche) 19-21.
Uno studio recente di Duralde e McClellan 22 ha analizzato retrospettivamente 50 pazienti trattati con riparazione artroscopica trans-tendinea di lesioni tipo Ellman
III, riportando un tasso di soddisfazione da parte dei
pazienti del 98%.
Un altro lavoro di grande importanza per la comprensione di tale problematica patologia è quello di Shin 23, che
ha sviluppato uno studio prospettico e randomizzato su
48 pazienti con lesione tipo Ellman III; i pazienti sono stati
randomizzati in due gruppi: pazienti sottoposti a riparazione transtendinea (gruppo I) e pazienti sottoposti a completamento della lesione e sua ricostruzione (gruppo II).
Il follow-up è stato eseguito mediante score clinici (ASES e
Constant) e Risonanza Magnetica a 6 mesi dall’intervento.
I risultati clinici, a 31 mesi di follow-up, mostrano come il
92% dei pazienti, in entrambi i gruppi, si sia dichiarato
soddisfatto dell’intervento. Il gruppo II ha beneficiato di un
recupero più rapido del ROM e di un minor livello di dolore nei primi 3 mesi dall’intervento. Una complicanza post
operatoria di capsulite adesiva si è verificata in 3 pazienti
del gruppo I e in 2 pazienti del gruppo II; di questi 5 pazienti, 4 hanno avuto un miglioramento con infiltrazioni steroidee e hanno raggiunto risultati funzionali paragonabili
agli altri componenti del gruppo di appartenenza, mentre
un paziente del gruppi I è stato sottoposto ad artrolisi artroscopica e ha anch’esso raggiunto risultati finali paragonabili a quelli degli altri pazienti del gruppo I. Lo studio
RM a 6 mesi dall’intervento non ha evidenziato segni di
ri-rottura nei pazienti trattati con riparazione transtendinea
(gruppo I), mentre ha mostrato due casi di rirottura del tendine nel gruppo II (una riparazione con single-row e una
riparazione transossea). Nelle conclusioni quest’Autore afferma che i risultati nella riparazione delle lesioni parziali
della cuffia dei rotatori sono eccellenti indipendentemente
dalla tecnica chirurgica utilizzata (transtendinea, transos-
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sea o con reinserzione dopo completamento della lesione).
La riparazione transtendinea, pur se gravata da un più
lento recupero funzionale, non ha tuttavia mostrato casi di
ri-rottura a differenza della tecnica con completamento e
ricostruzione della lesione, che è stata gravata da un tasso
dello 8% di recidiva di lesione.
In un recentissimo trial randomizzato, Castagna et al. 24
hanno messo a confronto pazienti trattati con riparazione transtendinea e pazienti trattati con completamento e
riparazione della lesione; dal punto di vista dei risultati
clinici è stato evidenziato un sostanziale miglioramento in
entrambi i gruppi, senza differenze statisticamente significative a vantaggio di una delle due tecniche chirurgiche;
un miglior recupero della forza è emerso a favore dei
pazienti sottoposti a completamento della lesione e sua
ricostruzione.
Conclusioni
Le lesioni a spessore parziale della cuffia dei rotatori
sono molto frequenti, ma spesso non sintomatiche. Gli
sviluppi delle metodiche di imaging (RM) e delle tecniche artroscopiche hanno fatto luce su queste lesioni, che
colpiscono una fascia di popolazione giovane e spesso
sportiva. Il trattamento iniziale è generalmente di tipo
conservativo; un approccio chirurgico precoce viene riservato ai pazienti con elevate richieste funzionali. In
tale condizione, come pure nei casi di fallimento del trattamento conservativo, esiste un consenso sull’indicazione chirugica: nelle lesioni a spessore maggiore, tutte e 3
le tecniche riparative hanno dimostrato di essere efficaci.
Nel paziente ad alte richieste funzionali il debridement
va riservato a lesioni inferiori al 30% dello spessore della cuffia, mentre lesioni a spessore maggiore necessitano
di riparazione. Per la scelta del tipo di tecnica, si ritengono fondamentali due fattori: 1) qualità del tendine: se
le fibre residue sono quantitativamente sufficienti e biomeccanicamente efficienti, non andrebbero sacrificate;
2) confidenza del chirurgo con la tecnica transtendinea:
se questa è insufficiente, è preferibile optare per il completamento della lesione e per una più consueta tecnica
di riparazione.
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Rottura massiva della cuffia
dei rotatori: riparazione vs.
trapianto tendineo
Massive rotator tear: repair vs tendon
transfer
Riassunto

Si considera massiva una lesione che sia più grande di 5 cm di
diametro o che coinvolga almeno due tendini della cuffia dei
rotatori. La maggior parte delle lesioni massive della cuffia dei
rotatori sono croniche ma in rare situazioni, pazienti senza sintomatologia clinica riferita di patologia della cuffia dei rotatori
possono presentare una rottura massiva della cuffia dei rotatori
a seguito di un piccolo trauma. In situazioni molto rare invece,
una lesione massiva della cuffia dei rotatori può verificarsi in
maniera acuta a seguito di un trauma importante. Attualmente,
il trattamento ottimale per questo tipo di lesioni è controverso e
non esiste un gold standard. Poiché spesso le lesioni massive
sono croniche, la qualità dei tendini è scarsa, rendendo la riparazione dei tendini stessi difficile e con dei risultati clinici non
buoni in termini di guarigione dei tendini stessi e di ripristino
della forza. Altre opzioni chirurgiche sono rappresentate dalla
riparazione tendinea associata all’innesto di scaffold biologici
o sintetici utilizzati come augmentation, le riparazioni parziali o
funzionali e le trasposizioni tendinee. La scelta chirurgica appropriata dipende dall’integrazione tra anamnesi, esame clinico,
richiesta funzionale del paziente ed esami strumentali.
Parole chiave: cuffia, rotatori, rottura, massiva, degenerazione,
trasposizione, tendinea, riparazione

Summary

A rotator cuff tear is generally considered massive if it is greater
than 5 cm in diameter or if at least two tendons are involved.
Most massive rotator cuff tears are chronic, but in rare situations,
patients without preexisting rotator cuff disease may experience
an acute injury and present with a massive rotator cuff tear. In
very rare situations a massive rotator cuff tear can be acute and
result from a traumatic injury. There is not a consent about the
gold standard of surgical management of these lesion. Because
most massive rotator cuff tears are chronic in nature, the quality
of the underlying rotator cuff tissue is often poor, making repair
difficult and with not good results in term of tendon healing. Other treatment options include repair associated with a biologic or
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synthetic scaffold used like augmentation, partial or functional
repair of rotator cuff and tendon transfer. Integrating findings
from the history, physical examination, functional demand and
diagnostic imaging is the basis of surgical decision making.
Key words: cuff, rotator, tear, massive, degeneration, tendon,
transfer, repair

Introduzione
Differenti criteri sono stati utilizzati in letteratura per definire
una lesione massiva della cuffia dei rotatori. In generale si
considera massiva una lesione che sia più grande di 5 cm
o che coinvolga almeno due tendini. La maggior parte di
queste lesioni è cronica e legata a processi di degenerazione, apoptosi e usura dei tendini stessi. I pazienti spesso riferiscono un esordio subdolo della sintomatologia dolorosa
con associata progressiva riduzione della funzione, fino ad
arrivare in alcuni casi allo scompenso funzionale dell’articolazione gleno-omerale. In altre situazioni, tuttavia, il paziente può presentare un esordio violento di dolore e acuta
perdita della funzione in presenza di un’anamnesi positiva
di pregressa sintomatologia dolorosa della spalla stessa, e
in questo caso il paziente presenterà una lesione massiva
acuta su base cronica. In situazioni ancora più rare, tuttavia una lesione massiva può far seguito a un evento traumatico acuto in pazienti che non avevano mai avuto pregressi sintomi che potessero suggerire una patologia della
spalla stessa, si tratta in questo caso di una lesione massiva
acuta. Il trattamento chirurgico di questo tipo di lesioni è
molto dibattuto e complesso al tempo stesso. Esso è influenzato dalla storia clinica, dal tipo di sintomatologia lamentata dal paziente, dalla domanda funzionale dello stesso
a breve e medio termine, nonché dai risultati degli esami
strumentali cui si richiede di fornire informazioni sul grado
di retrazione miotendinea 1 2 sull’infiltrazione adiposa dei
muscoli coinvolti dalla lesione 3, sulla presenza o meno di
una sublussazione statica della testa omerale rispetto alla
glena in senso craniale o anterosuperiore 4, o sulla presenza di artrosi associata 5. In base alla valutazione di questi
parametri, la chirurgia non protesica potrà essere quella di
una riparazione totale della lesione, una riparazione parziale, una riparazione associata a uno scaffold biologico
o sintetico utilizzato come “augmentation” o come “bridging”, oppure una trasposizione tendinea con l’utilizzo del
gran pettorale o del gran dorsale, o più raramente alla
combinazione delle due tecniche a seconda della topografia della lesione massiva, rispettivamente anterosuperiore,
posterosuperiore o combinata. Non vi è, tuttavia, consenso
assoluto sul tipo di trattamento da eseguire, né tanto meno
un trattamento ha mostrato di avere una chiara superiorità sugli altri, dato lo stesso quadro clinico e strumentale.
Pertanto, la scelta a volte resta legata all’esperienza dell’operatore stesso illustrando al paziente quelli che sono gli
specifici vantaggi e complicanze delle tecniche chirurgiche
elencate in precedenza.

s26

Parametri clinici utili nell’algoritmo decisionale
Una delle cose più importanti è quella di valutare la richiesta funzionale a breve e medio termine del paziente,
la storia clinica per capire il grado di cronicità della lesione, i sintomi e alcuni specifici segni clinici. La richiesta
funzionale è importante, infatti, tranne che nelle condizioni d’infiammazione, la spalla non fa quasi mai male con
il braccio al fianco, ma solo con le attività che richiedono
l’utilizzo del braccio lontano dal corpo e con le attività
verso l’alto. Riguardo i sintomi, il paziente può riferire dolore con possibili diverse cause in una spalla con lesione
massiva della cuffia dei rotatori, quali borsite, tendinite o
instabilità del tendine del capo lungo del bicipite, dagli
stessi tendini lesionati, dall’instabilità dell’articolazione
gleno-omerale causata dalla lesione massiva dei tendini,
da un’associata artropatia dell’articolazione acromionclaveare. Compito del clinico è quello di capire se tale
dolore non sia legato a una capsulite adesiva associata 6.
In questo caso, il trattamento conservativo può portare
a una sufficiente riduzione della sintomatologia dolorosa
e un ripristino della funzione tale da rendere superfluo
un eventuale intervento chirurgico. L’esame clinico rimane ancora un passaggio fondamentale per diagnosticare
un’associata capsulite così come per identificare i tendini
coinvolti dalla lesione e valutarne la riparabilità. I passaggi prevedono l’osservazione del grado di mobilità attiva e passiva del paziente e quindi l’esecuzione dei test
specifici per saggiare i differenti tendini della cuffia dei
rotatori. In generale le lesioni anterosuperiori e le lesioni
posterosuperiori presentano un deficit di forza in elevazione. Inoltre le prime si associano a un deficit di forza
in rotazione interna, mentre le seconde mostrano un’associazione con un deficit di forza nella rotazione esterna.
Alcuni segni clinici risultano particolarmente importanti
nelle lesioni massive nell’indirizzare verso l’opportuno
trattamento chirurgico. Un segno importante è quello della presenza o meno della pseudoparalisi. Tale segno è
caratterizzato dall’incapacità da parte del paziente di
elevare l’arto in maniera attiva, a scapola bloccata, oltre
i 90°. In assenza di lesioni neurologiche o di capsulite
adesiva tale segno indica una lesione massiva della cuffia
dei rotatori (anterosuperiore, o posterosuperiore, o totale) scompensata, ma non necessariamente irreparabile.
Quando tuttavia tale segno di associa a una sublussazione o “escape” della testa omerale anterosuperiore, al
di sotto dell’acromion, è indicativo di una lesione irreparabile della cuffia anterosuperiore. La sublussazione anterosuperiore può essere anche dinamica e manifestarsi
con l’abduzione contro resistenza 7. Quando invece la
pseudoparalisi si associa al segno di “suonatore di corno positivo”, è indicativo di una rottura irreparabile della
cuffia posterosuperiore. Altro segno clinico di rottura irreparabile della cuffia posteriore è quello di un’incapacità
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a mantenere l’arto leso in rotazione esterna attiva oltre
gli 0° con gomito addotto e a 90° (external rotation lag
sign). La valutazione della presenza del “drop arm” è
anche importante. Questo test è positivo se il paziente
una volta portato in maniera passiva l’arto a 90° di elevazione è incapace di mantenere la posizione in maniera
attiva. Tale segno se cronico, e non associato a sintomatologia dolorosa è altamente predittivo di fallimento di
un’eventuale riparazione parziale 8.
Parametri strumentali utili nell’algoritmo
decisionale
Le indagini radiografiche tradizionali forniscono indicazioni utili per inquadrare la situazione. Innanzitutto
possono escludere o meno la presenza di artrosi dell’articolazione gleno-omerale. Inoltre possono rivelarci la presenza di una testa dell’omero non centrata rispetto alla
superficie glenoidea. La presenza di una sublussazione
statica superiore della testa omerale con una distanza di
7 mm o meno tra acromion e testa omerale con il braccio
in rotazione neutra può indicare una “non riparabilità”
della lesione o un’alta possibilità di fallimento se la lesione viene riparata. La RMN è in grado di descrivere
la qualità dei tessuti muscolari: un’infiltrazione adiposa
di III° secondo Goutallier, della muscolatura del tendine
corrispondente indica anch’essa una condizione di “non
riparabilità” della lesione. Inoltre con queste indagini è
possibile anche valutare il trofismo muscolare che non è
correlato al grado di infiltrazione adiposa, nonché il grado di retrazione del tendine stesso. Le indagini di RMN
o di Artro TAC, oltre che dare informazioni sull’apparato
muscolo-tendineo, consentono anche di valutare le possibili sublussazioni statiche della testa omerale anche sul
piano assiale e di valutare anche i rapporti gleno-omerali
su questo piano con possibili condizioni di usura glenoidea posteriore.
Scelta del trattamento chirurgico
La scelta del trattamento chirurgico dipende dalla valutazione clinica e strumentale del paziente. La chirurgia non
protesica in caso di rottura massiva della cuffia dei rotatori può andare dalla riparazione parziale, a quella totale
della lesione sino a una trasposizione tendinea.
Nel momento in cui si decida che la cuffia può essere
riparata, i risultati a breve e lungo termine appaiono
buoni per quanto concerne il miglioramento della sintomatologia dolorosa nonostante il rischio di fallimento
meccanico-biologico della riparazione sia stato riportato
come elevato 9. Diversi lavori scientifici hanno dimostrato
che la completa guarigione dei tendini riparati non è fondamentale per ottenere un buon risultato clinico, tuttavia i
pazienti in cui i tendini riparati sono guariti rivelano risultati migliori in termini di ripristino della forza 2. Il miglio-
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ramento clinico e la riduzione della sintomatologia dolorosa dopo la riparazione di lesioni massive sembrano
durare nel tempo (oltre 10 anni), nonostante il fallimento
della riparazione stessa e la progressione radiologica,
seppure lenta, della sublussazione superiore della testa
omerale e della degenerazione artrosica articolare 10. Ci
sono una serie di fattori che sono associati al fallimento
della cuffia riparata quali la taglia della lesione, il grado
di infiltrazione adiposa del muscolo, l’età del paziente e
la distanza acromion-omerale.
Qualora la lesione non sia completamente riparabile,
un’opzione chirurgica è rappresentata dalle riparazioni
artroscopiche parziali o funzionali. Il razionale è quello di
riparare la cuffia anteriore e quella posteriore in maniera
tale da ripristinare una coppia di forza bilanciata anteriore
e posteriore e ripristinare il centro di rotazione a livello sottoequatoriale della testa omerale. Una serie di lavori rivelano che con le opportune indicazioni tale tipo di chirurgia
può rappresentare una valida opzione chirurgica con buoni risultati clinici e radiografici a 5 anni di follow-up 8 11.
Il ruolo degli scaffold biologici o sintetici utilizzati nel trattamento di queste lesioni è ancora in corso di valutazione.
Tuttavia, tenuto conto dell’elevata percentuale di non guarigione o ri-rottura delle lesioni massive della cuffia dei
rotatori, sicuramente l’utilizzo di uno scaffold biologico
utilizzato come “augmentation” della riparazione stessa
può avere un razionale soprattutto nei pazienti a elevata
richiesta funzionale 12. Si tenga presente comunque che
non tutti gli scaffold sono uguali e che il chirurgo deve conoscere bene le caratteristiche del prodotto da utilizzare.
Nei casi in cui la lesione venga giudicata irreparabile,
i transfer tendinei possono rappresentare l’alternativa
chirurgica. Si tenga presente che rimangono interventi
palliativi e/o di salvataggio e che possono dare particolare beneficio nei pazienti a bassa richiesta funzionale.
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Diversi sono i tendini che sono stati proposti nell’arco del
tempo per realizzare le trasposizioni, tuttavia, i più comunemente utilizzati sono il gran dorsale per le lesioni
posterosuperiori e il gran pettorale per le lesioni anterosuperiori.
Per quanto attiene all’utilizzo del gran dorsale, la tecnica
chirugica può essere eseguita a cielo aperto o assistita in
artroscopia 13, l’indicazione migliore è rappresentata da
un deficit della rotazione esterna (external rotation lag).
Si tenga presente che i risultati clinici migliori con l’utilizzo di questa tecnica si ottengono nei pazienti che presentino un sottoscapolare intatto, senza segni di pseudoparalisi in elevazione, o di sublussazione anterosuperiore, e
quando il piccolo rotondo non mostra segni d’infiltrazione
adiposa di grado elevato 14.
La trasposizione del gran pettorale, sia parziale o dell’intero muscolo può essere utilizzata nel caso di lesioni irreparabili della cuffia anterosuperiore. Tale muscolo può
essere trasposto passando al di sotto o al di sopra della
coracoide. Alcuni autori riportano buoni risultati a breve
termine con l’utilizzo di tale trasposizione in pazienti con
una sublussazione anterosuperiore della testa omerale 15.
Altri autori invece, hanno riscontrato un miglioramento
della sintomatologia dolorosa, ma non della funzione
dopo tale tipo di chirurgia in casi d’insufficienza della
cuffia anterosuperiore con associata sublussazione anterosuperiore.
In definitiva le lesioni massive della cuffia dei rotatori rappresentano un campo di dibattito aperto riguardo la scelta del trattamento, tenuto conto che spesso lesioni simili,
da un punto di vista strumentale, possono manifestarsi clinicamente in maniera diversa. L’esame clinico e il grado
di cronicità della lesione, nonché la richiesta funzionale
del paziente sono i fattori essenziali che devono guidare
verso l’opportuna scelta terapeutica 16.
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ROTTURA MASSIVA DI CUFFIA:
RICOSTRUZIONE VS. TRAPIANTO
TENDINEO
Massive rotator cuff tear: tendon repair
versus transfer
Riassunto

Le rotture massive di cuffia sono di difficile trattamento. La rottura
si definisce massiva quando 2 o più tendini sono completamente
disinseriti. Le vere rotture massive di cuffia difficilmente sono
riparabili reinserendo il tendine all’omero a patto che vengano
diagnosticate precocemente. La ridotta retrazione tendinea, il
trofismo muscolare e la non risalita della testa omerale sono i caratteri da ricercare per valutare se la lesione è ancora riparabile. La possibile riparazione è importante soprattutto nel paziente
giovane. L’incidenza di ri-rottura è elevata, ma spesso il paziente mantiene una migliore funzionalità sebbene difficilmente la
forza verrà recuperata. La tecnica chirurgica è impegnativa e
richiede una buona lettura del tipo di lesione, la liberazione dalle aderenze e l’utilizzo di più viti associando quando necessario
la tecnica side to side.
Parole chiave: rottura massiva di cuffia, re-inserzione cuffia,
transfer tendineo, rottura irreparabile

Summary

Massive rotator cuff tear are difficult to treat. Massive rotator
cuff tear involves at least two tendons. True massive rotator cuff
tear are often not reparable unless early recognized. Tendons
not retracted, good muscle belly, humerus head centered to the
glenoid indicate a possible tendon repair. It is important especially in young workers. Massive rotator cuff tear have an high
recurrent rate, but still patients preserve good function. Strength
usually is not fully recovered. Surgical technique is demanding;
good evaluation of the geometry of the lesion, tendon release
and multiple anchor fixation eventually associated to side to side
repair are required.
Key words: massive rotator cuff tear, tendon repair, tendon tranfer, irreparable tear

Introduzione
La rottura massiva di cuffia è una condizione clinica critica per il paziente, soprattutto se giovane, di difficile trattamento chirurgico, e la cui scelta terapeutica dipende
da vari fattori che coinvolgono il paziente, il chirurgo e
riabilitatore.
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È una condizione a cui non dovremmo mai arrivare, viste
le possibilità diagnostiche e chirurgiche disponibili, ma
purtroppo non è ancora di raro riscontro. Nella nostra
esperienza si è verificata una progressiva riduzione dei
casi dal 2000 a oggi. Non è possibile dimostrarlo con
dati obiettivi, ma l’impressione è che il progressivo miglioramento dei risultati con la chirurgia artroscopica abbia
modificato l’atteggiamento del paziente (e del medico di
base a inviare il paziente dal chirurgo) a richiedere il
consulto specialistico fin dai primi sintomi di dolore, e non
quando la situazione era ormai disperata.
Nel momento in cui si riscontra una lesione grave della
cuffia in ambulatorio occorre capire:
• quali caratteri della lesione posso rendere la ricostruzione possibile;
• la tipologia di paziente che dobbiamo trattare;
• le richieste funzionali del paziente;
• le capacità tecniche del chirurgo.
Definizione di rottura massiva
La definizione di rottura “massiva” è spesso usata in
modo improprio.
Alcuni autori definiscono la rottura come “massiva” quando supera i 5 cm di lunghezza 1. Tale definizione non tiene conto della corporatura del paziente e delle dimensioni della cuffia in toto 2. La definizione migliore dovrebbe
essere “la rottura completa di due o più tendini” 3.
Se accettiamo questa definizione, molto spesso confondiamo la rottura completa del sovraspinato e parte del
sottospinato con la rottura massiva.
Esiste una difficoltà oggettiva nel determinare il tipo di
lesione in quanto i tendini della cuffia nella porzione terminale si fondono uno con l’altro ed è spesso difficile determinare il limite esatto in cui le fibre appartengono a un
tendine piuttosto che all’altro.
Pertanto una rottura può essere ampia in termini di dimensioni, in funzione della geometria della rottura, ma non
necessariamente massiva.
Quali fattori possono rendere la riparazione
possibile
Nell’ambito delle rotture ampie abbiamo condizioni in cui
il coinvolgimento di uno dei tendini è solo parziale e non
completo, per cui occorre nel planning operatorio capire, o per certi aspetti immaginare, il tipo di lesione che
andremo a trattare. La RMN ci mostra, nella sequenza
di immagini scelta di volta in volta, un piano del cingolo
scapolare, per cui valutando almeno due piani possiamo
capire se la rottura è estesa in senso latero-mediale o in
senso antero-posteriore rispetto alla testa dell’omero o,
nel peggiore dei casi, in entrambi i piani (Fig. 1).
Occorre fare molta attenzione quando la rottura appare molto retratta in senso latero-mediale: in una o poche
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Fig. 1. La lesione va valutata sia sul piano coronale che
sagittale.

Fig. 2. La RMN sul piano sagittale permette di valutare
meglio il coinvolgimento anatomico o funzionale del muscolo
sottospinato nelle rotture postero-superiori.

immagini il moncone può essere lontano dal suo punto
d’inserzione (perché la lesione è L-shaped), ma nelle immagini successive il moncone può apparire meno retratto
perché il coinvolgimento del sottospinato (o del sottoscapolare) è solo parziale, il che ci indicata una lesione ampia, ma non necessariamente massiva.
In questi casi la valutazione del trofismo muscolare sul
piano sagittale può indicarci se l’interessamento della
porzione del sottospianto o del sottoscapolare è recente:
se così fosse il gap tra tendine e punto di re-inserzione
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può essere ancora riducibile associando la tecnica del
side to side e una o più ancore.
Se nella zona muscolare l’involuzione adiposa è consistente (grado superiore a 2 di Goutaliier 3 4) difficilmente,
anche scollando e liberando le aderenze il tendine, sarà
riducibile e comunque la capacità riparativa si ridurrà
drasticamente 5. Il trofismo muscolare va sempre valutato
sia sul piano coronale che sagittale delle scansioni RMN
(Figg. 2, 3).
Come già detto, la visualizzazione sul piano sagittale ci
consente di capire se sono coinvolti uno o più tendini ma
occorre ricordare che il coinvolgimento può non essere
necessariamente anatomico, bensì funzionale: in alcuni
casi abbiamo un aumento della componente adiposa sul
sottospinato sebbene il tendine sia ancora inserito 5 6.
Una possibile spiegazione dell’involuzione adiposa è
che la retrazione del sovraspinato causi una sofferenza
del nervo sovrascapolare, che si riflette in un aumento
della componente adiposa tra le fibre tendinee 7. Se ciò
si dimostrasse vero, la riparazione tendinea diretta, o comunque la riduzione della retrazione, sarebbe d’obbligo
nelle rotture ampie e massive con un tendine sottospinato
parzialmente lesionato.
Un segno radiologico importante da ricercare è il rapporto tra testa omerale, glena e acromion. Se la rottura

Fig. 3. La retrazione e scarsa qualità tendinea, la risalita
della testa omerale e l’involuzione adiposa del sovra e
sottospinato indicano una scarsa riparabilità del tendine.
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coinvolge in modo completo due tendini, la testa non sarà
centrata sulla glenoide, ma risalita, e questo è un segno
indiretto di un importante coinvolgimento tendineo. Se la
testa appare risalita nella radiografia in proiezione AP
con arto superiore in posizione neutra, e la distanza tra
acromion e testa omerale è minore di 7 mm, la riparazione non consentirà comunque di ri-centrare la testa omerale sulla glena. Ciò comporta un maggior attrito tra tendine
e acromion, un vettore di forza sfavorevole per il sovraspinato e un’alta incidenza di recidiva di rottura 3. In questi
casi il transfer del gran dorsale può invece aumentare la
distanza tra lo spazio acromiale e la testa omerale.
Altro aspetto importante nella decisione del trattamento
è capire la qualità del tessuto tendineo. Un tendine molto
assottigliato, a volte con aspetto a becco di flauto, suggerisce una tenuta meccanica scarsa nella zona di riparazione; uno spessore invece uniforme come dimensione e
come segnale più facilmente ci induce a considerare una
riparazione diretta. Non sempre le immagini RMN consentono di apprezzare questi aspetti. Alcune condizioni
cliniche come ad esempio la diagnosi di malattie metaboliche (diabete mellito), o reumatiche associate (artrite reumatoide), indicano o suggeriscono una scarsa tenuta del
tendine; altri aspetti da considerare sono l’utilizzo prolungato di cortisonici, l’abitudine tabagica e l’uso prolungato di FANS che possono ridurre la resistenza meccanica
del tendine alla trazione.
Non esistono parametri che ci indichino in modo certo se
la tenuta meccanica del tendine sarà sufficiente o meno, e
se avverrà la riparazione biologica dopo la sutura. Questi fattori devono servire a stabilire se è ragionevole tentare la riparazione diretta della lesione, o procedere ad
altri tipi di trattamento (Fig. 3).
Quando trattare chirurgicamente una rottura
massiva
Non sempre le rotture tendinee comportano un deficit
funzionale non accettato dal paziente, e non sempre le
rotture tendinee comportano dolore.
Una rottura ampia in un paziente giovane, è fonte di preoccupazione, anche se al momento non sintomatica e ben
compensata, in quanto la sintomatologia può manifestarsi
successivamente e non essere a quel punto trattabile dal
punto di vista chirurgico con una riparazione diretta del
tendine. Non è nemmeno prevedibile in quanto tempo la
lesione tendinea si espanderà nella porzione anteriore
o posteriore della cuffia. In questi casi il monitoraggio
della lesione tendinea con RMN programmate nel tempo
e l’educazione del paziente al mantenimento del trofismo
muscolare del sottoscapolare e del sottospinato può consentire di individuare quei pazienti a più rapida evoluzione. Non tutti i pazienti sono in grado di gestire in modo
sereno questa situazione “critica” (tendine lesionato, ma
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buon compenso per le richieste funzionali di quel momento), per cui è importante riuscire ad avere una comunicazione aperta tra chirurgo e paziente. Il paziente ansioso
difficilmente accetterà di valutare l’evoluzione nel tempo,
e allo stesso modo il paziente con importanti richieste funzionali sul luogo di lavoro potrebbe ritrovarsi in difficoltà
a continuare l’attività lavorativa. È esperienza comune il
riscontro di forte sintomatologia dolorosa in presenza di
piccole lesioni tendinee e viceversa il riscontro di poca
sintomatologia dolorosa a riposo in presenza di rotture
tendinee ampie. È vero che ogni paziente ha la sua soglia
del dolore, ma probabilmente sono coinvolti più fattori nel
determinare la sintomatologia dolorosa, tra cui il trofismo
del deltoide, la copertura più o meno estesa dell’acromion sulla testa omerale, il trofismo del sottoscapolare e
sottospinato, il controllo del movimento scapolare e il tipo
di lavoro svolto.
È difficile che un paziente con una rottura ampia di cuffia
non accusi mai dolore, ma se ciò si limita a pochi momenti
e se il lavoro svolto è prevalentemente a braccia non elevate, la sintomatologia dolorosa sarà spesso sottovalutata
dal paziente e imputata alle condizioni lavorative più che
a una condizione patologica. Molto spesso il dolore è determinato dalla rigidità, che in alcuni casi si associa in un
secondo tempo alla rottura massiva cronicizzata, per cui
spesso migliorando la mobilità con la fisiokinesiterapia il
dolore si riduce in modo importante, e la sintomatologia
dolorosa diventa tollerabile 3.
Più frequentemente il paziente con rottura massiva riferisce la riduzione della forza o l’impossibilità a compiere
determinati movimenti soprattutto contro resistenza. Nelle
rotture postero-superiori il paziente perde la possibilità
di extra ruotare il braccio addotto o elevato (in assenza
di rigidità o lesioni neurologiche); nelle rotture anterosuperiori il paziente perde la capacità di intraruotare il
braccio; quest’ultima condizione è spesso misconosciuta
e tollerata dal paziente, mentre la perdita della rotazione
esterna comporta una maggior disabilità 3.
Indipendentemente dalla sintomatologia predominante, il
recupero della forza è un punto cruciale e critico nelle
lesioni massive. La forza va intesa in modo proporzionale
alle richieste funzionali del paziente, per cui, per la massaia può essere importante riuscire a portare il bicchiere
nello scolapiatti o utilizzare l’asciugacapelli, come per
il muratore è importante riuscire a utilizzare un trapano
pesante a braccia elevate. In questi casi non possiamo
parlare in termini precisi di quanta forza è necessaria,
ma il non riuscire a svolgere queste mansioni è di eguale
importanza.
Quando siamo di fronte a una rottura massiva con involuzione adiposa, il processo di involuzione adiposa
non è reversibile. Anche nel migliore dei risultati possibili
possiamo eventualmente evitare il rischio di un’ulteriore
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progressione dell’involuzione adiposa, ma l’aumento della forza o avverrà reclutando e potenziando le strutture
muscolari residue, o rimarrà una situazione molto simile a
quella pre-operatoria.
Se la lesione massiva coinvolge un lavoratore giovane
con alte richieste funzionali (es. muratore, bracciante
agricolo, ecc.) la possibilità di aumentare la forza rimane
limitata, è possibile invece mantenere la stessa funzionalità evitando il dolore. Sempre nel paziente giovane con
alte richieste funzionali, la degenerazione tendinea riduce le possibilità di un risultato affidabile a lungo termine,
per cui la scelta di una riparazione diretta va valutata
insieme al paziente. In questi casi il ricorso a un transfer
tendineo ha una sua logica perché può ri-centrare la testa
omerale, e soprattutto la possibilità di una riparazione tra
tendine sano e osso è maggiore. Non è mai stata dimostrata una modifica dell’attività motoria del gran dorsale
dopo transfer durante l’elevazione del braccio. È probabile che il transfer agisca più come semplice limitatore
all’elevazione della testa omerale, favorendo in questo
modo il meccanismo di leva del deltoide.
In un paziente anziano e, soprattutto, non lavoratore le
richieste funzionali sono generalmente minori, per cui può
essere più facile riuscire a colmare il gap di forza necessario, o ridurre il dolore durante il movimento. Questo
aspetto è di frequente riscontro nei controlli a distanza
quando il paziente presenta alle indagini RMN successive all’intervento una nuova rottura nella zona tendinea
riparata, ma la sintomatologia e la funzionalità sono nettamente migliorate.
Altro aspetto da considerare nel paziente anziano è
che un eventuale fallimento di risultato pone indicazione
all’impianto di una protesi inversa, scelta meglio accettabile in un paziente anziano rispetto al paziente giovane.
Si potrebbe obiettare che un’eventuale riparazione diretta del tendine all’osso in un paziente giovane offre la
possibilità di effettuare poi successivamente, in caso di
fallimento, comunque il transfer. Non esistono al momento studi che indichino un miglior risultato funzionale del
transfer effettuato come primo trattamento, rispetto ai casi
effettuati dopo tentativo di riparazione diretta. Poiché in
entrambi i trattamenti i tempi di recupero dopo transfer
rispetto ai tempi di recupero dopo riparazione diretta
sono comunque lunghi, il tempo di assenza dal lavoro va
comunque considerato. Tentare una riparazione diretta
con una scarsa qualità tendinea, in un paziente con alte
richieste funzionali, rischia di prolungare eccessivamente
il periodo di assenza dal lavoro, con possibili importanti
ripercussioni sociali.
Compliance del paziente
La riparazione diretta del tendine richiede un lungo periodo di riabilitazione, perché è necessario proteggere nelle
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prime settimane la riparazione, a discapito di una maggiore rigidità e indebolimento muscolare. La fase riabilitativa è molto importante, per cui va considerato il rischio
che il paziente non rispetti le tappe nella riabilitazione o
addirittura non si sottoponga ad un’adeguata riabilitazione. È molto importante chiarire l’importanza dell’aspetto
riabilitativo perché il trattamento chirurgico senza un’adeguata riabilitazione, rischia solamente di scompensare
ulteriormente la funzionalità della spalla, invece di migliorare le richieste funzionali.
Il trattamento riabilitativo in caso di transfer presenta altre
problematiche: è importante che il paziente sia in grado
di eseguire la mobilizzazione passiva giornaliera per evitare le aderenze e recuperi successivamente lo schema
motorio. Nella nostra esperienza la rieducazione all’elevazione dopo transfer si è verificata in molti casi con tempi più lunghi (anche dopo 3 mesi), ma non più dolorosi o
critici. La qualità dell’elevazione si è dimostrata migliore
nel transfer in termini di minor compenso della scapola in
elevazione.
Il transfer richiede di effettuare una parte dell’intervento
a cielo aperto (la fase di distacco del tendine del gran
dorsale e preparazione del moncone tendineo). I tempi
chirurgici, una volta effettuato un adeguato training non
si discostano da quelli di una riparazione diretta massiva
che richiede un’estesa toilette chirurgica, la liberazione
dei tendini dalle aderenze e la successiva riparazione
con più ancore. L’esecuzione però di un’incisione più ampia viene vista dal paziente come un intervento molto più
rischioso o complicato. La capacità comunicativa e tecnica del chirurgo possono rendere il tutto più accettabile
per il paziente.
La tecnica chirurgica: alcuni consigli
La rottura massiva può essere effettuata:
• con una riparazione diretta dei tendini all’omero;
• con una riparazione parziale della cuffia (il sottospinato o il sottoscapolare) lasciando non riparato parte
o tutto il sovraspinato;
• ricorrendo al transfer.
La possibilità di poter effettuare una semplice riparazione
diretta è un evento raro. Può essere possibile quando non si
è verificata una vera rottura massiva (la rottura è di ampie
dimensioni, ad esempio L-shaped, ma di fatto coinvolge
solo il sovraspinato) oppure quando ci si accorge precocemente di una lesione del sottospinato o del sottoscapolare
in presenza di una rottura del sovraspinato ancora riparabile da pregressa lesione. È importante in questi casi non
procrastinare gli accertamenti diagnostici (in particolare la
RMN) ed eventualmente il trattamento chirurgico se vi sono
segni di una possibile riparazione diretta 3.
È importante ricordarsi, soprattutto le prime volte, che la
spalla tenderà rapidamente a gonfiarsi, già nella fase di
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valutazione intrarticolare e che la borsa presente nella
porzione posteriore, una volta riportati i tendini alla zona
di re-inserzione, può limitare il campo visivo dal portale
posteriore. Pertanto, in caso di rottura postero-superiore
è importante effettuare subito un adeguato debridment
della borsa nella porzione posteriore, per visualizzare
bene le condizioni del sottospinato ed evitare che una
volta posizionate le suture sia necessario utilizzare il motorizzato, con rischio di danneggiare i fili già posizionati.
Analogamente nelle lesioni antero-superiori è importante
effettuare una buona bursectomia della regione anteriore
per visualizzare possibilmente tutto il sottoscapolare dal
portale laterale e anteriore.
È importante inoltre visualizzare la lesione da più portali,
per avere una corretta lettura della lesione e individuare quali tendini sono coinvolti, per capire se la rottura è
ampia perché effettivamente il tendine si è retratto medialmente e si è riassorbito o perché è scivolato posteriormente. In quest’ultimo caso utilizzando in associazione la
tecnica side to side e le viti è possibile ottenere la copertura completa e corretta del trochite.
Se il tendine è retratto e poco riducibile, o di scarsa qualità, la riparazione diretta è destinata a fallire in breve
tempo. La sensazione di fragilità dei margini della lesione
e l’allargamento del foro dopo aver passato il filo sono
segni di un probabile precoce cedimento della sutura. È
importante in questi casi capire se almeno la parte superiore del sottospinato, o del sottoscapolare in caso di
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rottura antero-superiore, sono di buona tenuta perché può
essere a quel punto preferibile effettuare una buona riparazione prima di questi tendini per ricreare una coppia
di forze tralasciando anche di reinserire il sovraspinato
se non possibile, piuttosto che accanirsi in gesti tecnici
lunghi destinati a un precoce fallimento e rischiando invece di effettuare un riparazione tecnicamente meno buona
dei tendini biologicamente ancora validi 8.
Conclusioni
Non esiste una vera diatriba tra riparazione diretta o transfer. Bisogna prima di tutto capire se è una vera lesione
massiva e se la riparazione è possibile. Se la riparazione
diretta è possibile è indicata, anche se coinvolge più tendini. Se la riparazione diretta non è possibile, o la qualità
tendinea del sottospinato è molto critica e il paziente è
giovane, non è indicato accanirsi in riparazioni eroiche
destinate a un rapido cedimento. In questi casi è indicato
procedere al transfer del gran dorsale. Se la testa è molto
risalita non vi è possibilità con la riparazione diretta di
ricentrare la testa omerale. In questi casi, se il paziente
è anziano occorre considerare l’indicazione all’impianto
di una protesi inversa oppure, se il paziente è giovane,
al transfer. La condizione ideale sarebbe di diagnosticare
precocemente le lesioni di cuffia e qualora il paziente, in
caso di lesione piccola, non voglia sottoporsi al trattamento, effettuare un trattamento di prevenzione, monitorando
l’evoluzione della lesione tendinea nel tempo.
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TRAPIANTO TENDINEO

Cenni storici
Nel passato la chirurgia dei transfer tendinei fu protagonista del trattamento delle paralisi ostetriche. Rispetto ad
Tendon transfer
oggi, i parti secondati manualmente erano più frequenti:
non era disponibile l’ecografia per seguire passo-passo
Riassunto
L’impossibilità di riparare una lesione di cuffia è relativamente
la posizione del feto nelle fasi conclusive della gravidancomune. Le porzioni anteriore e posteriore della cuffia dei rotaza, quindi il parto distocico era relativamente frequente
tori sono quelle che portano a un’insufficienza funzionale più ime spesso complicato da danni neurologici a carico del
portante di quanto avvenga se coinvolta la parte superiore della
plesso brachiale. Ciò mise alla prova i chirurghi, che docuffia. Per le lesioni irreparabili della cuffia postero-superiore il
vettero ideare tecniche palliative per restituire una funziotrasferimento del gran dorsale restituisce l’elevazione e risolve
ne utile all’arto superiore. Molto spesso le paralisi inteil dolore. Questa procedura offre risultati meno costanti come
ressavano la quinta radice ventrale cervicale, colpendo
ripresa chirurgica di un precedente fallimento. Le lesioni irrei muscoli rotatori esterni della spalla e quindi privandoli
parabili del sottoscapolare sono trattate con il trasferimento del
dello stimolo elettrico alla contrazione. Gli intrarotatori,
gran pettorale, questo ha efficacia sul dolore. Il guadagno della
non più bilanciati da forze opposte, condizionavano l’arfunzione è meno prevedibile ciò perché gli effetti biomeccanici
ottenuti con questo trasferimento tendineo non sono ottimali. Il
to verso la rotazione interna, fissa, rendendo in tal modo
transfer combinato per ricostruire entrambe le componenti poimpossibili alcuni gesti essenziali della vita quotidiana,
steriore e anteriore della cuffia è inefficace e perciò è stato abquali l’atto di portare la mano alla bocca per mangiare o
bandonato. La chirurgia dei trasferimenti tendinei richiede una
alla nuca per pettinarsi.
chirurgia precisa, addestramento del chirurgo e adesione del
Tra le prime tecniche introdotte per restituire l’extraropaziente al protocollo riabilitativo post-operatorio
tazione all’omero, si ricorda quella di L’Episcopo del
Parole chiave: gran dorsale, gran pettorale, trapianto tendineo,
1934 1, che prevede il distacco del complesso tendineo
artroscopia, cuffia dei rotatori
del gran dorsale e del grande rotondo dal margine della
doccia bicipitale e la loro reinserzione al cilindro diafisaSummary
rio, ruotati in senso contrario: da mediale e posteriore a
The impossibility to repair a rotator cuff tear is relatively common. The anterior and posterior components of the rotator cuff
laterale e anteriore. Si devono attendere alcuni decenni
are the most important deficient areas, more than the superior
per assistere a una nuova spinta verso studi sulle traspoone. In case of an irreparable posterosuperior rotator cuff tear,
sizioni tendinee.
the latissimus dorsi tendon transfer reliably restores flexion and
La riparazione della cuffia dei tendini rotatori come prorelieves pain; its use after failure of prior rotator cuff surgery
cedura di routine si afferma negli anni Ottanta e Novanta
makes the outcome less predictable. In case of irreparable subdel secolo scorso; contemporaneamente nasce l’esigenza
scapularis tendon tear, pain relief and stability appear to be relidi rimediare ai suoi insuccessi.
autori
ably achieved by pectoralis major transfer; however, functional
Negli anni, la chirurgia ortopedica nel suo complesso
Affiliazione
improvement is less predictable, because the biomechanics asconosce una crescita esponenziale; dalla fase di predosociated with this tendon transfer don’t appear to be optimal.
la corrispondenza:
minio
delle procedure conservative si passa rapidamente
The combined tendon transfer for anterior and posteriorIndirizzo
recon- per
xxx
structions is ineffective, thus had been abandoned. The transfer
alla chirurgia sostitutiva, protesica (la “macchina rotta”
surgery requires precise surgical technique and patient compliè sostituita), fino a raggiungere la fase attuale, “colta”,
ance with postoperative rehabilitation.
in cui l’intervento mira al ripristino della funzione: si fa
Key words: latissimus dorsi, pectoralis major, tendon transfer,
manutenzione riparando un’unità lesa dell’intera catena.
arthroscopy, rotator cuff
Questa successione di “fasi storiche” spiega l’evoluzione
delle tecniche di trasferimento tendineo e l’attuale sforzo
a ricercare soluzioni che permettano di raggiungere il
campo chirurgico profondo senza violare le strutture sane
che devono essere attraversate.
Le tecniche si adattano a questa esigenza, così oggi le
procedure di riparazione sono di regola mini invasive e
E. Gervasi, A. Spicuzza
spesso endoscopiche.
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Lesioni “irreparabili”
Le lesioni irreparabili della cuffia dei rotatori sono parte
Indirizzo per la corrispondenza:
di quelle definite “massive”. La riparabilità è una qualità
Enrico Gervasi
che attiene a condizioni prevalentemente locali, anatomovia Sabbionera 45, 33053 Latisana (UD)
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riparabilità di alcune lesioni: quello esperto può raggiun-
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gere risultati preclusi ad altri. Ciononostante in alcune
occasioni la riparazione fisica tendinea non offre risultati
soddisfacenti, per cui al concetto di riparabilità va affiancato quello di “opportunità riparativa”.
I transfer tendinei trovano indicazione quando la riparazione diretta non sia possibile, così come quando non sia
opportuna e divenga necessario recuperare una funzione
altrimenti persa.
Non è ancora universale la definizione di “lesione massiva” della cuffia dei rotatori; in sintesi essa dovrebbe soddisfare uno o più dei seguenti criteri:
• distanza acromion omerale ridotta a meno di 5 mm,
con risalita del centro di rotazione della testa dell’omero rispetto a quello della glena;
• tre tendini coinvolti escludendo comunque nel conto
il capo lungo del bicipite; tendini retratti medialmente
rispetto al bordo superiore della glena;
• diametro maggiore della lacerazione di almeno
5 cm 2.
Oggi non è in discussione l’approccio artroscopico alla
riparazione di cuffia piuttosto che quello a cielo aperto.
Quando una lesione è irreparabile per via endoscopica,
lo è anche a cielo aperto. Il risparmio del deltoide, inoltre, garantisce una via d’uscita nei fallimenti quando il
quadro evolve verso l’artropatia di cuffia ed è necessario
l’impianto di una protesi inversa. L’artroscopio raggiunge
in modo migliore qualsiasi distretto rispetto al bisturi e con
minor danno; questo principio ha spinto il nostro gruppo
a ideare e affermare tecniche artroscopiche anche per il
trasferimento di tendini a distanza 3.
Principi del trasferimento tendineo
Quando è impossibile o inopportuno rianimare la funzione perduta della cuffia dei rotatori nativa mediante
la riparazione diretta, si deve considerare la soluzione
chirurgica selezionando i pazienti e i possibili transfer.
Il paziente con rottura massiva irreparabile della cuffia
dei rotatori candidato alla chirurgia è colui che, anche
risolto il dolore (l’infiltrazione di un anestetico locale nello spazio subacromiale può essere d’aiuto), abbia una
limitazione funzionale nell’uso dell’arto incompatibile
con le attività della vita di relazione essenziali per i propri bisogni.
L’età non è cruciale, a differenza della riparazione tendinea diretta: il tendine trasposto non è affetto da fenomeni regressivi. Il paziente deve aderire con un consenso
informato al programma di riabilitazione, lungo diversi
mesi, che sfrutta dapprima il miglioramento meccanico
dato dall’effetto tenodesi del transfer, successivamente e
in modo variabile il vantaggio attivo ottenuto con la riprogrammazione neuro-motoria dell’unità trasposta.
I transfer proposti fino ad oggi sono stati numerosi. Riportiamo di seguito i più significativi.
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Grande dorsale e gran rotondo
L’Episcopo 1: il trapianto viene ruotato attorno al cilindro
diafisario omerale;
Hoffer 4: rotazione dei tendini e fissazione al sito d’inserzione della cuffia posteriore.
Grande dorsale isolato
Gerber 5: il trapianto è trasferito sul trochite. Prevede il
distacco del deltoide postero-laterale e una via d’accesso
posteriore ampia da cui si raggiunge l’inserzione omerale
del tendine del gran dorsale. Esso viene riparato alle tuberosità e, quando possibile, alla cuffia residua chiudendo il difetto sulla testa omerale.
Gervasi 3: prelievo e trasferimento endoscopici. Il trapianto è avvolto sul trochite fino alla doccia intertubercolare,
prelevato attraverso una via ascellare e non suturato alla
restante cuffia.
Lembo deltoideo
Apoil, Augereau 6.
Lembo del trapezio
Mikasa et al., 1994.
Gran Rotondo
Combes e Mansat, 1993;
Celli 7.
Gran pettorale
Resh 8: una parte compresa tra un terzo e metà dell’unità
vicaria il sottoscapolare.
Piccolo pettorale isolato
Rockwood, Wirth 9: pro sottoscapolare.
La scelta del trapianto
L’unità muscolo-tendinea candidata al transfer (sostituto)
deve replicare la funzione persa. Le principali caratteristiche che ne valutano l’eleggibilità sono: la forza (dimensione e piano su cui giace il vettore) e l’escursione. Vanno
inoltre considerati altri fattori: l’accessibilità, intesa come
possibilità di eseguire prelievo e trasferimento con il minor danno per le strutture sane da attraversare e il minor
rischio di lesioni iatrogene (es. neuro-vascolari); la sinergia, presente quando sostituto e sostituendo siano naturalmente agonisti per la funzione da vicariare; la fase,
adattamento del transfer alla funzione dell’unità da vicariare. Si definisce infine coerente la struttura che abbia
caratteristiche idonee a quella specifica trasposizione.
Lo studio di Herzberg 10 è fondamentale per la scelta del
sostituto ideale a vicariare una determinata funzione tra i
vari trapianti oggi in uso, anche se il campione utilizzato
non ha un’attendibilità assoluta, essendo ottenuto da preparati autoptici. L’autore raggruppa i vari sostituti in tre
serie: toraco-scapolari, toraco-omerali e scapolo-omerali,
analizzando di ciascun muscolo la lunghezza a riposo,
la potenziale escursione in centimetri e la tensione basale
relativa, riferita a un rapporto tra la sua area di sezione
e quella dell’intero gruppo di muscoli agenti sulla spalla.
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La tensione basale relativa e l’escursione delle unità da
vicariare vengono confrontate con quelle del transfer, per
misurarne l’idoneità al nuovo lavoro. Da questo studio risulta che il problema risiede nella forza piuttosto che nella
capacità di allungamento del trapianto. Si considerino i
trapianti oggi più in uso: il gran dorsale, isolato o con il
grande rotondo pro cuffia posteriore, l’intero gran pettorale, la sua sola componente sternale o il piccolo pettorale pro cuffia anteriore. Il gran dorsale isolato manca di
tensione basale relativa, recuperabile con il contemporaneo trasferimento del gran rotondo. Il piccolo pettorale è
debole come sostituto del sottoscapolare. A tale funzione
si avvicina solo in parte il gran pettorale.
Le considerazioni sopra riportate sono solo alcune tra le
basi per la scelta del trapianto; il loro difetto è che analizzano due soli piani dello spazio: quello sagittale, sul
quale è misurata la dimensione in sezione del ventre muscolare, e quello coronale, adatto a valutare lunghezza
e allungamento. Non è considerato il terzo piano dello
spazio su cui giace il vettore-forza. Una parte dell’energia prodotta dal trapianto viene difatti dissipata in forze
incoerenti rispetto a quelle da vicariare. Vale l’esempio
del grande o del piccolo pettorale che, provenendo dalla
parete anteriore del torace, non sono disposti sul medesimo piano bensì sono perpendicolari al sottoscapolare di
cui sono i sostituti. L’origine di questo è, difatti, sul corpo
della scapola, addossata alla parete toracica posteriore.
Latissimus dorsi transfer
La tecnica è indicata nei pazienti con spalla pseudoparalitica per insufficienza dell’intera cuffia posteriore, anche se associata alla lesione del sottoscapolare quando
quest’ultimo sia riparabile, nonché nelle lesioni massive
dell’infra e sovraspinato senza possibilità riparative,
quando il paziente sia giovane o non abbia recuperato
una funzione accettabile dopo un programma riabilitativo
per obbiettivi limitati.
Controindicazioni assolute al transfer sono: artropatia
omero-scapolare evoluta, deiscenza cronica e irreparabilità del deltoide, paralisi del nervo ascellare. L’irreparabilità del sottoscapolare con la migrazione della testa
omerale anteriormente all’arco coraco-acromiale è una
controindicazione relativa.
Si sottopone di routine il paziente agli esami radiografici e
di risonanza magnetica (d’ora in poi, RM). La serie radiografica fornisce informazioni sullo spazio omero-acromiale, che può essere ridotto o abolito, sulle modificazioni del
trochite (dalla presenza di geodi ex non usu all’arrotondamento della limitante corticale), sull’adattamento dell’arco
osteo-legamentario coraco-omerale (eventuali ossificazioni), su difetti di partizione acromiale, se presenti.
L’esame RM è eseguito di routine: valuta l’estensione del
difetto tendineo sui piani coronale e assiale; sul piano sa-
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gittale permette di ricavare gli indici di occupazione della
fossa e d’infiltrazione adiposa atti a classificare l’ipotrofia
muscolare, suggerendone l’irreversibilità.
L’esame obiettivo è l’unico strumento per confermare l’integrità dell’ampiezza articolare passiva; quando sia limitata, va trattata in prima battuta, pena l’insuccesso della
chirurgia.
L’ipotesi che ne sostiene il trasferimento è che il gran dorsale possa agire passivamente partecipando con il sottoscapolare alla stabilità del centro di rotazione omerale, opponendosi all’effetto del deltoide che, quando non
contrastato, ne causa la migrazione craniale anziché la
rotazione.
Latissimus dorsi transfer nell’impianto
di protesi inversa
Alcuni dei pazienti avviati alla sostituzione protesica per
artropatia e rottura irreparabile della cuffia dei rotatori
hanno un deficit completo della rotazione esterna attiva
per insufficienza del piccolo rotondo. Più che l’imaging
(RM) è l’esame obiettivo che rivela il problema. Il paziente non raggiunge la rotazione neutra (0°) né riesce
a mantenere la rotazione esterna, sia a braccio abdotto
(horn blower’s sign) che lungo il fianco (ritorno automatico in rotazione interna). Ciò causa l’impossibilità
di controllare la posizione della mano nello spazio e
quindi di compiere alcuni gesti semplici della vita quotidiana (versare da bere, portare le posate alla bocca
senza appoggiare il gomito, pettinarsi, tendere la mano
a qualcuno).
L’impianto protesico stabilizza la spalla in senso craniocaudale grazie al fulcro fisso, ma non risolve il problema
dell’equilibrio sul piano sagittale, poiché i rotatori interni
(gran pettorale, gran dorsale, gran rotondo e sottoscapolare) non sono bilanciati da forze di verso contrario.
Transfer del gran pettorale
Indicazioni al transfer sono le rotture scompensate e irreparabili della cuffia anteriore o antero-superiore, eventualmente con estensione posteriore all’infraspinato quando sia prevalente il deficit anteriore (esempio in caso di
migrazione antero-superiore della testa omerale). La preparazione del paziente alla chirurgia e l’imaging sono
simili a quanto descritto per il transfer del gran dorsale.
Sono stati proposti numerosi sostituti del sottoscapolare: il
piccolo pettorale prelevato congiuntamente al legamento
coraco-acromiale e suturato attraverso questo alla grande
tuberosità; il gran pettorale o parte di esso, suturato alla
grande tuberosità o trasposto al di sotto del tendine congiunto e fissato alla piccola tuberosità; la parte sternale
del gran pettorale, re-ruotata al di sotto della componente
clavicolare e quindi fissata all’omero; il grande rotondo,
rilasciato dalle sue connessioni con il gran dorsale e fis-
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sato alla parte distale della piccola tuberosità a sostituire
la componente distale, ascellare del sottoscapolare, in
combinazione con la porzione sternale del gran pettorale
trasposta al di sotto di quella clavicolare.
La combinazione delle lesioni anteriori e di quelle posteriori rende imprevedibile il guadagno funzionale e questionabile il trattamento: un doppio transfer, anteriore e
posteriore, raro nella letteratura e dai risultati riferiti meno
soddisfacenti 11, richiede la difficile riorganizzazione di
un engramma motorio sia riprogrammando la rotazione
esterna che quella interna.
Bibliografia

5

2

6

1

3

4

L’Episcopo
JB.
Tendon
transplantation in obstetrical paralysis. Am J Surg
1934;25:122-5.
Cofield RH. Subscapular muscle transposition for repair of chronic rotator cuff tears.
Surg Gynecol Obstet 1982;154:667-72.
Gervasi E, Causero A, Parodi PC, et al. Arthroscopic latissimus dorsi transfer. Arthroscopy 2007;23:1243 e1-4.
Hoffer MM, Wickenden R, Roper B. Brachial
plexus birth palsies. Results of tendon transfers to the rotator cuff. J Bone Joint Surg Am
1978;60:691-5.

7

8

s37

Conclusioni
La fase storica attuale della chirurgia della spalla vede
un grande interesse attorno alle tecniche di trasposizione
tendinea. Un numero crescente di chirurghi ha acquisito
capacità manuali ed esperienza sufficienti a eseguire i
transfer, che restano comunque di difficile esecuzione.
Oggi restano irrisolte due questioni: vicariare la cuffia anteriore con un transfer il cui vettore sia favorevole anche
sul piano assiale e il bilanciamento dei doppi transfer,
anteriore e posteriore, nelle lesioni massive irreparabili
dell’intera cuffia dei rotatori.
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ARTROSI CONCENTRICA
ED ECCENTRICA DI SPALLA:
QUALE TIPO DI PROTESI?
Concentric and eccentric shoulder
arthrosis: which type of prosthesis?
Riassunto

La disponibilità di svariati modelli protesici ha migliorato la
prognosi clinico-funzionale dei pazienti affetti da artrosi di
spalla. La scelta dell’impianto deve basarsi su alcuni parametri
sia di carattere generale (età, richieste funzionali) che locale
(alterazioni dei capi osteoarticolari, funzionalità della cuffia
dei rotatori).
Le protesi anatomiche trovano la loro principale indicazione
nell’artrosi gleno-omerale primaria, dove l’usura della cartilagine
articolare non si associa a una rottura della cuffia dei rotatori. La
spalla pseudoparalitica, quadro funzionale tipicamente causato
da una rottura massiva della cuffia con artrosi eccentrica, è invece l’indicazione originaria ed elettiva della protesi inversa.
Vi sono tuttavia quadri anatomo-clinici di artrosi gleno-omerale
nei quali la scelta dell’impianto può risultare più difficile e controversa. L’artrosi eccentrica senza pseudoparalisi non esclude
infatti l’impianto di una protesi anatomica parziale; similmente
l’artrosi post-traumatica concentrica, con una cuffia conservata,
può essere trattata in modo più efficace con una protesi inversa.
L’esito di una sostituzione protesica di spalla è influenzato da
diversi fattori, quali la tecnica chirurgica e la collaborazione dei
pazienti al programma riabilitativo, ma è indubbio che la scelta
del tipo di protesi sia determinante per il risultato clinico-funzionale e per la sopravvivenza dell’impianto a breve e lungo termine.
Parole chiave: spalla, artrosi, protesi, cuffia dei rotatori

Summary

The clinical-functional prognosis of patients with shoulder arthrosis has been improved by the availability of different prosthetic
models. The implant choice should be based on general (age,
functional demands) and local (osteoarticular changes, rotator
cuff function) parameters.
Anatomical prostheses have an elective indication in primary
osteoarthrosis, where articular cartilage wear is not associated
with rotator cuff tears. On the other hand, the pseudoparalitic
shoulder, a functional impairment typically caused by a massive
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cuff tear with eccentric arthrosis, is the original and elective indication for the reverse prosthesis.
However, gleno-humeral arthrosis displays a wide spectrum of
anatomo-clinical conditions, for which the implant choice might
be more difficult and controversial. In fact, eccentric arthrosis
without pseudoparalisis does not exclude a hemiarthoplasty;
likewise concentric post-traumatic arthrosis, with a preserved
cuff, might be treated more effectively with a reverse prosthesis.
The outcome of a shoulder replacement is influenced by several
factors, such as the surgical technique and patients’ compliance
to rehabilitation, but it’s undeniable that the choice of the prosthesis is crucial for the clinical-functional result as well as for the
implant survival in the short and long term.
Key words: shoulder, arthrosis, prosthesis, rotator cuff

La chirurgia protesica della spalla, al di là di esperienze pionieristiche tentate verso la fine dell’Ottocento, ha
inizio negli anni Cinquanta grazie al contributo di Charles Neer. La sua prima componente omerale, ideata per
migliorare gli esiti funzionali conseguenti a gravi fratture
dell’omero prossimale 1, trovò in seguito applicazione nel
campo della patologia infiammatorio-degenerativa e diede il via a una progressiva affermazione di questa tecnica
chirurgica.
Già con le prime esperienze cliniche venne messo in evidenza che il risultato della sostituzione protesica di spalla
era fortemente influenzato dalla patologia di base e, soprattutto in presenza di una compromissione della cuffia
dei rotatori, le protesi anatomiche non erano in grado di
garantire un recupero soddisfacente della funzione articolare. Nonostante diversi chirurghi abbiano cercato di
ovviare a questo limite proponendo modelli protesici con
soluzioni biomeccaniche alternative, fu il lavoro svolto da
Paul Grammont negli anni Ottanta a portare alla diffusione della protesi inversa e a una sua progressiva affermazione in campo clinico 2.
Il chirurgo ortopedico dispone oggi di una vasta gamma
di protesi di spalla: se da un lato questo rappresenta un
vantaggio in virtù delle maggiori alternative terapeutiche
disponibili, dall’altro può creare disorientamento nella
scelta dell’impianto più opportuno in relazione alla patologia e al paziente da trattare.
Artrosi concentrica
Il termine “artrosi concentrica” identifica un quadro degenerativo gleno-omerale non accompagnato da una lesione della cuffia o comunque da una migrazione superiore
della testa omerale. Sul piano coronale i rapporti articolari della spalla appaiono conservati, mentre sul piano
orizzontale si può osservare una traslazione posteriore
della testa omerale con usura più o meno accentuata della porzione posteriore della glena (Fig. 1).
Se la glena è in buone condizioni, l’impianto di una protesi parziale anatomica appare giustificato, pur consi-
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Fig. 1. Artrosi concentrica di spalla. In proiezione anteroposteriore (a) si osserva la conservazione dello spazio
acromion-omerale (↔); la proiezione ascellare (b) mostra
l’usura posteriore della glena (→) con tendenza alla
sublussazione posteriore della testa omerale.
A

B

Fig. 2. Usura e mobilizzazione della componente glenoidea
con osteolisi periprotesica da polietilene evidente non solo a
livello dello spazio articolare, ma anche all’apice dello stelo
omerale (→).
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derando il rischio d’insorgenza di dolore causato dalla
sofferenza secondaria della superficie articolare non protesizzata. D’altro canto l’endoprotesi consente di evitare
i frequenti fenomeni di usura e mobilizzazione della componente glenoidea a medio e lungo termine 3, e quindi la
necessità di revisioni chirurgiche complicate da fenomeni
osteolitici causati dalla reazione infiammatoria al polietilene (Fig. 2).
La protesi totale ha dimostrato di garantire, a breve termine, migliori risultati clinico-funzionali e una minore incidenza di revisioni rispetto all’endoprotesi 4. L’impianto
della componente glenoidea comporta maggiori difficoltà nell’esecuzione dell’intervento e una tecnica chirurgica
inadeguata può tradursi in un fallimento della protesi nel
giro di breve tempo. Condizioni che possono causare
questa evoluzione sfavorevole includono l’impianto della
glena protesica in eccessiva retroversione o un suo insufficiente ancoraggio all’osso, l’inadeguato bilanciamento
dei tessuti molli (in particolare un insufficiente release del
tendine sottoscapolare con limitazione della rotazione
esterna) o il mancato riconoscimento di una lesione ampia della cuffia.
La scelta sulla sostituzione parziale o totale influisce sulla selezione della componente omerale. Infatti le protesi
di rivestimento, che implicano la conservazione del tessuto osseo epifisario, rendono problematica una buona
esposizione della glena, condizione indispensabile per il
corretto impianto della componente glenoidea: se si opta
per questo tipo di impianto, è quindi preferibile eseguire un’endoprotesi. Al contrario la resezione della testa
omerale facilita l’accesso alla superficie articolare della
scapola, rendendo più agevole la protesizzazione della
glena.
Il quadro anatomo-patologico locale non è l’unico fattore
determinante nella scelta dell’impianto, poiché il tipo di
paziente e il suo grado di collaborazione al programma
riabilitativo – assai impegnativo per le protesi anatomiche – possono indurre il chirurgo a preferire l’impiego
di una protesi inversa. Soprattutto nei pazienti oltre i 75
anni di età, con una marcata compromissione anatomofunzionale della spalla, questa scelta appare giustificata
da alcune considerazioni. È infatti una protesi totale che
non espone al rischio di dolore glenoideo (frequente nelle
endoprotesi in soggetti anziani), consente un più agevole
release dei tessuti molli periarticolari e non comporta il
rischio di fallimento per rottura secondaria della cuffia;
inoltre la riabilitazione postoperatoria è più agevole, con
una mobilizzazione attiva della spalla meno controllata
rispetto alle protesi anatomiche e una ripresa più precoce
delle normali attività quotidiane.
Nell’artrosi concentrica di spalla possono essere inclusi
anche quadri post-traumatici in cui, pur conservandosi
la centratura della testa omerale sulla glena, può es-
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sere presente una grave compromissione anatomo-funzionale della cuffia dei rotatori per effetto del sovvertimento anatomico dell’omero prossimale e/o di diffuse
aderenze fibrocicatriziali peritendinee. È noto che in
queste condizioni le protesi anatomiche non riescono
a garantire soddisfacenti risultati funzionali 5, obiettivo
che invece può essere raggiunto con le protesi inverse,
nella consapevolezza che il loro impianto dovrebbe essere riservato a pazienti anziani o con scarse richieste
funzionali.
Artrosi eccentrica
Una rottura massiva della cuffia dei rotatori determina
una migrazione della testa omerale in sede subacromiale, a cui si possono accompagnare fenomeni degenerativi
articolari più o meno accentuati: tale condizione configura il quadro di artrosi eccentrica, così definita per la posizione decentrata dell’epifisi dell’omero rispetto alla glena
scapolare (Fig. 3). In alcuni pazienti possono anche manifestarsi fenomeni di distruzione ossea, conseguenti a un
deficit nutrizionale oltre che allo squilibrio biomeccanico,
dando luogo al quadro di “artropatia da rottura della
cuffia” (cuff tear arthropathy = CTA) descritto da Neer 6.
Il quadro clinico-funzionale delle rotture massive della
cuffia è assai vario e condiziona la scelta terapeutica,
che può spaziare dalla semplice osservazione (“skillful
neglect” degli autori anglosassoni) alla sostituzione protesica. Dolore e conservazione dell’elevazione attiva sono i
due parametri principali da prendere in considerazione,
oltre ai consueti aspetti di carattere generale relativi al
paziente.
Premesso che la presenza di alterazioni degenerative
articolari accompagnate da dolore è il presupposto per
porre indicazione alla protesizzazione, l’impianto di
un’endoprotesi può essere indicato qualora l’elevazione
attiva sia conservata e qualora sia ancora presente il legamento coraco-acromiale, elemento indispensabile per
la realizzazione di un fulcro anatomico fisso per l’azione
del deltoide 7. La protesi anatomica totale non è indicata
nell’artrosi eccentrica perché la concentrazione del carico
sul polo superiore della componente glenoidea comporta
un rischio di usura e mobilizzazione della stessa a breve
termine (cosiddetta “rocking horse glenoid” = glenoide a
“cavallo a dondolo”) 8.
Nel tentativo di migliorare i risultati delle protesi parziali, sono state introdotte teste protesiche con un’estensione
laterale della superficie articolare (Fig. 4), al fine di ridurre i fenomeni di attrito che si venivano a creare tra il
trochite e l’acromion; questo impianto ha goduto di una
certa popolarità negli U.S.A. fino all’introduzione sul mercato americano della protesi inversa. Oggi l’endoprotesi
nell’artrosi eccentrica trova la sua quasi esclusiva indicazione in pazienti giovani (al di sotto di 60-65 anni) con
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Fig. 3. Artrosi eccentrica di spalla: è evidente il contatto
tra acromion e omero causato da una rottura massiva della
cuffia dei rotatori.

Fig. 4. Esempio di testa omerale protesica con estensione
laterale della superficie articolare, utilizzata come endoprotesi
nell’artrosi eccentrica di spalla.
A

B

deltoide e sottoscapolare integri. La risoluzione del dolore
e il mantenimento di una discreta funzionale articolare a
lungo termine è l’obiettivo che si cerca di raggiungere
con questo tipo di intervento.
In assenza di un fulcro anatomico fisso che possa consentire l’azione motrice del deltoide (spalla “pseudoparaliti-

ARTROSI CONCENTRICA ED ECCENTRICA DI SPALLA:
QUALE TIPO DI PROTESI?

ca”), l’unica opzione terapeutica in grado di ripristinare
una soddisfacente mobilità attiva della spalla è rappresentata dalla protesi inversa. Attraverso l’allungamento del
deltoide e il miglioramento del suo braccio di leva con la
medializzazione del centro di rotazione gleno-omerale,
viene creata un’azione di coattazione sui capi articolari
che, grazie alla loro configurazione inversa, offrono un
fulcro fisso semivincolato per l’azione del deltoide stesso.
L’esperienza clinica maturata nell’ultimo ventennio con
questo tipo di impianto ha messo in evidenza alcuni limiti biomeccanici (scarso recupero delle rotazioni, incisura
scapolare) (Fig. 5) e un’aumentata incidenza di complicanze (infezioni, instabilità) rispetto alle protesi anatomiche. Inizialmente considerata come un intervento “di
salvataggio” per spalle altrimenti compromesse, la protesi
inversa ha trovato ampi consensi in virtù degli ottimi risultati clinici osservati e un progressivo ampliamento delle sue
indicazioni. Nonostante gli indubbi vantaggi terapeutici –
si pensi alla tecnica chirurgica più semplice e al percorso
riabilitativo più agevole rispetto alle protesi anatomiche–
e il perfezionamento nella progettazione degli impianti,
la protesi inversa deve essere ancora considerata l’ultima
soluzione adottabile per il trattamento dell’artrosi eccentrica. I risultati a lungo termine sono infatti ancora incerti e
le possibilità di recupero anatomo-funzionale della spalla
in caso di revisione sono limitate 9.
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Artrosi concentrica
ed eccentrica: quale tipo
di protesi? La Protesi inversa
Osteoarthritis concentric and eccentric:
what kind of prosthesis?
The Reverse Prosthesis
Riassunto

La cuffia dei rotatori è uno stabilizzatore attivo, indispensabile
per il corretto funzionamento dell’articolazione gleno-omerale.
La rottura massiva della cuffia dei rotatori, altera il centro di rotazione dell’articolazione gleno-omerale con migrazione della
testa omerale verso l’alto, che spiega la mobilizzazione della
protesi glenoidea quando viene impiantata un’artroprotesi totale di spalla. La soluzione al problema ha trovato la sua risposta
nell’utilizzo della protesi inversa ideata da Grammont nel 1985.
La biomeccanica della protesi inversa consente un abbassamento dell’omero con aumento dello spazio omero-acromiale
e la medializzazione, del centro di rotazione dell’articolazione
gleno-omerale, aumentando di conseguenza il braccio di leva
del muscolo deltoide, che diventa pertanto più efficiente. Gli
Autori presentano i vantaggi dell’uso di tale protesi nell’artrosi
eccentrica di spalla e nel puntualizzare le possibili complicanze
ne auspicano l’utilizzo in casi ben selezionati.
Parole chiave: protesi inversa, artrosi eccentrica, problemi, complicanze

Summary

The rotator cuff is an active stabilizer, which is indispensable
for the proper functioning of the joint glenohumeral. The massive tear of the rotator cuff, alters the center of rotation of the
glenohumeral joint with migration of the humeral head upwards,
which explains the mobilization of the glenoid prosthesis is implanted when a total shoulder arthroplasty. The solution to the
problem he found his answer in the use of the reverse prosthesis
designed by Grammont in 1985. The biomechanics of reverse
prosthesis allows a lowering of the humerus with increased humeral-acromial space and medialization of the center of rotation
of the glenohumeral joint, thereby increasing the lever arm of
the deltoid muscle, which becomes therefore more efficient. The
authors present the advantages of using such a prosthesis in
osteoarthritis eccentric shoulder and point out the possible complications they wish to use in well-selected cases.
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Fisiopatologia dell’artropatia da insufficienza
della cuffia dei rotatori
L’artropatia dell’articolazione gleno-omerale associata a
una rottura massiva irreparabile della cuffia dei rotatori
presenta una serie di difficoltà chirurgiche distinte dalle
rotture massive isolate o dalla spalla artrosica quando si
manifestano come patologie disgiunte. L’artropatia della
spalla da insufficienza della cuffia dei rotatori si presenta
con grave danno articolare e dei tessuti molli periarticolari.
Lesioni ampie e massive della cuffia dei rotatori (artropatia da rottura della cuffia dei rotatori; artrite reumatoide),
portano alla perdita di centraggio della testa dell’omero
all’interno della cavità glenoidea con conseguente migrazione verso l’alto della testa omerale, che porterà a un
grave danno secondario dei tessuti molli sia intra- che
extra-articolari, nonché delle strutture ossee 1 (Figg. 1, 2).
Una rottura massiva che coinvolga il sovraspinoso e almeno uno degli altri tendini della cuffia (sottospinoso, rottura
postero-superiore o sottoscapolare, rottura antero-superiore), può rendere la coppia di forza anteriore e posteriore
della cuffia dei rotatori inefficace sia sul piano verticale
che sul piano trasverso, con migrazione verso l’alto della
testa dell’omero e fenomeni di sublussazione anteriore o
posteriore. La testa dell’omero si articolerà gradualmente
in direzione superiore con l’arco coraco-acromiale ed inferiormente con il margine glenoideo superiore. Quando
la testa dell’omero migra superiormente il suo fulcro di
Fig. 1. Rx di Artropatia di lesione della cuffia.
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Fig. 2. Trattamento chirurgico con protesi inversa con stelo
cementato.

rotazione all’interno della cavità glenoidea si perde e il
deltoide ha un vantaggio meccanico inferiore a causa
della ridotta lunghezza delle sue fibre e deve pertanto
generare più forza per svolgere la sua funzione. Il risultato finale è un’articolazione incongruente e instabile con
una frizione articolare maggiore e un centro di rotazione
mal posizionato superiormente. Contrariamente all’artrosi
degenerativa primitiva della spalla, l’instabilità intrinseca
della spalla con insufficienza della cuffia dei rotatori necessita di considerazioni particolari. Clinicamente il tutto
si tradurrà in una spalla dolorosa invalidante che necessita in molti casi di una procedura chirurgica tesa alla
riduzione della sintomatologia dolorosa e al recupero di
una migliore funzionalità.
Trattamento dell’artrosi eccentrica
Le opzioni di trattamento sono numerose e il trattamento
ideale per ciascun paziente è individualizzato alla sintomatologia, alla menomazione funzionale e agli obiettivi
del trattamento. Il trattamento conservativo va riservato
a pazienti con sintomi lievi e una parziale limitazione
dell’articolarità e delle attività della vita quotidiana. Nei
pazienti con dolore non remittente e con grave limitazione articolare, che compromette le normali attività della
vita quotidiana va preso in considerazione l’intervento
chirurgico. Negli anni passati numerose procedure chirurgiche sono state utilizzate per ovviare alle problematiche
sopraccitate. L’utilizzo, negli anni Settanta e Ottanta, di
protesi totali vincolate hanno evidenziato un alto tasso di
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insuccessi con frequenti mobilizzazioni della componente
glenoidea, in quanto i vincoli insiti nelle protesi, associati
a un centro laterale di rotazione, trasferivano elevate forze di taglio nell’interfaccia osso-componente glenoidea.
Successivamente Neer e i suoi collaboratori 2, utilizzarono un’artroprotesi totale di spalla non vincolata, ma
tutti evidenziarono un alto tasso di mobilizzazione della
componente glenoidea, in quanto le forze eccentriche applicate alla testa instabile determinavano un movimento
simile a quello di un cavallo a dondolo che portava alla
mobilizzazione della protesi glenoidea.
Tale complicanza indusse molti Autori a utilizzare un’emiartroplastica con la sola sostituzione della testa dell’omero. La conseguente instabilità con migrazione superiore dell’endoprotesi ha alimentato numerosi dibattiti
concernenti il modello dell’impianto. In tal senso una
delle prime soluzioni per acquisire una migliore stabilità
fu l’utilizzo di componenti più grandi della testa omerale
allo scopo di permettere che la testa protesica potesse
articolarsi meglio, con l’arco coraco-acromiale e in tal
senso è stata progettata una componente omerale di dimensioni anatomiche, per ciò che concerne l’offset laterale e il raggio di curvatura, ma con l’aggiunta di una
piccola estensione della superficie articolare che copre
il trochite, tale da consentire una migliore articolazione
con l’acromion e l’arco coraco-acromiale. Un ulteriore
tentativo alla risoluzione del problema fu l’introduzione
della protesi omerale bipolare che, a causa dei risultati
non particolarmente esaltanti, non ha acquisito una particolare popolarità.
La risposta al problema fu proposta per la prima volta circa tre decenni fa mediante l’adozione di una protesi totale caratterizzata dall’inversione dell’articolazione con
convessità nella glena e concavità nell’omero e perciò
definita protesi inversa. Tuttavia l’uso di una sfera glenoidea piccola con centro di rotazione laterale, rispetto
alla fissazione della componente glenoidea ha portato a
una protesi fortemente vincolata con alta percentuale di
fallimenti. Grammont circa due decenni fa ha rinnovato
l’interesse per un impianto a disegno inverso, destinato
alle artropatie gleno-omerali con marcata insufficienza
della cuffia dei rotatori 3-5. L’autore ha progettato una
cavità omerale meno profonda che si articolava con una
componente glenoidea emisferica con raggio di curvatura più grande. Questo modello con scarsa sporgenza
laterale della componente glenoidea (assenza del collo), riduceva le forze di taglio nel punto di fissazione
della componente glenoidea all’osso. Di fatti il centro di
rotazione gleno-omerale veniva spostato medialmente e
distalmente rispetto alla posizione originale nella spalla
naturale, creando un fulcro stabile e un braccio di leva
più lungo per il muscolo deltoide, rendendolo pertanto
più efficiente. I lavori di molti Autori hanno evidenziato
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dei risultati clinici soddisfacenti con riduzione della sintomatologia dolorosa e un significativo miglioramento
della funzionalità 6-13.
Problematiche relative all’uso della protesi
inversa
Furono evidenziati numerosi problemi con i primi modelli
della protesi di Grammont, quali la difficoltà di determinare il corretto tensionamento del deltoide durante l’intervento, con il rischio di un sottotensionamento che può
portare all’instabilità della protesi e alla lussazione della
stessa o l’eccessivo tensionamento con conseguente frattura da fatica dell’acromion 14-22. Inoltre è stata dimostrata
in alcuni casi la formazione di un’incisura scapolare inferiore quale reperto radiografico (glenoid notch) che Boileau e coll. hanno mostrato essere il risultato dell’urto del
lato mediale della protesi omerale in polietilene sul collo
scapolare, quando il braccio è in posizione addotta 23 24.
La percentuale di glenoid notch in alcune casistiche è di
oltre il 50% ed è essenzialmente legata all’assenza del
collo protesico nella protesi glenoidea e all’abbassamento dell’omero. Tale complicanza presenta diversi gradi di
gravità e può, nei casi gravi, determinare una mobilizzazione della componente glenoidea 25-27. Per ovviare a tale
complicanza alcuni Autori hanno suggerito di posizionare la metaglena con un tilt inferiore di 15°, mentre numerose aziende hanno immesso in commercio nuovi modelli
protesici tesi a minimizzare il glenoid notch.
L’articolarità attiva in rotazione esterna o la forza non
sono guadagnate dall’uso della protesi inversa di spalla. La spiegazione a tale problema va ricercata nel fatto
che la quantità di deltoide posteriore che si può usare
per compensare l’assenza dei rotatori esterni è minore a
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INCONGRUENZA ARTICOLARE:
TRATTAMENTO ARTROSCOPICO
VS. APERTO
Femoroacetabolar impingement:
arthroscopic treatmnet vs open dislocations.
In favor of arthroscopic treatment
Riassunto

Da quando Ganz et al. nel 2003 hanno divulgato il concetto
dell’impingement femoro acetabolare come precursore dell’artrosi, sono stati prodotti molti lavori su questo argomento che
è divenuto uno dei più attuali nel panorama ortopedico. Con
l’aumentare delle conoscenze su questa patologia sono state
proposte e sviluppate differenti tecniche chirurgiche quali il
trattamento a cielo aperto con lussazione dell’articolazione,
il trattamento mini-open con assistenza artroscopica e il trattamento artroscopico. è stata eseguita una review della letteratura per valutare i risultati dei due trattamenti. La correzione
che si ottiene con il trattamento artroscopico è sovrapponibile
a quella che si ottiene con il trattamento a cielo aperto, con
l’indubbio vantaggio di una minor invasività e un più rapido
recupero, risultati a breve termine sovrapponibili e minor tasso
di complicanze.
Parole chiave: artrocopia dell’anca, conflitto femoro acetabolare, trattamento a cielo aperto

Summary

Since Ganz et al. formulated the concept of hip impingement
as a precursor to osteoarthritis in 2003 many works have been
published regarding this topic which become one of the hottest topics in Orthopaedics. Together with the developing on
the knowledge of this pathology different techniques have been
proposed such as open, arthroscopic and combined treatment.
A review of the leterature was performed to evaluate the consistency of the reporting of clinical and radiographic outcomes after
arthroscopic treatment and open dislocation of femoroacetabular impingement (FAI). Osseous correction of cam-type FAI with
hip arthroscopy is comparable to the correction achieved by
surgical hip dislocation. When compared to SHD, HA results in
faster recovery, a similar short-term outcome and a lower complication rate.
Key words: hip arthroscopy, femoro cacetabular impingement,
open surgery

N. Santori, A. Bertino, D. Potestio
Rome American Hospital, Roma

Indirizzo per la corrispondenza:
Domenico Potestio
via Carlo Muscetta 60, 00139 Roma
E-mail: domenicopotestio@yahoo.it

Introduzione
Il concetto di impingement femoro acetabolare non è
nuovo, basti pensare che già Smith-Petersen 1 nel 1936
aveva descritto un intervento con resezione del margine
acetabolare associato a una resezione ossea a livello della giunzione cervico cefalica del femore. Nel 1998 Byrd
ha descritto il trattamento artroscopico di correzione di un
impingement causato da osteofiti di natura post traumatica. Nel 2003 Ganz et al. 2 hanno espresso il concetto
di impingement femoro acetabolare (FAI) descrivendo il
CAM, il Pincer e la forma mista; hanno imputato a questo
un ruolo nella genesi dell’artrosi e hanno descritto un trattamento a cielo aperto con lussazione della testa del femore per la correzione di queste deformità. La forma tipo
Pincer 3 4 presenta un’eccessiva copertura del margine
antero laterale acetabolare che può causare lesioni del
labbro e successivamente lesioni cartilaginee. La forma
tipo CAM 5 caratterizzata da una non sfericità della testa
femorale conseguente alla presenza di un bump osseo
alla giunzione cervico cefalica può causare lesioni cartilaginee con risparmio del labbro acetabolare. Oggigiorno si può affermare che il FAI non rappresenta una causa
di dolore articolare bensì è una variante morfologica che
associata allo stile di vita può predisporre a lesioni intra
articolari che causano dolore 2 6 7. Studi epidemiologici
mostrano come varianti anatomiche che causano il FAI
siano molto frequenti nella popolazione asintomatica 8-10.
Diagnosi
Dall’introduzione del concetto di FAI ad oggi si sono affinate la diagnostica per immagini (Tab. I) e i test clinici
(Tab. II) che sono divenuti standardizzati e riproducibili.
L’esame clinico mostra spesso una riduzione della flessione e della rotazione interna. Una serie di test clinici possono causare la comparsa di dolore. Per quanto riguarda
la diagnostica per immagini una radiografia in proiezione A-P sotto carico e una serie di proiezioni assiali sono
fondamentali per valutare la tipologia e l’entità della deformità femorale e acetabolare. La RMN dell’anca e l’artro RMN possono fornire informazioni sulla cartilagine e
sul labbro acetabolare.
Trattamento
Contemporaneamente al progredire delle conoscenze sul
FAI numerose tecniche chirurgiche quali il trattamento a
cielo aperto con lussazione 11, il trattamento mini-open
per via anteriore associato alla visione artroscopica 12 13
e il trattamento artroscopico, sono state utilizzate per
trattare queste patologie 14. Lo scopo di queste differenti
tecniche è comune e consiste nel ripristinare un quadro
ante-impingement, togliere il dolore migliorare l’articolarità, migliorare la qualità di vita, permettere il ritorno
allo sport e infine fermare il processo di degenerazione
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Tabella I.
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Tabella II.
Test

POSTERIOR IMPINGEMENT TEST
STRAIGHT LED RAISE AGAINST RESISTANCE
OBER TEST
DREHMANN’S SIGN

FROG LEG

C SIGN
F.AD.IR. (flexion adduction internal rotation
F.AB.ER. (flexion abduction external rotation

DUNN 45°

D.EX.R.I.T. (dynamic external rotatory impingement test
DIRI (dynamic internal rotatory impingement test

DUNN 90°

FAUX PROFILE

CROSS TABLE

ARTO RMN

dell’articolazione. Qualsiasi sia la tecnica chirurgica è a
nostro avviso fondamentale aggredire un FAI sintomatico
chirurgicamente in quanto i trattamenti conservativi sono
inutili; inoltre rinviare l’intervento ha il potenziale rischio
di favorire un deterioramento articolare. I lavori presenti in
letteratura sul trattamento del FAI mostrano risultati buoni
con un tasso di complicanze basso. Il trattamento, qualsiasi
sia la metodica è a nostro avviso indicato per tutti i pazienti
affetti da un FAI sintomatico con un quadro artrosico Tonnis
0/1. L’obesità rappresenta una controindicazione relativa. Il trattamento a cielo aperto con lussazione prevede la

lussazione dell’anca e l’osteotomia del grande trocantere.
Questo accesso garantisce un’ampia visuale all’acetabolo
e alla giunzione cervico cefalica del femore. Il trattamento
mini-open con ausilio artroscopico prevede un mini accesso anteriore e l’utilizzo della telecamera per visualizzare
l’articolazione. Questa tecnica è, delle tre, quella che ha
meno dati presenti in letteratura. Il trattamento artroscopico
è quello che presenta probabilmente la curva di apprendimento più lunga. Attualmente sono descritte più di una
tecnica e più portali di accesso per il trattamento artroscopico. Il non poter dominare la testa del femore a 360° non
è ritenuto un limite dai fautori della tecnica artroscopica in
quanto il conflitto si viene a creare prevalentemente nella
porzione antero laterale dell’articolazione.
Conclusioni
Negli ultimi anni sono stati prodotti numerosi lavori sulle
tecniche di trattamento del conflitto femoro acetabolare.
Queste tecniche sono rappresentate dal trattamento a cielo aperto con lussazione, dal mini-open con assistenza
artroscopica e dal trattamento artroscopico. Come è successo in passato per le articolazioni del ginocchio e della
spalla si è creato un dibattito tra i fautori del trattamento
artroscopico e i fautori del trattamento a cielo aperto. La
letteratura mostra risultati a medio termine sovrapponibili
per tutti i tipi di trattamenti. Il tasso di complicanze e il
tasso di conversione in protesi totale è leggermente superiore nei pazienti trattati a cielo aperto con lussazione.
Tutte e tre le tecniche hanno mostrato un miglioramento
della sintomatologia e dell’articolarità. I risultati a medio
termine mostrano inoltre un rallentamento del processo
artrosico. In conclusione un conflitto femoroacetabolare
può essere aggredito con successo con un trattamento
artroscopico; se invece lo scopo del trattamento è di modificare significativamente la biomeccanica di un’anca
questo è ottenibile solo con un trattamento a cielo aperto
con lussazione della testa del femore.

N. Santori et al.
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TRATTAMENTO A CIELO APERTO DEL
CONFLITTO FEMOROACETABOLARE
Treatment of femoroacetabular impingment
Riassunto

La lussazione chirurgica dell’anca proposta da Ganz è stata per
molto tempo l’unica tecnica per effettuare l’osteoplastica femorale e acetabolare e la reinserzione del labbro nel trattamento del
conflitto femoro-acetabolare.
Il miglioramento delle tecniche artroscopiche ha ridotto l’indicazione a tale procedura. Ad oggi i risultati della tecnica artroscopica sembrano sovrapponibili, a breve termine, a quelli
della lussazione chirurgica ma la riproducibilità della resezione
ossea sembra inferiore. La lussazione chirurgica nel trattamento del conflitto femoro acetabolare può ancora essere presa in
considerazione come trattamento di scelta nei casi di conflitto
tipo pincer, di ipertrofia del muro posteriore e nei fallimenti di
precedenti trattamenti artriscopici.
Parole chiave: anca, conflitto, lussazione, miniopen

Summary

For a long time surgical dislocation of the hip as proposed by
Ganz was the only way to perform femoral and acetabular osteoplasty with labral refixation in the treatment of femoroacetabular impingment. The improvement in arthroscopic techniques
resulted in a limitation of such procedure. Today the arthroscopic
technique seems to produce comparable results in respect to surgical dislocation at short term follow-up but the reproducibility
of bone resection seems to be inferior. Surgical hip dislocation
in the treatment of femoro-acetabular impingment still can be
considered in pincer type impingment, in hypertrophy of the
posterior wall and in failures of previous arthroscopic treatments
Key words: hip, impingment, dislocation, miniopen

Introduzione
Il conflitto femoro-acetabolare viene oggi riconosciuto
come frequente causa di coxalgia nel paziente giovane.
Ganz ha descritto le lesioni a carico della cartilagine e
del labbro acetabolare tipiche del conflitto femoro-ace-
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tabolare e ha identificato tale condizione come fattore
predisponente per la coxartrosi 1 2; sulla base di queste
osservazioni insieme ad altri Autori ne ha proposto il trattamento precoce finalizzato a eliminare la deformazione
alla giunzione cervico-cefalica nelle forme tipo “cam”
e a eliminare la porzione periferica acetabolare, sede
del conflitto, con reinserzione del labbro nelle forme tipo
“pincer” 3. La letteratura recente ha confermato che l’osteocondroplastica acetabolare e femorale è efficace nel
migliorare la sintomatologia clinica e nel rallentare la progressione del danno articolare a condizione che il danno
cartilagineo sia estremamente contenuto 4; sul versante
acetabolare la reinserzione del labbro ha prodotto risultati superiori rispetto alla semplice osteoplastica.
Questi gesti chirurgici possono oggi essere realizzati attraverso la lussazione chirurgica dell’anca, con tecnica
miniopen o con tecnica artroscopica. Verranno di seguito descritte le caratteristiche salienti delle prime due
tecniche.
Lussazione chirurgica
La tecnica chirurgica descritta da Ganz prevede la lussazione dell’anca, finalizzata alla visualizzazione completa dell’epifisi femorale e dell’acetabolo, attraverso
un’osteotomia “trigastrica” del grande trocantere; questa
procedura, applicata anche nel trattamento di altre condizioni patologiche dell’anca (epifisiolisi, Perthes, fratture
acetabolari o di Pipkin), preserva la vascolarizzazione
dell’epifisi femorale conservando la branca ascendente
dell’arteria circonflessa mediale: a conferma di ciò il rischio di necrosi dell’epifisi femorale è assente 1-3.
I dettagli della tecnica di lussazione sono stati descritti da
Ganz e Siebenrock; l’accesso chirurgico è rappresentato
dalla via di Gibson, anteriore al muscolo grande gluteo.
I muscoli extrarotatori brevi dell’anca vengono preservati e l’esposizione capsulare viene effettuata attraverso la
dislocazione anteriore della porzione osteotomizzata del
grande trocantere, con l’inserzione del medio gluteo e
del vasto laterale e mediante lo scollamento del piccolo
gluteo dalla capsula articolare. La lussazione prevede la
sezione del legamento rotondo. Questa tecnica fornisce
una visualizzazione circonferenziale dell’acetabolo e
dell’epifisi femorale: l’osteocondroplastica acetabolare
e femorale possono essere quindi effettuate con estrema
precisione, valutando visivamente il range di movimento
ottenuto. Al termine della procedura la reinserzione del
labbro acetabolare, precedentemente distaccato per effettuare l’osteoplastica acetabolare, può essere agevolmente effettuata su tutta la circonferenza.
Dopo la riduzione dell’anca e la sutura capsulare, la reinserzione del trocantere viene effettuata con due o tre viti
da 3,5 mm (Figg. 1-3). Il decorso post-operatorio prevede
un mese di astensione totale dal carico e dall’abduzione
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Fig. 1. Conflitto tipo pincer: la radiografia evidenzia la
presenza di os acetabuli, crossover e segno della spina
ischiatica, patognomonici per retroversione acetabolare.

attiva (legata all’osteotomia trocanterica) e un mese ulteriore di carico cautelato con stampelle.
I vantaggi di tale tecnica, rispetto all’artroscopia, sono
soprattutto relativi alle forme di conflitto tipo pincer e
sono rappresentati dalla superiore precisione delle resezioni e dalla possibilità di effettuare osteoplastica
acetabolare anche a carico del muro posteriore o circonferenziale nel caso di coxa profunda. Riguardo alle
forme tipo cam Buchler ha recentemente pubblicato un
confronto retrospettivo di circa 200 pazienti trattati con
tecnica artroscopica o lussazione chirurgica, con risultati sovrapponibili relativamente alla precisione della
resezione femorale 5.
Fig. 2A. Quadro intraoperatorio: osteoplastica femorale.

A. Massè et al.

Gli svantaggi sono rappresentati dalla maggiore morbidità e quindi dal decorso post-operatorio prolungato, dal rischio (molto remoto) di pseudoartrosi del grande trocantere, dal rischio di ossificazioni a carico del piccolo gluteo.
Diversi Autori hanno pubblicato risultati sovrapponibili
della lussazione chirurgica nel trattamento del conflitto
femoro-acetabolare: il 75-80% dei pazienti riferisce un
vantaggio rilevante dei sintomi; i risultati peggiori sono
stati rilevati nei pazienti con artrosi di grado superiore a
1 nella classificazione radiografica di Tonnis 6 7. Naal ha
pubblicato una casistica di 22 atleti professionisti sottoposti a lussazione chirurgica, 21 dei quali proseguivano a
quattro anni di follow-up medio la carriera agonistica con
un significativo miglioramento dei sintomi 8.
Accesso anteriore “miniopen” con eventuale
supporto artroscopico
Poiché nella maggioranza dei casi le lesioni acetabolari e
femorali sono collocate nella parte anteriore dell’anca, diversi Autori hanno proposto l’utilizzo della via di Hueter limitata per effettuare un’artrotomia anteriore e quindi procedere all’osteoplastica acetabolare e femorale in tale regione.
Questo approccio, divulgato da Laude e, più recentemente,
da Ribas, può essere implementato dall’uso intra-operatorio
dell’artroscopio che rende più agevole la valutazione del
danno cartilagineo sul versante acetabolare. Clohisy ha rivalutato retrospettivamente 35 pazienti trattati con tecnica
combinata miniopen e artroscopia per conflitto tipo cam,
riportando un miglioramento postoperatorio di 25 punti
dell’Harris Hip Score, una riduzione di 21° dell’angolo alfa
e una progressione dell’artrosi in 2 pazienti a due anni di
follow-up 9. Laude ha descritto i risultati di 97 pazienti tratFig. 2B. Completamento dell’osteoplastica femorale:
l’apposizione di cera da osso può ridurre il rischio di
aderenze capsulari.
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Fig. 3. Quadro post-operatorio, con scomparsa del crossover;
il labbro acetabolare è stato reinserito.

tati con tecnica mista a un follow-up di 58 mesi, riportando
un miglioramento clinico di 29 punti ma segnalando la progressione del danno articolare in 11 pazienti 10.
Se con tale accesso l’osteoplastica femorale risulta di facile
esecuzione, la possibilità di visualizzazione della circonferenza acetabolare ha gli stessi limiti della tecnica artroscopica; la visualizzazione della cartilagine acetabolare
inoltre richiede il ricorso a un’ottica ed è quindi inferiore
alla tecnica artroscopica. I vantaggi rispetto all’artroscopia
sono rappresentati dalla più agevole reinserzione del labbro, dalla possibilità di suturare con maggiore precisione
la capsula articolare, dalla minore durata della procedura
e, globalmente, dalla curva di apprendimento inferiore.
Gli svantaggi sono rappresentati dalla peggiore visualizzazione della cartilagine acetabolare nella porzione centrale, dal maggior danno cosmetico (la cicatrice anteriore
ha tendenza a essere distrofica), dalla possibilità maggiore
di ossificazioni eterotopiche periarticolari 11.
La morbidità e quindi il decorso post-operatorio di tale
tecnica sono sovrapponibili a quelli dell’artroscopia. Recentemente Diaz-Ledezma e Parvizi hanno pubblicato uno
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studio analitico di confronto tra lussazione chirurgica, artroscopia e tecnica miniopen nel trattamento del conflitto
femoro-acetabolare tipo cam, prendendo in considerazione evidenze cliniche, esperienza locale, costi: la tecnica
miniopen è risultata quella più vantaggiosa soprattutto in
considerazione dei costi 12.
Conclusioni
Nonostante le limitazioni descritte i trattamenti a cielo
aperto del conflitto femoro-acetabolare, sia con miniopen che mediante lussazione chirurgica, trovano ancora
indicazione nel trattamento di casistiche accuratamente
selezionate.
Il trattamento in miniopen trova sicuramente indicazione
nelle mani di chirurghi con limitata esperienza artroscopica e in alcuni casi più complessi di pincer focale anteriore: infatti questo accesso permette una più agevole resezione del labbro acetabolare. Il trattamento artroscopico
di lesioni tipo pincer anteriore è considerato tecnicamente
difficile anche in mani di artroscopisti esperti e presenta
una lunga curva di apprendimento.
L’osteoplastica femorale nel conflitto tipo cam effettuata
in artroscopia fornisce oggi risultati riproducibili e analoghi, secondo molti autori, a quella effettuata con tecnica
open: in letteratura sono presenti ormai diverse casistiche
che mostrano un buon tasso di successo del trattamento
artroscopico con limitato tasso di complicanze.
Nella nostra esperienza i pazienti con lesione di tipo cam
o pincer focale anteriore di dimensioni ridotte possono
essere trattati mediante resezione della lesione associata a un’eventuale sutura del labbro in artroscopia o con
tecnica miniopen; la lussazione chirurgica viene eseguita
nel nostro reparto nelle revisioni di fallimenti artroscopici,
nei quali consente la massima precisione di resezione e
riduce i rischi di over or under treatment, e nei casi di
coxa profunda o protusio acetabuli; un’ulteriore indicazione è rappresentata dall’ipertrofia isolata del muro posteriore (caratterizzata radiograficamente da un posterior
wall sign positivo), essendo il trattamento con lussazione
chirurgica l’unica tecnica che permette una precisa resezione del muro posteriore.
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Il ruolo delle osteotomie
nella patologia degenerativa
giovanile dell’anca

mitati effetti indesiderati quali accorciamento, variazione dell’offset o deviazioni assiali ma, sono tecnicamente più impegnative.
Parole chiave: lussazione dell’anca, displasia dell’anca, osteotomia periacetabolare

Periacetabular and femoral osteotomy
in the developmental hip dysplasia
of young and adult

Summary

Riassunto

La displasia evolutiva dell’anca è una delle cause più comuni di
dolore nei giovani pazienti e la sua correlazione con la coxartrosi giovanile è ampiamente dimostrata.
L’alterato sviluppo globale o locale dell’anca, prevalentemente
a carico dell’acetabolo, risulta estremamente variabile poiché
influenzato da forze meccaniche avverse che si manifestano durante la vita fetale e dopo la nascita.
La displasia non si manifesta come un’uniforme, costante e insufficiente copertura antero laterale della testa del femore ma con
una grande variabilità di forme, isolate o combinate, che possono interessare prevalentemente la porzione anteriore, laterale o
posteriore dell’acetabolo.
La ridotta profondità e l’eccessiva obliquità dell’acetabolo determinano la ridotta copertura dell’epifisi femorale generando
un sovraccarico sul bordo acetabolare che porta a una rapida
degenerazione artrosica.
Nei pazienti giovani o giovani adulti, affetti da displasia evolutiva sintomatica dell’anca, la correzione chirurgica della deformità
deve essere eseguita prima che la progressione del processo degenerativo controindichi il trattamento conservativo in favore delle procedure sostitutive, spesso deludenti per queste fasce di età.
Il trattamento prevede il riorientamento dell’acetabolo e il
ripristino di un corretto centro di pressione della testa femorale. La correzione migliora la copertura dell’epifisi, la
trasmissione dei carichi e la stabilità della testa femorale.
L’osteotomia periacetabolare permette la correzione di gravi deformità presenti sui vari piani dello spazio ma il chirurgo deve
conoscere le esatte indicazioni e i limiti della tecnica.
Le osteotomie femorali continuano a essere indicate a completamento della correzione acetabolare o come singola procedura.
La correzione del valgismo o di un’eccessiva antiversione del
collo femorale sono normalmente eseguite a livello intertrocanterico o sottotrocanterico.
Le osteotomie intra-articolari, se attuate nel punto di maggior deformità, presentano un elevato potenziale di correzione con li-
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It is common understanding that residual acetabular dysplasia is
a mechanical abnormality frequently leading to osteoarthritis
(OA) of the hip.
Developmental dysplasia subsequent to global or local growth retardation, mainly of the acetabulum, is not an uniform anterolateral
insufficiency of coverage of the femoral head but shows a multitude
of pure and combined anterior, lateral, and posterior dysplasia.
Overload of the rim generates pressure point loading which
leads to rapid degenerative arthritis.
It can be successfully treated by reestablishing and maintaining centralised pressure of the femoral head. Correction on the
acetabular side improve coverage, load transmission area and
stability of the femoral head.
The periacetabular osteotomy is a very powerful technique, offering the ability to correct deformity in all planes.
Femoral osteotomies continue to be indicated as an additional correction of excessive valgus and anteversion of the neck and are
normally executed at the intertrochanteric or subtrochanteric level.
Intraarticular femoral osteotomies are more direct and therefore
allow a more powerful correction with no o very little undesired
side correction.
Key words: hip dislocation, hip dysplasia, periacetabular osteotomy
Fig. 1. a. M. 17 a. Displasia anca sin. con angolo CE 0°,
valgismo bilaterale dei colli femorali in Malattia di Charcot
Marie Tooth. Si osservino la potenzialità della metodica e
l’entità della correzione raggiunta. Consolidazione delle
osteotomie a 6 mesi.
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Introduzione
Fig. 2. a. M. di 9 a. Displasia secondaria in M. di Perthes “coxa magna e plana”,
Il ritardo di crescita globale o focaIl profilo laterale dell’epifisi femorale si presenta estruso.
le 1 dell’anca 2-6 può persistere nel
b. Risultato a 1 anno dopo resezione del segmento epifisario centrale necrotico e
riorientamento acetabolare aggiuntivo a compensazione della displasia acetabolare
tempo esitando in un’insufficiente
secondaria con stabilizzazione della testa femorale all’interno della cavità
copertura della testa femorale, talacetabolare.
volta associata a deformità del femore (Fig. 1). Nella pratica corrente
questa situazione morfologica viene
definita displasia acetabolare residua.
La displasia acetabolare è definita
secondaria quando conseguenza
di un disturbo di crescita della testa femorale come nel M. di Perthes
(Fig. 2) a seguito di altri disturbi
vascolari, dopo un’infezione batterica e, occasionalmente, dopo un
trauma 7.
La displasia secondaria è stata
descritta anche nei disturbi neurologici dove si crea uno squilibrio muscolare, soprattutto tra i
muscoli medio gluteo e ileopsoas, variando da un’insufficiente copertura della testa del femore alla lussazione completa.
Il termine sublussazione viene utilizzato quando la testa femorale
abbandona il centro di rotazione
dell’acetabolo; quando la testa femorale è riducibile, con l’abduzione dell’arto, si parla di instabilità.
L’instabilità strutturale descrive l’instabilità potenziale, o già dimostrabile, della testa femorale causata da un acetabolo pic- Associazione di displasia dell’anca
colo, secondario a una displasia acetabolare residua. con osteoartrosi
La displasia acetabolare residua dell’adulto è comune- L’associazione tra displasia acetabolare e OA precoce è
mente intesa come un’eccessiva antiversione dell’aceta- stata osservata per decenni. Nel 1939 Wiberg 15 describolo associata a un’insufficiente copertura anterolatera- ve il CEA (Center-Edge-Angle) evidenziando una diretta
le dell’epifisi femorale 8. In realtà, studi più recenti 9 10 correlazione tra un basso valore dell’angolo CE a la prehanno evidenziato una retroversione del bacino nel 17- coce insorgenza dell’OA.
34% dei casi. Di questi, solo il 10% mostra un puro Tutt’oggi risulta ormai dimostrato e condiviso come la
deficit anteriore e meno del 5% un deficit esclusivamente residua displasia acetabolare rappresenti un’anomalia
laterale.
meccanica che frequentemente porta all’osteoartrite (OA)
Nelle forme di displasia acetabolare secondaria, come dell’anca 16-19. Il carico patologico, dovuto alla presenza
ad esempio nella malattia di Perthes, la retroversione è di una ridotta superficie sulla quale si trasmettono le forpresente fino a oltre il 42% 11 12.
ze, causerà, all’età di 50 anni, una degenerazione articoIl riconoscimento di queste varianti di versione è importan- lare secondaria nel 25-50% dei pazienti 20.
te per comprendere come anche queste risultino sofferenti Murphy et al. 21 hanno riportato, in una serie di 286 pae sintomatiche a seguito dell’impingement piuttosto che zienti, che, con un angolo di Wiberg LCE di 16° e un
per la displasia 13 14, aspetti basilari da considerare du- Indice del tetto Acetabolare (AI) maggiore di 15°, tutte le
rante la fase chirurgica.
anche evolvevano verso lo stadio terminale dell’OA.
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Un recente studio ha evidenziato come la displasia
acetabolare, associata alla sublussazione, porti inevitabilmente all’artroprotesi nei primi 45 anni di vita 22.
La RMN ha permesso di evidenziare come il processo
di degenerazione articolare dell’anca displasica non interessi solo la cavità ossea acetabolare ma coinvolga in
primis il labbro periacetabolare ipertrofico, affaticandolo
o causandone l’avulsione con o senza il distacco di un
frammento osseo. La degenerazione e la rottura del labbro causano l’instabilità della testa femorale per ridotta
funzione di tenuta meccanica, modificano il processo di
lubrificazione e alterano la distribuzione dei carichi articolari 23. Questi aspetti spiegano perché i tentativi di trattare in artroscopia le lesioni del labbro periacetabolare
nelle anche displasiche abbiano accelerato il processo
degenerativo articolare aumentato le percentuali di fallimento 24.
Klaue et al. 25 hanno identificato la rottura del labbro
nell’anca displasica come il precursore dell’osteoartrite,
interpretazione confermata dai risultati a lungo termine
dopo riorientamento acetabolare i quali mostrano un migliore risultato con labbro intatto 26.
L’osteoartrosi dell’anca displasica viene studiata utilizzando la classificazione di Tönnis 27 ma le nuove metodiche
di indagine come la RMN hanno dimostrato la presenza
di un considerevole danno cartilagineo anche nello stadio
0 28, definizione utilizzata da Tönnis per indicare un’anca
normale.
I parametri più frequentemente utilizzati per valutare la
deformità dell’anca sono l’angolo laterale CE di Wiberg 15, l’angolo anteriore CE di Lequesne-de Sèze 29 e
l’angolo AC del tetto 30.
Più di recente, l’attenzione è stata posta sulla versione
acetabolare, femorale e sull’offset cervico cefalico 31.
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Metodi di Trattamento
Nell’anca displasica la principale deformità è a carico
dell’acetabolo, solitamente poco profondo con ridotta copertura dell’epifisi femorale.
L’intervento di estensione del tetto acetabolare o “shelf
operation”, descritto da Spitzy nel 1923 32, nonostante
buoni risultati a lungo termine 33 34, ha perso gran parte della sua popolarità così come l’osteotomia pelvica di
Chiari 35.
L’intervento di Codivilla-Hey-Groves-Colonna o artroplastica capsulare 37-39 ha quasi completamente perso la
sua indicazione 40. Tuttavia, alla luce dei risultati a lungo
termine con la PTA, in pazienti sotto i 20 anni 41 42 può
trovare indicazione nei rari casi di lussazione unilaterale
completa o sublussazione nei giovani e nei giovani adulti
nei quali altre tecniche non risultino indicate 43.
Le varie procedure di riorientamento prevedono singole,
doppie e triple osteotomie dell’emipelvi 44-47 e osteotomie
sferiche 49 50 e periacetabolari 51-54.
Le procedure di riorientamento ruotano l’intero acetabolo
aumentando la copertura dell’epifisi. Con poche eccezioni, la superficie acetabolare è sufficiente a garantire la
copertura senza scoprire altre parti della testa, in questo
modo la cartilagine ialina è supportata da osso subcondrale, garantendo una fisiologica superficie di scorrimento con ottime qualità meccaniche per il carico. L’osteotomia sferica e la Bernese non modificano la larghezza
del canale del parto, anche se effettuate bilateralmente
(Fig. 3).
La via chirurgica di Smith Petersen, utilizzata per eseguire la PAO, consente di eseguire l’ispezione articolare ed
eventualmente un’osteocondroplastica femorale 31. L’osteotomia periacetabolare può essere eseguita a partire dai
dieci anni di età e il limite superiore è dato dalla prima
metà del quinto decennio. Oltre questa età, difficilmente
la PAO può competere con PTA. Al contrario, i deludenti
risultati riportati con la PTA nei pazienti con meno di 40
anni, supportano la PAO.
Fig. 3. a. Displasia bilaterale delle anche con angolo CE 0°.
In generale l’età avanzata al mob. Pao bilaterale e consolidazione delle osteotomie. F.Up 15 m. a des., 6 m. a sin.
mento dell’intervento prefigura un
Canale del parto invariato.
esito sfavorevole, 26 anche se sono
stati riportati buoni risultati a medio
termine . 55
L’artrosi rappresenta un altro elemento predittivo negativo26, 56,57, nel
grado 2 di Tönnis la PAO viene eccezionalmente indicata mentre, per
il grado 3, non vi sono indicazioni.
La tecnica chirurgica è molto impegnativa e i tassi di complicanze,
variando tra il 6% e il 37% 58, sottolineano la necessità di eseguire un
significativo numero di interventi an-
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nuali per aumentare l’esperienza del chirurgo e diminuire
il numero di complicazioni 59.
Un altro fattore importante per la longevità dell’anca è
la precisione spaziale della correzione 31. Con questa
procedura di riorientamento è possibile ottenere risultati
a lungo termine 26 superiori alla storia evolutiva naturale
della displasia.
Nei pazienti sintomatici senza artrosi e senza un precedente intervento chirurgico, con limite di età di 30 anni, il
tasso di successo può raggiungere il 100% a 15-22 anni
di follow-up 59, senza complicanze 60.
L’osteotomia periacetabolare è più vantaggiosa per il
Grado I e in casi selezionati per il Grado II di artrosi.
La protesi totale d’anca è più indicata per il Grado III di
osteoartrosi 61.
Tuttavia, e nonostante la moltitudine d’informazioni pubblicate sulle procedure di riorientamento, una recente
revisione della letteratura di Clohisy et al. 58 ha dimostrato che il livello di evidenza degli studi disponibili è
piuttosto basso, egli ritiene necessario condurre ulteriori
studi prospettici per stabilire i criteri ottimali di selezio-
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ne dei pazienti, di correzione e, infine, l’efficacia della
procedura per i differenti livelli di gravità della displasia
acetabolare.

Osteotomia femorale prossimale
Fino al 1970, le osteotomie intertrocanteriche e sottotrocanteriche erano le procedure più utilizzate per il trattamento della displasia residua 62 dell’anca.
L’osteotomia correttiva veniva prevalentemente eseguita in
varo-derotazione riuscendo ad arrestare la progressione
delle sublussazioni meno gravi 63; altri Autori associavano
un’artroplastica acetabolare a mensola riportando buoni
risultati a lungo termine 32.
In seguito, le procedure femorali sono state progressivamente sostituite da procedure volte a incrementare la
superficie di carico acetabolare e, dal 1980, dal riorientamento dell’acetabolo. Attualmente, le osteotomie femorali continuano a essere indicate principalmente come
correzione aggiuntiva al riorientamento acetabolare nel
10% dei casi 64 8 (Fig. 4) e isolatamente in caso di grave valgismo con fovea alta 65, deformità o grave danno
condrale in area di carico femorale,
necrosi avascolare o per revisioni di
Fig. 4. a. Studio radiografico pre-operatorio con arto in abduzione-intrarotazione.
pregresse osteotomie.
b. Controllo post-operatorio dopo osteotomia periacetabolare e varizzante del collo
Gli effetti indesiderati, dovuti alla difemorale. Consolidazione delle osteotomie a 3 mesi.
stanza esistente tra l’articolazione e
la linea di osteotomia, sono costituiti
dall’accorciamento dell’arto, dalla
variazione del fisiologico “offset” e
conseguente deviazione in varismovalgismo del ginocchio.
Questi effetti negativi possono essere ridotti o eliminati lussando chirurgicamente l’anca 66 67 ed eseguendo
la correzione direttamente a livello
del collo femorale 84 . Nei pazienti
pediatrici con fisi aperte, affetti da
epifisiolisi, possiamo eseguire la
correzione direttamente attraverso
la fisi 69 70 (Fig. 5).
Nel M. di Perthes, combinando la
PAO con le osteotomie riduttive della testa femorale 68, possiamo raggiungere risultati analoghi a quelli
ottenibili per la displasia acetabolare 69 70 (Fig. 2).
Risultati
Dal 2004 al 2012, presso gli Ospedali di Portogruaro e Orbassano,
abbiamo eseguito 46 osteotomie periacetabolari, 13 osteotomie isolate
del collo femorale, 59 osteotomie a
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livello della fisi per M. di Perthes,
Fig. 5. a. Epifisiolisi stadio III di Southwick. Evidente il conflitto tipo Cam.
6 osteotomie del collo femorale asb. Controllo a 12 m. dopo lussazione chirurgica dell’anca, creazione del lembo
sociate a PAO, 10 osteotomie intertubolare sottoperiostale sec. Ganz e riposizionamento dell’epifisi femorale.
Risulta evidente il ripristino dell’offset cervicocefalico anterolaterale.
trocanteriche, 5 osteotomie riduttive
della testa femorale e 1 intervento di
Codivilla Colonna.
Tutti i pazienti hanno ripreso il carico completo in un tempo variabile
da 3 a 6 mesi.
I pazienti operati con osteotomia periacetabolare presentano un followup minimo di 6 mesi e massimo di
6 anni con media di 2,8 anni. Età
minima 9 anni, massima 43 anni.
L’HHS è aumentato in media di 26
punti (range 15-29 punti), passando
da un punteggio minimo preoperatorio di 71 a un valore massimo
post-operatorio di 100 punti.
Riportiamo 3 ritardi di consolidazione: 2 dopo osteotomia isolata del
collo femorale, trattati con un’ulteriore compressione del focolaio di
osteotomia e completa consolidazione dopo due mesi, 1 dopo osteotomia intertrocanterica trattata con
sostituzione della placca.
Due rotture traumatiche dei mezzi di
sintesi e scomposizione della testa
femorale dopo riduzione chirurgica
di epifisiolisi che hanno richiesto
un reintervento, 2 osteonecrosi dell’epifisi dopo riduzio- funzione dell’anca nella maggior parte dei pazienti.
ne chirurgica tardiva di epifisiolisi acuta su cronica e un Diversi studi 71 72 riportano miglioramenti dell’HHS da
caso di aggravamento dell’osteocondrite, già presente al 14,5 a 33 punti. Il tasso di conversione in THA varia dallo
0% al 17% dei casi mentre le complicanze maggiori dal
momento del riorientamento dell’epifisiolisi.
Una conversione di PAO in PTA per ossificazioni anteriori 6% al 37% 58, queste sono costituite dall’intolleranza ai
Brooker III e progressione dell’OA. Due ematomi dopo mezzi di sintesi, da ossificazioni eterotopiche, ematomi,
paralisi dei nervi, osteotomie intra-articolari, perdita di
PAO. Non riportiamo complicanze neurologiche.
Il follow-up presentato è a breve termine ma, visti i risultati fissazione e mal-riduzioni.
disponibili in letteratura possiamo affermare che, in pazienti La maggior parte degli studi includevano i casi trattati duselezionati, e con un training chirurgico adeguato, queste rante la fase di apprendimento, in seguito, il progressivo miglioramento della tecnica chirurgica e l’accurata selezione
procedure possono preservare a lungo l’integrità dell’anca.
dei pazienti hanno consentito un ulteriore miglioramento dei
risultati clinici e della sopravvivenza dell’articolazione 59.
Discussione
In letteratura vi è consenso sui buoni risultati radiografici Anche se il livello di evidenza per la PAO non è ottimale,
e clinici ottenibili a medio-lungo termine con la PAO. Le il supporto della letteratura per le opzioni alternative è
osteotomie intracapsulari sono state eseguite da Ganz fin ancora meno elevato.
dalla fine degli anni novanta producendo buoni risultati e L’osteotomia sferica di Wagner ha mostrato risultati eccellenti quando eseguita dall’Autore 73: il folminime complicazioni 70.
58
Una recente revisione
dei 13 maggiori articoli pub- low-up a venti anni ha mostrato ottimi risultati in 93
blicati per questa tecnica indica che la PAO consen- su 100 anche trattate con osteotomia sferica ma,
te di ottenere una correzione ottimale della defor- in un recente studio 74 con follow-up a 20 anni, il
mità con sollievo dal dolore e miglioramento della 41% dei pazienti è stato convertito in artroprotesi.
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Una procedura molto popolare è stata l’osteotomia di
Chiari 75, ma alcuni studi con più di 15 anni di follow-up
hanno segnalano un aumento dei cambiamenti artrosici
con l’aumentare del follow-up 36.
Windhager 75 ha trovato un significativo aggravamento
del processo degenerativo dopo 20-34 anni e Macnicol 76 ha sottolineato che a lungo termine il rimodellamento pelvico non inverte la medializzazione prodotta
dall’osteotomia.
Hito 36, nel follow-up a 20 anni, ha concluso che le osteotomie periacetabolari consentono una migliore copertura
della testa del femore con la cartilagine ialina e i punteggi dei follow-up clinici a medio-lungo termine sono superiori agli studi relativi all’osteotomia di Chiari .
In assenza di complicazioni la PAO risulta economicamente più vantaggiosa quando indicata per OA di grado
0 e 1 rispetto alla PTA 77.
Conclusioni
La conservazione dell’anca nativa è la prima scelta di
trattamento nel paziente giovane o giovane-adulto affetto
da displasia evolutiva sintomatica correggibile. In questi
casi, la procedura chirurgica deve essere intrapresa prima che l’entità del processo degenerativo controindichi il
trattamento conservativo.
L’osteotomia di Chiari viene indicata nelle displasie con
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Le protesi nei giovani:
ripristino della biomeccanica
e mininvasività
Hip prosthesis in youngs: mini-invasivity
and biomechanics
Riassunto

In letteratura si trovano diversi risultati incoraggianti sulla protesizzazione dell’anca nei giovani. Restano molte incognite. In
questo studio valutiamo quanto l’età del paziente influenzi la
sopravvivenza di una protesi d’anca.
Studio prospettico sulla sopravvivenza dei primi 300 steli CLS
impiantati con diversi cotili presso l’Ospedale Santa Corona dal
1983 al 1985. Tutti i pazienti sono stati valutati clinicamente e
radiograficamente in diversi follow-up, in particolare abbiamo
preso in considerazione il follow-up intorno ai 15 anni, in quanto ancora alta la percentuale di pazienti in vita.
Al follow-up di 15 anni, 175 pazienti non avevano problemi,
22 erano stati revisionati, 81 deceduti, 22 persi al follow-up. I
giovani con età inferiore ai 50 anni hanno avuto la peggiore
curva di sopravvivenza molto distante da quella degli anziani
con oltre 65 anni.
Le protesi standard del recente passato sono inficiate da alte
percentuali di revisioni nel medio termine. Questo è correlato
all’usura delle componenti, alla attività fisica, a una costruzione
biomeccanica non ottimale, alla maggiore difficoltà chirurgica
nell’impianto in correlazione alle frequenti diagnosi difficili,
quali la displasia congenita dell’anca, i postumi di osteotomie,
di fratture. In conclusione la chirurgia protesica nei giovani deve
garantire il ripristino della biomeccanica e la mini-invasività.
Parole chiave: anca, protesi, minivasività, biomeccanica, giovani

Summary

In the literature there are several encouraging results on hip replacement in young people. There remain many unknowns. In
this study we evaluate how the patient’s age influence the survival of a hip prosthesis.
Prospective study on the survival of the first CLS 300 stems implanted with different cups at the Santa Corona Hospital from
1983 to 1985. All patients were evaluated clinically and radiographically at different follow-up, in particular, we have considered the follow-up of around 15 years, as a high percentage of
patients still alive.
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At follow-up of 15 years, 175 patients had no problems, 22
were reviewed, 81 died, 22 were lost to follow-up. Young people under the age of 50 years have had the worst survival curve
very different from that of the elderly with more than 65 years.
Standard prostheses of the recent past are affected by high
percentages of revisions in the medium term. This is related to
wear of components, to physical activity, to biomechanics, to
increased surgical difficulty in relation to frequent difficult diagnosis, such as congenital hip dispalsia, osteotomies, fractures.
In conclusion prosthetic surgery in youth must ensure the restoration of biomechanics and minimal invasiveness.
Key words: hip prosthesis, mini invasive surgery, biomechanics,
young

Introduzione
La richiesta funzionale alta e la presenza in letteratura
di risultati di chirurgia dell’anca sempre più affidabili
rendono incoraggiante la protesizzazione dell’anca nei
giovani. Dalla lettura dei Registri di Chirurgia Protesica si
evidenzia l’aumento del numero degli impianti nei giovani ma anche una maggiore incidenza di revisioni correlata alla maggiore richiesta funzionale rispetto all’anziano.
La sopravvivenza dell’impianto è direttamente correlata
all’usura dei materiali e alla biomeccanica dell’impianto.
Nei giovani le revisioni devono comunque essere considerate ancora altamente probabili, quindi devono essere
incentivate le soluzioni conservative per ottenere il massimo rispetto dei tessuti, in particolare del patrimonio osseo
(bone stock). Scopo di questo studio è valutare quanto l’età del paziente influenzi la sopravvivenza di un impianto
protesico dell’anca.
Metodi
In questo studio prospettico sono state analizzate le prime
300 protesi CLS impiantate presso l’Ospedale Santa Corona dal 1983 al 1985. Tutti i pazienti hanno ricevuto uno
stelo femorale CLS (Zimmer) e diversi cotili. Il protocollo
prevedeva una via di accesso chirurgica postero laterale e
una pianificazione proeperatoria. I 300 steli CLS sono stati
impiantati in 146 uomini e 154 donne. L’età media 57,5
(minima 21, massima 77 anni). La diagnosi della coxartrosi era idiopatica in circa il 70% dei casi, mentre nel 15%
era displasia. Gli steli sono stati accoppiati a cotili differenti: 229 in polietilene non cementato, 8 CLS espansion,
49 Lord, 7 cementati, 4 Muller, 3 Weil. La tribologia degli
impianti è stata: ceramica-polietilene e metallo-polietilene.
Tutti i pazienti sono stati valutati clinicamente e radiograficamente in diversi followup, in particolare abbiamo preso
in considerazione i follow-up intorno ai 15 anni, in quanto
ancora alta la percentuale di pazienti in vita. La valutazione clinica è stata effettuata attraverso il calcolo dell’Harris
Hip Score e la registrazione di eventi avversi. Le radiografie dei pazienti sono state valutate alla ricerca di segni di
usura, mobilizzazione e riassorbimento osseo.
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Risultati
Al follow-up di 15 anni, 175 pazienti non avevano problemi, 22 erano stati revisionati, 81 deceduti, 22 persi al
follow-up. La valutazione clinica ha evidenziato buoni risultati con miglioramento del HHS. Gli steli sopravvissuti
a 15 anni erano il 93,8%, mentre i cotili solo il 72,3%. I
Fig. 1. La distribuzione del numero di fallimenti rispetto
all’età. Si evidenziava come il gruppo G2 dei pazienti
con età intermedia era il più numeroso; questa evidenza
si discostava dall’ipotesi che le revisioni fossero maggiori
nei pazienti più giovani, ma il risultato era influenzato dal
maggior numero di pazienti del gruppo G2 rispetto al G1.
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fallimenti sono stati raggruppati per fasce di età: Gruppo
1 (G1) sotto i 50 anni, Gruppo 2 (G2) dai 50 ai 65
anni, gruppo 3 (G3) oltre i 65 anni. Nella distribuzione
del numero di fallimenti si evidenziava come il gruppo
dei pazienti con età intermedia (G2) era il più numeroso
(Fig. 1); questa evidenza a prima vista si discostava dall’ipotesi che le revisioni fossero maggiori nei pazienti più
giovani, ma questo risultato era influenzato dal maggior
numero di pazienti del G2 rispetto al G1. L’ipotesi era invece confermata valutando la distribuzione delle revisioni
rispetto ai mesi di follow-up post-operatori (Fig. 2), dove
la peggiore curva di sopravvivenza era quella dei più
giovani del gruppo G1, poco lontana da quella del G2
e molto distante da quella degli anziani del G3. La curva
di sopravvivenza dei giovani era sicuramente influenzata
dalla maggiore attività fisica, dalla maggiore usura del
polietilene e dal minore tasso di mortalità. Le diagnosi
pre-operatorie più complesse quali la displasia congenita
dell’anca, i postumi traumatici, i postumi di osteotomie
erano presenti soprattutto nei giovani e si associavano a
maggiore probabilità di revisione (Fig. 3).
Discussione e Conclusioni
Come si evidenzia dai risultati di questo studio, la protesi
standard del recente passato è inficiata da alte percentuali di revisioni nel medio termine. Questo è correlato a una
maggiore usura delle componenti, all’attività fisica, a una
costruzione biomeccanica non ottimale (ad esempio l’uso
del valgo femorale a 145°), a una maggiore difficoltà chirurgica nell’impianto in correlazione alle diagnosi difficili,

Fig. 2. Il numero di revisioni rispetto ai mesi di follow-up
post-operatori. In questo grafico si vede bene come la
sopravvivenza delle protesi nei giovani sia inferiore rispetto
agli anziani, infatti la curva peggiore era quella dei più
giovani del gruppo G1, poco lontana da quella del G2 e
molto distante da quella degli anziani del G3.

Fig. 3. Le diagnosi pre-operatorie correlate con la probabilità
di protesi d’anca di primo impianto e di revisione. La
displasia aveva maggiore probabilità di revisione rispetto
all’osteoartrosi idiopatica. Le diagnosi più complesse quali la
displasia congenita dell’anca, i postumi traumatici, i postumi
di osteotomie erano presenti soprattutto nei giovani.
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quali la dispalsia congenita dell’anca, i postumi di osteotomie e di fratture; infatti la displasia presenta maggiori
percentuali di revisioni rispetto all’osteoartosi idiopatica.
La chirurgia protesica nei giovani deve garantire al meglio la sopravvivenza dell’impianto, il recupero funzionale e predisporre a interventi di revisione attraverso il
rispetto dei tessuti.
La biomeccanica ideale deve essere accuratamente ripristinata in quanto l’usura dei materiali ne dipende in
modo inversamente proporzionale; in questo è fondamentale il ruolo della pianificazione pre-operatoria in
quanto è l’unico modo per calcolare il corretto centro di
rotazione, la dismetria e l’offset (Fig. 4). Non essendo
ancora diffusa la pianificazione in 3D, è stata sviluppata
la tecnica chirurgica del “Femur First” per ottimizzare la
corretta reciprocità dell’antiversione del cotile su quella
dello stelo nel rispetto della “safe zone” di Levinnek. Rispettare la pianificazione non sempre è facile, ma l’uso
di frequenti misurazioni intra-operatorie e prove ne facilita la realizzazione.
La scelta della tribologia è importante ma attualmente i
risultati consolidati restano per l’accoppiamento ceramica-polietilene e ceramica-ceramica con teste di piccolo
diametro, combinazioni che nei giovani possono non
soddisfare pienamente il massimo recupero articolare oppure portare a una revisione precoce per usura o rottura
dell’inserto. L’accoppiamento metallo-metallo con teste di
grande diametro è stato usato per pochi anni con grandi
aspettative nei giovani, ma da due anni viene sconsigliato
nei registri internazionali per gli alti rischi di ioni, osteolisi
e pseudotumori. L’uso di nuove tribologie come il polietilene con aggiunta di vitamina E oppure l’accoppiamento
ceramica-ceramica con teste di grande diametro presenta
interessanti prospettive da confermare nei prossimi anni.
La mininvasività indipendentemente dai problemi tribologici rimane indispensabile per un rapido recupero
funzionale e per preparare il paziente a una ipotetica
revisione, in particolare conservando il medio gluteo e
il bone stock. La “sfida” del “resurfacing” si è rivelata
“inefficace” sia per maggiore usura del cotile che oggi
va cambiato, ma anche alte percentuali di riassorbimento dello stelo. L’osso può essere risparmiato soprattutto
a livello femorale, ma gli steli retti non cementati, che
in letteratura hanno i migliori risultati, non garantiscono
adeguatamente una preservazione ossea e muscolare. La
storia della chirurgia protesica ci insegna che gli steli non
cementati di prima generazione, come ad esempio lo stelo Lord, erano stabili, ma la lunghezza dello stelo e l’ancoraggio diafisario rendevano molto invasivi gli interventi
di revisione. I problemi sono stati risolti con la seconda
generazione di steli non cementati, come ad esempio la
CLS, caratterizzati da ancoraggio metafisario e steli più
corti. Appare doveroso chiedersi per quale motivo abbia
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senso cercare nuove soluzioni, visti gli ottimi risultati degli steli di seconda generazione. La risposta è la conservazione della massa ossea, in particolare della regione
trocanterica dove il suo riassorbimento causa frequentemente fallimento dell’impianto. Le protesi non cementate di terza generazione (conservative) devono avere la
stabilità e osteointegrazione delle generazioni precedenti, ma devono risparmiare massa ossea. Ad oggi sono
stati realizzati molti steli conservativi, ma con diversi limiti. Il primo limite è il mancato ripristino della corretta
Fig. 4. Pianificazione pre-operatoria digitale con software
Osirix. Il planning pre-operatorio è indispensabile per il
corretto posizionamento dell’impianto e la scelta delle taglie
appropriate.

Fig. 5. Accurata ricostruzione della biomeccanica delle
anche con due steli GTS. Il follow-up è di 2 anni a destra
mentre 3 a sinistra.
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biomeccanica, sia come offset sia come versione dello
stelo. Questo punto è fondamentale perché una corretta
biomeccanica favorisce la longevità dell’impianto e gli
steli standard hanno più facilità a ripristinare la corretta
biomeccanica. Il secondo limite è l’osteointegrazione, gli
steli conservativi hanno più probabilità di avere una non
adeguata osteointegrazione e conseguente mobilizzazione precoce, condizione che nel giovane è controbilanciata da un osso più vitale e con maggiore capacità di
osteointegrazione.
Alla ricerca di steli conservativi ma con caratteri di osteointegrazione e biomeccanica vicini a steli standard è
da segnalare la nostra esperienza con lo stelo GTS dal
2010, con oltre 1500 impianti. Lo stelo GTS da un lato
Bibliografia essenziale

Aldinger PR, Jung AW, Pritsch M, et al. Uncemented grit-blasted straight tapered titanium
stems in patients younger than fifty-five years
of age. Fifteen to twenty-year results. J Bone
Joint Surg Am 2009;91:1432-9.
Aldinger PR, Jung AW, Breusch SJ, et al. Survival of the cementless Spotorno stem in
the second decade. Clin Orthop Relat Res
2009;467:2297-304.
Berger RA, Paprosky W, Rosenberg AG, et al.
Rapid rehabilitation and recovery with minimally invasive total hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 2004;429:239-47.
Berry DJ, Berg RA, Callaghan JJ, et al. Symposium: minimally invasive total hip arthroplasty. Development, early results and
a critical analysis. J Bone Joint Surg (Am)
2003;85:2235–2246.
Dastane M, Wan Z, Deshmane P, et al. Primary
hip arthroplasty with 28-mm metasul articulation. J Arthroplasty 2011;26:662-4.
Delaunay CP, Bonnomet F, Clavert P, et al. THA
using metal-on-metal articulation in active patients younger than 50 years. Clin Orthop
Relat Res 2008;466:340-6.
Della Valle CJ, Mesko NW, Quigley L, et al.
Primary total hip arthroplasty with a porouscoated acetabular component. A concise
follow-up, at a minimum of twenty years,
of previous reports. J Bone Joint Surg Am
2009;91:1130-5.
Devane PA, Horne JG, Martin K, et al. Threedimensional polyethylene wear of a press-fit
titanium prosthesis. Factors influencing generation of polyethylene debris. J Arthroplasty
1997;12:256-66.
Emms NW, Stockley I, Hamer AJ, et al. Longterm outcome of a cementless, hemispherical, press-fit acetabular component: survivorship analysis and dose-response relationship
to linear polyethylene wear. J Bone Joint Surg
Br 2010;92:856-61.
Engh CA, Bobyn JD. The influence of stem size

risparmia il massiccio trocanterico e la diafisi femorale,
dall’altro garantisce un’osteointegrazione simile a uno
stelo standard grazie alla presenza di alette anti torsionali lungo tutta la superficie e alla compressione della
spongiosa laterale del trocantere, come confermato da
Thomsen nel confronto simile tra GTS e CLS su affondamento e stabilità torsionale. Inoltre, grazie a due angoli
cervico-diafisali permette il ripristino della corretta biomeccanica soprattutto se si associa la tecnica chirurgica
del “femur first” (Fig. 5). Il limite dell’esperienza con lo
stelo GTS resta il follow-up di soli 3 anni.
In conclusione, la chirurgia protesica nei giovani può essere affrontata solo se si garantiscono il ripristino della
biomeccanica e la mini-invasività.

and extent of porous coating on femoral
bone resorption after primary cementless hip
arthroplasty. Clin Orthop 1988;231:7-28.
Eskelinen A, Remes V, Helenius I, et al. Uncemented total hip arthroplasty for primary
osteoarthritis in young patients: a mid-to
long-term follow-up study from the Finnish Arthroplasty Register. Acta Orthop
2006;77:57-70.
Geerdink CH, Grimm B, Vencken W, et al. The
determination of linear and angular penetration of the femoral head into the acetabular
component as an assessment of wear in total
hip replacement: a comparison of four computer- assisted methods. J Bone Joint Surg Br
2008;90:839-46.
Grappiolo G, Caldarella E, Astore F, et al. La
tecnica del Femur First come standard per
l’orientamento spaziale reciproco delle componenti nell’artroprotesi d’anca. SIOT 2011,
Poster 356.
Gruen TA, McNeice GM, Amstutz HC.
“Modes of failure” of cemented stem-type
femoral components: a radiographic analysis of loosening. Clin Orthop Relat Res
1979;141:17-27.
Hallan G, Dybvik E, Furnes O, et al. Metalbacked acetabular components with conventional polyethylene: a review of 9113 primary components with a follow-up of 20 years.
J Bone Joint Surg Br 2010;92:196–201.
Hallan G, Lie SA, Furnes O, et al. Medium and
long term performance of 11,516 uncemented primary femoral stems from the Norwegian arthroplasty register. J Bone Joint Surg
Br 2007;89:1574-80.
Holloway I, Walter WL, Zicat B, et al. Osteolysis with a cementless second generation
metal-on-metal cup in total hip replacement.
Int Orthop 2009;33:1537-42.
Jung YL, Kim SY. Alumina-on-polyethylene bearing surfaces in total hip arthroplasty. Open
Orthop J 2010;4:56-60.
Kappe T, Bieger R, Wernerus D, et al. Mini-

mally invasive total hip arthroplasty - trend or
state of the art? A meta-analysis. Orthopade
2011;40:774-80.
Kim YH, Kim JS, Park JW, et al. Comparison
of total hip replacement with and without cement in patients younger than 50 years of
age: the results at 18 years. J Bone Joint Surg
Br 2011;93:449-5.
Malik A, Dorr LD, Long WT. Impingement as a
mechanism of dissociation of a metasul metalon-metal liner. J Arthroplasty 2009;24:13-16.
Massin P, Schmidt L, Engh CA. Evaluation of
cementless acetabular component migration. An experimental study. J Arthroplasty
1989;4:245-51.
McLaughlin JR, Lee KR. Total hip arthroplasty
with an uncemented tapered femoral component. J Bone Joint Surg Am 2008;90:1290-6.
Müller LA, Wenger N, Schramm M, et al. Seventeen-year survival of the cementless CLS
Spotorno stem. Arch Orthop Trauma Surg
2010;130:269-75.
Pandit H, Glyn-Jones S, McLardy-Smith P, et
al. Pseudotumours associated with metal-onmetal hip resur- facings. J Bone Joint Surg Br
2008;90:847-51.
Pitto RP, Bhargava A, Pandit S, et al. Retroacetabular stress-shielding in THA. Clin Orthop
Relat Res 2008;466:353-8.
Ranawat CS, Ranawat AS. Minimally invasive
total joint arthroplasty: where are we going?
J Bone Joint Surg (Am) 2003;85:2070-207.
Sculco TP. Is smaller necessarily better? Am J
Orthop 2003;32:169.
Spotorno L, Romagnoli S, Grappiolo G, et
al. The CLS system. Theoretical concept
and results. Acta Orthop Belg 1993;(Suppl
1):144-8.
Utting MR, Raghuvanshi M, Amirfeyz R, et al.
The Harris-Galante porous-coated, hemispherical, polyethylene-lined acetabular
component in patients under 50 years of
age: a 12- to 16-year review. J Bone Joint
Surg Br 2008;90:1422-7.

Agosto2013;39(suppl.1):65-69

PROTESI DI RIVESTIMENTO
Hip resurfacing
Riassunto

La protesi di rivestimento trova indicazione nel paziente di giovane età con elevata richiesta funzionale e una buona qualità
ossea.
Il risparmio del patrimonio osseo del paziente associato al ripristino della normale anatomia del femore prossimale, all’assenza
quasi totale dello stress-shielding e alla possibilità di ritornare
alle attività sportive sono vantaggi consolidati della protesi di
superficie.
Esistono tuttavia alcuni svantaggi: la frattura del collo del femore, l’insorgenza del neck-narrowing e le eventuali complicanze
dovute all’accoppiamento metallo-metallo: pseudo-tumori, osteolisi peri-implantare e l’innalzamento cronico dei livelli sierici di
ioni metallo.
I dati recenti suggeriscono che il candidato ideale alla protesi
di superficie sia un soggetto attivo di sesso maschile, con età
inferiore a 65 anni, affetto da coxartrosi primaria o post traumatica e diametro della testa femorale maggiore di 50/54 mm.
Sulla base di questi criteri di scelta la letteratura riporta una
sopravvivenza analoga alle protesi totali. La nostra esperienza
conferma i bassi tassi di fallimento e gli ottimi risultati funzionali,
con valori sierici di ioni metallo stabili nel tempo in protesi ben
funzionanti.
Una corretta tecnica chirurgica, indicazione e scelta non solo
del paziente ma anche del modello protesico sono elementi indispensabili per il successo a lungo termine di questi impianti.
Parole chiave: protesi di rivestimento, protesi di superficie, anca,
metallo-metallo

Summary

Hip resurfacing offers a suitable solution for young patients with
high functional demand and good bone quality affected by hip
diseases.
The bone stock preservation along with the restoration of the
normal proximal femur anatomy, the lack of stress-shielding and
the resumption of sporting activity are proven advantages of hip
resurfacing.
However, there are some disadvantages: the fracture of the
femoral neck, the onset of neck-narrowing and other possible
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complications due to the metal-on-metal bearing: pseudotumors,
peri-implant osteolysis and chronic elevation of metal ions serum
levels.
Recent data suggest that the ideal candidate for hip resurfacing
is an active male, aged less than 65 years, suffering from primary or post-traumatic osteoarthritis with a femoral head diameter
larger than 50/54 mm.
Based on these selection criteria literature reports an implant
survival similar to total hip replacement. Our experience confirms the low failure rate and the excellent functional outcomes,
with stable metal ions serum levels over time in well-functioning
implants. Proper surgical technique, correct patient selection
together with the right choice of a well established prosthetic
model are essential elements for the long-term success of these
implants.
Key words: hip resurfacing prosthesis, arthroplasty, hip joint,
metal on metal

Protesi di rivestimento
Gli obiettivi dell’artroprotesi dell’anca consistono nella risoluzione della sintomatologia dolorosa, nel recupero di
una normale deambulazione e funzionalità articolare e
nella sopravvivenza dell’impianto a lungo termine. I risultati degli impianti tradizionali sono assolutamente positivi
nei pazienti anziani, tuttavia nei pazienti giovani non sono
altrettanto soddisfacenti. I dati del Registro Regionale di
Implantologia Protesica Ortopedica dell’Emilia Romagna
(RIPO) mostrano come circa il 24% dei pazienti sottoposti
a sostituzione protesica dell’anca abbia meno di 60 anni.
Nei pazienti giovani la risoluzione della sintomatologia dolorosa così come il ripristino del range articolare dell’anca
sono normalmente buoni, tuttavia la sopravvivenza dell’impianto a lungo termine non è altrettanto soddisfacente con
solo il 72% degli impianti ancora in sede a 10 anni dall’intervento chirurgico 1. Questi risultati poco incoraggianti
possono essere attribuiti alle elevate richieste funzionali dei
pazienti giovani che determinano un’eccessiva usura dei
materiali con conseguente aumento dei fallimenti per mobilizzazione dell’impianto protesico.
La protesi di rivestimento è stata ideata con l’obiettivo di
migliorare i risultati funzionali e la durata delle artroprotesi tradizionali d’anca in una specifica popolazione di
pazienti particolarmente giovane e/o attiva. Essa si limita
a rivestire con due sottili componenti metalliche il versante
acetabolare e femorale dell’articolazione senza eseguire così alcuna significativa asportazione di tessuto osseo
(Fig. 1).
I vantaggi della protesi di superficie includono: il risparmio del patrimonio osseo del paziente sul versante femorale 2, il trasferimento fisiologico del carico attraverso il
collo del femore evitando almeno parzialmente il fenomeno dello stress-shielding, una maggior stabilità dell’impianto grazie al grande diametro della testa femorale,
la possibilità di svolgere attività sportiva anche ad alto
impatto e il rischio quasi nullo di rottura dell’impianto.
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Fig. 1. Radiografia di controllo di protesi di rivestimento
bilaterale in un paziente di 48 anni a 9 (destra) e 8 (sinistra)
anni dall’intervento chirurgico.

Fig. 2. Osteolisi peri-acetabolare a 8 anni dall’intervento in
una paziente di sesso femminile.

Il risparmio del tessuto osseo è un elemento fondamentale
soprattutto per pazienti giovani con una lunga aspettativa
di vita. In un’epoca in cui il crescente interesse per la
mini-invasività (intesa spesso limitatamente al risparmio
dei tessuti molli, piccole cicatrici) si fa strada tra pazienti
e chirurghi, riteniamo che il vero successo di un impianto
protesico risieda non solo nel preservare i tessuti molli ma
soprattutto nel risparmiare la maggior quantità possibile
di tessuto osseo.
La protesi di rivestimento è pertanto l’unico impianto che
consente un reale risparmio del patrimonio osseo del paziente preservando l’intera porzione del femore prossimale. Il risparmio osseo è molto superiore non solo alla
protesi tradizionale ma anche a quello che si ottiene con
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mini steli a conservazione del collo. La tecnica chirurgica
prevede infatti che la testa femorale venga sagomata permettendo l’alloggiamento della componente femorale con
minima resezione ossea. Al risparmio di bone-stock femorale inoltre non corrisponde una maggior asportazione di
tessuto osseo sul versante acetabolare 3.
La protesi di rivestimento ha tuttavia alcuni svantaggi quali: una tecnica chirurgica più complessa, la possibile frattura del collo del femore 4, un range di movimento talvolta
limitato a causa del rapporto sfavorevole tra il diametro
della testa e quello del collo che viene conservato, una
maggior incidenza di dolore inguinale 5 e l’insorgenza
del neck-narrowing 6.
La frattura del collo del femore rappresenta la complicanza
più temibile della protesi di superficie in quanto ne causa
il fallimento a breve termine. Shimmin et al. 4 hanno riportato i risultati di uno studio multicentrico su 3429 protesi di
rivestimento eseguite in 4 anni rilevando una percentuale
di fratture femorali pari al 1,46% (50 casi) con una media
di tempo di frattura pari a 15,4 settimane. Nel fallimento
di questi 50 casi è stato dimostrato avere un ruolo decisivo
il posizionamento in varo di più di 5° della componente
femorale presente nel 71,1% dei casi e il notching della
corticale femorale superiore presente nel 46,6% dei casi.
La frattura del collo del femore è pertanto una complicanza
relativamente rara e comunque quasi sempre legata a errori di tecnica chirurgica che risulta più complessa rispetto
alla chirurgia protesica tradizionale o di selezione del paziente (scarsa qualità del tessuto osseo).
L’accoppiamento metallo-metallo è inoltre attualmente l’unico possibile per la protesi di superficie e sebbene sia
caratterizzato da una bassissima usura volumetrica rispetto a quella classica del polietilene, gli svantaggi di questo
specifico accoppiamento sono attualmente oggetto di approfondimento da parte della comunità ortopedica internazionale soprattutto dopo gli alti tassi di fallimento delle
protesi totali con testa metallica di grande diametro 7.
L’innalzamento cronico dei livelli sierici di ioni metallo
Cromo e Cobalto 8, la possibile insorgenza di pseudo
tumori 9, l’osteolisi peri-implantare ed eventuali reazioni
tessutali come l’Aseptic Lymphocytic Vascular Associated
Lesions (ALVAL) 10 11 sono elementi che meritano di essere attentamente considerati nella scelta dell’impianto più
adatto al paziente.
L’indicazione chirurgica per la protesi di rivestimento è
rappresentata dalla giovane età e dall’elevata richiesta
funzionale. Le principali patologie che beneficiano di questo tipo di intervento sono l’osteoartrosi primaria e quella
post-traumatica. La displasia congenita dell’anca, l’artrite
reumatoide, la necrosi asettica della testa del femore sono
attualmente da considerarsi contro-indicazioni alla protesi
di superficie. Sebbene, inizialmente trainati dall’entusiasmo e dagli ottimi risultati clinici, anche queste patologie
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venissero trattate con la protesi di rivestimento, le attuali
conoscenze suggeriscono maggiori cautele riguardo ai
pazienti affetti da queste patologie. La displasia dell’anca presenta solitamente un difetto di antiversione femorale
che non può essere corretto con questo tipo di impianto.
Sebbene Amstutz et al. abbiano riportato risultati eccellenti
in pazienti affetti da displasia congenita dell’anca di grado I-II 12 13 trattati con protesi di superficie, riteniamo che
eventuali difetti residui di orientamento delle componenti
protesiche possano portare a un’eccessiva usura delle superfici articolari metalliche nel tempo, poiché come è noto
l’accoppiamento metallo-metallo necessità di un orientamento assolutamente perfetto. Anche per l’artrite reumatoide alcuni autori hanno riportato buoni risultati funzionali 14, tuttavia occorre considerare il carattere sistemico di
questa patologia con il frequente coinvolgimento dei reni
deputati alla filtrazione e all’escrezione di ioni metallo.
I pazienti affetti da artrite reumatoide potrebbero avere
nel tempo alti livelli ematici di ioni Cromo e Cobalto i cui
effetti a lungo termine non sono ancora stati caratterizzati.
In pazienti affetti da osteonecrosi della testa del femore alcuni autori 15 hanno ottenuto risultati discreti con la protesi
di rivestimento, tuttavia questa patologia non fornisce un
adeguato ancoraggio per la componente femorale, inoltre
ha carattere progressivo e si suppone possa progredire
al di sotto della componente femorale dopo l’intervento
chirurgico causando un maggior numero di fallimenti nel
tempo. Sulla base di queste considerazioni alcuni autori suggeriscono di impiantare una protesi di rivestimento
in pazienti con osteonecrosi solo dopo aver aspettato un
periodo di circa 5 anni senza ulteriore progressione della
malattia che sarebbe in questo caso da considerarsi stabilizzata. Le protesi emicefaliche 16 sono state introdotte al
fine di trattare questa specifica tipologia di pazienti.
Presso la Clinica I dell’Istituto Ortopedico Rizzoli sono state impiantate 1417 protesi di rivestimento con un followup medio di 4,5 anni. Le protesi utilizzate sono state 1325
BHR (Smith and Nephew), 59 Mitch (Stryker) e 33 Romax
(Medacta). Il protocollo di riabilitazione prevedeva la
mobilizzazione passiva continua a partire dalla prima
giornata post-operatoria, la verticalizzazione con carico
parziale già dalla seconda giornata e la deambulazione
con antibrachiali in terza giornata. La dimissione è stata
effettuata, in media, nella sesta giornata post operatoria
con i pazienti già in grado di salire e scendere le scale.
Abbiamo registrato un totale di 23 fallimenti. I tassi di
revisione sono stati dell’1,35% per la BHR (18 su 1325),
del 3% per le Romax (1 su 33) e di 6,8% per le Mitch (4
su 59). Tra le cause di queste 23 revisioni, 16 sono state
fratture del collo di femore, 5 mobilizzazione asettiche o
metallosi, una necrosi avascolare e uno pseudo-tumore a
carico dell’ileopsoas.
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In uno studio sui nostri primi 132 pazienti con un follow-up
minimo di 5 anni abbiamo riscontrato un miglioramento
dell’Harris Hip Score da un valore preoperatorio medio di
58,6 (25-88) a un valore post-operatorio all’ultimo followup di 94,4 (60-100) (p < 0,0005), con una sopravvivenza del 97,8% a 6 anni 17.
Risultati altrettanto positivi sono stati riportati da Madhu
et al. 18, con una casistica di 117 protesi in 101 pazienti
a un follow-up medio di circa 7 anni. Gli autori riportano una sopravvivenza del 91,5% lievemente inferiore
rispetto alla nostra, ma ciò è probabilmente imputabile al
follow-up medio più lungo.
Treacy et al. 19 hanno riportato ottimi risultati in 130 pazienti operati con 144 BHR a un follow-up minimo di 10
anni. La sopravvivenza dell’intera coorte con end-point di
revisione asettica è stata del 95,5%, includendo le revisioni settiche è scesa al 93,5%. Analoghi risultati positivi
anche se leggermente peggiori sono stati riportati da Reito et al. 20 a un follow-up tra i 5 e gli 8 anni.
Sebbene questi risultati siano incoraggianti è tuttavia ormai noto che le protesi di rivestimento abbiano una sopravvivenza inferiore rispetto alle protesi tradizionali in
specifiche popolazioni di pazienti. Gli elementi capaci di
influenzare negativamente la sopravvivenza della protesi
di superficie sono: il sesso femminile, il piccolo diametro
della componente femorale (inferiore a 50/54mm), l’età
del paziente (maggiore di 65 anni) e la diagnosi iniziale
(displasia, osteonecrosi).
Tutti questi fattori meritano di essere attentamente considerati nel porre indicazione alla protesi di rivestimento.
Complessivamente i dati dei registri del Commonwealth
Britannico mostrano una sopravvivenza a 10 anni della protesi di rivestimento analoga a quella della protesi
totale in pazienti maschi di età inferiore a 65 anni con
componente femorale maggiore di 50 mm 21; queste valutazioni sono confermate anche da uno specifico studio
del registro australiano (AOANJRR) su analisi a follow-up
di 7 anni 22.
Sebbene il candidato ideale sia rappresentato da un soggetto particolarmente attivo, di sesso maschile, affetto da
coxartrosi primaria e con testa femorale di diametro superiore a 50/54 mm, riteniamo che anche altri pazienti
possano beneficiare di questo tipo di impianto, commisurando tuttavia i vantaggi all’aumentato rischio di fallimento quando tutte le caratteristiche sopra menzionate non
siano presenti allo stesso tempo.
Al fine di minimizzare le complicanze e di conseguenza il
tasso di revisione protesica, reputiamo fondamentale non
solo gli elementi di selezione del paziente e di tecnica
chirurgica (evitare il notching femorale, corretto orientamento dell’impianto: inclinazione e versione del cotile)
ma anche una corretta selezione dell’impianto.
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Le protesi di superficie attualmente sul mercato si differenziano non solo per un diverso disegno protesico (angolo
di copertura acetabolare, lunghezza del centratore, clearance) ma anche per la tipologia di fissazione e per la
tribologia della lega metallica.
I dati del registro RIPO riportano l’impiego nella sola regione Emilia Romagna di circa 10 differenti tipi di protesi
di rivestimento utilizzate negli anni dalle diverse strutture
ospedaliere (BHR - Smith and Nephew, ADEPT - Finsbury, ASR - DePuy, MRS - Lima, MITCH - Stryker, RECAP –
Biomet, ROMAX - Medacta, CONSERVE PLUS - Wright,
ICON - International Orthopaedics, DUROM HIP RESURFACING - Zimmer). A differenti modelli protesici corrispondono anche differenti sopravvivenze, ove si giunge
nel peggiore dei casi a percentuali di fallimento intorno
al 22%. In virtù di tali percentuali, rilevate anche a livello
nazionale e internazionale, molte sono state le discussioni sulla sicurezza di tali impianti e sull’appropriatezza
del loro utilizzo. Il 24 agosto del 2010 la ditta statunitense DePuy, a distanza di circa 6 anni dalla messa in
commercio, ha deciso di ritirare dal mercato le protesi di
rivestimento ASR e il sistema acetabolare ASR XL. Questo
a seguito di tassi di revisione che si aggiravano, secondo
il Registro Nazionale delle Articolazioni dell’Inghilterra e
del Galles, attorno al 13%.
Fra le più utilizzate risultano le protesi BHR, con percentuali
di fallimento tra le più basse in assoluto. Escluse le ASR, si
osserva infatti come il rischio relativo di revisione con altri
modelli rispetto alle protesi BHR sia di 3,3 volte superiore
(p = 0,04). In questo ambito va menzionato come la protesi BHR abbia ottenuto l’approvazione della Food and Drug
Administration (FDA). L’FDA, analizzati i dati dell’MHRA
(agenzia britannica responsabile dell’attività normativa
su farmaci e dispositivi medici), del TGA (corrispondente
agenzia australiana), e di diverse agenzie pubbliche internazionali ha concluso che non è necessario modificare
il protocollo clinico standard di follow-up utilizzato per i
pazienti asintomatici con protesi BHR, i quali non devono essere sottoposti a esami per la quantificazione degli
ioni metallo. Ha inoltre ordinato a tutte le case produttrici di impianti metallo-metallo di ottenere l’autorizzazione
pre-marketing (PMA, già ottenuta dagli impianti BHR) o di
sospenderne, in caso contrario, la vendita.
Gli alti tassi di revisione delle protesi totali di grande
diametro con accoppiamento metallo-metallo hanno fatto
nascere elementi di preoccupazione anche sul successo
a lungo termine della protesi di rivestimento. Considerato
il tipo di accoppiamento sono soprattutto i possibili effetti
dell’esposizione cronica a ioni Cromo e Cobalto nel tempo che meritano di essere attentamente considerati.
I prodotti di usura del metallo, come microparticelle, ioni,
composti metallo-organici possono essere responsabili,
come già accennato, di numerose alterazioni patologi-
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che, locali e sistemiche: da Pseudotumor, Osteolisi, ALVAL, cobaltismo, sino ad alterazioni e aberrazioni cromosomiche e ipoteticamente carcinogenesi e teratogenicità.
Gli pseudotumor non sono solo un possibile rischio 9,
specialmente nel sesso femminile, ma complicano anche
un’eventuale chirurgia di revisione: questa risulta in tali
casi più complessa per l’ampio coinvolgimento dei tessuti
molli e di conseguenza con risultati clinici e funzionali più
scadenti 23.
La concentrazione sierica di ioni metallo e il loro andamento nel tempo in pazienti con protesi di rivestimento è
stata negli ultimi anni oggetto di ricerca anche presso la
nostra Clinica 24-26. Sono state considerate inoltre le eventuali differenze tra sesso maschile e femminile.
Ad un follow-up di 2 anni i valori sierici di ioni metallo erano in media rispettivamente per il Cromo (μg/L) di
2,30 (range 0,69-7,24) e per il Cobalto di 1,40 (range
0,08-8,96). A 55 mesi i valori erano invece per il Cromo di 2,26 (range 0,49-10,47) e per il Cobalto di 1,13
(range 0,30-5,60). Valutando i dati in base al genere le
femmine hanno mostrato in entrambi i follow-up una maggior tendenza al rilascio di ioni cromo.
All’ultimo follow-up, a 9 anni, i valori erano per il Cromo di 1,94 (range 0,56-0,19) e per il Cobalto di 0,98
(range 0,29-2,45); le valutazioni di genere rimarcano la
tendenza a più alti valori di ioni Cromo nelle donne e invitano dunque a prestare maggior attenzione sia in termini
di indicazioni chirurgiche che di monitoraggio e follow-up
post operatorio nelle pazienti di sesso femminile.
I risultati da noi ottenuti sono in accordo con quanto riportato dalla letteratura 8, sia per quanto concerne i valori
sierici di ioni metallo che riguardo il loro andamento.
Studi recenti effettuati su pazienti sino a un follow-up di
11 anni hanno infatti dimostrato che i valori di ioni Cromo e Cobalto aumentano nel primo anno dall’intervento
chirurgico, per poi diminuire e stabilizzarsi nel tempo.
Protesi di rivestimento ben funzionanti mantengono bassi
valori sierici di ioni metallo nel tempo 27.
La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia fissa
come soglia di normalità, in pazienti con protesi ad accoppiamento metallo-metallo, valori di Cobalto < 2 μg/L.
Valori compresi tra 2 e 7 ng/ml richiedono un più stretto
follow-up. Per valori ancora maggiori è raccomandato un
approfondimento diagnostico: US, TC con mezzo di contrasto, RMN anche in pazienti asintomatici.
A questo riguardo De Smet et al. 28 suggeriscono, in caso
di alti livelli sierici di ioni metallo (Cobalto > 20 μg/L), la
possibilità di un intervento di revisione.
Conclusioni
La nostra esperienza con la protesi di rivestimento è complessivamente positiva. I bassi tassi di revisione e gli ottimi risultati funzionali ottenuti sono alla base della scelta di
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questo tipo di impianto per una popolazione di pazienti
giovani e attivi.
Le recenti conoscenze sulle possibili complicanze dell’accoppiamento metallo-metallo hanno tuttavia ristretto notevolmente le nostre indicazioni per questo modello protesico. I giovani pazienti di sesso maschile, con testa femorale
di diametro superiore a 50 mm, affetti da coxartrosi primaria o post-traumatica che desiderano praticare attività
sportiva sono da ritenersi i candidati ideali per la protesi di
superficie. I dati provenienti dalla letteratura internazionale
e dai registri di implantologia protesica confermano questo
tipo di scelta, mostrando sopravvivenze analoghe o addirittura superiori rispetto alla protesi tradizionale per questa
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specifica popolazione di pazienti. È tuttavia necessario sottolineare come la corretta selezione del paziente sia solo il
primo passo verso un successo terapeutico. La precisione
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attentamente monitorati. Una corretta informazione del
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ATTUALITÀ DI DUE SOLUZIONI:
PROTESI DI RIVESTIMENTO
E PROTESI CORTE
Current solutions: resurfacing and short
stem prosthesis
Riassunto

L’intervento di protesi d’anca è diventato sempre più attuale e
l’età di protesizzazione si è notevolmente abbassata. La necessità di trovare soluzioni sempre più conservative, come le protesi
corte, ci spinge a migliorare le tecniche chirurgiche in linea con
le conoscenze sempre più approfondite della biomeccanica del
terzo prossimale del femore.
La nostra esperienza con le protesi a ridotta invasività diafisaria
parte dal resurfacing per giungere a protesi di collo femorale
come lo stelo Just. Tra questi due estremi la nostra casistica passa attraverso lo stelo Fitmore (667 impianti) e lo stelo Metha
(178 impianti).
Nel nostro centro sono stati impiantati circa 120 steli Just (Permedica®); i risultati clinici e gli studi biomeccanici sugli elementi
finiti, ancora in corso di valutazione, sono tuttavia incoraggianti.
Parole chiave: protesi corte, risparmio del collo femorale

Summary

The intervention of hip replacement has become more and more
present and the age of prosthesis has been significantly lowered. The need for solutions increasingly conservative as short
stem prothesis, pushes us to improve surgical techniques in line
with the more and more in-depth knowledge of the proximal
third of the femur.
Our experience with the short stem prothesis with reduced diaphyseal invasiveness starts from the resurfacing prosthesis to arrive at the femoral neck Just like. Between these two extremes our
series passes through the stem Fitmore (667 implants) and stem
Metha (178 implants).
In our center were performed about 120 stems Just (Permedica®), the clinical and biomechanical studies on finite elements,
still being evaluated, however, are encouraging.
Key words: bone stock, resufacing
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La sostituzione protesica è al giorno d’oggi un intervento di routine sia per l’anca che per il ginocchio; è stato
stimato che in Italia vengano impiantate 90.000 protesi
d’anca e 60.000 protesi di ginocchio.
Da recenti statistiche si evince che più del 95% degli impianti sopravvivono a 15-20 anni, questo grazie a un
miglioramento nei materiali ma anche nella standardizzazione dell’intervento chirurgico con vie d’accesso sempre
più rispettose delle strutture tendinee e muscolari.
La coxartrosi è una patologia che colpisce per lo più la
popolazione anziana (>65 anni) anche se nella nostra
casistica è stata riscontrata una prevalenza, sempre in
aumento, di artrosi giovanile.
Una particolare attenzione è rivolta proprio ai pazienti giovani nei quali il risparmio del patrimonio osseo e
quindi la scelta dell’impianto è fondamentale anche in
previsione di una successiva revisione.
Nelle forme artrosiche che interessano una fascia di età
giovanile, in casi di forme secondarie a displasie, a esiti
traumatici, a patologie vascolari (osteonecrosi) o a forme infiammatorie, ad esempio artrite reumatoide, lupica,
spesso l’utilizzo di protesi poco invasive non è sempre
possibile.
Nelle forme secondarie a conflitto femoro acetabolare
nella sua forma di Pincer o Cam, ormai sempre più nota
agli autori che trattano le patologie dell’anca, le protesi
cosiddette “corte” danno ottimi risultati in termine di outcome a breve termine con risultati incoraggianti anche
nella previsione del lungo periodo.
Tra il panorama degli steli corti esiste una grossa differenza tra quelli che conservano il collo femorale, importantissima struttura biomeccanica, (es. stelo Metha, Nanos,
Just, CFP) e quelle che, pur avendo una ridotta invasività
diafisaria, non sono da considerarsi veri e propri impianti
a conservazione di collo (es. Fitmore).
Dal 2000 ad oggi abbiamo eseguito nel nostro centro
7404 protesi totali d’anca delle quali 2709 in pazienti al
disotto dei 65 anni.
L’esperienza delle protesi corte nasce dall’esigenza di
trattare pazienti con le suddette caratteristiche ed è dimostrata dalla tabella sottostante.
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Tabella 1
Stelo
CFP
FITMORE
ESOP
METHA
NANOS
JUST
HYBRID
DUROM RESURFACING
MRS RESURFACING

Impianti
20
667
37
178
20
121
82
49
29

Età Min
28
17
53
18
38
35
25
27
32

Età Media
59
60
67
62
59
55
51
52
50

Età Max
76
88
77
80
81
77
79
72
66

Come si vede dalla tabella, l’esperienza del resurfacing,
sebbene abbia avuto una forte spinta iniziale, è stata abbandonata per l’alto tasso di revisioni, circa il 30% nella
nostra casistica, a 5 anni.
Secondo la nostra filosofia gli indubbi vantaggi del resurfacing come il totale risparmio del bone stock femorale, la
possibilità dell’utilizzo di grandi diametri e il rispetto dei
parametri morfometrici non sono sufficienti a controbilanciare le questioni ancora aperte come il neck narrowing
che si verifica in impianti ancora stabili, il rilascio ionico
e la vascolarizzaione del collo che, alterata può essere il
primum movens della mobilizzazione.
Inoltre in un recente articolo si evince che il 19% dei
pazienti trattati con resurfacing è stato revisionato a 10
anni con un tasso di revisione a 16 anni del 67%; inoltre
in un altro articolo la maggior parte dei pazienti veniva
revisionato per dolore sine materia.
Nella nostra esperienza nella maggior parte dei casi revisionati è stato possibile dimostrare malposizionamento
di una o di entrambi le componenti responsabili di edge
wear, debris , notching e impingement.
Infine la necessità di utilizzare accessi che risparmiano la
vascolarizzazione del collo femorale e la cementazione
del piatto portano a un indubbio allungamento dei tempi
dell’intervento che potrebbero indurci ad abbandonare
definitivamente questo tipo di approccio, anche a fronte
degli ottimi risultati ottenuti con steli tradizionali .
Tra il resurfacing e gli steli corti si pone lo stelo Hybrid,
frutto di una sperimentazione con la ditta Zimmer® che
consente di ovviare ai limiti dello stelino del resurfacing
con uno stelo completamente rivestito in grado di integrarsi nel collo mantenedo il risparmio osseo del collo
femorale.
Sono tuttora in fase di studio i risultati con lo stelo fitmore
con f.u a sei anni; questo impianto non costituisce un vero
e proprio risparmio di collo anche se può essere utilizzato, in casi selezionati, con un’osteotomia a circa 2 cm dal
piccolo trocantere sopratutto in pazienti con il collo valgo.
Gli ottimi ritsultati ottenuti con questo impianto, i bassi tas-

M
14
468
29
88
9
114
63
34
26

F
6
199
8
90
11
7
19
15
3

Periodo
07/03/2006
24/07/2007
18/04/2008
20/02/2007
13/12/2007
17/12/2009
04/08/2005
03/03/2004
19/01/2007

Uso attuale
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO

Revisioni
2 (8%)
7 (1,%)
2 (5,4%)
4 (2,3%)
0
6 (4,9%)
2 (2,4%)
15 (30,6%)
3 (10,3%)

si di revisione (1% nelle nostre casitiche), sebbene ancora
in fase di studio, ci hanno spinto a proseguire su questa
via, forti anche dei risultati pubblicati con lo stelo Metha .
Dalla valutazione dei follow-up con stelino Hybrid, grazie alla collaborazione con l’industria, è nata la Just, che
permette il rispetto del bone stock dell’osso ospite e nel
contempo il risparmio totale del collo.
I risultati del follow-up di questo stelo sono ancora in fase
di studio con un end point fissato a 5 anni, tuttavia l’ottimo outcome dei pazienti nei f.u. a tre anni in termini di
HHS e sf-12 ci spinge a proseguire verso questa strada.
Inoltre, l’esame DEXA eseguito al collo del femore in 30
pazienti a un anno dall’impianto ci ha fornito risultati incoraggianti.
La protesi è indicata in pazienti con artrosi primaria in
stadio non avanzato, con una buona qualità dell’osso,
necrosi della testa di femore, dipslasie tipo crowe 1/(2)
e dove non sussistano esiti importanti che alterno l’asse
naturale del collo del femore. Con questo tipo di stelo non
è possibile tuttavia ricostrire dismetrie superiroi a 1 cm e
affrontare casi di displasie tipo superiori alla Crowe 2.
Nell’80% dei pazienti della nostra casistica inoltre è stato
posssible un ritorno all’attività sportiva pre-intervento con
ottima performance.
Tutti i pazienti sono sottoposti a stretta sorveglianza clinica e radiografica.
Il tasso di revisione in questi impianti è intorno al 5% a
tre anni; secondo la nostra esperienza è dovuta, oltre alla
normale curva di apprendimento, anche a un eccessivo
sovradimensionamento dello stelino che altera lo stato di
“spongiosizzazione” del collo importante per la successiva integrazione dell’impianto.
Come ci è stato insegnato dagli studi di biomeccanica del
collo del femore la curva dello stelino neutralizza le forze
di torsione nel collo fungendo da chiave di volta nella
trasmissione dei carichi , come per altro dimostrato dai
risultati da vari autori con lo stelo Mayo.
Inoltre le elevate esigenze funzionali di questi pazienti,
spesso in piena attività lavorativa e talvolta anche sportiva,
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richiedono l’impiego di materiali a basso coefficiente di attrito, come polietileni con vitamina E e ceramica, in grado
di fornire elevato range of movement e ridotto debris.
Nel nostra esperienza di centro di chirurgia protesica
d’eccellenza, particolare interesse è stato rivolto a personalizzare il tipo di impianto al paziente che si rivolge
presso di noi sia in termini diagnostici, che per quanto
riguarda la gestione pre- e post-operatoria grazie anche
alla possibilità, in collaborazione con l’ausilio dell’anestesista e dei fisioterapisti, di un carico precoce a distanza
di 8 ore dall’intervento chirurgico.
Conclusione
Come dimostrato dalla nostra esperienza e dalle nostre
casistiche nei pazienti under 65 e con alte richieste funzionali utilizziamo steli corti per la facilità della tecnica, il
risparmio del bone stock e per la possibilità di utilizzare
piccoli accessi.
La protesi di superficie, da noi abbandonata dati gli alti
tassi di revisione, in linea con le casistiche internazionali,
non è in grado di fornire le riposte agli interrogativi che
ci poniamo.
Al contrario sarà l’analisi dei cattivi riultati che secondo
noi fornirà più spiegazioni sul comportamento del collo
femorale sottoposto a protesizzazione.
Gli steli a conservazione di collo, tra cui la Just, sono un
ottimo compromesso in quei pazienti ad alta richiesta funzionale con ottima qualità dell’osso in cui non si debbano
correggere grosse deformità.
Inoltre, il buon outcome dei nostri pazienti nel breve periodo è una conferma degli studi di Witheside et al. che avevano dimostrato l’effetto positivo sull’integrazione di uno
stelo non cementato con il mantenimento dell’integrità del
50% della struttura cortico-spongiosa del collo femorale.
Tuttavia, non siamo in grado di dire come questo si comporti in futuro, anche se siamo confortati dai buoni risulati
ottenuti con altri steli a conservazione di collo con followup più lunghi (CFP) e grazie anche agli studi sugli elementi finiti, auspichiamo soddifacenti risultati.
In futuro, collimando questi e altri studi sul resurfacing
saremo forse in grado di predire il comportamento del
terzo prossimale del femore sull’integrazione delle protesi
corte non cementate.
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PROTESI A COLLO MODULARE
Modular neck prostheses
Riassunto

Le protesi con collo modulare rappresentano oggi un’affermata realtà nell’ambito della chirurgia protesica dell’anca. Il loro
utilizzo permette al chirurgo di ricostituire con maggiore precisione gli elementi biomeccanici fondamentali dell’articolazione, quali il centro di rotazione, l’offset mediale e la lunghezza
dell’arto, restituendo al paziente un arco di movimento quasi
completo in assenza di sintomatologia dolorosa; il loro uso però
si accompagna ad alcuni svantaggi, tra cui il rischio di rottura
del colletto. La raccomandazione è di non utilizzarli nei pazienti
con BMI>30 e con un’elevata richiesta funzionale.

In conclusione, la ricostruzione protesica dell’anca con
collo modulare permette al chirurgo di essere molto più
preciso ed efficace (soprattutto in alcune patologie come
la coxartrosi secondaria a displasia congenita dell’anca
o la coxartrosi post-traumatica che alterano la morfologia
dell’articolazione), purché conosca a fondo le potenzialità e le criticità di tale metodica.
Parole chiave: collo modulare, offset, lunghezza dell’arto

Summary

Modular neck prostheses are a well-known system to reconstruct
hip joint affected by primary or secondary arthritis; their use
allows to restore biomechanical elements of the joint as the
center of rotation, the medial offset and the limb length, gaining a complete range of motion without pain. There are also
some disadvantages in their management as the rupture of the
modular neck.

The Authors recommend this technique to replace hip joint
because it is more precise and effective, in particular in
patient affected by CDH (congenital hip dysplasia), but to
improve results and to avoid mistakes surgeon must have
proper knowledge of the system.
Key words: modular neck, offset, leg length
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Introduzione
La sostituzione protesica dell’anca è oggi diventata una procedura chirurgica sempre più frequente, che offre la completa risoluzione della sintomatologia dolorosa e aumenta
la qualità di vita del paziente che risulta sempre meglio
informato e documentato e quindi richiede al chirurgo ortopedico un ottimo risultato funzionale. Per affrontare questo
problema è fondamentale che il chirurgo ottenga una perfetta ricostruzione della biomeccanica coxo-femorale.
I colli modulari forniscono ai chirurghi ortopedici questa
possibilità garantendo una varietà di opzioni per modificare l’offset e l’antiversione del collo femorale. Il collo
modulare può essere posizionato in differenti tipologie di
steli femorali e la posizione della testina protesica può
essere modificata variando la lunghezza, il valgismo-varismo e l’antiversione-retroversione del collo.
La modularità permette quindi di affrontare un’ampia
gamma di deformità femorali come la displasia congenita dell’anca che è una delle maggiori cause di artrosi
secondaria dell’anca.
Bilanciare la lunghezza degli arti, correggere l’offset e
l’orientamento delle componenti protesiche è fondamentale al fine di ottenere un buon risultato dalla protesi totale
dell’anca. Un’inadeguata ricostruzione dell’offset femorale conduce a problemi deambulatori e al rischio di lussazione delle componenti protesiche.
Uno scorretto orientamento delle componenti protesiche
può favorire l’impingement protesico che rappresenta una
delle cause principali di lussazione della protesi, mobilizzazione meccanica, metallosi o rilascio di ioni metallo negli accoppiamenti metallo-metallo, “squeaking” o rottura
negli accoppiamenti ceramica-ceramica e usura o rottura
dell’inserto in polietilene 1-3.
La nostra casistica
Al fine di verificare il sistema modulare con un follow-up
minimo di 5 anni la nostra casistica comprende un totale
di 2131 protesi totali dell’anca con collo modulare (ANCA-FIT, Wright Medical Technology, USA) impiantate tra il
1995 e il 2004 (1051 maschi e 1080 femmine). I colli modulari impiantati presentano 2 lunghezze: corta (28 mm) e
lunga (38,5 mm). Per entrambi i colli esistono sei differenti
modelli (range dell’offset di 13,5 mm) (Fig. 1).
L’obiettivo della sostituzione totale dell’anca è rappresentato dalla ricostruzione della fisiologica biomeccanica
dell’articolazione coxo-femorale, evitando le dismetrie e
l’instabilità. Sono stati valutati l’offset dell’impianto e la
lunghezza dei colli e sono state eseguite analisi di sopravvivenza con il metodo di Kaplan-Meier utilizzando come
end-point la revisione protesica per ogni motivo esclusa
l’infezione. La sopravvivenza complessiva degli impianti
a 11 anni è risultata essere del 96,8% senza differenze
significative tra i due sessi. Per ripristinare la lunghezza
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dell’arto inferiore, la lunghezza media del collo utilizzato è risultata essere ripettivamente di 41,9 mm nelle
femmine e di 44,3 mm nei maschi
mentre l’offset medio degli impianti
è risultato essere di 36,9 mm per le
femmine e di 39,7 mm per i maschi.
Il tasso di lussazione riportato è dello
0,7% (0,9% nelle femmine e 0,5%
nei maschi). I colli modulari antiversi,
retroversi e corti sono stati quelli più
frequentemente utilizzati nelle donne.
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Fig. 1. Colli modulari. Due lunghezze: corta (28 mm) e lunga (38,5 mm) e sei
differenti modelli (offset range di 13,5 mm).

Vantaggi e svantaggi nell’uso
delle protesi totali dell’anca
con collo modulare
L’obiettivo primario dell’intervento
di protesi totale dell’anca è il ripristino della fisiologica cinematica
Fig. 2. Illustrazione delle differenze anatomiche dell’anca nei due sessi.
del paziente; per ottenere questo
obiettivo è fondamentale rispettare
tre principali fattori:
• la lunghezza dell’arto;
• l’offset;
• l’eliminazione della possibilità
di impingement tramite il posizionamento corretto delle componenti protesiche.
Diversi studi presenti in letteratura
riportano differenze significative
nell’anatomia
dell’articolazione
dell’anca tra pazienti dello stesso
sesso o di entrambi i sessi. Ad esempio, le donne tendono a presentare
un centro di rotazione più basso, un
offset minore e un’antiversione femorale maggiore rispetto agli uomini 4 5
(Fig. 2).
Pertanto a nostro avviso, l’utilizzo
dei colli modulari risulta essere più
efficace nel ripristinare questi paramentri biomeccanici rispetto allo
stelo monoblocco.
Per quanto concerne la stabilità,
l’utilizzo di protesi modulari riduce
il rischio di lussazione protesica in maniera significativa. one di steli con collo modulare solitamente è sufficiente la
In letteratura la lussazione di protesi totale dell’anca rap- sola revisione del collo.
presenta la causa più comune di revisione (22,5%) 6; La stabilità protesica è influenzata dal corretto posizionl’incidenza di lussazione è più frequente nelle femmine amento/orientamento sia della componente acetabolare
rispetto ai maschi (incidenza 1,5-3% con rapporto M:F di che di quella femorale; l’angolo di antiversione femorale
1:4) 7-9. Nella nostra esperienza l’incidenza di lussazione è considerato ottimale tra 0° e 10° e si considera neutro
delle protesi totale dell’anca con collo modulare risulta es- (0°) quando risulta parallelo alla linea interepicondilare
sere dello 0,7% (rapporto M:F di 1:2). In caso di lussazi- del femore distale.
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La modularità del collo permette di correggere questo angolo intraoperatoriamente, scegliendo la combinazione
che offre il maggior arco di movimento.
Un altro punto fondamentale è il ripristino della corretta
lunghezza degli arti; il collo modulare permette di ripristinare la lunghezza degli arti quando la componente
acetabolare e lo stelo femorale sono stati impiantati, in
maniera molto più precisa di quanto si possa fare con
uno stelo monoblocco in cui anche il minimo errore di
posizionamento non può essere più corretto.
Strettamente correlata a questa problematica c’è il ripristino dell’offset che si definisce come la distanza tra il centro di rotazione dell’anca e una retta passante per l’asse
della diafisi femorale.
Questo parametro è influenzato dalla morfologia del
collo del femore (varo, valgo, antiverso, retroverso), ed è
molto variabile potendo assumere valori compresi tra 23
e 56 mm come descritto ampiamente in letteratura 10-12
e influenza direttamente il braccio di leva dei muscoli
abduttori dell’anca. Quest’ultimo si definisce come la
distanza tra il centro di rotazione della testa femorale e
l’apice del gran trocantere, sede di inserzione dei muscoli glutei. Il suo ripristino è fondamentale in quanto la
riduzione dello stesso può comportare stanchezza e dolore per il paziente, fino alla zoppia. Studi sperimentali
dimostrano che una protesi monoblocco può ripristinare
un offset corretto in un caso su tre; inoltre con protesi
monoblocco, offset e lunghezza del collo sono proporzionali alla taglia dello stelo mentre la versione del collo
è fissa e pertanto la lunghezza dell’arto aumenta proporzionalmente all’offset 13.
I colli modulari permettono di correggere la lunghezza
e l’offset del femore indipendentemente dalle dimensioni
della testina e dello stelo protesico (Figg. 3 4).
Un altro vantaggio del collo modulare è rappresentato
dalla possibilità di rimuovere il solo colletto e di conseguenza di aumentare l’esposizione chirugica nei casi in cui
si deve procedere alla revisione della sola componente
acetabolare della protesi.
La modularità trova il suo massimo impiego nei casi complessi di sostituzione protesica dell’anca, primo tra tutti
negli esiti di displasia congenita o nelle gravi coxartrosi
post-traumatiche, dove le problematiche sono rappresentate dal centro di rotazione alto, dal ridottissimo braccio
di leva degli abduttori e dalla dismetria degli arti inferiori.
L’utilizzo dei colli modulari non è comunque scevro da
complicanze. Attualmente il notevole sviluppo della modularità ha aumentato notevolmente la variabilità degli impianti, avendo come diretta conseguenza la necessità per
il chirurgo di conoscere alla perfezione tutte le possibilità
che lo strumentario gli concede ma anche la maggiore
possibilità di rottura dell’impianto, come riportato da diversi autori 14 15 Inoltre, la già citata differente morfologia
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Fig. 3. Protesi totale d’anca con collo modulare lungo.

Fig. 4. Protesi totale d’anca con collo modulare corto.

PROTESI A COLLO MODULARE

interindividuale dell’anca attribuibile a numerosi fattori,
quali il sesso, le caratteristiche antropometriche, il peso
e le eventuali patologie di cui il paziente ha sofferto,
aumenta il rischio di rottura e, quindi, di revisione protesica 16. Ad esempio, è noto come il paziente con un
BMI>30 sia a rischio di rottura dell’impianto e sia quindi
consigliabile l’utilizzo di uno stelo monoblocco.
è stato dimostrato da diversi studi presenti in letteratura
che alcuni tipi di colletti hanno un maggior rischio di rottura in quanto biomeccanicamente svantaggiati: un collo
varo e lungo ha un momento torcente del 30% maggiore
rispetto a un analogo colletto varo e corto e, se impiantato in un soggetto obeso e attivo, aumenta notevolmente il
rischio di fallimento meccanico dell’impianto 17.
Questi fallimenti sono stati confermati da test meccanici
di laboratorio che hanno mostrato come il fallimento del
collo modulare sia correlato all’offset del collo (lunghezza del collo ± lunghezza della testina), alla dimensione
dello stelo (maggiore è lo stelo, maggiore è il rischio di
rottura) e al peso corporeo 18. Nella nostra opinione il
rapporto rischio-beneficio rende la modularità un’opzione
adeguata nella maggioranza dei casi, ma l’utilizzo dei
colli modulari dovrebbe essere sempre attentamente valutato nel caso di pazienti pesanti e molto attivi.
In conclusione, ad oggi non è stato ancora stabilito con
certezza quale sia il fattore che influenza maggiormente
la possibilità che un impianto modulare fallisca e questo
orienta verso una genesi multifattoriale del problema; è
infatti verosimile che i casi di fallimento siano ascrivibili
a una combinazione, più o meno variabile, di utilizzo
di colletti modulari lunghi, corrosione, obesità del paziente (BMI > 30) associata a elevata richiesta funzionale
e non perfetta padronanza della versatilità dell’impianto.
Infatti se è vero che con i sistemi modulari le possibilità di
ricostruzione dell’offset sono maggiori, lo sono altrettanto
quelle di commettere degli errori.
Come utilizzare in modo appropriato i colli modulari
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Il planning pre-operatorio è fondamentale per comprendere l’anatomia dell’anca da operare.
La chirurgia deve seguire attentamente le indicazioni
del planning pre-operatorio (ad esempio la lunghezza
della resezione del collo deve essere pianificata preoperatoriamente e verificata durante l’intervento). Intraoperatoriamente la medializzazione della componente
acetabolare è valutata tramite una coppa di prova. Anche l’affondamento dello stelo è pianificato e controllato
sulla raspa dopo la preparazione del canale femorale e
in seguito sullo stelo definitivo. La lateralizzazione dello
stelo è calcolata sul planning pre-operatorio ed è controllata prima dell’introduzione finale dello stelo a pressfit. Infine la lunghezza del collo è scelta in base al planning pre-operatorio e alla valutazione della lunghezza
dell’arto mentre la versione del collo è scelta dopo la
valutazione intraoperatoria del ROM dell’anca con colli
modulari di prova.
Conclusioni
I colli modulari migliorano la ricostruzione anatomica
specialmente nelle donne e permettono di ottenere una
maggiore stabilità della protesi riducendo l’incidenza di
lussazione protesica. Inoltre l’impianto della protesi nei
casi complessi è facilitata dall’impiego di colli modulari.
Le protesi modulari possono regolare indipendentemente
dalla taglia dello stelo:
• offset;
• versione del collo;
• lunghezza degli arti.
L’introduzione dell’accoppiamento modulare collo-stelo
ha però incrementato il rischio di fallimento meccanico.
Pertanto è necessaria un’accurata valutazione della resistenza meccanica dei colli di nuovo disegno e un’adeguata tecnica chirurgica.Prima di utilizzare un impianto
con collo modulare è necessario considerare che il rischio
di fallimento aumenta nei pazienti attivi e pesanti.
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Biomeccanica e trattamento
delle lesioni periferiche
del ginocchio
Biomechanics and surgical treatment
of the postero medial and postero lateral
injury of the knee
Riassunto

Background. Il trattamento delle lesioni periferiche associate
alla chirurgia del LCA e LCP ha assunto un ruolo determinante
per il successo dell’intervento chirurgico. Numerosi autori hanno dimostrato che il mancato riconoscimento di queste lesioni
è una delle principali cause di insuccesso nella chirurgia del
LCA e LCP.
Obiettivi e metodi. Scopo di questo lavoro è quello di mostrare la
complessa anatomia e biomeccanica delle strutture periferiche
del ginocchio e, attraverso una descrizione delle varie tecniche
chirurgiche proposte in letteratura, mostrare le nostre tecniche
personali di ritensionamento e ricostruzione dell’angolo postero
laterale e postero mediale.
Conclusioni. La chirurgia ricostruttiva delle lesioni periferiche del
ginocchio è una tecnica difficile e complessa che necessita di
una conoscenza precisa dell’anatomia e una grande esperienza chirurgica.
Parole chiave: angolo postero laterale, angolo postero mediale,
lesioni legamentose complesse, LCA, LCP

Summary

Background. Many authors have demonstrated the importance
of the treatment of the lateral and medial lesions combined to
the ACL and PCL injuries for the successful of the surgery of the
cruciate ligament.
Materials and methods. In this paper we have evaluated the
complex anatomy and biomechanics of the peripheral structures
of the knee and the anatomic and non anatomic surgical reconstruction technique. We have also show our personal technique
for the reconstruction of these complex injuries.
Conclusions. The surgical reconstruction of the peripheral lesions
of the knee is difficult and complex and it is needed a perfect
anatomy knowledge and a great surgical experience.
Key words: postero lateral corner, postero medial corner, complex ligament injury, anterior cruciate ligament, posterior cruciate ligament
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Introduzione
In letteratura è ormai dimostrato come il mancato trattamento delle lesioni capsulo-legamentose periferiche
associate alla rottura del legamento crociato anteriore
e posteriore sia una delle cause di insuccesso di questa
chirurgia a causa del progressivo stress a cui va incontro
il legamento ricostruito 1 2. Negli ultimi anni si è molto parlato delle strutture esterne e postero esterne come entità
differenti ed entrambi importanti nel controllo della lassità
in varo e della rotazione esterna del ginocchio.
Al contrario, le lesioni del comparto mediale, ben studiate
da vari autori negli anni ‘Settanta e ‘Ottanta, sono in seguito state trascurate, forse per i gravi problemi di rigidità
post chirurgica descritti e spesso sono state identificate
con le lesioni del legamento collaterale superficiale. In realtà il compartimento interno del ginocchio è una struttura
molto più complessa e il punto d’angolo postero-mediale
con i suoi stabilizzatori statici e dinamici gioca un ruolo
fondamentale nella stabilità mediale del ginocchio, nel
controllo delle rotazioni, nella stabilizzazione del menisco mediale e nel controllo della stabilità anteriore quando l’LCA è insufficiente.
Anatomia e biomeccanica
Muller 3 e Warren 4 hanno descritto che le fibre anteriori
del legamento collaterale superficiale sono tese in flessione e lasse in estensione mentre le fibre posteriori hanno il
comportamento opposto. Questi concetti sono stati confermati da Gardiner 5 nei suoi studi con sensori posizionati
sulle strutture del comparto mediale Il legamento collaterale profondo è teso in flessione e lasso in estensione La
capsula posteriore e il POL sono tesi in estensione e lassi
in flessione ma la loro funzione di stabilizzatori dinamici
non può essere valutata nei normali studi su cadavere 6. È
stato infatti ipotizzato che il tendine del semimembranoso
grazie alle inserzioni sul POL, sul corno posteriore del
menisco interno e sulla capsula posteriore renda tese strutture che dovrebbero essere lasse a ginocchio flesso e contribuisca alla retrazione del menisco durante la flessione
del ginocchio evitando così un impingement in flessione
tra femore e tibia 3 7 8.
Negli studi su cadavere la sezione del legamento collaterale superficiale causa dai 2° ai 5° di lassità mediale a 30° di flessione 3 9 10. Vi è accordo nell’affermare
che la rottura del collaterale superficiale causa lassità in
flessione e l’associazione col POL e la capsula postero
mediale in estensione. Inoltre la sezione del legamento
collaterale superficiale determina un aumento della extrarotazione 6 9 10, che è massima a ginocchio flesso mentre
non influisce sull’intrarotazione. La sezione della capsula
posteriore e del POL determina un aumento di extrarotazione così come un considerevole aumento dell’intrarotazione 9 10.
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Il POL e la capsula posteriore attraverso la loro inserzione
sul corno posteriore del menisco interno agiscono come
stabilizzatori secondari alla traslazione anteriore del ginocchio quando è lesionato il Legamento crociato anteriore 3 8 11. Il legamento collaterale profondo, non sembra
avere un ruolo importante nella stabilità in valgo ma agisce come stabilizzatore del menisco interno attraverso il
legamento menisco tibiale. In caso di rottura del legamento menisco-tibiale vi è un aumento dello stress sulle altre
strutture del ginocchio che resistono alla sublussazione
anteriore e antero-mediale con rischi di danni condrali e
del menisco interno 12. In conclusione si può dire che la
rottura del legamento collaterale superficiale causa una
lassità in valgo di 2-5 gradi a ginocchio flesso e un aumento della extrarotazione sempre a ginocchio flesso di
4-10 gradi. Il ginocchio è stabile in estensione. La rottura
del legamento collaterale profondo non causa un aumento della instabilità mediale ma la rottura del legamento
menisco tibiale aumenta la motilità del menisco mediale.
La rottura del POL e della capsula postero mediale si verifica insieme alla lesione del collaterale superficiale e
causa un aumento di 7-8 gradi della lassità in valgo. La
lassità è presente anche in estensione. La rotazione esterna a ginocchio flesso aumenta di 10-20 gradi e aumenta
anche la rotazione interna.
L’anatomia del comparto laterale del ginocchio comprende lo strato superficiale con la bendelletta ileo tibiale e il
tendine del bicipite femorale, lo strato intermedio formato
dal retinacolo del quadricipite e dal legamento patello
femorale e lo strato profondo formato dal legamento collaterale esterno, il legamento popliteo fibulare e dal muscolo popliteo col suo tendine. Numerosi sono gli studi
su cadavere che dimostrano l’importanza delle strutture
postero laterali nella stabilizzazione del varo stress e della rotazoìione esterna del ginocchio 13.
Mentre il collaterale esterno è il principale stabilizzatore
del varo stress, il tendine popliteo e il leg. Popliteo fibulare sono i principali stabilizzatori dell’extrarotazione ma
concorrono col collaterale nello stabilizzare il varo stress
e inoltre stabilizzano l’iperestensione e il varo recurvato.
Nelle lesioni isolate dell’angolo postero esterno abbiamo
un aumento del varo e dell’extrarotazione a 30° di flessione mentre nelle lesioni combinate del crociato posteriore
e dell’angolo postero laterale abbiamo un aumento del
cassetto posteriore, del varismo e dell’extrarotazione ad
ogni angolo di flessione del ginocchio 14.
Dagli studi in letteratura è dimostrato che nelle lesioni
combinate dell’angolo postero laterale e del crociato anteriore vi è un aumento della traslazione anteriore della
tibia, della lassità in varo e della rotazione esterna 16.
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Fig. 1. Reinserzione con ancoretta alla tibia del LLI.

Fig. 2. Artrotomia posteromediale per il ritensionamento con
ancoretta del POL.

Fig. 3. Ricostruzione del LLI e POL con semitendine.

Biomeccanica e trattamento delle lesioni periferiche
del ginocchio

Fig. 4a. Semitendine pro LLE.

Tecnica chirurgica
Il nostro atteggiamento di fronte alle gravi lesioni acute
periferiche associate alla lesione del legamento crociato
anteriore o posteriore è quello di operare il paziente dopo
un periodo di recupero articolare di 7-10 gg. compatibilmente con il recupero articolare. Il legamento collaterale
viene reinserito con ancoretta se rotto alla tibia (Fig. 1)
mentre se rotto al femore ripariamo collaterale e POL con
ancoretta a doppio filo inserita al femore attraverso una
artrotomia retro LLI (Fig. 2) ritensionando il POL vicino
all’estensione e il collaterale a 50° di flessione con stress
in varo. Nelle gravi lesioni intralegamentose o nelle gravi
instabilità croniche ricostruiamo il collaterale mediale e il
POL con semitendine (Fig. 3).
Per quanto riguarda le lesioni laterali e postero laterali
l’atteggiamento è simile e nelle lesioni acute inserzionali
procediamo alla riparazione con ancorette mentre nelle
lesioni acute irreparabili e nelle lesioni croniche ricostruiamo i legamenti con trapianti autologhi o omologhi. Le
tecniche descritte in letteratura sono numerose. Si tratta di
tecniche di ricostruzione anatomiche e non anatomiche.
Noi abbiamo sviluppato una tecnica personale anatomica di ricostruzione del legamento collaterale esterno, del
tendine popliteo e del legamento popliteo fibulare tenendo presente l’importanza della ricostruzione del popliteo
fibulare come descritto in letteratura 15.
La nostra tecnica prevede 2 tunnel femorali anatomici per
l’inserzione del collaterale esterno e del tendine popliteo.
1) Il semitendine viene fatto passare attraverso il tunnel
praticato alla testa del perone e i 2 capi del tendine fissati
al femore a 50° di flessione valgizzando il ginocchio con
vite riassorbibile evitando così di dovere fissare il tendine
alla testa del perone (Figg. 4a-b). 2) Il gracile pro tendi-
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Fig. 4b. Fissazione al femore con vite riassorbibile.

Fig. 5. Sutura del LLE e del T. popliteo per ricostruire il leg:
popliteo fibulare.

ne popliteo viene fatto passare dal femore alla tibia e
fissato a 50°-60° di flessione con piede intraruotato. 3)
Per ricostruire il PFL noi suturiamo il TP e il LLE dietro la
testa del perone con piede in rotazione neutra per evitare
overconstrain (Fig. 5).
Conclusioni
Riteniamo che il trattamento delle lesioni periferiche associate alle lesioni del pivot centrale nelle ricostruzioni legamentose del ginocchio sia fondamentale per la buona
riuscita dell’intervento. Entrambi i comparti sono costituiti
da un complesso legamentoso deputato al controllo non
solo del varismo e del valgismo ma anche al controllo delle rotazioni e il mancato riconoscimento di queste lesioni
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porta ad un progressivo deterioramento del LCA o LCP
ricostruito determinandone il cedimento. Essi sono inoltre
importanti stabilizzatori secondari della traslazione an-
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Osteotomia Tibiale
Alta Valgizzante
High tibial osteotomy
Riassunto

L’ostotomia tibiale alta valgizzante (OTAV) rappresenta una metodica valida ed efficace per il trattamento del ginocchio varo
artrosico. Questo lavoro affronta i principi fondamentali per una
corretta indicazione ed esecuzione dell’osteotomia. Il rispetto
rigoroso delle indicazioni, della pianificazione e della tecnica
chirurgica permette di ottenere risultati soddisfacenti. Rimangono alcune incertezze sulla scelta del tipo di osteotomia e del
mezzo di sintesi da utilizzare. Dall’analisi della letteratura emerge come le protesi monocompartimentali rappresentino un’alternativa alle OTAV in una popolazione selezionata e non sia possibile affermare la superiorità di un trattamento rispetto all’altro.
Parole chiave: ginocchio, varo, osteotomia, artrosi, protesi monocompartimentale

Summary

High Tibial Osteotomy (HTO) represents a valid and affordable
treatment for varus arthritic knee. This paper analyzes the principles for the correct indication and performance of an osteotomy.
Good results are achieved by respecting the correct indications
and a careful planning and surgical technique of the procedure.
The choice of type of osteotomy and of means of synthesis is
still debated. An analysis of the literature showed that unicompartmental knee arthroplasty represents an alternative to HTO
in selected cases, and it is not yet clear whether one treatment
yields better results than the other.
Key words: knee, varus, osteotomy, unicompartimental prosthesis

Introduzione
L’osteotomia tibiale alta valgizzante rappresenta una
tecnica chirurgica ampiamente utilizzata nel trattamento dell’artrosi monocompartimentale mediale del ginocchio. In letteratura sono state proposte diverse tecniche
(in chiusura, in apertura, cupoliforme, en chevron, ecc.):
oggigiorno le tecniche più utilizzate e riproducibili sono
l’osteotomia mediale in apertura e quella laterale in chiusura. nel corso degli anni sono stati sviluppati strumentali
e mezzi di sintesi delicati, che permettono l’esecuzione di
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osteotomie con alta affidabilità e precisione. I dati in letteratura riportano buoni risultati in termini di funzionalità e
sopravvivenza a medio-lungo termine.
Indicazioni
L’indicazione all’OTAV è rappresentata dalla correzione
delle deformità in varo del ginocchio. Correggendo la
deformità, si riduce il sovraccarico del compartimento
mediale, e pertanto si riduce la sintomatologia dolorosa
a suo carico.
Il candidato ideale per una OTAV è un paziente giovane (meno di 60 anni), attivo, affetto da un varo tibiale
metafisario moderato (tra 5 e 15 gradi), con artrosi di
grado moderato (grado di Ahlback inferiore a 3), compartimento laterale e femororotuleo intatti, buon range di
movimento (flessione>120 gradi), ginocchio stabile con
legamenti integri 1.
L’età anagrafica è di per sé un fattore di rischio. Il rischio
di fallimento dell’OTAV aumenta del 7,6% per ogni anno
di età, ed è sconsigliato porre indicazione nei pazienti
oltre i 65 anni di età 2.
Il peso non controindica l’osteotomia. Alcuni autori hanno
però riportato risultati insoddisfacenti sia in pazienti troppo leggeri che in pazienti eccessivamente obesi. Quando
tuttavia l’obesità diventa una controindicazione assoluta
al trattamento protesico, l’OTAV appare come indicazione di scelta 3.
Il grado di artrosi del compartimento mediale rappresenta un fattore fondamentale per i risultati dell’osteotomia:
per quanto siano state proposte procedure associate di
riparazione dei difetti condrali, l’artrosi grave del compartimento mediale rappresenta comunque una controindicazione all’OTAV.
L’osteotomia non è indicata in caso di artrosi del compartimento laterale e femororotuleo: benché sia stato
dimostrato che la realizzazione di un’osteotomia per il
compartimento mediale non determina un peggioramento
o un’evoluzione artrosi a carico degli altri compartimenti,
è altrettanto vero che la sintomatologia dolorosa a carico del compartimento laterale e femororotuleo non viene
corretta dell’osteotomia e può essere causa del fallimento
della procedura 4.
Arco di movimento: una contrattura in flessione non può
essere corretta dall’osteotomia che, anzi, aumenta la tensione articolare. Attenzione particolare va posta a non
alterare lo slope tibiale e alla tensione delle strutture del
compartimento mediale (zampa d’oca e LCM).
Recentemente le osteotomie sono state anche proposte
come procedura associata ad altri gesti chirurgici: in caso
di lassità postero laterale, rottura del LCA, varus thrust e
lesioni legamentose multiple, la realizzazione di un’osteotomia che modifica lo slope tibiale permette di proteggere
una ricostruzione legamentosa o di ridurre lo stress su un
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complesso legamentoso. In casi di riparazioni complesse
condrali e meniscali (procedure rigenerative, mosaicoplastiche, trapianti condrali e meniscali) viene eseguita un’osteotomia di scarico del compartimento per proteggere la
procedura effettuata 3.
Pianificazione – Tecnica chirurgica
Nella pianificazione e realizzazione dell’osteotomia, devono essere tenuti presenti alcuni principi fondamentali:
Triplanarità: l’osteotomia viene convenzionalmente eseguita su un solo piano, quello frontale, ma nel pianificare
l’osteotomia va tenuto conto anche delle deformità sul piano sagittale e delle conseguenze su questo piano del tipo
di osteotomia che viene eseguita.
Individuazione della sede dell’osteotomia: benché le
OTAV vengano eseguite posizionando la linea di osteotomia e il cardine della correzione pressoché sempre
nella stessa posizione, l’individuazione del centro ideale
di correzione (CORA) e della corretta modalità di apertura o chiusura dell’osteotomia sono essenziali per ottenere
il giusto riallineamento dell’arto inferiore. L’indicazione
corretta per l’OTAV è data da una deformità metafisaria
tibiale: se la deformità è a carico del femore o della tibia
distale, la realizzazione di un’osteotomia tibiale alta finisce per creare stress torsionali sulla tibia e sul ginocchio
che possono essere causa di risultati insoddisfacenti, con
dolore e fallimento precoce.
Iper/ipocorrezione: la correzione della deformità può essere eseguita, volontariamente o meno, in eccesso o in
difetto, con importanti conseguenze sulla biomeccanica
articolare del ginocchio: il grado e le modalità di ottenimento dell’iper (o ipo) correzione sono oggetto tuttora di
discussione. Generalmente si ritiene corretto ottenere un
allineamento in lieve ipercorrezione, con un valgo residuo di 2-4° 1.
Altezza rotulea: una OTAV in chiusura alza la rotula; una
OTAV in apertura abbassa la rotula. La possibilità di modificare l’altezza della rotula va tenuta in considerazione al
momento di scegliere il tipo di osteotomia da eseguire 5.
Mezzo di sintesi: il mezzo di sintesi scelto per fissare
l’osteotomia può avere un importante effetto sul tipo di
osteotomia, di correzione e sul programma riabilitativo
postoperatorio.
Letteratura - risultati delle OTAV
Gli studi di sopravvivenza delle osteotomie riportano risultati sempre più soddisfacenti grazie alla selezione dei
pazienti e una tecnica chirurgica precisa. I dati più recenti riportano una sopravvivenza a 10 anni in aumento, tra
50% e 80% 6-8 fino al 90% 9 95,1% 10 e 97,6% 11.
La sopravvivenza a 15 anni arriva a 65,5% 8, 66% 7,
86,9% 10, 90,4% 11. Flecher 12 descrive una sopravvivenza a 20 anni dell’85%. I risultati clinici e di soddisfazione
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dei pazienti sono altrettanto buoni, con risultati da buoni
a eccellenti tra 50 e 80% a 5-7 anni di follow-up, e da 30
a 60% a 10-15 anni.
La letteratura non fornisce dati definitivi su quale tecnica
di osteotomia sia da preferire, se in apertura, in chiusura
o cupoliforme, visto che nessuna tecnica ha mostrato risultati marcatamente superiori. Le difficoltà tecniche di esecuzione dell’osteotomia, i rischi di lesioni nel nervo SPE,
e le difficoltà correlate alla conversione in PTG rendono le
osteotomie in chiusura più complicate rispetto a quelle in
apertura, per cui la preferenza per la tecnica in apertura
è oggi in ascesa rispetto alla chiusura.
Un solo studio randomizzato ha confrontato le tecniche in
apertura e chiusura: a un anno di follow-up non sono riportate differenze in termini di funzionalità del ginocchio
e dolore 13.
Molti studi hanno analizzato i mezzi di sintesi utilizzati
per fissare le osteotomie. Le placche con viti a stabilità
angolare hanno mostrato risultati biomeccanici migliori,
le placche con spaziatore mantengono maggiormente la
correzione; l’utilizzo di placche lunghe e a stabilità angolare mostra in particolare un effetto protettivo rispetto
al rischio di rottura del cardine laterale dell’osteotomia.
Le placche mostrano maggior stabilità rispetto ai fissatori
esterni, ma l’uso di fissatori permette la distrazione e la
correzione progressiva, con indubbi vantaggi sull’accuratezza ed efficacia della correzione 14 15.
OTAV vs PMG.
L’osteotomia tibiale alta valgizzante (OTAV) e la protesi
monocompartimentale di ginocchio (PMG) rappresentano
una “strana coppia” nel trattamento dell’artrosi monocompartimentale mediale di ginocchio. Per molti ortopedici,
infatti, questi due trattamenti sono alternativi tra loro, mentre per molti altri presentano indicazioni completamente
differenti e non possono essere considerati trattamenti
alternativi.
La diatriba trae origine da lontano, dagli articoli che
riportavano i risultati delle prime protesi monocompartimentali negli anni ‘Settanta, quando alcuni autori, considerati oggi tra i padri dell’ortopedia, affermavano
l’ipotesi che le protesi rappresentassero un’alternativa
all’osteotomia 16, mentre altri autori sottolineavano come
i due trattamenti prevedessero indicazioni differenti e non
sovrapponibili 17.
Ad oggi si può affermare che i due trattamenti, benché
prevedano indicazioni differenti, possano essere considerati alternativi in un selezionato gruppo di pazienti.
L’indicazione all’OTAV e la correzione delle deformità
metafisaria in varo del ginocchio. L’indicazione alla PMG
e la sostituzione articolare di un compartimento mediale
artrosico. Nella pratica clinica, spesso le due condizioni di deformità e in varo con sovraccarico mediale e di

Osteotomia Tibiale Alta Valgizzante

Età
livello di attività
peso (BMI)
Deformità
instabilità AP
instabilità ML
ROM
grado di artrosi

OTAV
< 65 anni
Attivo
non controindicato
5 - 15°
non controindicato
No/grado II
totale 120° / < 5° contrattura in flessione
Ahlback I - II

PMG
> 55 anni
bassa inchiesta
< 30
0 - 5°
No / grado I
No / grado I
totale 90° / < 5° contrattura in flessione
Qualsiasi

artrosi monocompartimentale mediale sono compresenti, offrendo la possibilità di orientarsi verso uno o l’altro
trattamento in considerazione di diversi fattori, non solo
legati al paziente ma anche alle preferenze del chirurgo.
Nella tabella I vengono riportate le indicazioni ideali per
l’OTAV e per la PMG, e l’area di sovrapposizione tra le
due indicazioni.
Pochi studi in letteratura hanno confrontato i risultati ottenuti con i due trattamenti, riportando dati non conclusivi.
Gli studi di metanalisi, review della letteratura e valutazione dei registri ortopedici hanno riportato risultati sovrapponibili in termini di sopravvivenza, dolore e funzionalità del
ginocchio, ma indicano un maggior tasso di complicanze
nei pazienti trattati con osteotomie rispetto a quelli sottoposti a impianto di protesi monocompartimentale 18-20.
Gli studi di confronto diretto delle due tecniche chirurgiche sono pochi e di scarsa qualità; solo due studi sono
trial clinici randomizzati ben condotti. I risultati riportati
sono generalmente lievemente inferiori per le OTAV in

Bibliografia
1

2

3

4

5

6

Rossi R, Bonasia DE, Amendola A. The role
of high tibial osteotomy in the varus knee. J
Am Acad Orthop Surg 2011;19:590-9.
Trieb K, Grohs J, Hanslik-Schnabel B, et al.
Age predicts outcome of high-tibial osteotomy. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc
2006;14:149-52.
Amendola A, Bonasia DE. Results of high
tibial osteotomy: review of the literature. Int
Orthop 2010;34:155-60.
MajimaT, Yasuda K, Katsuragi R, et al. Progression of joint arthrosis 10 to 15 years
after high tibial osteotomy. Clin Orthop
2000;381:177-84.
Wright JM, Heavrin B, Begg M, et al. Observations on patellar height following opening
wedge proximal tibial osteotomy. Am J Knee
Surg 2001;14:163-73.
Naudie D, Bourne RB, Rorabeck CH, et
al. The Install Award. Survivorship of the
high tibial valgus osteotomy. A 10- to 22year follow-up study. Clin Orthop Relat Res
1999;367:18-27.

7

8

9

10

11

12

s85

Sovrapposizione OTAV PMG
55 – 65 anni
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LA PROTESI
MONOCOMPARTIMENTALE
(TECNICA D’IMPIANTO
ANCHE COMPUTER ASSISTITA)
Unicompartimental knee replacement
(surgical tecnique also computer assisted)
Riassunto

La protesi monocompartimentale ha incrementato gradualmente
la sua importanza nella chirurgia ricostruttiva del ginocchio con
le corrette indicazioni. Diversi studi in letteratura confermano risultati eccellenti con queste indicazioni senza alcuna differenza
in termini di sopravvivenza a lungo termine rispetto alle protesi
totali ma con il ripristino di una migliore biomeccanica. Scopo
dell’articolo è presentare l’esperienza dell’ Autore accumulata
in 20 anni con questo tipo di impianto usando anche le più
avanzate tecniche come la computer assistita per offrire una
procedura chirurgica riproducibile non solo correlata all’esperienza del chirurgo.
Parole chiave: monocompartimentale, protesi

Summary

Despite clear clinical advantages Unicompartimetal Knee Replacement still remain an high demanding and less forgiving
surgical procedure. Coronal tibial malalignment beyond 3°,
tibial slope beyond 7° and overcorrection in the coronal plain
are well recognized causes of failure. Computer assisted surgery has been proposed to improve implant positioning in joint
replacement surgery but no clear clinical advantages up to now
and only a theoretical decreased number of revision in the future. However more evident advantages could be predicted in a
more demanding surgery where accuracy is still far using traditional techniques such as in UKR surgery.
Aim of the Authors is to present their surgical technique (also not
computer assisted) with rules and tricks. In their experience it offers a lot of practical advantages in UKR implantation.
Key words: UKR, Uni, prosthesis, surgical tecnique, computer.

Introduzione
Le accuse più frequenti, rivolte ai chirurghi del ginocchio
appassionati della Mono, sono quelle di ampliare le
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indicazioni e di ottenere risultati molto positivi ma non
riproducibili dai chirurghi, cosiddetti “tradizionali” 1-3.
È vero, ci sono chirurghi che esagerano nelle scelte e,
in letteratura, le casistiche, con i migliori risultati, sono
dei designers delle protesi (Cartier, Goodfellow, Repicci,
Romagnoli, ecc.) 3-6.
Bene, io credo che tutti i chirurghi possano ottenere ottimi risultati, rispettando le indicazioni corrette e seguendo alcune
regole di base della tecnica chirurgica, magari utilizzando
il computer 7 8.
Io non sono un chirurgo esclusivamente del ginocchio e
questa chirurgia non è neppure il mio DRG più frequente.
Però utilizzo la mono dal 1988, con una serie di oltre
1400 pazienti 9. Ho impiantato quasi tutti i modelli presenti sul mercato cercando di carpire da ognuno i segreti
dei miei risultati, molto buoni (la grande maggioranza),
e di capire gli errori di quelli veramente pessimi (pochi
peraltro).
Mi sono occupato di chirurgia computer-assistita dal
1999 e ho sviluppato un software per rendere più semplice e riproducibile la procedura chirurgica (BLU-IGS Orthokey Italia, Firenze).
Molte delle cose che dirò sono ancora oggetto di animata
discussione tra noi appassionati. Non c’è pieno accordo
su tutte le regole ma speriamo che il lettore, con questo
volume, possa farsi una sua convinzione e agire di conseguenza.
Principi della mono
1) Selezione dei pazienti.
2) Disegno della protesi.
3) Tecnica d’impianto.
1) Selezione dei pazienti
Stiamo parlando di pazienti con artrosi compartimentale mediale o laterale. Tutti con una deformazione,
più o meno accentuata, in varo o in valgo 10 11; spesso frutto del morfotipo costituzionale oppure di eventi
traumatici che hanno prodotto un’usura della cartilagine articolare, con conseguente deviazione dell’asse
meccanico per riduzione dello spazio articolare di un
compartimento.
La prima regola da seguire è quella di visitare il paziente
e capire se il suo problema è compartimentale o diffuso
a tutto il ginocchio. Per questo noi usiamo il “finger test”:
chiedere al paziente di indicare dove si trova il dolore.
Se indicherà un solo comparto, e questo corrisponde al
quadro patologico e all’esame clinico, verosimilmente,
il problema sarà lì. Lo scopo principale della protesi è
quello di togliere il dolore. Se poi otterremo una migliore
funzione articolare e una correzione, perché no, anche
estetica dell’arto inferiore, tanto meglio.
Ma ricordate: mai operare un paziente che non ha dolore!
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2) Disegno della protesi
Per inserire una protesi, occorre creare uno spazio articolare. Occorre conoscere lo spessore della protesi e il
modello. Infatti, mentre per il posizionamento della componente tibiale la procedura è quasi sempre la stessa, con
un taglio osseo più o meno abbondante 12 13, per il femore
esistono due tipi di protesi: una di superficie, che prevede
l’asportazione della cartilagine articolare residua e una
minima parte di osso subcondrale e un’altra che prevede
tagli ossei in proporzione allo spessore della componente
femorale 14-16. Si rimuove tanto osso quanto è lo spessore
della protesi. Questo è importante nella determinazione
del taglio tibiale perché con il resurfacing potete tenere
conto dello spessore della componente femorale, per esempio: spessore di 4,5 mm; rimuovete 2 mm di cartilagine e
osso, vi rimangono 2,5 mm di sporgenza dal femore, così
potete tagliare 2 mm in meno nella tibia. Con l’altra, questo non è possibile. Pertanto, nelle gravi deviazioni assiali,
occorre conoscere lo spessore massimo (min: 7 mm - max:
11 mm) della componente tibiale, perché potrebbe non
essere sufficiente a correggere la deformazione artrosica.
Un altro esempio: ginocchio varo di 15°, spessore massimo della componente tibiale di 11 mm; se utilizzate una
protesi con i tagli femorali, anche se non tagliate nulla sulla
tibia, avrete un residuo in varo di 4° (15° - 11 mm = 4°),
a meno che non possiate distalizzare i tagli femorali, ma
questo è possibile solo con alcuni modelli protesici (Fig. 1).
3)
a)
b)
c)
d)
e)

Tecnica d’impianto (5 steps)
Correzione della deformità (planning).
Minima resezione ossea.
Bilancio legamentoso.
Taglio tibiale.
Taglio femorale.

Fig. 1. Inserimento dello shim nella guida di taglio distale
del femore per asportare meno osso e avere meno spazio
in estensione.
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a) Bene, può darsi che un residuo di deformità sia accettabile, ma qui entriamo nella grande discussione
della correzione dell’asse meccanico patologico.
Un fatto indubbio è che lo spessore della protesi modifica l’asse del ginocchio in base allo spazio articolare che avete creato. Se è stretto, anche lo spessore
minimo della protesi entrerà a fatica e ipercorreggerà
l’asse; se è abbondante, lo deciderà lo spessore della
componente tibiale che sceglierete.
b) Una regola semplice che abbiamo messo a punto
è quella del minimo taglio osseo tibiale, perché è
importante tagliare il meno possibile della tibia per
avere un buon appoggio, anche in previsione di una
revisione.
La regola recita così: spessore minimo della protesi - deformità angolare artrosica = minimo taglio osseo.
Facciamo un esempio pratico: ginocchio varo di 8°, protesi resurfacing con 4,5 mm di spessore femorale e 7 mm
di spessore minimo tibiale (totale 11,5). Allora: 11,5 - 8 =
3,5 mm da rimuovere. Con il resurfacing potete agire anche sul femore. Se rimuovete 2 mm dal femore avrete 2,5
mm di sporgenza, potete tagliare solo 1 mm di tibia (3,5
- 2,5 = 1 mm) per avere lo spazio articolare minimo, tale
da portare l’asse a 0°. Se volete ipocorreggere potete
aumentare la rimozione dell’osso femorale o aumentare
il taglio tibiale.
Se utilizzate una protesi con i tagli femorali dovete non
considerare la componente femorale, perché dovrete rimuovere tutti i millimetri del femore (tanto togli - tanto metFig. 2. Il computer, dopo l’acquisizione della deformità
artrosica, suggerisce il minimo taglio osseo tibiale per
inserire lo spessore minimo della protesi per portare l’asse
meccanico il più vicino possibile allo 0°.
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ti). Vi resterà solo lo spessore della componente tibiale:
7 mm. È evidente che dovrete aumentare lo spessore tibiale, perché: 7 - 8 = -1. Siccome non potete non tagliare,
se tagliate anche solo 1 mm lo spazio diventa di 9 mm,
così potete impiantare uno spessore tibiale di 9 (9 - 8 =
1 mm). Qui, se volete ipocorreggere, basta che manteniate lo spessore tibiale minimo e avrete un varo di 2 mm
(9 mm - 7 mm = 2°).
La navigazione è un utile strumento per conoscere i valori
esatti di questa procedura (Fig. 2).
Sembra complicato, ma è solo questione di abitudine
mentale.
Altra cosa importante da dire è che, a volte, i dati non corrispondono. Vuoi per una radiografia errata in ortostasi,
dalla quale ricaviamo il valore della deformità, vuoi per
un errore nei tagli ossei, a volte, ci troviamo in difficoltà
nell’introduzione della protesi. L’esperienza e, per chi lo
utilizza, il computer ci guideranno sul campo operatorio
nella scelta alternativa migliore dei tagli ossei.
Ma perché qualcuno vuole ipocorreggere? E di quanto?
Perché quando si pratica un’osteotomia correttiva tibiale,
per un varo, si consiglia di ipercorreggere di pochi gradi
e, con la mono, il contrario? Sono domande ancora senza una risposta certa.
In sala operatoria
Paziente in decubito supino, arto flesso a 90°, laccio emostatico alla coscia, insufflato con arto a 90° per evitare la
tensione dell’apparato estensore quando si flette il ginocchio. Supporto al piede per tenerlo fermo, supporto laterale alla coscia per tenerlo centrale, possibilità di movimento
di flesso-estensione nonché intra- ed extrarotazione.
Per il varo: incisione cutanea e capsulare inferiore ai
10 cm antero-mediale, dal polo superiore della rotula a
2 cm sotto la rima tibiale, vicino alla tuberosità tibiale.
Per il valgo: incisione cutanea mediana dal polo superiore della TTA al polo superiore della rotula. Artrotomia
laterale, possibilità di allungamento dell’artrotomia, per
entrambi i comparti, nel tendine quadricipitale sfruttando l’effetto “finestra mobile cutanea”. Ricordate che la
mininvasività non è la cicatrice più corta, ma il salvataggio delle strutture nobili sotto la cute, fondamentali per
la funzione articolare. L’estetica della cicatrice dipende
dalla sutura!
Per chi usa il computer:
le viti o i pins, per i rigid bodies dei leds, vanno impiantati
fuori dall’incisione chirurgica, nel femore e nella tibia.
Registrazione dei centri di rotazione dell’anca, della caviglia e del ginocchio.
Acquisizione dei punti anatomici della tuberosità tibiale,
del piatto tibiale, del femore, dello slope tibiale.
Verifica della deformità assiale e della corregibilità dell’asse.
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Fig. 3. Controllo costante dell’asse meccanico in estensione.

Fig. 4. Controllo dell’asse meccanico in flessione. Stressando
i comparti, mediale e laterale, in varo-valgo si ottiene
l’apertura degli stessi, espressa in millimetri. Da ciò si evince
la stabilità del ginocchio in estensione e flessione.

Per tutti:
c) Eventuale mini-release legamentoso fino al raggiungimento della correzione assiale. Nelle deformità sopra
i 10° il release serve anche per liberare il comparto
in overstress da tensione legamentosa.
d) Noi consigliamo il taglio frontale perpendicolare
all’asse meccanico tibiale. Se l’epifisi prossimale tibiale è deformata in varo più di 5° consigliamo l’osteotomia valgizzante di addizione + la mono. Quanto
tagliare? Seguire, approssimativamente, la regola del
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minimo taglio osseo, pronti a re-cuttare qualora ce ne
fosse bisogno.
Come tagliare?
Nel varo: il taglio verticale, con la lama coltellare vicino
al ACL, parallelo al condilo femorale. Quello orizzontale,
perpendicolare all’asse meccanico.
Nel valgo: quello verticale, obliquo medialmente, davanti al ACL, all’indietro, appoggiando la lama al condilo
posteriore, con un angolo, aperto anteriormente, tra la
lama e il condilo femorale anteriore. Questo per evitare l’impingment tra componente protesica femorale e la
spina tibiale anteriore in estensione, per lo screw home
mechanism che extraruota la tibia 17. Il taglio orizzontale,
con sega oscillante, perpendicolare all’asse.
E lo slope? Conservando i due legamenti, lo spazio articolare cambia tra la flessione e l’estensione. Di solito si riduce in flessione 12. Il nostro obiettivo è quello di ottenere
sempre lo stesso spazio nel gioco della flesso-estensione.
Questo si può ottenere agendo sullo slope, oppure sui
tagli del condilo femorale, distale e posteriore 18. I due
comparti sono anatomicamente diversi e si muovono in
modo differente 19-21.
Il mediale ha un piatto tibiale concavo con un certo grado
di slope per permettere il rotolamento del condilo femorale in flessione, che ha un raggio di curvatura più ampio
posteriormente. Tutto compensato dal menisco che stabilizza e bilancia il comparto in flessione.
Il laterale ha il piatto convesso per permettere il maggior
roll back femorale, rispetto al mediale. Anche qui il menisco ha una funzione fondamentale di stabilizzazione
e contenimento dell’escursione posteriore del condilo in
flessione 19-21.
Togliendo i menischi, dobbiamo pensare a ridurre la caduta del femore posteriormente, nella flessione. Ma non
possiamo annullare lo slope, altrimenti si verifica uno
stress in flessione con un carico sul bordo posteriore della
protesi che tende a sollevarla anteriormente (tilt anteriore). In più, la patologia artrosica porta a un’usura del
condilo femorale, più distale che posteriore, aumentando i problemi di spazio articolare, sempre più ampio in
estensione. Bisogna arrivare a un compromesso.
Nel comparto mediale: conosciuto lo slope naturale, per
mezzo della radiografia in laterale o con la navigazione,
si procede a resecare la tibia con un grado di inclinazione posteriore da 0 a 7°, proporzionale a quella naturale. A questo punto si controlla lo spazio articolare,
in flessione e in estensione, con uno spessore graduato
oppure con i distrattori del computer. Uno spessore dello
stesso calibro deve entrare e uscire dall’articolazione, in
flessione e in estensione, senza difficoltà eccessiva, altrimenti ci troviamo di fronte a uno spazio ristretto, di solito
in flessione, da correggere 13. Ci sono vari accorgimenti
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per aumentare lo spazio in flessione. Guide di taglio per
incrementare lo slope tibiale, spessori da inserire nella
guida di taglio distale femorale, per diminuire lo spazio
in estensione, modelli protesici che hanno differenti spessori, distale e posteriore, della componente femorale. Se
si usa il resurfacing femorale, è possibile rimuovere più
osso posteriormente, piuttosto che davanti. Di certo, il
computer aiuta, in questa fase, esprimendo le misure esatte della differenza (Figg. 5-7).
Nel laterale, l’ipoplasia del condilo femorale, responsabile del valgo, rende più difficile la pianificazione. Se si
Fig. 5. Dopo il taglio tibiale, il computer mostra lo spazio in
estensione a 0° di asse meccanico.

Fig. 6. Lo spazio in flessione con l’asse meccanico neutro.
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Fig. 7. Il computer suggerisce i tagli femorali con la
possibilità di utilizzare gli shims, distali e posteriori, per
raggiungere l’asse meccanico ideale.

usa il resurfacing è più facile distalizzare il femore resecando solo la cartilagine, anteriormente. Si utilizzano
così molti dei millimetri dello spessore della componente,
mentre, posteriormente, si taglia tanto osso quanto è lo
spessore della protesi. Attenzione se si usa una protesi
con i tagli ossei femorali. Potrebbe risultare più difficile bilanciare il comparto. Anche perché lo slope, a differenza
del mediale, deve restare vicino allo zero per consentire
al condilo femorale di muoversi con il roll back naturale. Se l’ipoplasia riguarda tutto il condilo, si utilizza uno
spessore maggiore della componente tibiale cercando di
mantenere il morfotipo e non alzare troppo l’emirima articolare. Se invece il valgo è artrosico, l’usura distale del
condilo, maggiore di quella posteriore, crea uno spazio,
in etensione non facile da riempire. Occorre utilizzare
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PROTESI TOTALI NELL’ARTROSI
EVOLUTA DEL GINOCCHIO
Total knee arthroplasty in severe knee
osteoarthritis
Riassunto

L’artroprotesi totale rappresenta ormai da tempo il trattamento
chirurgico di scelta nell’artrosi evoluta del ginocchio in considerazione dei risultati clinici e funzionali, consentendo al paziente
il pieno recupero delle proprie attività. A fronte di tali risultati l’elevata incidenza d’impianti ha determinato un costante sviluppo
tecnologico a partire dai materiali, design, tecnica chirurgica,
gestione pre, intra e post operatoria del paziente. Il rapporto
costo-beneficio in termini di soddisfazione, funzione e durata ha
posto la protesi totale come gold standard rispetto ad altri impianti protesici. Benché le protesi “anatomiche” o di rivestimento riconoscano un costante implemento nel loro utilizzo, considerando l’aumento dei pazienti a maggior richiesta funzionale e
gli indubbi vantaggi in termini di costi e immediato decorso post
operatorio, rimangono ancora vincolate a rigorose indicazioni
cliniche e all’esperienza dell’operatore come risultato a lunga
distanza. Infatti, molti studi clinici hanno dimostrato la maggiore
affidabilità con minor tasso di revisione degli impianti totali a
distanza di 10 anni e oltre dall’intervento. Pertanto la protesi
totale di ginocchio nelle sue varianti anatomiche e biomeccaniche può considerarsi attualmente il trattamento chirurgico più
efficace per l’artrosi evoluta del ginocchio
Parole chiave: ginocchio, artroprotesi, artrosi

Summary

The total knee arthroplasty (TKA) represents the most common
treatment for the end-stage knee arthritis considering the clinical and functional outcomes due to full postoperatively recovery of the knee. The high incidence in number of implants has
produced a technical development involving, materials, design,
surgical technique and the patient’s pre and post op setting.
The cost-effectiveness about patient’s satisfaction, function and
durability has put the TKA as the best reference respect to other
prosthetic designs. Despite an increasing number of less invasive
implants (i.e. unicompartimental knee arthroplasty or UKA) in
order to set young and active patients and due to lesser cost
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and better early outcome, these prosthesis are strictly connected
to clinical indications and surgeon’s experience affecting their
longevity. However clinical data showed better longevity and
less revision rate at 10 years follow up for TKA respect to UKA.
Therefore the TKA with its different biomechanics and geometric
solutions still remains the gold standard for the treatment of the
end-stage knee osteoarthritis.
Key words: knee, arthroplasty, osteoarthrosis

L’osteoartrosi del ginocchio è considerata nella società
moderna una patologia degenerativa articolare con andamento crescente. Negli Stati Uniti la sua prevalenza in
persone asintomatiche è stata stimata del 37, 4% mentre
in quella sintomatiche del 12, 1%, interessando all’incirca
4, 3 milioni di persone. In Europa negli ultimi 15 anni vi è
stata una crescita superiore al 50% nel numero di impianti
di artroprotesi del ginocchio per osteoartrosi sintomatica 1.
Nei casi di maggior danno articolare e disabilità nella
vita quotidiana il trattamento di scelta è l’artroprotesi del
ginocchio. Definire e inquadrare un’artrosi evoluta con
necessità di artroprotesi è fondamentale sia per la riuscita
dell’intervento e sia per la soddisfazione del paziente. I
sistemi classificativi tuttora più usati per definire il grado
di artrosi sono quelli di Ahlback 2 e di Kellgren e Lawrence 3. La prima classificazione si basa sulla misurazione
del restringimento dello spazio articolare e si suddivide
in 5 gradi con maggior gravità negli ultimi 3 gradi, dove
si assiste a scomparsa della rima articolare e perdita ossea femorale e tibiale. La seconda invece, che prende in
considerazione la presenza di osteofiti articolari e la diminuzione della rima articolare, si suddivide in 4 gradi con
definizione di artrosi severa per il 3°-4° grado. Entrambe le classificazioni mostrano una buona correlazione e
forniscono indicazioni al trattamento chirurgico protesico
idoneo 4. Oltre a una classificazione radiologica, per definire severa e quindi con un adeguato trattamento chirurgico una gonartrosi bisogna introdurre altri parametri
tra cui la clinica correlata, la biomeccanica e il bilancio
articolare, il pattern deambulatorio, il morfotipo, il sesso e
le attività di un paziente.Vaquero e colleghi nel 2012, in
uno studio multicentrico, hanno analizzato 1329 pazienti con indicazione ad artroprotesi di ginocchio confrontando i criteri classificativi radiologici con 2 criteri clinici
(HSS score e SF-12). In questo studio la percentuale di
pazienti in cui vi era corrispondenza tra la clinica e la
radiografia era del 75% e riguardava i pazienti con i
gradi maggiori di artrosi (IV-V Ahlback e III-IV di Kellgren
e Lawrence) e gli scores clinici più bassi. Una percentuale
significativa del 20% non presentava corrispondenza tra
i parametri radiologici e clinici con basso grado di artrosi
alla radiografia rispetto a scores clinici bassi. L’autore ha
interpretato tale dato con una non omogenea interpretazione da parte del chirurgo del grado di artrosi e con
una non adeguata comunicazione tra medico e paziente
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della strategia chirurgica da intraprendere. Questo dato
potrebbe giustificare alcuni dati clinici riguardanti le protesi di ginocchio come il numero crescente di impianti meno
invasivi monocompartimentali, l’aumento medio dell’età e
la prevalenza femminile dei pazienti negli ultimi 15 anni 1.
Da ciò si evince quanto in chirurgia protesica del ginocchio
sia importante inquadrare il concetto di artrosi evoluta e
indicazione chirurgica adeguata. A fronte di un numero
sempre più crescente d’impianti molti studi hanno valutato
il grado di soddisfazione dei pazienti dopo intervento valutando il grado di efficacia di tale procedura 5. Schnurr
nel 2013 ha esaminato retrospettivamente con un follow
up medio a 3 anni, 1121 pazienti sottoposti a intervento
di artroprotesi totale di ginocchio rilevando che una percentuale superiore all’85% era soddisfatta e che il fattore
discriminante per tale risultato era il grado di artrosi pre
operatorio, indicando nei pazienti con maggior danno articolare una percentuale di soddisfazione tre volte maggiore
rispetto a quelli affetti da artrosi moderata 6. In letteratura è
molta l’evidenza scientifica che correla il grado di severità
artrosica pre operatoria al ginocchio e i benefici portati
dall’intervento di artroprotesi totale in questi casi 7 8. Risulta importante quindi definire l’artrosi evoluta del ginocchio come un’affezione articolare che riguarda non solo
la componente osteocartilaginea ma anche i tessuti molli
intra e periarticolari. L’artrosi nei suoi gradi massimi altera
la geometria e la cinematica articolare interessando tessuti
come la capsula, i legamenti, la sinovia, il trofismo e funzione muscolare determinando turbe statiche, dinamiche
e di equilibrio del paziente associato a dolore diffuso 9 10.
In ragione di ciò si spiega il beneficio che i pazienti possono trarre da un impianto di artroprotesi totale di ginocchio rispetto a impianti più conservativi, poiché solo
questo tipo di impianto può compensare e normalizzare
alterazioni angolari superiori ai 10° sul piano coronale
dovute a deficit ossei e scompensi legamentosi tipicamente presenti nell’artrosi severa. Molti lavori in letteratura,
su una ampia casistica e follow up, confermano questi
dati 11 12. Nella definizione stessa di artrosi severa vi
sono i limiti della artroprotesi monocompartimentale le
cui indicazioni sono ristrette e confinate al danno di un
solo compartimento, assenza di alterazioni cinematiche
angolari e morfotipo del paziente. Il paziente tipicamente
idoneo a un impianto monocompartimentale deve presentare dolore in un punto specifico e non diffuso in uno dei
compartimenti tra mediale e laterale il cosiddetto “finger
sign” 13, avere una BMI non superiore a 30 Kg/m, essere
negativo clinicamente per un “grisp sign”, non avere coinvolgimenti artrosici a carico del comparto controlaterale,
deviazione assiale non superiore ai 7-8° di varismo o valgismo sull’asse meccanico con riducibilità alle manovre
manuali, assenza di un coinvolgimento artrosico a carico
della’articolazione della femoro rotulea 14 15.
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Fondamentale è anche l’integrità del legamento crociato anteriore (LCA) per la durata e funzionamento di un
impianto monocompartimentale, i dati in letteratura a
riguardo sono molti e consolidati negli anni 16. Sulla funzione del LCA e la sua implicazione nella progressione
di un’artrosi severa a carico del ginocchio è stato pubblicato molto e con dati interessanti osservando su differenti casistiche una lesione a carico del LCA nell’artrosi
avanzata in una percentuale variabile dal 40 al 50%
circa dei casi anche per un malallineamento femorotibiale contenuto tra i 5° e i 7° in varismo o valgismo,
e soprattutto in presenza di danno articolare mediale
e laterale con presenza di osteofitosi del pivot centrale o di sbandamento articolare laterale o mediale nella
fase di appoggio del passo 17 18.Vari autori infatti consigliano, per poter meglio valutare l’integrità o meno di
questo legamento, una serie radiografica preoperatoria
specifica che comprende una proiezione anteroposteriore dell’arto in toto sia in appoggio monopodalico sia
sotto stress in varo-valgismo combinata con una proiezione posteroanteriore sotto carico in flessione per poter
valutare la stabilità del comparto controlaterale e una
proiezione laterale in carico per osservare una possibile
traslazione posteriore del femore con un relativo aumento dello slope tibiale mediale da usura osteocartilaginea
posteriore 19.
Benché questa serie radiografica sia considerata necessaria per una corretta indicazione a impianto monocompartimentale nell’osteoartrosi di ginocchio, Schindler et
al. nel 2010 hanno riscontrato su un campione di 340
chirurghi utilizzatori di UKA solo una percentuale variabile tra il 15 e il 30% utilizzava tale serie mentre appena
il 59% considerava la riducibilità passiva in valgismo o
varismo un aspetto clinico determinante 9.
In considerazione dei limiti biomeccanici e d’indicazione
clinica dell’impianto monocompartimentale, molti autori
concordano nell’affermare che la percentuale di un suo
utilizzo nella gonartrosi chirurgica dovrebbe attestarsi al
di sotto del 15% dei casi artrosici. Tale valore è in relazione al tasso d’insuccesso di questa protesi nell’artrosi
evoluta con fallimenti precoci per erronea indicazione ed
errori tecnici o fallimenti tardivi da usura dei materiali
per un non corretto ripristino dell’asse meccanico globale
femoro-tibiale. Infatti, poiché l’artrosi avanzata combina
deviazione assiale con instabilità legamentosa sui 3 piani nel movimento di flesso estensione, risulta difficile con
questo impianto poter ristabilire i giusti rapporti articolari
con il rischio di una “sovra o sottocorrezione” che la protesi può contenere in un range angolare limitato entro e
non oltre i 5° 20 21.
Peraltro in conseguenza di un’indubbia minor invasività
articolare e di un decorso post operatorio precoce più
favorevole, negli anni si è assistito a un aumento del nu-

PROTESI TOTALI NELL’ARTROSI EVOLUTA DEL GINOCCHIO

mero d’impianti monocompartimentali. Tuttavia ad oggi
rimane ancora un “gap” importante tra la valutazione
adeguata di un’artrosi severa e una corretta indicazione chirurgica protesica portando a una sovrastima dei
benefici di impianti meno invasivi rispetto ai loro limiti.
Beard e colleghi nel 2012, sottoposero una serie radiografica standard di 140 pazienti con artrosi considerata
di grado medio-severo a quattro differenti chirurghi abitualmente utilizzatori di impianti sia monocompartimentali sia totali, riscontrando che, per i chirurghi utilizzatori
di UKA, vi era indicazione per questo impianto nell’80%
con una percentuale per TKA nel 18% e un 2% non si
era espresso. Per gli utilizzatori di TKA, viceversa, i valori si distribuivano nel 60% per impianti totali e nel 32%
per monocompartimentale con un 8% di indecisi. Successivamente risottoponendo agli stessi chirurghi, per
i medesimi pazienti, una serie radiografica dedicata e
dati clinici aggiuntivi indicativi di uno stato di più avanzato di artrosi a carico del ginocchio, nell’87% dei casi i
chirurghi utilizzatori di UKA non cambiavano indicazione mentre per i restanti chirurghi vi era un aumento percentuale variabile dal 3 al 10% di indicazioni a TKA 22.
Questo dato riflette la tendenza negli ultimi anni ad un
aumento del numero di impianti monocompartimentali
nel trattamento di gonartrosi medio-severa. Sicuramente
ciò si spiega con un miglioramento della tecnica e un
migliore decorso post operatorio precoce, per contro
però un ampliamento oltre le strette indicazioni cliniche
di tale impianto comporta un netto aumento del tasso
di complicanze soprattutto riguardo la sopravvivenza
a medio/lungo termine. Calcolato il numero sempre
più crescente d’impianti e la tendenza per i prossimi
20 anni, le conseguenze di una non adeguata valutazione pre operatoria in un’artrosi severa può comportare
un aumento costante dei tassi di complicanze con costi
socio-economici pesanti. Koskinen e colleghi nel 2010,
su una casistica di oltre 50.000 impianti effettuati in 23
anni, hanno rilevato una differenza nel tasso di sopravvivenza con successiva revisione del 20% (60% per UKA;
80% per TKA) a 15 anni, affermando che i minori costi
iniziali per la monocompartimentale non giustificavano
né coprivano i maggiori costi successivi dovuti alla revisione degli impianti. L’autore sconsigliava pertanto l’utilizzo d’impianti monocompartimentali nell’osteoartrosi
del ginocchio se non in casi accuratamente selezionati e
rispondenti a rigidi requisiti clinici 11.
La tendenza nell’artrosi severa a estendere le indicazioni
verso un’artroprotesi monocompartimentale viene giustificata da parte della comunità scientifica con la necessità
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di operare pazienti sempre più giovani e con necessità
cliniche di ripresa delle proprie attività lavorative. Attualmente i dati in letteratura non dimostrano una superiorità
di questo impianto rispetto all’artroprotesi totale, anzi,
molti lavori dimostrano risultati sovrapponibili in pazienti
al di sotto dei 60 anni in termini di ripresa attività lavorativa e di ripresa funzionale 23-25.
Recentemente nel trattamento dell’artrosi evoluta del ginocchio si sono sviluppati sistemi mini-invasivi “modulari”
per cercare di risparmiare i legamenti crociati per mantenere la fisiologica propriocezione articolare. I risultati in
letteratura necessitano ancora di validazione sul medio
termine, peraltro Morrison e colleghi nel 2011 hanno
confrontato 56 pazienti affetti da artrosi bicompartimentale con un follow-up massimo a 2 anni. Di questi, 21 pazienti erano stati trattati con artroprotesi bimonocompartimentale mentre quelli con impianto totale erano 33. Il
tasso di complicanze nella popolazione con bimono era
del 28,6% con un tasso complessivo di complicanze di
circa cinque volte maggiore rispetto ai pazienti con artroprotesi totale. L’autore giustificava l’alta percentuale di
fallimenti nella difficoltà tecnica, nella necessità di affinare lo strumentario, nel corretto inquadramento clinico del
paziente per valutare la reale funzionalità dei legamenti
crociati in un’artrosi evoluta 26.
Viceversa molta è la letteratura che dimostra, sia su ampie casistiche sia su lunghi follow-up, la durata e funzione
dell’artroprotesi totale nell’artrosi evoluta anche confrontando artroprotesi con differenti tipi di design e biomeccanica o fissazione all’osso. Huizingae e colleghi nel 2012
hanno osservato una sopravvivenza media a 20 anni
dell’87% 27, mentre un altro studio condotto da Lee e
colleghi ha osservato un tasso di sopravvivenza del 90%
a 12 anni 28, e nel 2013 un ulteriore studio ha registrato
un tasso superiore all’80% a 20 anni dall’intervento chirurgico 29.
L’artrosi avanzata a carico del ginocchio conduce a una
compromissione articolare complessa con alterazioni
di cinematica, asse e funzione su tutti e tre i piani dello
spazio. Inoltre il danno articolare coinvolge i tessuti molli
con ricaduta sulla deambulazione, sulla funzione e sulla ridotta forza muscolare accompagnate molto spesso
da dolore articolare diffuso spesso inabilitante. In questi
casi l’esperienza clinica, unita all’evidenza scientifica, ha
evidenziato nell’artroprotesi totale di ginocchio il gold
standard terapeutico con beneficio sintomatologico importante e un miglioramento evidente della ripresa funzionale mantenendo tale livello anche a distanza di 20 anni
dall’intervento.

F. Traverso, A. Baldini
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PROTESIZZAZIONE DI ROTULA: MAI
Patella resurfacing: never
Riassunto:

Tra gli argomenti più dibattuti in chirurgia protesica di ginocchio, la protesizzazione o meno della patella rimane uno dei
più discussi. Non è attualmente possibile stabilire con certezza
se vi sia una procedura superiore all’altra.
La letteratura a sostegno della non protesizzazione riferisce
come il mantenimento della rotula nativa sia in grado di garantire un miglior tracking e quindi funzionalità clinica, minimizzando i rischi di revisione. Altri Autori invece ritengono che i
risultati clinici dei pazienti protesizzati siano superiori quanto a
dolore e soddisfazione, rispetto ai non protesizzati, con un conseguente minor tasso di reintervento correlato a dolore anteriore
di ginocchio.
Peraltro è estremamente semplicistico concentrarci solamente
sulla componente ossea del problema senza considerare l’intero apparato estensore (muscoli, tendini, legamenti), in grado
di influenzare significativamente il tracking patellare e il dolore
correlato. La rotazione delle componenti, l’altezza della rotula,
il bilanciamento legamentoso, l’arco di movimento dell’impianto
possono influire in maniera determinante sul problema, indipendentemente la rotula sia o meno protesizzata.
Riteniamo utile un’analisi critica della letteratura esistente che
possa condurre a una scelta specifica per ogni paziente, con
la convinzione che, ove possibile, sia conveniente minimizzare
l’invasività del gesto chirurgico.
Parole chiave: rotula, protesizzazione, conservazione, dolore

Summary

The treatment of the patella during total knee replacement continues to be debated. Patella resurfacing or nonresurfacing
remains controversial. Several Authors affirm that maintaining
native patella grants a better tracking and a better clinical function, minimizing complications such as fractures or avascular
necrosis. Other Authors showed better results in patients with resurfaced patellae in terms of satisfaction and anterior knee pain.
Moreover, to resurface patella leaded to a lower revision rate.
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We believe that is not correct to concentrate our attention only
on the “bony part” of the problem, not considering many other
structures and factors that may influence patellar tracking and
correlated pain. Components rotation, patella height, ligaments
balancing and range of motion are key points whether the patella is resurfaced or not.
We believe it is fundamental to develop a decision algorithm
that should be as much as possible “patient-specific”, in order to
minimize invasiveness and improve outcomes.
Key words: patella, resurfacing, retaining, pain

Introduzione
L’articolazione del ginocchio ha una dinamica complessa
ed è sottoposta a carichi ingenti durante la normale attività giornaliera. Il carico a livello dell’articolazione femororotulea può raggiungere circa 20 volte il peso del corpo
dell’individuo 1.
La rotula è l’osso sesamoide più grande del corpo umano 2. La funzione di questa struttura è quella di migliorare
la cinetica del tendine quadricipitale, centrarlo nella troclea e limitarne l’usura 3.
Nel range di movimento del ginocchio si osserva un contatto della cartilagine rotulea con quella del femore tra i
10° e la massima flessione. La superficie di contatto tra le
due superfici è esigua e aumenta con l’aumentare della
flessione del ginocchio: il massimo si osserva a 120° 4.
La cinematica della rotula è determinata anche dall’angolo di valgismo fisiologico dell’articolazione. L’angolo
risultante (angolo Q) è calcolato considerando (1) la retta
passante per la spina iliaca antero-inferiore e la troclea e
(2) la linea tra tuberosità tibiale anteriore e troclea. Il movimento della rotula è controllato dalla sola azione dei tessuti molli (Fig. 1). In chirurgia protesica con capsulotomia
tradizionale le strutture mediali alla rotula sono interrotte
e risuturate con una possibile variazione della dinamica
Fig. 1. I tessuti molli sono responsabili del tracking rotuleo.
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nell’arco di movimento fisiologico. Da queste considerazioni di tipo anatomico emerge come la rotula abbia una
funzione centrale nella cinematica del ginocchio poiché
fulcro variabile del movimento di flesso-estensione del ginocchio. La grande trasmissione di forze a livello della
rotula è possibile grazie alla presenza di uno strato di
cartilagine molto spesso che può arrivare fino a 7 mm 5.
Le conoscenze anatomiche e lo studio della biomeccanica
femoro-rotulea sono stati aggiornati negli ultimi trent’anni
circa. Nei primi impianti protesici di ginocchio la componente femoro-rotulea non era presa in considerazione.
L’unico scopo era garantire una migliore mobilità in pazienti con scarsa richiesta funzionale che altrimenti sarebbero stati destinati a un’artrodesi 6. La consapevolezza
dell’importanza dell’articolazione femoro-rotulea si ebbe
per la prima volta nel 1976 con lo sviluppo della protesi
Duocondylar da parte di Insall e Ranawat 7. Questo portò per un breve periodo all’accettazione universale della
protesizzazione della rotula: la protesi di rotula era impiantata in tutti i pazienti sottoposti a intervento di protesi
di ginocchio 8. Con il passare degli anni e il progredire
della tecnica, si sono osservati grandi miglioramenti nel
design protesico e la geometria degli scudi femorali ha
cambiato la congruenza dell’articolazione tra femore e
rotula nativa (Fig. 2). Nonostante gli sforzi fatti, tuttavia,
il problema del dolore anteriore di ginocchio non pare essere stato risolto e nel panorama mondiale è sempre più
evidente una divisione netta tra coloro che protesizzano
e coloro che non protesizzano la rotula 9-11 senza peraltro
giungere a un consenso.

in questo gruppo è riportata come correlata alla necessità
di protesizzare in seconda battuta la rotula per dolore
anteriore di ginocchio. Il registro australiano (Australian
National Joint Registry), inoltre, nel 2007 ha pubblicato
le percentuali cumulative delle revisioni di protesi di ginocchio dal 1999 al 2007 13. La percentuale di revisione
è stata del 3,8% nel gruppo protesizzato e del 4,7% del
gruppo non protesizzato. Il 53,9% dei reinterventi nelle
protesi senza componente rotulea è dovuta alla protesizzazione secondaria della rotula (isolata nel 30,1% e associata all’inserto nel 23,8% dei casi).
Questa casistica giustificherebbe il gesto chirurgico aggiuntivo sulla rotula per garantire una miglior soddisfazione. Peraltro alcuni studi hanno evidenziato come la
protesi di rotula non allunghi significativamente il tempo
dell’intervento 14-16.
Nel 2012 Pilling et al. riferiscono che le complicanze in
genere dell’articolazione femoro-rotulea sono maggiori
nel caso di non protesizzazione della patella 9 e che queste problematiche hanno portato, nella loro esperienza, a
un tasso di reintervento statisticamente maggiore in questo gruppo.
La popolazione cui è riservata la soluzione protesica per
la cura del ginocchio è, per la grande maggioranza,
di età avanzata. Lo stress chirurgico è un fattore molto
importante nella gestione del paziente anziano e l’eventualità di un secondo intervento è da evitare. Per questo
motivo alcuni chirurghi sottolineano l’importanza dei tassi
di reintervento e ritengono dunque indispensabile la sostituzione della protesi in tutti i casi senza distinzione.

Vantaggi della sostituzione
I sostenitori della protesizzazione della rotula riferiscono come questa migliori la soddisfazione del paziente
e diminuisca il dolore anteriore di ginocchio. Nel 2004
il registro svedese delle protesi di ginocchio ha analizzato le revisioni degli anni 1993-2002 mostrando una
percentuale di revisione 1,4 volte maggiore nel gruppo
della ritenzione della rotula rispetto al gruppo protesizzato 12 Nello specifico la maggior percentuale di revisioni

Vantaggi della non protesizzazione
Pur riconoscendo la validità degli studi che dimostrano un
minor tasso di reintervento e una diminuzione del dolore
anteriore alcuni Autori pongono l’accento sulle complicanze derivanti dalla protesizzazione della rotula. Gli studi
sull’argomento attualmente presenti in letteratura riportano risultati relativi a impianti di concezione tradizionale,
la cui progettazione risale sovente a oltre 20 anni fa.
Con il progressivo miglioramento delle conoscenze biomeccaniche, di design protesico e la maggiore attenzione
a componenti femorali che possano essere maggiormente
“patella-friendly” sono attesi miglioramenti in termini di
accoppiamento tra scudi femorali e patella nativa. In uno
studio del 2007 Ma 17 evidenzia come ci sia un netto
miglioramento dell’outcome delle protesi di ginocchio con
l’utilizzo di scudi femorali di più recente concezione.
Peraltro numerosi studi hanno mostrato come non vi sia
differenza come risultato clinico tra gruppi di pazienti in
cui la rotula sia stata protesizzata o no anche utilizzando
protesi tradizionali. Feller et al. 18 hanno paragonato il
risultato della protesizzazione con protesi CA Modular
(Howmedica, Rutherford, New Jersey) in 40 pazienti, sud-

Fig. 2. Scudi non “patella friendly” necessitano la protesizzazione
della rotula.

PROTESIZZAZIONE DI ROTULA: MAI

divisi in modo randomizzato in due gruppi: rotula protesizzata e nativa. Nell’analisi di questi due gruppi non si
è osservata differenza nei risultati clinici statisticamente
significativa. Anche Keblish 19 dimostra come un design
anatomico garantisca un miglior outcome post-operatorio
non protesizzando la rotula in un gruppo di pazienti con
una protesi rotulea controlaterale.
Bisogna ricordare che le complicanze (fratture, necrosi
avascolare) che interessano la rotula possono portare a
conseguenze drammatiche e pregiudicare, anche definitivamente, il corretto funzionamento della protesi. I risultati
del trattamento delle suddette complicanze sono tutt’altro
che incoraggianti 20. La protesi di ginocchio è un intervento precisamente codificato e standardizzato: la tecnica è
precisa e ripetibile. Diverso è per la componente rotulea:
non esiste uno strumentario adatto per poter definire sicura e ripetibile la procedura. Ogni chirurgo personalizza
la tecnica e ha delle preferenze che espongono a una
percentuale più alta di fallimento. L’evento sfavorevole è
stato riportato tra il 4 e il 35% dei casi 1. La protesizzazione, inoltre, essendo da più parti considerata un atto
accessorio non indispensabile, espone alla critica in caso
di fallimento. Ci possono essere problemi intra e postoperatori: la frattura della rotula, il consumo e lo scollamento
della componente protesica, l’infezione e la necrosi avascolare. La parte protesica può non essere posizionata in
modo corretto provocando maltracking e dolore iatrogeno (Fig. 3).
Altro fenomeno da considerare è il continuo evolvere della
società: la popolazione cui si rivolge la protesica di ginocchio è progressivamente più giovane. Questo aspetto
impone un approccio che non pregiudichi eventuali revisioni: preservare il bone stock rotuleo nelle protesi di primo
impianto può rivelarsi sicuramente utile nel lungo periodo.
Tecnica chirurgica
Diverse sono le tecniche chirurgiche in caso si decidesse
di non protesizzare la rotula. La nostra metodica consiste
nell’identificare a 360° il bordo della rotula, rimuovendo
gli osteofiti e il tessuto sinoviale in esubero (Figg. 4, 5).
In caso di presenza di sclerosi sul margine esterno della
faccetta laterale viene eseguita con motorizzato una rimozione parziale della faccetta esterna (spesso sintomatica).
Quando è presente una rotula displasica e sclerotica è
possibile eseguire una petalizzazione della rotula, asportando la cartilagine rimanente, lasciando l’osso subcondrale.
Discussione
In questa sezione vogliamo analizzare brevemente e in
modo schematico la letteratura riguardante le principiali complicanze che possono verificarsi maggiormente in
caso di protesizzazione rotulea. Tali eventualità ci sugge-

s99

Fig. 3. Malposizionamento della componente rotulea dovuta
a difetto di tecnica.

Fig. 4. Rimozione della sinovia dalla rotula.

Fig. 5. Individuazione del bordo laterale della rotula.
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riscono di limitarne l’utilizzo ai casi in cui l’indicazione
sia chiara e indiscutibile, non protesizzando quindi la
rotula quando possibile.
Frattura di rotula
Hanno una prevalenza circa del 4% in esiti di protesi
di ginocchio 21. Si verificano mediamente a tre anni di
follow-up e possono passare inosservate in quanto è possibile siano scarsamente sintomatiche 20. I fattori di rischio
per la frattura di rotula sono chirurgici (eccessiva resezione, perforazione a tutto spessore durane la preparazione
dell’alloggiamento dei pegs, esiti di revisione, malallineamento della protesi, eccessivo release laterale), soggettivi
(artrite infiammatoria, sesso maschile, alto livello di attività, eccessivo range di movimento e scarso bone stock)
e correlati al design protesico (specialmente unico peg
centrale di grandi dimensioni) 22. Le fratture longitudinali
con stabilità dell’impianto possono essere trattate in modo
incruento; nel caso coesista mobilizzazione protesica o
interruzione dell’apparato estensore è però necessario
il trattamento chirurgico. La percentuale di successo del
trattamento in caso di rotula protesizzata è molto esigua:
circa il 60% 20. Nelle revisioni, al fallimento meccanico
si aggiunge un rischio aumentato di infezione 21. Quelle
di rotula sono le fratture periprotesiche più comuni nel ginocchio e devono essere tenute in considerazione poiché
responsabili di un elevato numero di fallimenti 23.
Maltracking rotuleo
Tipicamente causa di complicanze come sublussazione/lussazione, frattura, eccessivo consumo o fallimento
dell’impianto 23. Il problema è causato da difetti di tecnica
nell’impianto della protesi. Per questo è fondamentale la
corretta rotazione delle componenti protesiche. Per quanto riguarda la componente femorale il riferimento è la linea interepicondilare 24 o la linea di Whiteside, a essa
perpendicolare 25. Per quanto riguarda la componente
tibiale, la linea di riferimento e quella di Akagi 26 che va
però associata a un corretto sizing protesico 27.
Mobilizzazione asettica della componente rotulea
Definita come presenza di radiolucenza all’interfaccia
osso-cemento in associazione con dolore. Boyd et al 28 riporta una percentuale di scollamento in pazienti affetti da
artrite reumatoide con protesizzazione di rotula dell’1%
e una percentuale di reintervento del 13% nei pazienti
con la stessa patologia ma senza la protesi di rotula. Nei
pazienti affetti da artrite degenerativa, invece, ha osservato il 2% di scollamenti asettici e il 6% di reinterventi in
caso di non protesizzazione. Harwin et al 29 riportano
una percentuale di fallimento del 2,2% in seguito a protesizzazione di rotula e solo il 17% di questi per mobilizzazione asettica.
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Consumo prematuro del polietilene
Correlato al maltracking femoro-rotuleo, è responsabile
della produzione di particelle di polietilene (debris) ad
altissimo peso molecolare correlata con osteolisi perirpotesica. In un recente studio, Ellison 30 osserva come l’attività dell’articolazione femoro-rotulea sia biologicamente
paragonabile a quella femoro-tibiale e che, quindi, abbia
lo stesso potenziale di produzione di citochine osteolitiche da parte dei macrofagi. L’uso della protesi di rotula
si traduce in un aumento del 20% dell’attività biologica
funzionale per la protesi. La protesizzazione quindi incrementa la possibilità che si osservi osteolisi nel ginocchio. Hsu, già nel 1989 31, aveva portato all’attenzione il
ruolo della rotula nella malattia da polietilene sostenendo
che il debridement e lo scollamento della rotula possono
portare a revisione dell’impianto. Anche Schindler 32, più
recentemente, ricorda come l’usura del polietilene e la
conseguente osteolisi siano tuttora un problema importante per la chirurgia protesica di ginocchio.
Necrosi avascolare
La necrosi avascolare determina fallimento dell’impianto
per scollamento o frattura e conseguente deficit dell’apparato estensore. Scarsa è la letteratura a riguardo, ma
sono riportati alcuni case-report 33 34 che sottolineano l’importanza delle manovre di esposizione della rotula più
che allo stress offerto dalla sostituzione protesica. In caso
di protesizzazione è indispensabile la completa visualizzazione della parte articolare con necessità di manovre
di eversione e release laterale. Evitare queste manovre
garantirebbe un rischio inferiore di devascolarizzazione
della rotula.
Crepitio femoro patellare, Patellar Clunk Syndrome,
iperplasia sinoviale femoro rotulea
La presenza di crepitio patellare in protesi totale di ginocchio a stabilizzazione posteriore è riportata in letteratura con percentuali dallo 0 al 14%, a una media di 1
anno all’impianto. L’incidenza di tutte le forme di crepitio
patellare è correlato positivamente con precedenti interventi, componenti protesiche femorali e rotulee di piccole
dimensioni, ridotto spessore patellare, brevità del tendine rotuleo, aumento offset femorale posteriore, inserti di
spessore elevato, posizionamento di componenti femorale flesse 35.
Il “Patellar clunk” si verifica quando l’iperplasia fibrosinoviale si incarcera durante la flesso estensione del box
intercondilico. Numerosi articoli in letteratura riportano la
possibilità di comparsa di un nodo fibrocicatriziale tra il
polo superiore della componente rotulea e il tendine quadricipitale. Questo fenomeno si associa con uno scatto
intraarticolare doloroso che avviene dai 45/30° di flessione all’estensione completa 36-39 (Fig. 6).
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Fig. 6. Formazione di tessuto cicatriziale periprotesico

sulla componente rotulea.

Simile, anche se meno documentata, è l’iperplasia sinoviale patello-femorale, in cui la proliferazione sinoviale e
più diffusa e il tessuto meno coriaceo. I disturbi si manifestano solitamente estendendo il ginocchio a partire dai
90° sotto carico 40-42.
Il trattamento di scelta è il debridement artroscopico, che ha
mostrato eccellenti risultati e bassissimo rischio di recidive.
Conclusioni
Valutando la letteratura e considerando la nostra esperienza, abbiamo “personalizzato” le indicazioni per le
protesizzazione di rotula. Ogni paziente ha una propria
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anatomia e specifiche esigenze personali. Il compito del
chirurgo è quello di adattare l’intervento al paziente in
modo da garantire il miglior risultato possibile. Pertanto,
quando possibile, il nostro obiettivo è preservare la rotula
nativa del paziente al fine di minimizzare le complicanze
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Non protesizziamo la rotula nei pazienti con le seguenti
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• uomini;
• minori di 75 anni;
• obesi;
• spessore rotuleo < 20 mm;
• anamnesi negativa per dolore anteriore di ginocchio;
• assenza di grave danno condrale femoro-rotuleo.
Inoltre riteniamo fondamentale, per la non protesizzazione, utilizzare una protesi con design femorale “patellarfriendly”. Questo, in base alla letteratura più recente,
sembra garantire un buon risultato e una scarsa incidenza di re intervento 1 10 17 18 32.
Riteniamo indicato, al contrario, protesizzare la patella
nel sesso femminile, nei pazienti over-75 o con forti comorbilità, in caso di artrite reumatoide, in pazienti fortemente sintomatici a livello della femororotulea, in caso
di evidenza intraoperatoria di grave condropatia rotulea
specialmente se associata a sinovite.
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Indicazioni alla
protesizzazione della rotula
nel primo impianto
Indications for patellar resurfacing
in primary total knee replacement
Riassunto

La protesizzazione di rotula nel primo impianto di protesi totale
di ginocchio è un argomento ad ora molto dibattuto in ambito
internazionale. Esistono tre atteggiamenti chirurgici differenti:
protesizzare la rotula di routine; non protesizzare la rotula di
routine; selezionare i pazienti ai quali protesizzare la rotula.
Protesizzando la rotula di routine si hanno dei vantaggi in termini di riduzione del rischio di revisione per dolore anteriore di
ginocchio, migliori outcome clinici e maggior soddisfazione dei
pazienti. La non protesizzazione della rotula durante il primo
impianto comporta la comparsa di dolore femoro-rotuleo nel
17% dei casi ed il rischio di revisione, per sostituire la sola componente rotulea, nel 29% dei casi. Nonostante l’introduzione di
criteri di selezione intraoperatoria dei pazienti da sottoporre a
sostituzione rotulea, un 10% circa dei casi dove la protesizzazione della rotula non è stata eseguita andrà incontro ad una
revisione per dolore anteriore di ginocchio.
In conclusione, protesizzare la rotula di routine sembra la soluzione migliore per evitare di sottoporre i pazienti ad un intervento di revisione. Nelle protesi totali di ginocchio, la sostituzione
rotulea di routine mostra un vantaggio sia soggettivo che clinico
ed una riduzione degli interventi di revisione.
Parole chiave: protesi rotula, protesi totale ginocchio, complicazioni

Summary

Patellar resurfacing is still a controversial issue in total knee replacement. There are three different surgical approaches: to routinely resurface the patella; not to routinely resurface the patella;
to select patients who resurface the patella.
With routine patellar replacement there are many advantages
about: reoperation risk for anterior knee pain, clinical outcome
and patient satisfaction. No patellar resurfacing in primary to-
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tal knee replacement lead to a patellofemoral pain in 17% of
patients and a risk of revision only to substitute patellar component in 29% of patients. Intraoperative patient selection for
patellar resurfacing lead to 10% of reoperation for anterior
knee pain in patients without patellar resurfacing. In conclusion, patellar resurfacing seems to have a subjective advantage, better outcome and could be the best solution to prevent
a revision surgery.
Key words: patellar resurfacing, total knee replacement, complications

La protesizzazione di rotula durante il primo impianto di
protesi totale di ginocchio è tuttora un argomento di dibattito a livello internazionale.
Attualmente non ci sono linee guida in cui venga espresso
chiaramente se sia meglio protesizzare la rotula di routine oppure non procedere a questo gesto chirurgico. Lo
scopo di questa relazione è di analizzare i dati della letteratura a favore della protesizzazione della rotula come
gesto chirurgico da eseguire di routine in tutti i primi impianti di protesi totale di ginocchio.
Durante il planning chirurgico in un primo impianto di
protesi di ginocchio il chirurgo si trova di fronte a tre possibilità di trattamento per quanto riguarda la rotula:
• protesizzare la rotula di routine (andando incontro ad
una minore incidenza di dolore anteriore e di percentuale di revisione);
• non protesizzare la rotula di routine (riducendo le
complicanze, i costi e sapendo che non esiste alcuna
differenza tra gli outcome clinici);
• selezionare i pazienti da sottoporre a protesizzazione
della rotula.
I risultati delle meta-analisi sulla percentuale di revisione
dei primi impianti, dei registri nazionali e delle valutazioni cliniche delle revisioni eseguite per protesizzare la rotula, depongono a favore di questa procedura come routine
già nei primi impianti di protesi totale al ginocchio.
Nella meta-analisi di He et al. 1, sono stati selezionati 16
studi randomizzati controllati, all’interno dei quali sono
state prese in considerazione 3514 protesi di ginocchio.
La maggior parte degli studi includeva pazienti operati
di protesi totale di ginocchio per artrosi. Sette di questi
studi erano a favore della protesizzazione della rotula di
routine, otto non erano a favore di questa procedura e
uno studio sosteneva la necessità di selezionare i pazienti
da sottoporre a questa procedura. In riferimento ai dati
relativi alla revisione dei primi impianti per complicanze
femoro-rotulee, gli impianti senza protesi di rotula avevano
una percentuale maggiore di revisione rispetto agli impianti con rotula protesizzata (7,4% vs. 4,95%). Sempre da
questa revisione, il rischio relativo, calcolato rispetto all’associazione tra revisione e rivestimento rotuleo, è a favore
della protesizzazione di routine (valore statisticamente si-
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gnificativo, p = 0,03) 1. Revisioni sistematiche successive
hanno riportato dati simili e sempre a favore della protesizzazione di rotula di routine già nel primo impianto 2 3.
Inoltre, i dati dei registri nazionali australiano 4 e svedese 5
depongono a favore della protesizzazione rotulea di routine.
Nel registro australiano, su 134.799 protesi di ginocchio
primarie, nel 43% dei casi circa era stata eseguita una
protesizzazione di rotula con cementazione. A 6 anni di
follow-up le protesi ove era stata protesizzata la rotula
mostravano un tasso di revisione totale più basso rispetto
a quelle con rotula non protesizzata 4.
Riguardo le cause di revisione delle protesi senza componente rotulea, quelle più frequenti sono il dolore anteriore
femoro-rotuleo ed il dolore di ginocchio, con una percentuale rispettivamente del 17% e del 13%. Questo dato è
nettamente superiore rispetto alle percentuali di revisione
per le stesse cause nei pazienti sottoposti ad intervento di
protesi totale di ginocchio con rivestimento rotuleo (rispettivamente 1,1% e 7%).
Per quanto riguarda invece le revisioni effettuate con il
solo scopo di risolvere problematiche rotulee, la percentuale di interventi eseguiti per questo motivo nei pazienti
con rotula già protesizzata raggiungeva il 6%, mentre
saliva drasticamente al 29% nel gruppo di soggetti dove,
durante il primo impianto, non era stato effettuato il rivestimento rotuleo. Oltre a questi dati, il gruppo sottoposto
a protesi senza la componente rotulea raggiungeva un
tasso di revisione del 15% rispetto al 2,8% del gruppo
con rotula protesizzata.
I dati del registro svedese, mostrano come la protesizzazione della rotula si associ ad una più alta percentuale di
soddisfazione dei pazienti 5.
Nella chirurgia di revisione per protesizzazione della rotula solo il 44% dei pazienti migliorano i risultati clinici 6,
inoltre solo 9 dei 14 pazienti presi in esame nello studio
di Karnezis e colleghi migliorarono i loro sintomi a quasi
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Le revisioni di protesi
di ginocchio: Stato dell’arte
Revision total knee arthroplasty:
state of the art
Riassunto

Le revisioni delle protesi di ginocchio sono interventi complessi
e di difficile esecuzione. Per ottenere buoni risultati sono necessari una preparazione meticolosa e un’esecuzione corretta. Lo
scopo di questo lavoro è di evidenziare i principali problemi
legati alla procedura e analizzarli dando le corrette indicazioni
e fornendo consigli di esecuzione, analizzando i possibili errori.
Parole chiave: revisione, linea articolare, perdita ossea, infezione

Summary

Revision knee arthroplasty is a difficult and technically demanding procedure. To achieve good results a meticulous preparation of the surgery and a correct execution of the procedure are
mandatory. Aim of this talk is to focus on the main problems
concerining the procedure and to analise them giving indications, tips, tricks and pittfalls.
Key words: revision, joint line, bone loss, infection

Introduzione
Le revisioni delle protesi totali di ginocchio sono interventi
decisamente impegnativi, sia per i casi dove è evidente il
motivo del fallimento (scollamento delle componenti, usura del polietilene con conseguente osteolisi, insufficienza
legamentosa) che nei casi dove l’individuazione della
causa di fallimento è difficile ma comunque fondamentale
(i casi di cosiddetta “protesi dolorosa” apparentemente
“sine materia”).
Vi è consenso comune in letteratura sul fatto che la maggior causa di fallimento delle protesi di ginocchio rimanga il problema infettivo 1. Al secondo posto nelle cause di
fallimento troviamo il mal allineamento e l’errato bilanciamento, come tali dall’inizio per errori chirurgici, oppure
acquisiti per l’inevitabile mal funzionamento della protesi
con osteolisi da usura del liner.
F. Benazzo, S.M.P. Rossi, M. Ghiara

Clinica Ortopedica e Traumatologica, Università degli Studi
di Pavia, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
Indirizzo per la corrispondenza:
Stefano Marco Paolo Rossi
Clinica Ortopedica e Traumatologica, Università degli Studi
di Pavia
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
p. le Golgi 19, 27100 Pavia
E-mail: rossi.smp@gmail.com

s105

Allineamento e bilanciamento devono essere ripristinati
con l’intervento di revisione.
La corretta preparazione e pianificazione dell’intervento
è quindi fondamentale per la sua buona riuscita 2.
L’approccio al problema deve essere multidisciplinare
e seguire delle tappe ben precise, sia nel planning pre
operatorio, che nelle fasi operatorie e presuppone una
conoscenza profonda del problema, delle possibili cause
e delle diverse soluzioni a disposizione 3.
Le tre problematiche principali legate alla revisione delle
protesi di ginocchio che verranno qui trattate riguardano:
I problemi legati ad allineamento e bilanciamento.
La gestione delle perdite ossee.
La scelta del livello di vincolo.
Il trattamento degli impianti infetti.
I problemi legati ad allineamento
e bilanciamento
Ricostruzione della linea articolare
La ricostruzione dell’interlinea articolare, attraverso l’appropriata ricostruzione ossea e il corretto bilanciamento
legamentoso, sono l’obiettivo principale della revisione
protesica di ginocchio 4.
Questa è nella maggior parte dei casi ricostruita a un
livello troppo alto dando diversi ordini di problemi 5 6:
I reperi anatomici che possono essere utilizzati per la ricostituzione della linea articolare sono diversi; esistono
infatti sia reperi ossei che reperi costituiti da tessuti molli.
I più affidabili sono:
• Gli epicondili: la linea articolare si colloca in generale 2, 5 cm distalmente al laterale e 3 cm distalmente
a quello mediale, considerando comunque che le linee articolare distale e posteriore (a livello del limite
dei condili posteriori) sono equidistanti 7. Il problema
dell’utilizzo degli epicondili quali punti di repere ossei
è prevalentemente legato al fatto che non sempre questi sono riconoscibili e individuabili in caso di grave
perdita di sostanza ossea.
• La testa del perone: mediamente la linea articolare
si trova 1-1, 5 cm al di sopra dell’apice della testa
del perone 6. Questo repere, che nelle protesi primarie è di più difficile individuazione, nelle revisioni, in
presenza di sostanza ossea tibiale, è apprezzabile in
buona parte dei casi.
• Il polo inferiore di rotula: la linea articolare giace
all’incirca un dito al di sotto del polo inferiore di rotula. Nonostante questo parametro sia estremamente
importante, risulta spesso di scarso aiuto nella chirurgia di revisione, in quanto estremamente variabile per
motivi diversi, in particolare a causa del frequente utilizzo di approcci estesi che violano l’apparato estensore (ad esempio osteotomia TTA, Quad SNIP o V-Y) e
delle modificazioni che può subire lo stesso in presen-
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za di procedure chirurgiche precedenti (patella alta o
bassa, alterazioni del quadricipite o retrazioni del t.
rotuleo) con conseguente modificazione della normale
posizione della rotula. Esistono inoltre una serie di varianti anatomiche fisiologiche che possono modificare
il normale rapporto tra la posizione della rotula e la
linea articolare.
Nonostante tutte queste problematiche, il riferimento
della rotula deve sempre essere preso in considerazione e accuratamente analizzato in chirurgia di revisione di ginocchio, essendo le problematiche legate
all’apparato estensore tra le principali cause di fallimento delle revisioni.
• Cicatrici meniscali: rappresentano un ottimo repere
anatomico per la ricostruzione della linea articolare
per due ordini di motivi:
1. la loro presenza e identificazione è indipendente
dalle gravi perdite di sostanza ossea;
2. rappresentano la posizione esatta della rima articolare e costituiscono un punto di riferimento visivo costante durante la procedura chirurgica, non dovendo essere calcolate ma immediatamente reperibili.
Il problema principale legato all’utilizzo delle cicatrici meniscali nelle revisioni è la loro identificazione, spesso difficile in ginocchia plurioperate o in presenza di importante
metallosi. Il muro meniscale e la sua inserzione capsulare
sono comunque generalmente rintracciabili e, a livello
laterale, l’inserzione del tendine del m. popliteo può rappresentare un ulteriore punto di riferimento per andare a
reperire la cicatrice del menisco esterno.
In generale nella ricostruzione della linea articolare l’utilizzo di un solo parametro, può essere fuorviante ed è
consigliabile ricorrere sempre ad almeno due reperi per
avere la certezza di un corretta ricostruzione.
In generale ancora, la valutazione dell’apparato estensore, dello scorrimento femoro-rotuleo e dell’altezza della
rotula sono fondamentali prima e durante l’intervento:
l’altezza della rotula in particolare, e il suo centramento,
sono controlli importanti nel verificare la corretta ricostruzione della linea articolare e dello spazio in estensione e
in flessione 8.
La posizione delle componenti nei tre piani dello spazio
La difficoltà nella posizione delle componenti di una
protesi di ginocchio è data dal fatto che questa deve
essere corretta su tre diversi piani: coronale, sagittale
e assiale.
Per ogni piano il posizionamento scorretto 9 della componente determina l’alterazione di uno spazio articolare:
medio/laterale, flesso/estensione, patello-femorale.
• Piano coronale: un’alterata posizione delle componenti (tibiale, femorale o entrambe) su questo piano determina un mal allineamento in varo o valgo 10 11.
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• Piano sagittale: la posizione scorretta delle componenti su questo piano modifica prevalentemente gli spazi
in flessione ed estensione 12 13.
• Piano assiale: la posizione della componente femorale
su questo piano è in grado di influenzare sia gli spazi
in flesso/estensione che in varo/valgo e soprattutto la
femoro-rotulea 14.
Il corretto posizionamento delle componenti protesiche
dipende dall’utilizzo di reperi anatomici.
Anche in questo caso l’utilizzo di più reperi, diversi,
permette una maggiore accuratezza dell’impianto, riducendo il rischio di errore legato alle varianti anatomiche
normali.
È necessario qui sottolineare, comunque, che nella chirurgia di revisione il posizionamento delle componenti è
spesso guidato dagli steli intramidollari (femorale e tibiale) 15 necessari per la corretta ricostruzione articolare, per
cui il posizionamento varo-valgo, esteso-flesso o lo slope
tibiale, non sono in realtà lasciati liberamente al chirurgo,
che invece può e deve decidere correttamente su altezza
della linea articolare, rotazione delle componenti e spazi
in flessione ed estensione.
Per quanto riguarda la posizione della componente femorale i parametri da prendere in considerazione sono:
• La linea di Whiteside: descritta dall’autore omonimo,
che decorre dalla parte più profonda del solco trocleare al centro della gola intercondiloidea. Il grosso
svantaggio di questo repere in chirurgia di revisione
è la sua difficile o, a volte impossibile, quando non è
possibile reperire il solco trocleare a causa di importanti perdite ossee, anche iatrogene che si possono registrare dopo la rimozione della componente femorale
• L’asse transepicondilare, descritto da Berger, che viene delineato tra il solco epicondilare mediale e l’apice
dell’epicondilo esterno e fornisce un parametro fondamentale per la rotazione della componente femorale.
• La corticale femorale anteriore: diventa un repere affidabile quando associato ad altri, come ad esempio
la linea di Whiteside, per un migliore orientamento
sulla posizione della componente femorale. Il problema principale di questo “landmark” è legato alle possibili alterazioni dello stesso 16, dovute alle perdite di
sostanza ossea legate al fallimento o alla tecnica di
rimozione della protesi, e più prossimalmente a deviazioni assiali o rotatorie dell’asse femorale, oppure a
deformità congenite o post-traumatiche (anche in esiti
chirurgici) del femore distale che, se non riconosciute
e analizzate, possono condurre a un errato posizionamento della componente protesica sui tre piani.
• Il canale midollare: è di per sé un repere preciso in
quanto, in generale, percorre l’asse femorale. Per questo motivo le guide intramidollari rappresentano, nella
maggior parte, dei casi la base degli strumentari sia
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per gli impianti primari, sia, e soprattutto, per quelli da
revisione.
L’utilizzo del canale midollare può essere molto agevole
ma necessita di alcuni accorgimenti fondamentali: una
scelta accurata del punto di ingresso e un’attenta valutazione pre operatoria dell’asse anatomico del femore e
più in generale dell’arto. Le due cose vanno di pari passo
perché la scelta del punto d’ingresso nel canale femorale
dovrebbe essere basata sulla pianificazione pre operatoria, in modo che la guida entri parallela all’asse femorale
e che non venga così deviata dalle pareti del canale. La
guida intramidollare lega il posizionamento della componente femorale sia sul piano medio-laterale, che su quello
antero posteriore, non sulla rotazione e la correzione del
posizionamento può attuarsi con l’uso di uno stelo con offset e con augment strategicamente posizionati soprattutto
in sede di perdita ossea.
Per quanto riguarda l’allineamento e la posizione della
componente tibiale i parametri che vanno presi in considerazione sono:
• La linea di Akagi: decorre dall’inserzione tibiale del
legamento crociato posteriore (LCP) al III mediale della TTA e costituisce, in un elevato numero di casi, un
ottimo riferimento per l’orientamento sul piano assiale
della componente tibiale. In presenza di importanti perdite di sostanza ossea o di pregressi interventi
chirurgici sull’apparato estensore (riallineamenti, osteotomie della tuberosità tibiale anteriore, TTA) questo
riferimento perde di precisione e affidabilità.
• Il bordo anteriore del piatto tibiale: costituisce un riferimento sempre determinabile, salvo in caso di gravissime perdite di sostanza ossea tibiale e presenta
una buona affidabilità per il posizionamento della
componente tibiale, basandosi sul principio dell’accoppiamento “curve on curve”, ossia di ripercorrere,
(per orientarlo nella corretta rotazione) con un impianto protesico tibiale di prova, di dimensione corretta, il
bordo anteriore del piatto tibiale 17.
• Il canale endomidollare: se nelle protesi di primo impianto l’allineamento con strumentario intramidollare
è di scarso utilizzo, nelle revisioni, la necessità frequente di usare impianti dotati di steli porta spesso
all’utilizzo di guide di taglio intra-midollari. L’allineamento in questo caso diventa affidabile se viene eseguito un corretto planning pre operatorio e studiata
l’esatta morfologia della tibia in modo da avere un
punto d’entrata corretto nel canale tibiale, in modo da
seguire poi l’asse tibiale.
• La cresta tibiale e la TTA: La cresta tibiale, se seguita in
modo corretto fornisce una precisa indicazione sull’asse della tibia e rappresenta un punto di riferimento
estremamente affidabile per l’esecuzione del taglio
per il piatto tibiale che deve essere a esso perpendi-
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colare, con un’inclinazione in antero-posteriore (slope)
che dipende dalle caratteristiche dell’impianto scelto.
Per quanto riguarda la TTA, il suo utilizzo (oltre che nel
tracciare la linea di Akagi) è efficace nel fornire indicazioni sull’asse tibiale in una buona parte dei casi;
esistono però tutta una serie di situazioni, anche relativamente frequenti, in cui la posizione della tuberosità
può essere forviante come ad esempio nella displasia
o negli esiti di intervento sull’apparato estensore, oppure nelle malformazioni congenite o post traumatiche
della tibia prossimale 18.
Il bilanciamento degli spazi in flesso-estensione
Il principio fondamentale che deve essere applicato a
ogni protesi di ginocchio consiste nella corretta costruzione degli spazi in flessione e in estensione. Questi devono
essere:
• rettangolari;
• uguali;
• mantenuti da un corretto bilancio legamentoso, o dal
grado di vincolo della protesi da revisione.
I concetti di base che riguardano il bilanciamento degli
spazi sono:
• Lo spazio tibiale, dipende dal taglio tibiale e dal release dei tessuti molli e condiziona sia lo spazio in
flessione che quello in estensione.
• Lo spazio femorale dipende da due tagli, il taglio
distale condiziona lo spazio in estensione e quello
posteriore che, con il dimensionamento della componente in antero-posteriore, condiziona lo spazio in
flessione.
• Lo spazio in flessione può essere condizionato dallo
slope tibiale e se il taglio non viene eseguito in modo
simmetrico assume forma trapezoidale sul piano frontale e sono necessari aggiustamenti del release dei
tessuti molli sul lato concavo per correggerlo.
Se si considerano allora le condizioni che si possono riscontrare nel bilanciamento abbiamo per ogni spazio la
possibilità che sia:
• corretto;
• lasso;
• serrato.
Esistono dunque, considerando le diverse possibili combinazioni di flessione/estensione, nove possibili scenari
con soluzioni diverse.
Il primo e imperativo concetto che deve essere rispettato
è quello di minimizzare le resezioni ossee: una resezione ossea importante è già stata eseguita al momento del
primo impianto e a questa va aggiunta la perdita ossea
eventuale per il fallimento della prima protesi e quella
iatrogena per la rimozione della componente.
Se si eseguono nuovi tagli questi devono avere la sola
funzione di rifinitura dei precedenti.
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L’utilizzo degli impianti di prova può essere utile per valutare le resezioni distale e posteriore e per avere un’indicazione sulla dimensione delle componenti.
Esistono due possibilità di approccio al problema della
ricostruzione:
• Ricostruzione della parte distale del femore sulla base
del difetto osseo calcolato, distale e posteriore (calcolabile anche con sistemi di navigazione che associano
il “bone morphing” al livello della rima articolare individuata sulle cicatrici meniscali); ricostruzione della
parte prossimale di tibia con piatto perpendicolare
all’asse e con l’appropriata inclinazione posteriore, se
prevista dal sistema; valutazione del gap in flessione
ed estensione e adattamento di spessore del PE, dimensionamento, distalizzazione o prossimalizzazione
della componente femorale e traslazione anteriore o
posteriore con stelo femorale offsettato sulla base delle
differenze nei due spazi.
Questa tecnica valuta in primis il gap in estensione, la
rotazione della componente femorale viene valutata,
quando possibile, sull’asse transepicondilico o con la
navigazione e lo spazio in flessione verificato e corretto con gli impianti di prova in sede.
• Resezione e ricostruzione del piatto tibiale prossimale
con i necessari augments per ottenere una superficie
perpendicolare all’asse tibiale. La componente femorale viene calcolata per quanto riguarda dimensioni
e rotazione con i corretti tagli posteriori del femore a
ginocchio flesso e con i legamenti in tensione per valutarne il bilanciamento. Questa tecnica considera lo
spazio in flessione come primo passo in quanto la resezione tibiale influisce su entrambi gli spazi. Lo spazio in
estensione viene infine considerato con una resezione/
ricostruzione del femore perpendicolare all’asse meccanico a livello appropriato per bilanciare lo spazio in
estensione allo spazio in flessione già determinato.
Questo secondo approccio è stato descritto da KG. Vince 19 e prende il nome di “3 stepstechnique”e comprende
nell’ordine i passaggi:
1. Ricostruire una piattaforma tibiale
2. Ricostituire lo spazio in flessione
3. Ricostituire lo spazio in estensione.
Il corretto bilanciamento degli spazi in flessione ed estensione è sinonimo di ripristino della linea articolare.
La gestione delle perdite ossee
Nella gestione delle perdite ossee è fondamentale seguire
tre concetti:
• riempire i difetti;
• ricostruire;
• stabilizzare.
Per ottenere questi obiettivi è possibile ricorrere a soluzioni diverse:
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• L’utilizzo di tessuto osseo morcellizato o di trapianti
“bulky” 20 21.
• L’utilizzo di “hardware” che sostituisca il tessuto osseo
e che possa per sue caratteristiche di porosità dare
una stabilità primaria e la possibilità di determinare
crescita ossea 22-25.
La preferenza degli autori si è progressivamente portata verso la seconda soluzione che permette di ottenere
un’immediata stabilità dell’impianto dando la possibilità
al paziente di dare un carico precoce e di eseguire un
recupero fisioterapico più aggressivo e intenso.
I devices utilizzati sono costituiti da augments metallici
(sia in titanio che in trabecular metal, poroso) e da coni in
trabecular metal (Figg. 1, 2).
Questi presidi danno la possibilità al chirurgo di costruire
un solido appoggio su cui procedere all’impianto della
Fig. 1. Impianto semivincolato (CCK) con cono femorale.

Fig. 2. Impianto semivincolato (CCK) con inserto PS; cono
ed augment tibiale.
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protesi con il vantaggio di ottenere una migliore distribuzione dei carichi e di dare un supporto immediato all’impianto 26-29.
Questo a volte va a discapito della riserva di osso del
paziente che deve in parte essere sacrificata per poter
preparare la corretta sede per augments e coni.
Altro svantaggio che possono presentare questi sistemi
sono la difficoltosa rimozione in caso fosse necessario.
Vantaggi dell’utilizzo dei coni nella fissazione metafisaria
Femore:
• Rinforzo dell’area danneggiata a livello della perdita
ossea femorale.
• Stabilizza e ricostruisce trasferendo e distribuendo i
carichi.
• Aiuto nell’aggiustamento della rotazione e nello ristabilire un appropriato allineamento con l’asse epicondilare.
Tibia:
• Rinforzare la cavità tibiale.
• Riempire lo spazio vuoto prossimale.
• Fornire un adeguato supporto per la ricostruzione del
piatto.
Indicazioni all’utilizzo dei coni in Trabecular metal
Femore:
• Dimensioni del difetto.
• Posizione del difetto.
• Tipo di difetto.
• Necesità di riempire e stabilizzare o anche di ricostruire e ridistribuire i carichi.
Tibia:
• Dimensioni del difetto.
• Necessità di rinforzare la corticale.
• Necessità di ricostruire.
Scelta dell’impianto e del grado di vincolo
La selezione del sistema protesico, e in particolare il livello di vincolo, deve essere basata sulle necessità individuate nel planning pre operatorio e sulle condizioni intraoperatorie di perdita ossea, qualità dell’osso e situazione
legamentosa 30-33.
In generale, un livello di vincolo inferiore alle necessità
(per le condizioni capsulo-legamentose) è una scelta peggiore dell’opposto, anche se è opinione comune che la
sopravvivenza degli impianti e della loro fissazione è inversamente proporzionale all’entità del vincolo (Fig. 2).
Gli impianti da utilizzare devono essere in grado di affrontare i molti problemi della chirurgia protesica di revisione del ginocchio: lo strumentario del sistema deve
essere in grado di fornire al chirurgo le valutazioni dimensionali e di ricostruzione per la corretta determinazione
dei difetti ossei e per la loro correzione; l’impianto deve
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avere tutta la modularità necessaria per colmare i difetti
ossei, per il corretto livello di vincolo, per raggiungere il
corretto allineamento e bilanciamento.
Gli steli devono essere sia retti che con offset, con dimensioni diverse in lunghezza e in diametro, così come
gli augments devono avere ampia scelta di spessore, dimensioni e forme e dotati di una fissazione solida alle
componenti principali.
In generale la scelta dell’impianto dovrebbe ricadere su
un sistema che presenti un “continuum” tra i diversi livelli
di vincolo in modo da poter aumentare o diminuire il livello di vincolo intra-operatoriamente. In generale, se si è
provveduto a ricostruire l’articolazione in modo corretto,
con un adeguato bilanciamento degli spazi e una corretta
ricostruzione della linea articolare, si otterrà una buona
stabilità legamentosa e sarà possibile ridurre il grado di
vincolo dell’impianto.
Il trattamento degli impianti infetti
In caso d’infezione è necessario definire in primo luogo la
differenza fra infezioni precoci e tardive. Nel primo caso
è possibile sottoporre il paziente a trattamenti chirurgici
che non prevedano la rimozione dell’impianto quali il lavaggio artroscopico o il debridement a cielo aperto con
sostituzione dell’inserto di polietilene. Queste procedure
hanno tempi di applicazione molto stretti e devono essere
eseguite entro limiti di tempo piuttosto rigidi; per quanto
riguarda il lavaggio artroscopico, questo non dovrebbe
essere eseguito oltre i 45-60 giorni dal primo intervento
mentre per quanto riguarda il debridement il tempo limite
è fissato a 90 giorni. È importante sottolineare che questo
tipo di soluzioni non sono di utilizzo molto frequente per
due ordini di motivi; il primo è che non sempre è possibile
fare diagnosi precoce di infezione, il secondo che non vi
è un consenso universale su questo tipo di procedure che
comunque rientrano all’interno di linee guida approvate.
Nella maggior parte dei casi le infezioni sono di natura
tardiva e prevedono necessariamente per il trattamento,
la rimozione dell’impianto
Esistono in sostanza tre tipi di soluzione chirurgica per
questo tipo di infezioni:
• la revisione “one-step”;
• la revisione in due tempi con l’utilizzo di uno spaziatore di cemento antibiotato;
• la revisione in due tempi utilizzando la tecnica di
Hoffman.
La tecnica “one step” è poco diffusa e di scarso utilizzo in
quanto gli ottimi risultati presentati in letteratura con questa procedura sono in realtà appannaggio di una singolo
gruppo di studio (EndoKliniK, Amburgo) e scarsamente
riproducibili 34. La filosofia che sta alla base di questa
tecnica d’intervento è quella di eseguire un debridement
molto ampio del sito di infezione e di impiantare un pro-
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tesi vincolata. La problematica principale legata a questo
tipo di tecnica sta nel rischio di recidiva, cui consegue il
problema della scelta dell’impianto con cui sostituire una
protesi già ad alto vincolo.
Per quanto riguarda invece la revisione in due tempi 36
con cemento spaziatore esistono diverse tecniche applicabili. Le principali e contrapposte sono l’utilizzo di un
cemento spaziatore statico creato ad hoc durante l’intervento con la posizione anche di fittoni cementati endomidollari versus l’utilizzo di spaziatori preformati dinamici.
La scelta degli autori cade sulla prima tecnica rispetto alla
seconda per diversi ordini di motivi:
• più costo degli spaziatori preformati;
• rischio di mobilizzazione dello spaziatore mobile con
conseguente rischio di problemi a livello di ferita;
• impossibilità con lo spaziatore mobile di scegliere
l’antibiotico da diluire nel cemento;
• un aumentato rischio di frattura;
• gli scarsi vantaggi effettivi da un lato rispetto allo spaziatore statico, dall’altro verso lo spaziatore di Hofmman.
Per quanto riguarda la tecnica di utilizzo dello spaziatore di Hofmann 35 36, questa prevede l’asportazione della protesi originaria, la risterilizzazione dell’impianto in
autoclave, durante il quale viene eseguito un ampio debridement articolare e il successivo reimpianto della sola
componente femorale articolata all’inserto di polietilene,
entrambi cementati con tecnica di “squeezing” e utilizzando cemento antibiotato. In alternativa all’autoclavaggio dell’impianto originario è possibile utilizzare impianti
nuovi e sterili possibilmente a basso costo (Fig. 3).
Il vantaggio di questo tipo di tecnica è quello di poter
permettere al paziente di articolare normalmente, di deBibliografia
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la guarigione delle FRATTURE:
COME E QUANDO
Fracture healing: how and when
Riassunto

La guarigione di una frattura si realizza attraverso un processo
biologico e biomeccanico molto complesso. Dopo l’evento traumatico che determina la frattura, il processo di guarigione può
avvenire attraverso due modalità: diretta e indiretta. La prima si
realizza attraverso un’immobilizzazione assoluta dei frammenti
ossei che si ottiene con una riduzione anatomica e con una
stabile fissazione interna. La seconda consiste in un processo di
ossificazione intramembranosa o encondrale; essa è facilitata
dal micromovimento e dal carico assiale che si ottiene con una
fissazione meno rigida; tuttavia un micromovimento e/o un carico assiale eccessivo può far esitare il processo verso un quadro
di ritardata unione o di non unione.
Parole chiave: frattura, osso, guarigione

Summary

The fracture healing is a complex biological and biomechanical process. Following the trauma that generates the fracture,
bone heals by two different modalities: direct or indirect healing.
The first one is achieved by a stable immobilization of the bone
extremities with anatomical reduction of the fracture and rigid
internal fixation. The second one consists of both endochondral
and intramembranous bone healing, enhanced by micromotion
and weight bearing. However, too much motion and/or load is
known to result in delayed union or even non-union.
Key words: fracture, bone, healing

Introduzione
La guarigione del tessuto osseo è un processo complesso
e ancora incompletamente compreso. La caratteristica di
questo tessuto, come del resto pochi altri tra cui la cornea,
è quella di guarire senza formare una cicatrice, con un
processo che si chiama rigenerazione.
Tutto questo non significa che il risultato sia sempre soddisfacente. Talvolta la consolidazione può avvenire in posizione anomala (malunione), essere più lenta del dovuto
(ritardo di consolidazione) o non avvenire del tutto (nonunione o pseudoartrosi).
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Il processo di consolidazione delle fratture è stato estesamente studiato da un punto di vista istologico, biochimico
e biomeccanico sia nell’uomo che nel modello animale.
Qui di seguito presentiamo un breve sommario delle conoscenze su istologia, biologia e biomeccanica della
guarigione delle fratture.
Modalità di guarigione indiretta e diretta
delle fratture
Una frattura può guarire con un processo di guarigione
indiretto o diretto.
La modalità di guarigione indiretta è la più comune e quella che si verifica naturalmente. La guarigione indiretta si
verifica per un processo di ossificazione intramembranosa
o encondrale ed è facilitata dal micromovimento e dal carico. Al contrario un movimento eccessivo può dilazionare o
addirittura impedire la guarigione della frattura 1. Esempi
di guarigione indiretta sono rappresentati dal trattamento
conservativo delle fratture o da quello chirurgico quando
esiste una certa quantità di movimento in sede di frattura. Ne sono esempi le fratture trattate con inchiodamento
endomidollare, fissatore esterno o con placca a ponte in
fratture comminute. Questa modalità di guarigione è anche
detta guarigione in condizioni di stabilità relativa.
La guarigione diretta è invece una modalità più rara. Essa
richiede un’immobilizzazione assoluta che si ottiene solo
con una riduzione anatomica e con una stabile fissazione
interna. Un esempio di questa modalità è la guarigione
dopo osteosintesi con vite a compressione e placca di
neutralizzazione. La guarigione in questo caso avviene
per rimodellamento diretto di osso lamellare, vasi e canali
di Havers. La guarigione diretta è anche detta guarigione
in condizioni di stabilità assoluta 2 3.
Guarigione indiretta della frattura
Questo processo di guarigione include la fase dell’ematoma, la formazione del tessuto di granulazione, del callo
molle, del callo duro e il rimodellamento della frattura.
Fase dell’ematoma
Immediatamente dopo la frattura il primo evento che si realizza è la formazione di un ematoma. Esso contiene sangue circolante, sangue intramidollare come anche cellule
midollari. S’instaura una reazione infiammatoria che è
necessaria per il processo di guarigione. Si forma dunque
un coagulo attorno ai monconi di frattura e nel canale midollare che forma lo stampo per il successivo sviluppo del
callo osseo. La fase dell’infiammazione acuta raggiunge
il suo massimo a 24 ore e si completa in 7 giorni.
Durante la fase dell’ematoma si ha la variabile espressione di molecole proinfiammatorie, le citochine, che
sono critiche per il processo di rigenerazione. La risposta
proinfiammatoria iniziale include la secrezione di tumor
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necrosis factor- (TNF-), interleukin-1 (IL-1), IL-6, IL-11 e IL18 4-6. Tali fattori reclutano cellule infiammatorie dal sangue circolante, cellule progenitrici dallo strato cambiale
del periostio e promuovono l’angiogenesi.
Il TNF- raggiunge il suo massimo livello a 24 ore e ritorna ai
livelli di riferimento entro le 72 ore dal trauma; agisce come
agente chemiotattico ma favorisce anche la differenziazione osteogenica di cellule staminali mesenchimali (MSC).
Tra le varie interleukine IL-1 e IL-6 sono le più importanti
per la guarigione dell’osso. IL-1 ha modalità di espressione analoghe al TNF-, stimola l’angiogenesi e promuove la
produzione di un callo cartilagineo. IL-6 è prodotta solo
in fase d’infiammazione acuta; stimola l’angiogenesi e la
produzione di vascular endotelial growth factor (VEGF) e
la differenziazione verso la linea osteoblastica 3 5 6.
Al fine di rigenerare il tessuto osseo le MSC devono essere reclutate, devono proliferare ed essere indirizzate
verso la linea osteoblastica. Queste cellule sono reclutate
dai tessuti circostanti, dal periostio e dal canale midollare
ma anche dal sangue periferico. Alla fine di questa fase
l’ematoma viene stabilizzato dalla deposizione di fibre di
fibrina e la formazione di un coagulo 7.
Formazione di callo molle e callo duro
Sebbene l’ossificazione sia intramembranosa ma anche
encondrale l’importanza del secondo processo è preminente. Dunque la sequenza più frequente include la formazione di cartilagine, la calcificazione della stessa e la
sua sostituzione con osso immaturo.
Dopo la formazione dell’ematoma si forma un tessuto di
granulazione ricco di fibrina, nuovi vasi invadono l’ematoma, i fibroblasti, derivati dal periostio, producono fibre
collagene (tessuto di granulazione) creando così un legame più stabile tra i frammenti ossei (callo molle). Nell’ambito di questo tessuto si ha la formazione di tessuto cartilagineo tra i monconi di frattura e nelle aree sottoperiostali.
Queste aree sono meccanicamente le meno stabili e il
tessuto cartilagineo conferisce stabilità 3 7 .
Negli animali da esperimento la formazione del callo
molle culmina a 7-9 giorni dal trauma.
Nel contempo un’ossificazione intramembranosa si realizza in sede sottoperiostale adiacente alla porzione prossimale e distale della frattura, costituendo un callo duro.
L’unione a ponte di questo callo duro determina la stabilità finale della frattura.
La formazione di callo duro richiede il reclutamento di MSC
dai tessuti molli circostanti la frattura, dal periostio, dal midollo e dal sangue periferico. In questo processo la presenza della famiglia di transforming growth factor-beta (TGF-)
è stata dimostrata essere di notevole importanza e coinvolta
nei processi di condrogenesi e ossificazione encondrale.
BMP-2, BMP-5 e BMP-6 sono importanti per l’ossificazione
intramembranosa e la proliferazione cellulare 3 5 -8.
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Un’efficace guarigione del tessuto osseo richiede una
buona neovascolarizzazione; questo include le vie
dell’angiogenesi ma anche l’apoptosi delle cellule cartilaginee e la loro degradazione. Due vie sono principalmente coinvolte, una via angiopoietino-dipendente e una via
dipendente dal vascular-endothelial-growth-factor (VEGF).
Le angiopoietine, principalmente 1 e 2, sono proteine
morfogenetiche vasali che promuovono la formazione di
vasi dal periostio circostante e sono attive precocemente
durante la fase di guarigione. La via dal VEGF è il regolatore principale della neoangiogenesi e della rigenerazione vascolare 3.
Per completare il processo di guarigione della frattura
il tessuto cartilagineo deve essere riassorbito e sostituito
con tessuto calcificato. Questo processo di rigenerazione
ricapitola in un certo senso l’embriogenesi, con fenomeni
di proliferazione e differenziazione cellulare e di deposizione di matrice extracellulare. Con la proliferazione dei
condrociti essi divengono ipertrofici e la matrice extracellulare calcifica. Il picco di formazione di callo duro è raggiunto intorno al 14° giorno nell’animale da esperimento.
La progressiva sostituzione di tessuto cartilagineo con il
più rigido osso fibroso aumenta la rigidità della guarigione ossea. Il riassorbimento di cartilagine è condotto
da macrofagi stimolati dal macrophage-colony stimulating factor (M-CSF), receptor activator of nuclear factor
(RANKL), osteoprotegerin (OPG) e TNF- 3 4 9.
Rimodellamento osseo
Il callo duro non è comunque dotato delle proprietà
meccaniche del tessuto osseo lamellare maturo. Viene
pertanto iniziato un processo di rimodellamento che sostituisce l’osso fibroso con osso lamellare e porta alla
ricostruzione di un canale midollare e delle corticali.
Questo mutamento è governato da IL-1 e TNF- con il
contributo di BMP-2 3 7 10.
La fase di rimodellamento consta del riassorbimento del
tessuto osseo fibroso da parte di osteoclasti e della deposizione di osso lamellare da parte degli osteoblasti. Il
processo è prolungato e può durare anni. Il processo di
rimodellamento è dovuto alla polarità elettrica che si crea
per l’applicazione di pressione in un ambiente cristallino. In particolare quando un carico assiale è applicato
sull’osso, si crea una superficie convessa elettropositiva
che è in grado di stimolare l’attività degli osteoclasti e
una superficie concava elettronegativa che attiva gli osteoblasti. Grazie a questo meccanismo il callo esterno è
sostituito da osso lamellare e ricrea la corticale mentre
il callo interno lascia il posto al canale midollare, tipico
delle ossa lunghe.
Per ottenere un adeguato rimodellamento sono necessarie
un’adeguata vascolarizzazione e una sufficiente stabilità
meccanica. In condizioni di assenza sia di vascolarizza-
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zione sia di stabilità si va incontro a una pseudoartrosi
atrofica. Viceversa, in presenza di una buona vascolarizzazione, ma con stabilità insufficiente l’esito sarà una
pseudoartrosi ipertrofica 3.
Guarigione diretta della frattura
La guarigione con meccanismo diretto delle fratture non
si verifica in genere in condizioni naturali. Tuttavia questa modalità di guarigione può avvenire dopo riduzione
aperta e osteosintesi, come dopo applicazione di una
vite di compressione e una placca di neutralizzazione.
In queste condizioni la guarigione diretta avviene per rimodellamento dell’osso lamellare, dei canali Haversiani
e dei vasi sanguigni. Il processo impiega tempi variabili
da mesi ad anni per essere completo, a seconda della
specie coinvolta 3 7 11 12.
Questo tipo di guarigione può avvenire in condizioni di
contatto diretto o con interposizione di un gap. Condizioni essenziali sono la riduzione anatomica della frattura e
l’efficace compressione interframmentaria che riduca lo
strain cioè la deformazione dell’ampiezza del gap nella
rima di frattura.
Guarigione con contatto
In condizioni di gap inferiore a 0,01 mm e con uno strain
inferiore al 2% la guarigione può avvenire in condizioni
di contatto. In questo caso i cosiddetti “cutting cones” si
formano negli osteoni a livello dell’estremità più prossima
alla frattura. La testa dei cutting cones è costituita da osteoclasti che formano delle cavità alla velocità di 50-100 m
al giorno. Queste cavità sono successivamente riempite
da osso lamellare deposto dagli osteoblasti che costituiscono la coda dei cutting cones. Con questo tipo di guarigione si ottiene contemporaneamente la fusione della
frattura e la ricostituzione dell’osso lamellare. Il processo
risulta nella guarigione della frattura senza formazione di
callo osseo 3 7 12.
Guarigione con gap
Differisce dalla guarigione con contatto per il fatto che
l’unione ossea e il rimodellamento Haversiano non occorrono contemporaneamente. Questo tipo di guarigione
si verifica quando pur avendo una riduzione anatomica
permane un gap nel focolaio di frattura.
In questo processo la frattura è inizialmente riempita con
osso lamellare orientato perpendicolarmente al suo maggiore asse, ovvero parallelo alla linea di frattura 12. Questo tipo di osso rappresenta un’area più debole perché
l’osso lamellare appena deposto, orientato parallelamente alla rima di frattura, ha uno scarso ancoraggio sulla
corticale intatta. In seguito, a distanza di mesi, questo tessuto osseo è lentamente sostituito da osteoni vascolarizzati che avanzano attraverso il piano di frattura producendo
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nuovo osso lamellare su ogni superficie del gap fino alla
fusione delle due estremità, ristabilendo l‘integrità meccanica dell’osso corticale 7 12.
Stabilità meccanica e biologia
Come abbiamo visto la stabilità meccanica ha una influenza critica sul modo in cui guariscono le fratture.
Le condizioni biomeccaniche, il carico e la pressione dei
fluidi svolgono un ruolo determinante a livello cellulare. Il
carico meccanico esercitato sul focolaio, produce uno stimolo biofisico recepito dalle cellule, regolandone il fenotipo, la proliferazione, l’apoptosi e le attività metaboliche
influenzando così la produzione di matrice extracellulare
e quindi le caratteristiche istologiche del tessuto prodotto 7 13 14.
Il micromovimento interframmentario stimola la formazione del callo e accelera la guarigione. Man mano che il
callo osseo matura, diventando più rigido, il movimento
interframmentario si riduce favorendo la formazione del
ponte osseo definitivo.
Non soltanto l’entità del movimento interframmentario,
ma anche la sua direzione influenza il processo di guarigione. Il movimento assiale di compressione stimola la
formazione di callo periostale e aumenta la velocità di
guarigione. Al contrario i movimenti di taglio o di distrazione non favoriscono la guarigione, anzi ne rallentano
il processo 1 14.
Uno studio condotto su animali 15 ha dimostrato come lo
stimolo meccanico realizzato sotto forma di cicli in compressione o distrazione sul focolaio, possa influenzare il
normale processo di guarigione delle fratture: in particolare è stata dimostrata una significativa e maggiore produzione di callo osseo dopo 6 settimane, nel gruppo di
animali sottoposti a un numero superiore di sollecitazioni
(1000 cicli al giorno) rispetto a quello di controllo (0 cicli). L’ossificazione nei focolai di frattura, era più evidente
sul lato della corticale più distante dalla fissazione e dove
si realizzava lo stimolo in compressione rispetto al lato
dove avveniva il movimento di distrazione dei frammenti
ossei.
Perren 2 ha definito lo strain come il rapporto tra variazione di ampiezza del gap di frattura (DL) e l’ampiezza
del gap stesso (L) sotto l’effetto di un carico assiale. Questa grandezza di elongazione è espressa in percentuale.
Lo stesso autore ha puntualizzato che non vi può essere
guarigione in presenza di un’elongazione che ecceda
oltre il punto di rottura del tessuto stesso. Ovviamente
l’elongazione al punto di rottura varia con il tessuto in
questione, essa è del 2% per l’osso lamellare e del 100%
per il tessuto di granulazione. L’assenza di deformazione
del gap determina assenza d’induzione meccanica alla
formazione del callo. La guarigione per prima dell’osso
avviene in condizioni di strain minore del 2% e non vi

la guarigione delle FRATTURE: COME E QUANDO

può essere per valori superiori. In presenza di uno strain
tra 2-10% la guarigione dell’osso avverrà per seconda.
Con uno strain maggiore del 10% la conseguenza sarà
l’evoluzione verso la non-unione.
Lo strain è dunque influenzato dalle dimensioni del gap e
da quelle della sua variazione: anche una minima instabilità produce uno strain elevato in un gap di piccole dimensioni; come conseguenza fratture multiframmentarie, che
ripartiscono la variazione del gap tra più linee di frattura,
ottengono più facilmente un strain < 2%. Fratture con rima
semplice, a due frammenti, necessitano invece di una fissazione più rigida per ottenere lo strain desiderato 2 16. La
tendenza attuale è quella di ottenere uno strain del 2-10%
che permetta una guarigione indiretta. Questa condizione si può realizzare nelle fratture diafisarie impiegando
presidi come il chiodo endomidollare, fissatori esterni o
placche a ponte.
Se lo strain interframmentario è eccessivo (instabilità) o il
gap è troppo ampio non si ottiene il callo osseo e si può
sviluppare una non-unione ipertrofica.
Se lo strain interframmentario è fortemente limitato o quasi assente ad esempio realizzando una sintesi troppo rigida, o se il gap è troppo ampio si può sviluppare un
ritardo di guarigione o una non-unione. In questi casi la
dinamizzazione di un chiodo endomidollare, creando un
carico assiale in compressione con scivolamento dei monconi sul chiodo, potrebbe essere risolutiva stimolando la
formazione del callo 2 7.
L’introduzione delle placche a stabilità ha offerto dei vantaggi cospicui rispetto alle placche tradizionali. Spesso
vengono introdotte con tecnica miniinvasiva riducendo
così anche il danno a carico dei tessuti molli circostanti e il
rischio di devascolarizzazione intorno alla sede di frattura,
ma soprattutto consentono di effettuare un costrutto “a ponte” senza compressione interframmentaria favorendo un
certo grado di micromovimento assiale e quindi una guarigione di tipo indiretto 17. Tuttavia recenti studi 18 hanno dimostrato che in alcuni casi la fissazione con placche a stabilità potrebbe risultare troppo rigida limitando fortemente
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il micromovimento a livello della corticale più vicina alla
placca esitando così in una non-unione. Alla luce di queste osservazioni alcuni autori hanno cercato di individuare
dei metodi di fissazione capaci di aumentare il micromovimento nel gap della frattura sotto il carico assiale 16 18.
Bottlang ha proposto il modello della “far cortical locking”:
a differenza delle placche a stabilità dove le viti hanno una
filettatura che impegna sia la corticale più vicina che quella
più lontana dalla placca, la vite far cortical locking ha una
struttura filettata solo sull’estremità che impegna la corticale ossea più lontana. La porzione liscia della vite diminuisce la rigidità della placca consentendo un certo grado di
elasticità a tutto il costrutto. In uno studio recente condotto
su animali, producendo un’osteotomia tibiale fissata con
questo tipo di placca è stato dimostrato che a 9 settimane
il volume del callo osseo era più cospicuo del 36% e il
contenuto minerale più alto del 44% rispetto al gruppo di
controllo trattato con placca a stabilità standard. Inoltre il
costrutto della far locking screw è risultato più resistente alle
sollecitazioni in torsione sopportando fino a 156% in più di
energia al fallimento 16 19.
Conclusioni
Una grande varietà di fattori bio-meccanici può influenzare il processo di guarigione della frattura 16 19 20. A
partire dalla sua geometria (tipo di frattura, e ampiezza
del gap), entità e direzione dei micromovimenti interframmentari che si realizzano dopo l’osteosintesi. Tutti questi
fattori determinano la dimensione dello strain che si realizza a livello del callo osseo riparativo e quindi degli
stimoli meccano-biologici responsabili del tipo di guarigione diretta o indiretta della frattura. Per favorire la guarigione diretta è necessario raggiungere una riduzione e
osteosintesi a stabilità assoluta. Per favorire la seconda è
necessario un costrutto a stabilità relativa, ma è altrettanto importante ottenere un’osteosintesi capace di creare il
giusto microvimento tra i frammenti, capace di ottimizzare la formazione del callo e la conseguente guarigione
della frattura.
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Il ritardo di consolidazione
delle fratture: il ruolo
dell’imaging convenzionale
Delayed union of fractures:
role of conventional radiology
Riassunto

Il processo di consolidazione di una frattura dipende da un’ampia serie di fattori che influenzano la qualità e il tempo necessario per il consolidamento. La radiologia convenzionale ha
un ruolo fondamentale nella determinazione della tipologia di
frattura, nel follow-up del processo consolidativo e nell’individuazione dell’insorgenza di eventuali complicanze.
Parole chiave: frattura, ritardo di consolidazione, pseudoartrosi,
radiologia convenzionale

Summary

The fracture healing process is strictly related to a wide range
of factors influencing the quality and the necessary time for the
consolidation. Conventional radiology plays a fundamental role
in the determination of the type of fracture, in the follow-up of
the healing process and in the identification of the onset of complications.
Key words: fracture, delayed union, pseudoarthrosis, conventional radiology

Introduzione
Il processo di consolidazione di una frattura dipende da
un’ampia serie di fattori che comprendono il sito e la tipologia dell’evento fratturativo, l’età del paziente, la vascolarizzazione della regione interessata, la qualità dell’immobilizzazione o dei mezzi di fissazione impiegati e la
posizione dei frammenti ossei. Inoltre giocano un ruolo
fondamentale eventuali comorbidità come il diabete mellito o la presenza di osteonecrosi e infezioni 1.
Alla presenza di una o più di queste condizioni, può venire meno il delicato bilancio tra formazione del callo endostale (interno) e callo periostale (esterno) che conduce alla
guarigione di prima intenzione. In questi casi il processo
riparativo è portato avanti essenzialmente dalla formazione di callo periostale che deve subire l’intero processo di
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ossificazione da tessuto di granulazione a osso compatto
(guarigione di seconda intenzione) 2.
La radiologia convenzionale ha un ruolo fondamentale
nella determinazione della tipologia di frattura, nel follow-up del processo consolidativo e nell’individuazione
dell’insorgenza di eventuali complicanze. Il monitoraggio
della formazione del callo osseo endostale e periostale
permette di fornire all’ortopedico informazioni essenziali
per la pianificazione delle tempistiche di immobilizzazione e riabilitative. Tuttavia la radiologia convenzionale
non fornisce sempre informazioni attendibili riguardo al
processo riparativo; ad esempio questa metodica di imaging non è in grado di dimostrare la formazione del callo
endostale in fase iniziale in quanto costituito da tessuto
fibrocatilagineo radiotrasparente. Inoltre, dove vi è una
fisiologica assenza di periostio (e.g. porzione intracapsulare del collo femorale), non è possibile determinare la
formazione del callo periostale (esterno). In questa fase
iniziale può esservi quindi una discrepanza tra unione clinica (stabilità dei capi ossei in seguito a stress dinamico)
e unione radiologica (evidenza radiologica di un callo
radiopaco tra i due capi ossei). Il ricorso a metodiche di
imaging più avanzate come la risonanza magnetica può
aiutare a risolvere gli eventuali dubbi diagnostici.
Oltre a monitorare i progressi della formazione del callo, il radiologo deve prestare attenzione a individuare e
interpretare eventuali complicanze che possono intercorrere. Le principali complicanze del processo di consolidamento di una frattura sono i malconsolidamenti, ritardi di
consolidazione, non unioni o pseudoartrosi e infezioni.
Queste ultime possono predisporre le condizioni necessarie o sovrapporsi alle condizioni precedentemente elencate, complicandone ulteriormente il decorso 3.
Malconsolidamento
Il malconsolidamento è caratterizzato dall’unione dei
frammenti ossei in una posizione difettosa e inaccettabile.
Di tutte le complicanze della consolidazione di frattura
questa è quella radiologicamente più evidente. Tipicamente il malconsolidamento può esitare in angolature,
rotazioni, deformità in flessione e arcuate. L’intervento
chirurgico è generalmente da preferirsi per il trattamento
in queste complicanze.
Ritardo di consolidazione
Per ritardo di consolidazione si intende una frattura non
consolidatasi in un ragionevole lasso di tempo (da 16
a 18 settimane), a seconda dell’età del paziente e della frattura. È difficile predire quanto tempo impiegherà
una frattura a consolidarsi, tuttavia quando la guarigione
progredisce più lentamente della media si parla di ritardo di consolidazione. Watson e Jones descrissero questa
condizione nel 1955 chiamandola lenta unione. In que-
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Fig. 1. Proiezione PA del polso in deviazione ulnare eseguita
cinque mesi dopo un trauma. La radiografia mostra la non
unione dello scafoide.

considerata come una variazione nel fisiologico processo
riparativo. Al contrario, il fallimento di questo processo,
detto non unione o pseudoartrosi, deriva da un arresto
del processo riparativo 4.
Non unione o pseudoartrosi
Per poter affermare con sicurezza la presenza di una
non unione è necessario che questa venga documentata
clinicamente e radiologicamente nel tempo per almeno
tre mesi. Anche se spesso sono utilizzati come sinonimi,
con il termine pseudoartrosi si intende una particolare
non unione in atto da più di sei mesi in cui si forma una
pseudo cavità articolare con versamento tra i monconi
della frattura. Quando si ha una non unione nonostante la formazione di un grande volume di callo intorno
al sito di frattura, questa è generalmente indicata come
pseudoartrosi ipertrofica. Si parla invece di pseudoartrosi
atrofica quando non vi è formazione di callo osseo e la
radiografia mostra segni di osteorarefazione a livello del
sito di frattura. Occasionalmente la formazione di tessuto
fibroso e cartilagineo denso può stabilizzare la frattura
creando una cosiddetta unione fibrosa che tuttavia non
riesce mai a ripristinare la normale forza dell’osso. Radiograficamente la non unione è caratterizzata da monconi
di frattura separati tra loro, con bordi arrotondati, levigati
e sclerosi (eburneizzazione). L’utilizzo della fluoroscopia
o di proiezioni radiografiche sotto stress può anche dimostrare la mobilità dei capi ossei 5-7.

sta condizione patologica la linea di frattura resta visibile
radiograficamente ma non vi è separazione indebita dei
frammenti, calcificazione o sclerosi. L’insorgenza di un ritardo di consolidazione può essere correlata alla gravità
della lesione, allo scarso apporto di sangue, all’età e lo
stato nutrizionale del paziente, o altri fattori concomitanti come il diabete mellito. Tale condizione è comunque
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UTILITÀ DEI MARCATORI BIOCHIMICI
NEL MONITORAGGIO
DELLA CONSOLIDAZIONE
DELLE FRATTURE
The usefulness of bone turnover markers
in bone healing monitoring
Riassunto

Linee guida internazionali indicano che i marcatori di rimodellamento osseo (bone turnover markers, BTM), specialmente
quando utilizzati insieme a specifici esami strumentali, possono
essere utilizzati ai fini del completamento dell’inquadramento di
malattie del metabolismo osseo, nella predizione del rischio di
frattura e, in particolare, per valutare la risposta a uno specifico trattamento antiosteoporotico. I BTM riflettono il metabolismo
dell’intero scheletro, piuttosto che quello di uno specifico compartimento rappresentativo dell’osso trabecolare o corticale. I
livelli dei marcatori di riassorbimento e neoformazione ossea
rispecchiano le modificazioni che si verificano a livello della
basic multicellular unit durante i processi di modeling e remodeling. Anche se la determinazione dei BTM è relativamente
semplice, ampiamente disponibile e non invasiva, la grande
variabilità intra- e inter-individuale limita il loro utilizzo nella
pratica clinica. Date le definite modificazioni del modellamento
e rimodellamento osseo verificantesi durante il processo di guarigione della frattura, la determinazione dei BTM è stata impiegata nel suo monitoraggio. Specifiche variazioni dei marcatori
di osteoformazione (fosfatasi alcalina ossea, osteocalcina) sono
associate a ritardo di consolidazione di frattura e casi di non
unione. Tuttavia, manca ancora un consenso generale su questo argomento. Studi prospettici più ampi e di più lunga durata
sono necessari per l’elaborazione di raccomandazioni basate
sull’evidenza.
Parole chiave: non unione, osteoporosi, callo osseo

Summary

International guidelines indicate that biochemical markers of
bone turnover (BTMs) are useful tools for the evaluation of a
given metabolic bone disease and prediction of fracture risk and
for the assessment of the response to a specific anti-osteoporotic
treatment, especially when used in combination with radiologic
techniques. BMTs reflect the metabolism of the whole skeleton,
rather than of a specific compartment (i.e. trabecular or cortical
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bone). The levels of bone resorption and bone formation markers mirror the modifications occurring at the level of the basic
multicellular units activated during modeling and remodeling.
Even if the determination of BTMs is relatively easy, widely available and non-invasive, the great intra- and inter-individual variability limits their utility in clinical practice. Given the established
pattern of modifications of bone modeling and remodeling during the process of fracture healing, attempts have been made to
employ BMTs in fracture healing monitoring. Specific modifications of bone formation markers (bone alkaline phosphatase,
osteocalcin) have been associated to delayed fracture healing
and nonunion fractures. Still, a general consensus on this subject
does not exist. Larger and longer longitudinal studies are necessary to express evidence-based recommendations.
Key words: nonunion, osteoporosis, osseous callus

Introduzione
Il processo di rimodellamento osseo caratterizzante il dinamismo fisiologico del tessuto scheletrico è un processo
trifasico, costituito da una prima fase di riassorbimento
catabolica mediata dagli osteoclasti seguita da una fase
anabolica osteoformativa mediata dagli osteoblasti e, in
ultimo, da una fase di mineralizzazione del tessuto neoformato. Tali processi di rimodellamento sono riflessi da
variazioni di specifici marcatori biochimici, sierici o urinari, che possono essere rappresentati da specifici enzimi
indici di attività osteoclastica o osteoblastica e da prodotti di degradazione/formazione della matrice ossea.
La determinazione dei marcatori di rimodellamento osseo
(bone turnover markers, BMTs) costituisce un utile completamento della valutazione iniziale del paziente con malattie ossee in quanto indice dell’attività metabolica dello
scheletro e dell’eventuale disaccoppiamento del processo di riassorbimento da quello di neoformazione, anche
se con alcuni limiti come, ad esempio, la loro variabilità
inter- e intra-individuale. Nel follow-up del paziente con
malattie osteo-metaboliche possono essere utilizzati come
potenziali indicatori di risposta ad una terapia antiriassorbitiva e/o proformativa 1 2.
I BTM potrebbero essere impiegati nel monitoraggio del
processo di ricostituzione ossea che segue l’evento fratturativo, il quale riassume nell’organismo adulto le tappe
di osteoformazione che avvengono nella trasformazione
dell’impianto cartilagineo in tessuto scheletrico maturo
nell’organismo in fase di sviluppo.
Di seguito verranno illustrati i principali BTM, le loro modificazioni nel processo riparativo post-frattura “fisiologico”
o “patologico”, come nel ritardo di consolidamento.
BTM e loro utilità
Nella tabella I è riportata la classificazione dei BTM di
più comune utilizzo.
I marcatori di riassorbimento osseo si distinguono in:
prodotti di degradazione del collagene ed enzimi osteo-
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clastici. I più utilizzati tra i primi
TABELLA I.
comprendono i crosslink del tePiù comuni marcatori di rimodellamento osseo (bone turnover markers, btm).
lopeptide C-terminale del collaNeoformazione ossea
Riassorbimento osseo
gene di tipo I (urinario o sierico,
Prodotti di osteblasti attivi:
Prodotti di degradazione del collagene:
u-CTX o s-CTX), il telopeptide NFosfatasi alcalina ossea (BSAP)
idrossiprolina (OHP)
terminale del collagene di tipo I
Osteocalcina (OC)
piridinolina, desossipiridinolina (PYD, DPD)
(NTX), la piridinolina e la desosPropeptidi del collagene di tipo I e III (PICP, PINP, PIIINP) telopeptidi crosslink del collagene di tipo I (NTX, CTX, ICTP)
sipiridinolina urinarie (u-PYD, uProteine non collageniche della matrice ossea:
DPD). Altre proteine di derivaziosialoproteina ossea
ne collagenica (idrossiprolina) o
osteopontina
non collagenica derivanti dalla
frammenti urinari dell’osteocalcina
degradazione della matrice osEnzimi osteoclastici:
sea, come la sialoproteina ossea
fosfatasi acida tartrato-resistente (TRAP5b)
e l’osteopontina, e gli enzimi
catepsina K
indici specifici di attività osteoclastica, come la fosfatasi acida
tartrato-resistente 5b (TRAP5b), sono meno utilizzati nella maggiore, non contempla l’utilizzo dei BTM per la manpratica clinica o per l’ampia variabilità (idrossiprolina) o canza di studi prospettici di popolazione per ogni singolo
per la determinazione non routinaria (TRAP5b) 3 4.
marcatore che consentano di definire un unico marcatore
I marcatori di neoformazione ossea sono prodotti diretti di sintesi e di riassorbimento standardizzato 5-8.
o indiretti dell’attività osteoblastica. Questi comprendono Maggiori evidenze esistono per quanto si riferisce all’utiproteine osteoblasto-specifiche come l’osteocalcina (OC), lizzo dei BTM nel monitoraggio della risposta terapeutica
la prevalente proteina non-collagenica della matrice os- nell’osteoporosi. In particolare, i BTM si sono dimostrati
sea, l’isoenzima osseo della fosfatasi alcalina (BSAP). Poi- fattori predittivi indipendenti dalla BMD per la risposta a
ché gli osteoblasti sintetizzano il pro collagene, frammenti terapie antiriassorbitive (es. alendronato). Inoltre, vi sono
derivanti dalla digestione enzimatica del procollagene di evidenze che le variazioni dei livelli dei BMTs sono utili
tipo I, come i propeptide C-terminale e N-terminale del nella stima della riduzione del rischio di frattura indotta
collagene di tipo I (PICP, PINP) e N-terminale del collage- dalla terapia. È quindi sicuramente proponibile il loro utine di tipo III (PIIINP) sono anch’essi indicativi del proces- lizzo nella valutazione dell’efficacia terapeutica 1 2.
so di neoformazione ossea. In particolare, i livelli sierici I marcatori ideali dovrebbero essere specifici per il tessuto
di PINP sono direttamente proporzionali alla quantità di osseo e possedere un valore predittivo sia del rischio di
nuovo collagene prodotto dagli osteoblasti.
frattura che di risposta alla terapia anti-osteoporotica. I
Altri marcatori di attività osteoclastica o osteoblastica relativi test di determinazione dovrebbero essere diffusi
non sono utilizzati routinariamente nella pratica clinica, e facilmente accessibili dalla popolazione generale, auma sono al momento utilizzati a fini di ricerca. Questi tomatizzabili, con controllo della variabilità pre analitica
comprendono regolatori dell’attività osteoclastica come il e analitica. Un panel internazionale di esperti ha recenteligando del recettore attivatore del fattore nucleare NF-kB mente proposto quali marcatori di rimodellamento osseo
(RANKL) e l’osteoprotegerina (OPG), prodotti specifici de- di riferimento il CTX ed il PINP sierici, il cui utilizzo, tuttagli osteoblasti/osteociti, come la sclerostina (Scl).
via, rimane ristretto, al momento, a centri laboratoristici
Se da una parte i test diagnostici per i marcatori ossei specializzati 1 3.
sono relativamente accessibili e non invasivi, l’ampio numero dei marcatori stessi e delle loro determinazioni, la I BTM nel fisiologico processo di riparazione
grande variabilità preanalitica limitano il raggiungimento della frattura
di un consensus generale sulla finalità del loro uso nella Il processo di riparazione e rigenerazione tissutale che
segue una frattura è il risultato di una serie complessa di
pratica clinica 1 2.
Relativamente alla definizione del rischio di frattura, i mar- eventi che richiedono l’interazione di cellule di origine
catori di riassorbimento osseo, in particolare DPD e u-CTX, mesenchimale ed ematopoietica a diversi stadi di diffesembrano essere maggiormente sensibili rispetto ai mar- renziamento e il coordinato intervento di fattori di crescicatori di neoformazione ossea. Tuttavia, non tutti gli studi ta e citochine, ripercorrendo il processo di maturazione
hanno dimostrato una predizione del rischio di frattura in- del tessuto osseo durante l’organogenesi e la crescita. Il
dipendente dai valori di BMD. Di fatto, l’algoritmo FRAX©, risultato finale è la deposizione di matrice extracellulastrumento elaborato dall’OMS per la predizione del rischio re che in ultimo viene convertita in tessuto osseo, con la
a 10 anni di frattura di femore o frattura osteoporotica “restituito ad integrum” potenziale, con rinnovate com-
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petenze biomeccaniche, fisiologiche e funzionali. Il processo di guarigione di una frattura si può realizzare sia
attraverso un’ossificazione endocondrale che attraverso
un’ossificazione intra-membranosa. L’intero processo può
essere suddiviso in tre fasi: l’infiammazione (giorni 1-3),
la riparazione (fase condrogenica, giorni 5-10) e il rimodellamento (fase osteogenica, giorni 14-21). La neoformazione ossea si realizza durante le prime due fasi.
Dapprima si verifica la deposizione di matrice principalmente composta da collagene di tipo III e in minor misura da collagene di tipo I (fase infiammatoria), insieme
all’invasione della sede di frattura da parte di elementi
mesenchimali che si differenziano in condrociti. Durante
la fase condrogenica vera e propria, il callo cartilagineo
aumenta di dimensioni, si realizza l’invasione vascolare
e inizia contemporaneamente il processo di ossificazione intra-membranosa originantesi dalla sede periostale.
La fase di rimodellamento si caratterizza per l’invasione
del callo osseo da parte di osteoblasti e osteoclasti e la
generazione di uno spazio midollare. Parallelamente,
durante l’ossificazione endocondrale, metalloproteinasi
specifiche degradano la matrice cartilaginea e si rivelano
indispensabili per una corretta maturazione del tessuto
osseo neoformato.
Le diverse fasi del processo di riparazione si riflettono in
corrispondenti variazioni dei BTM, specchio della diversa attività dei diversi elementi cellulari 9-12. Nelle prime
fasi, in corrispondenza dell’iniziale rimozione ossea, si
assiste a un aumento dei prodotti di degradazione del
collagene e a un aumento delle proteine di regolazione
osteoclastica, con un iniziale decremento dei marcatori
di neoformazione ossea, seguito da un aumento dei prodotti derivanti dalla produzione del collagene di tipo II e
di tipo I. I marcatori di riassorbimento si innalzano più
precocemente rispetto ai marcatori di neoformazione e
rimangono elevati anche dopo l’unione dei lembi della
frattura, probabilmente a indicare la persistenza di eventi
di rimodellamento che porteranno alla definitiva maturazione del tessuto osseo neoformato e all’acquisizione delle specifiche competenze biomeccaniche. Le variazioni
dei BTM sono ampie e dipendenti dalla natura, sede ed
entità della frattura. In generale, fratture più grandi richiederanno una maggiore attivazione e un prolungamento
dell’intero processo di rimodellamento.
Nella prima fase di una frattura il riassorbimento prevale
sulla neoformazione. A dimostrazione di ciò, i marcatori
di riassorbimento osseo sono i primi a modificarsi anche,
probabilmente, in conseguenza dell’immobilizzazione.
Nelle fratture tibiali, i livelli di u-PYD e u-DPD raggiungono un picco a 1-4 settimane dall’evento fratturativo, per
normalizzarsi successivamente a 24-26 settimane. Modificazioni analoghe sono state rilevate per la TRA5b ed i
crosslinks del collagene.
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Il PIIINP è il primo marcatore di neoformazione ossea che
aumenta dopo le prime fasi del post frattura, raggiungendo un picco a 1 settimana nel caso della frattura distale
radiale, 2 settimane nel caso della frattura di caviglia e
12 settimane nel caso della frattura di tibia. La sua normalizzazione si verifica in corrispondenza della guarigione
della frattura radiologicamente identificata. L’aumento del
PINP si realizza successivamente e generalmente rimane
elevato più a lungo rispetto al PIIINP, normalizzandosi
anche dopo 24 settimane. Il PINP, in quanto indicatore
specifico della produzione di collagene di tipo I, può essere utile nella valutazione della rigenerazione del tessuto
osseo post fratturativa, soprattutto in fase precoce.
La BSAP, che si riduce nell’immediato periodo post frattura come il PICP, a dimostrazione di un’inibizione dell’attività osteoblastica, aumenta progressivamente fino a raggiungere un picco a 4 settimane nella frattura di tibia
e rimanendo elevata a lungo successivamente (fino a un
anno). I livelli di BSAP sono indicativi dell’unione della
frattura, in quanto livelli più bassi di questo marcatore a
4 e 7 settimane sono stati dimostrati nel caso di ritardo
di consolidazione della frattura. I livelli di osteocalcina,
che, a differenza della BSAP, si innalzano già nel primo
periodo post fratturativo, probabilmente in seguito al rilascio dal tessuto osseo a causa dell’attività osteoclastica, e
l’ascesa prosegue in seguito fino ad un picco a 1-12 settimane, a seconda della lesione, rimanendo elevati a lungo
(fino a 9 mesi) 9-12.
I BTM nel ritardo di consolidazione patologico
Clinicamente, la consolidazione delle fratture viene definita patologica quando il processo non si è concluso
entro 3-6 mesi. Uno stato di non-unione di una frattura che
persista oltre 9 mesi dall’evento e che non mostri segni di
miglioramento in 3 mesi indica il fallimento del processo riparativo. L’incidenza del ritardo di consolidazione o
dello sviluppo di situazione di non-unione dei lembi della
frattura dipende da vari fattori, come il deterioramento
osseo preesistente alla frattura (osteoporosi, osteomalacia), la sede del trauma osseo, la coesistenza di lesioni
vascolari e/o dei tessuti molli viciniori, la presenza di comorbidità o di eventuali infezioni 11 12.
Le radiografie sono attualmente la metodica di riferimento per seguire la consolidazione delle fratture, insieme a
parametri clinici qualitativi. Tuttavia, date le modificazioni
dei BTM nella fisiologica riparazione del danno osseo, il
monitoraggio dei livelli di BTM potrebbe essere utilizzato per la valutazione della guarigione della frattura e/o
per svelare segni precoci di ritardo di consolidamento,
indipendentemente dal significato del risultato radiografico, o rafforzandolo. Specifici BTM potrebbero acquisire
il significato di biomarcatori nella predizione dell’evoluzione della guarigione della frattura, indicando se, ed
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eventualmente quando, uno specifico trattamento fosse
appropriato. Inoltre, analogamente al monitoraggio della
terapia anti-osteoporotica, le loro variazioni potrebbero
acquisire un significato per la valutazione dell’efficacia di
trattamenti adiuvanti (antiriassorbitivi e/o osteoformativi)
in studi clinici controllati o nella pratica clinica.
Non vi è un consenso generale circa l’utilità dei BTM nel
monitoraggio della guarigione di una frattura 11 12.Alcuni
autori hanno rilevato che ridotti livelli di BSAP nelle prime
fasi del processo di consolidamento sono predittivi del
ritardo di consolidazione o della non-unione. In altri studi,
è stato riportato che il picco dell’OC è ritardato nei casi
di non unione della frattura rispetto a un normale processo di guarigione, ma ciò non è stato confermato da studi
successivi. È stato dimostrato che anche una riduzione dei
livelli di PICP entro 14-20 settimane e livelli di PIIINP che
rimangono elevati nelle 5-10 settimane post-frattura sono
associati a un ritardo di non unione e potrebbero essere
quindi utilizzate nel monitoraggio del bone healing 13-18.
Relativamente ai marcatori di riassorbimento, è stata descritta una riduzione significativa dei livelli di TRAP5b e
CTX nei casi di ritardo di consolidazione della frattura,
che, tuttavia, non è stato ulteriormente confermato 19.
Anche l’utilizzo di marcatori non classici è stato proposto
a questo fine. Un recente studio in un modello animale
ha dimostrato che l’espressione nel callo osseo di metalloproteinasi specifiche (e in particolare MMP9 e MMP13)
in termini di mRNA correla con i livelli urinari di queste
proteasi 20. Dato il loro importante ruolo nelle varie fasi
del processo di consolidazione, è stato proposto il loro
utilizzo come marcatori per il monitoraggio della maturazione della riparazione tissutale. Un ulteriore studio ha
documentato un incremento dei livelli sierici di sclerostina
si innalzano fisiologicamente dopo una frattura e questo
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IL RITARDO DI CONSOLIDAZIONE
DELLE FRATTURE: FATTORI MECCANICI
Non-union evaluation: mechanical factors
Riassunto

La pseudoartrosi è un evento temibile nel trattamento delle fratture tale da essere considerato come una delle complicanze
maggiormente frustranti per il chirurgo ortopedico. Essa si realizza in genere dopo una lesione traumatica a elevata energia,
come una frattura esposta con perdita ossea segmentale, può
presentarsi, però, anche in maniera assolutamente imprevedibile al termine di un trattamento apparentemente adeguato
di frattura semplice, teoricamente destinata alla guarigione. I
fattori capaci di condizionare il processo di guarigione di una
frattura vengono differenziati in biologici e meccanici. I primi,
a loro volta, possono essere locali e sistemici e comprendono numerose condizioni fisiologiche e patologiche dell’osso
e dell’organismo nel suo complesso. Quelli meccanici sono
correlati essenzialmente alla qualità della riduzione, al tipo e
all’entità della fissazione e all’impianto di eventuali mezzi di
sintesi. Il miglioramento delle conoscenze fisiopatologiche e
biomolecolari del processo di guarigione dell’osso ha condotto
alla progettazione e alla realizzazione di presidi in grado di
rispettare e assecondare sempre più le varie fasi della formazione del callo, in ossequio a quei principi biomeccanici che
rappresentano la base imprescindibile per condurre qualsiasi
frattura all’attesa consolidazione.
Parole chiave: pseudoartrosi, stabilit, fattori meccanici e biologici

Summary

Fracture nonunion is a dreadful entity and can account for a high
percentage of both surgeon and patient’ s stress and frustration.
Fracture nonunion is often anticipated after a severe traumatic
injury, such as an open fracture with segmental bone loss, but it
may also make an unanticipated appearance after treatment of
a low-energy fracture that seemed destined to heal.
The most basic requirements for fracture healing include both
biological and mechanical factors. Biological factors are distinguished as local and systemic and are physiological and pathological condition of bone and of the whole subject. Mechanical
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factors able to determine nonunion are essentially distinguished
in quality of reduction, quality and quantity of fixation, devices
positioning. The introduction of new surgical devices is the evidence of the understanding of biomechanical issues of bone.
Those precious innovative instruments must be known by the surgeon in a theoretical mode; only respecting the biomechanical
rules of bone healing and applying those to his surgical practice
he could finally benefit of them and avoid the causes connected
to nonunion events.
Key words: non union, stability, mechanical and biological factors

Introduzione
La pseudoartrosi è un evento temibile tale da essere considerato come una delle complicanze maggiormente
frustranti per il chirurgo ortopedico nel trattamento delle
fratture. Essa si realizza in genere dopo una lesione traumatica a elevata energia, come una frattura esposta con
perdita ossea segmentale; può presentarsi, però, anche
in maniera assolutamente imprevedibile al termine di un
trattamento apparentemente adeguato di frattura semplice, teoricamente destinata alla guarigione 1.
Nel 90%-95% dei casi le fratture guariscono senza problemi 2,3; le pseudoartrosi complicano una modesta percentuale di lesioni nelle quali il normale percorso evolutivo verso la riparazione ossea non risulta capace di
compensare il danno biologico locale e meccanico che
ha coinvolto il focolaio.
Il bone healing rappresenta un evento complesso e variegato e configura una rigenerazione spontanea e strutturata dell’osso in grado di assicurare il recupero della
completa stabilità meccanica preesistente attraverso una
risposta immediata e predeterminata caratterizzata dalla proliferazione ordinata del tessuto osseo che conduce fino alla guarigione del sito di frattura. La reazione
precoce al danno traumatico si concretizza in un evento
flogistico, favorito dal sanguinamento e dalla formazione del cosiddetto ematoma di frattura, nel contesto del
quale la presenza di cellule osteoprogenitrici, provenienti
dal periostio e dall’endostio, e di cellule ematopoietiche,
capaci di secernere fattori di crescita, rende possibile il
processo riparativo nei tempi più rapidi possibili e con
modalità correlate all’ossificazione di tipo encondrale e
intramembranoso. Successivamente si realizzano le varie
fasi del rimodellamento osseo, che possono proseguire
anche per diversi mesi 4 5 6.
L’intero processo richiede stabilità meccanica e ottimali
condizioni biologiche loco-regionali rappresentate dal
massimo contatto osseo tra i monconi e da un adeguato apporto ematico (condizionati dalle caratteristiche e
dall’entità del danno) nonché dalla tipologia del trattamento attuato; il tempo necessario per ottenere la consolidazione si prolunga in relazione all’incremento del
gap di frattura e diminuisce in pazienti con fratture meno
complesse e con minore compromissione dei tessuti mol-
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li. Studi recenti hanno dimostrato l’esistenza di un’intima
correlazione tra meccanica e biologia che diventa il fattore essenziale nel governare il processo di guarigione
della frattura; in particolare, gli studi di meccano-biologia
hanno confermato la necessità che la frattura vada “accompagnata verso la guarigione” attraverso l’impiego di
un particolare mezzo di sintesi adeguato a ogni singolo
caso. Nella prima fase di tale processo (prime settimane), durante la quale in passato si riteneva indispensabile
un’assoluta stabilità dei frammenti, la microstimolazione
meccanica controllata si è dimostrata in grado di favorire
l’evoluzione dell’ematoma verso il tessuto osseo immaturo
e quindi verso la formazione del callo, per cui l’osteosintesi utilizzata dovrebbe avvalersi di presidi in grado
di assicurare la sussistenza di micromovimenti limitati
sul focolaio stesso. In seguito, durante l’ultimo periodo
di guarigione (dopo sei settimane), questi ultimi devono
essere progressivamente ridotti sulla sede della lesione,
ma questo avviene naturalmente poiché, in questa fase,
il callo in formazione è capace di rendere stabile il focolaio di frattura 7. La personalità della frattura condiziona
enormemente la scelta del tipo ideale di sintesi: le fratture
semplici necessitano di riduzione diretta e compressione
interframmentaria allo scopo di favorire la guarigione
diretta o primaria, in assenza di movimenti; quelle evidentemente comminute, al contrario, si avvalgono soprattutto dell’impianto di placche a ponte, di mezzi di sintesi
endomidollari e di fissazione esterna i quali, attraverso
una stabilità relativa caratterizzata da micromovimenti interframmentari, conducono verso la guarigione indiretta o
secondaria. Queste filosofie non possono coesistere, così
come sottolineato da Krettek et al. che hanno dimostrato come, in una serie di 99 fratture diafisarie di tibia,
l’applicazione di una vite di lag, al fine di stabilizzare il
focolaio di frattura, in associazione al posizionamento di
un F.E., riduceva notevolmente i tassi di consolidazione
rispetto a un gruppo di pazienti trattati con sola F.E. 8.
Fattori meccanici coinvolti nella guarigione
delle fratture
Le modalità con cui i fattori meccanici influenzano la guarigione della frattura sono ben spiegate dalla teoria della
deformazione relativa di Perren et al. 9. La deformazione
relativa è la variazione della conformazione tridimensionale di un materiale, ad esempio il tessuto di granulazione che occupa il focolaio, quando questo viene sottoposto
a una determinata forza deformante ed è rappresentata
essenzialmente dalla modificazione della sua lunghezza
rispetto a quella originaria. La quantità di deformazione che un tessuto può tollerare, conservando ancora la
sua funzionalità, varia notevolmente; infatti, l’osso intatto
presenta una normale tolleranza alla deformazione re-
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lativa del 2% prima che si fratturi, mentre il tessuto di
granulazione può sopportare deformazioni fino al 100%.
Il ponte osseo tra il fronte prossimale e distale del callo
potrà quindi avanzare solo quando la deformazione locale sarà inferiore a quella che l’osso nuovo in formazione
può tollerare. Sulla base di questi presupposti, il processo
di consolidazione tra i due monconi ossei della frattura
non potrà evolvere positivamente quando sul focolaio
insisteranno micromovimenti esagerati (mezzo di sintesi
instabile) oppure quando il gap intralesionale sarà troppo
ampio; in questi casi, la dinamizzazione di un mezzo di
sintesi endomidollare o di un fissatore esterno potrà favorire la guarigione a seguito della riduzione della distanza
interframmentaria.
Pertanto l’entità della consolidazione della frattura è regolata da due parametri inversamente proporzionali tra
loro:
• la distanza tra i capi di frattura;
• la tensione presente tra essi.
Ricordiamo, comunque, che la teoria di Perren fa riferimento a spostamenti semplici, assiali longitudinali e non risulta
in assoluto applicabile per condurre un’analisi tridimensionale di una frattura complessa ove il gap tissutale appare
variamente disposto e dove insistono tensioni multidirezionali. Indubbiamente l’intuizione principale dell’Autore è stata quella di enfatizzare l’importanza dei fattori meccanici
come base imprescindibile della qualità della risposta biologica, individuando nel fenomeno della meccano-transduzione il substrato fondamentale per un’ottimale evoluzione
del processo di guarigione di una frattura. La regolazione
meccanica degli elementi cellulari protagonisti della formazione del callo configura un meccanismo di feedback
secondo il quale i segnali generati dal carico applicato,
modulati dalla deformabilità dei tessuti, producono stimoli
biofisici locali che, recepiti da appropriati recettori cellulari, attivano modificazioni bioelettriche e biomolecolari in
grado di regolare il fenotipo, la proliferazione, l’apoptosi
e le attività metaboliche delle cellule suddette. Nelle varie
fasi della consolidazione della lesione questo processo di
feedback raggiunge un equilibrio dinamico quando il callo si è ossificato e la corticale originaria si è rigenerata.
Da tali considerazioni si comprende che, nel trattamento
di una frattura, occorre tener conto di vari aspetti (biologici, biofisici, biomolecolari e meccanici) che possono influenzare in modo negativo o positivo l’andamento clinico
dell’evoluzione anatomo-patologica 10. Sicuramente il tipo
di impianto prescelto per quella specifica frattura, associato alla tecnica chirurgica, preferibilmente mininvasiva
e rispettosa dei tessuti perilesionali, e la modulazione del
carico meccanico rappresentano gli elementi fondamentali
in grado di condizionare in maniera decisiva il processo di
guarigione dell’osso.
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La pseudoartrosi
Appaiono dunque diversi e numerosi i fattori coinvolti nella consolidazione dell’osso; l’adeguata conoscenza dei
meccanismi fisiopatologici alla base di tale processo consente di comprendere le possibili cause in grado di rallentare o inibire la callogenesi, portando verso il ritardo di
consolidazione e la pseudoartrosi.
Il pattern di una frattura orienta il chirurgo verso quella
che sarà la migliore scelta terapeutica per quel determinato tipo di lesione sulla base delle caratteristiche biologiche e meccaniche della lesione nonché della propria
esperienza e dello stato generale del paziente.
Generalmente si afferma che una frattura è andata incontro a pseudoartrosi quando il processo di guarigione non
può procedere in assenza di ulteriori interventi esterni;
tale definizione appare estremamente soggettiva e imprecisa e i criteri che la giustificano non sembrano sufficientemente specifici da ridurre la variabilità interosservatore.
In letteratura vengono riportate numerose definizioni di
pseudoartrosi: la FDA la inquadra come l’esito di una frattura verificatasi almeno 9 mesi prima che non ha mostrato
segni di progressione verso la guarigione per 3 mesi consecutivi 11 12; altri Autori invece fanno riferimento a quelle
fratture incapaci di guarire dopo 8 mesi di trattamento
non operatorio 13.
Sebbene tali definizioni siano quelle maggiormente utilizzate, il ricorso a un limite temporale arbitrario le rende
imperfette 14 .
Considerata dunque la reale assenza di criteri oggettivi capaci di definire tale patologia, possiamo definire la
pseudoartrosi come l’esito di una frattura che, a parere
del medico responsabile, non mostra possibilità di guarire
in assenza di ulteriori interventi esterni. Spesso lo step
precedente a una pseudoartrosi franca è rappresentato
dal ritardo di consolidazione, ovvero da una situazione
caratterizzata da una progressione eccessivamente lenta del processo di guarigione di una frattura; il ritardo
di consolidazione presenta dunque un elevato rischio di
evolvere in pseudoartrosi in assenza di ulteriori interventi.
Cause di pseudoartrosi
La comparsa di un’anomalia qualitativa o temporale nel
processo di bone healing è di solito essenzialmente riconducibile a cause biologiche o meccaniche; raramente
riconosciamo una sola componente, dal momento che,
nella maggior parte dei casi, i due fattori interagiscono
nel determinare una pseudoartrosi 14.
Le cause biologiche attualmente appaiono cognitivamente
acquisite in maniera più completa e vengono distinte in
locali e sistemiche. Tra le prime, riconosciamo la scomposizione della frattura, la comminuzione e la presenza
di ferite esposte e di infezioni che predispongono a un
rischio molto più elevato di pseudoartrosi determinando
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una risposta infiammatoria esuberante in grado di attivare i processi di riassorbimento osseo; la presenza di un’adeguata vascolarizzazione locale rappresenta il top delle
priorità al fine di un corretto bone healing, per cui tutte le
patologie circolatorie distrettuali artero-venose e linfatiche
o gli eventi traumatici a carico dei tessuti locali e del periostio rappresenteranno un’importante fattore di rischio
in questo senso. A queste situazioni si aggiungono fattori
generali fisiologici (con l’avanzare dell’età, lo spessore e
la cellularità del periostio si riduce) o patologici (malnutrizione, deficit vitaminici e proteici, malattie metaboliche,
impiego continuativo di farmaci) e abitudini di vita (fumo
di sigarette, alcol) che aggravano ulteriormente il rischio
di non guarigione ossea 15.
Attualmente stanno assumendo un interesse crescente le
cause meccaniche, sulla base di una migliore comprensione biomolecolare del processo di guarigione dell’osso,
soprattutto in considerazione dell’introduzione di sistemi
di sintesi innovativi, in alcuni casi ancora soggetti a studio, capaci di modificare e interferire attivamente con il
processo di bone healing.
Avendo a disposizione diversi impianti biomeccanicamente differenti per il trattamento della lesione fratturativa, diventa di fondamentale importanza un’adeguata conoscenza dei principi teorici del processo di guarigione
in modo da poter assecondare in modo ottimale gli eventi
fisiopatologici che portano alla formazione del callo osseo; l’ampia varietà di sistemi di sintesi, infatti, può rappresentare un’arma a doppio taglio qualora non vengano
rigorosamente applicati i presupposti biomeccanici nella
pratica chirurgica.
Esistono numerose classificazioni delle pseudoartrosi ma,
in linea generale, quella più utilizzata è quella radiografica che le distingue in due grandi gruppi: ipertrofiche
e atrofiche; in tal modo possiamo ipotizzare quale sia
la causa etiopatogenetica preponderante (biologica e/o
meccanica) che ha determinato la patologia, poiché nelle
prime potremo riconoscere una principale componente
meccanica responsabile del fallimento in quanto l’iperattività a livello del focolaio è dimostrazione di una biologia
attiva, mentre, nelle forme atrofiche, il primum movens
sarà rappresentato da un danno essenzialmente biologico testimoniato dalla scarsa capacità di reazione del
fronte di frattura. Tali evidenze non solo ci aiuteranno a
interpretare il fenomeno, ma ci sosterranno nell’intraprendere un corretto trattamento della pseudoartrosi stessa 16.
Di seguito, dunque, analizzeremo le principali cause meccaniche di fallimento nel processo di guarigione della frattura:
• malriduzione;
• sintesi instabile;
• sintesi troppo rigida;
• sintesi non bilanciata;
• inappropriato posizionamento dell’impianto.
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Discussione
Le varie cause meccaniche, sopra elencate, non agiscono quasi mai singolarmente, ma spesso intervengono in
sinergia nel ritardare o nell’ostacolare il processo di guarigione di una frattura.
La malriduzione rappresenta la causa più frequente d’instabilità, pseudoartrosi e fallimento dell’impianto. La ricostruzione anatomica deve rappresentare sempre il nostro
scopo principale nelle fratture articolari, ma spesso non
viene perseguita con convinzione né ottenuta nelle lesioni
meta-diafisarie; è importante sottolineare che, anche se utilizziamo un mezzo di sintesi endomidollare o una placca
con montaggio “a ponte”, la riduzione deve essere costantemente ricercata con l’ausilio di manovre esterne o di manovre percutanee che, nel massimo rispetto dei tessuti molli
periarticolari, conducano per lo meno a un soddisfacente
riallineamento funzionale (asse, rotazione e lunghezza) e
a un contatto, se pur non completo, dei monconi ossei al
fine di ridurre il gap nel focolaio a un massimo di 2 mm.
Negli anni Sessanta e Settanta l’obiettivo principale del
trattamento chirurgico delle fratture era quello di ottenere
una stabilità assoluta attraverso una sintesi rigida che garantisse una guarigione in assenza di movimento e ciò veniva attuato ricorrendo al solo concetto di compressione
interframmentaria. Oggi comprendiamo come lo stimolo
utile alla guarigione della frattura non consegua in maniera assoluta e imprescindibile al concetto di riduzione
anatomica e fissazione rigida, ma sia correlato principalmente al rispetto dei tessuti molli e della vascolarizzazione dell’osso, alla riduzione funzionale, alla sintesi stabile
in grado di assicurare micromovimenti controllati e alla
mobilizzazione con carico precoce 17.
La stabilità del focolaio e della sintesi rappresenta una
condizione dipendente da numerose variabili, alcune intrinseche alla personalità della frattura stessa e alla qualità dell’osso, altre secondarie al mezzo di sintesi utilizzato
e comunque sempre rapportabili alla qualità del tessuto
ospite. Ogni distretto anatomico e ogni mezzo di sintesi
presentano e comportano condizioni di stabilità peculiari.
Infatti la resistenza dell’osso in corrispondenza dell’epifisi
prossimale dell’omero e di quella distale del radio, specie
in età senile, appare del tutto differente da quella propria
della regione diafisaria delle ossa lunghe, per cui, di conseguenza, ogni sede richiede una differente tipologia di
costrutto osso-impianto. Pertanto la stabilità di un chiodo
endomidollare risulta correlata alla sua lunghezza e a quella del focolaio di frattura, al suo diametro, al numero e
al diametro delle viti di blocco distale e prossimale; per i
fili di Kirschner tale parametro dipende dal loro diametro,
dalla lunghezza, dal numero e dal tipo di costrutto. Per
quanto riguarda le placche, Stoffel et al. 18 hanno osservato come la stabilità di un impianto possa rappresentare
la conseguenza della lunghezza del mezzo di sintesi che
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agisce “a ponte” tra i due monconi di frattura, dal numero,
dal tipo e posizione delle viti, dalla distanza placca-osso
e dallo spessore della placca stessa che deve tener conto
del segmento che stiamo trattando e dall’entità delle forze
muscolari e di carico che agiscono sullo stesso. Un qualsiasi fattore che conduca a una sintesi instabile porterà a una
precoce mobilizzazione del mezzo di sintesi e, dunque, a
un ritardo di consolidazione e pseudoatrosi (Fig. 1).
Talvolta la ricerca esagerata della stabilità può condurre
a una condizione opposta di “eccessiva stabilità”, caratFig. 1. Frattura del 1/3 prossimale di omero in una donna
di 73 anni trattata con 1 filo di Kirschner. A) si apprezzano
una mal riduzione e una sintesi instabile; B) a 8 mesi, dopo
la rimozione del mezzo di sintesi, si apprezzano focolaio di
pseudoartrosi e collasso in varo della testa omerale.

Fig. 2. Frattura del 1/3 distale di tibia con terzo frammento
di un uomo di 34 anni, senza fattori di rischio, trattata con
placca LCP con montaggio a ponte e 3 viti interframmentarie.
Il costrutto appare troppo rigido; si apprezza, a 9 mesi,
focolaio di pseudoartrosi ipertrofica con intenso dolore
durante la deambulazione.
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terizzata dall’impiego di più viti o di mezzi di sintesi aggiuntivi, che arreca un notevole danno alla biologia e alla
vascolarizzazione dell’osso e alla situazione meccanica
distrettuale a seguito della successiva osteolisi diffusa che
conduce al precoce fallimento della sintesi (Fig. 2).
La recente diffusione dell’utilizzo di placche LCP, con montaggio “a ponte” e tecnica mini-invasiva, ha permesso di
evidenziare frequentemente un altro problema di natura
meccanica, caratterizzato da una “sintesi sbilanciata”
(Fig. 3). Le forze di carico inducono sul focolaio di frattura
la concentrazione di micro-movimenti in bending soprattutto sulla corticale lontana dalla placca, mentre su quella
vicina, al di sotto del mezzo di sintesi, le sollecitazioni
risultano essere insufficienti a promuovere un processo di
callogenesi ottimale. Tale squilibrio meccanico, che comporta la formazione di un callo asimmetrico prevalente localizzato sulla “far cortical”, può spiegare le complicanze
più comuni osservate dopo una sintesi tramite LCP, ossia
i ritardi di consolidazione o addirittura le non-unioni soprattutto nelle fratture a rima semplice che, biologicamente, presentano un ridotto stimolo alla guarigione. Hasenboehler et al. 19 hanno analizzato in maniera retrospettiva
il pattern di guarigione e l’evoluzione clinica di 32 casi di
fratture diafisarie e distali di tibia trattati con tecnica miniinvasiva associata a placche LCP con montaggio a ponte
versus l’utilizzo di una vite interframmentaria e placca in
neutralizzazione; le fratture sono state descritte secondo
Fig. 3. Frattura a rima semplice del 1/3 distale di tibia in
una donna di 25 anni, senza fattori di rischio, trattata con
placca LCP con montaggio a ponte e tecnica mini invasiva.
Si apprezza, a 7 mesi, un’assenza di callo osseo sia a
ridosso della placca sia sulla corticale opposta; risultato
di una sintesi sbilanciata che non permette micromovimenti
simmetrici a livello del focolaio di frattura.
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la classificazione AO, definendo la loro guarigione sulla
base della visualizzazione, tramite Rx, del callo osseo a
ponte almeno su tre corticali e la possibilità di concedere
il carico completo senza dolore. Hanno descritto circa un
20% di ritardi di consolidazione (media di 24 settimane)
nelle fratture a rima semplice del 1/3 distale di tibia (AO
42/43 A) trattate con placca a ponte senza vite interframmentaria; in contrasto ha dimostrato una guarigione in 12
settimane, utilizzando una sintesi interframmentaria e una
placca in neutralizzazione.
Sulla base di queste osservazioni teoriche e cliniche sono
state studiate e sviluppate diverse strategie e tecniche al
fine di ridurre la rigidità del costrutto “a ponte” e di permettere un’adeguata e più equilibrata formazione di callo
osseo nei tre piani dello spazio. Non basta infatti modificare la lunghezza della placca, il numero e la posizione
delle viti e la distanza placca-osso, poiché tutte queste
soluzioni comporteranno soltanto una variabilità della
resistenza del costrutto in bending senza peraltro essere
in grado di produrre forze di sollecitazione assiale. In
tali condizioni, sarà possibile osservare una, più o meno
evidente, flessione della placca ma persisterà un’asimmetrica distribuzione dei micromovimenti a livello del sito di
frattura, in particolare a detrimento della corticale vicina
al mezzo di sintesi, in corrispondenza della quale continuerà a essere penalizzata la formazione del callo osseo.
Inoltre, in molti casi, la riduzione della rigidità del costrutto ricercata attraverso tali strategie si accompagna a una
contestuale diminuzione della resistenza dello stesso.
Per ovviare a tali problematiche l’attenzione si è attualmente concentrata sulle caratteristiche strutturali delle viti
e dunque, secondariamente, del sistema in toto. Del tutto
recente è l’introduzione delle viti DLS (Dynamic Locking
Screw) (Synthes®) 20 il cui disegno concede la possibilità
di micromovimenti assiali in compressione dell’ordine di
0,2-0,35 mm (a seconda del diametro), in grado di modulare la rigidità del sistema LCP (Locking Compression
Plate) e di stimolare conseguentemente la guarigione ossea attraverso una sollecitazione meccanica controllata
ed equilibrata sulle corticali, in grado di favorire la formazione di un callo tridimensionale (Figg. 4, 5).
In ultimo, è importante valutare il corretto posizionamento
del mezzo di sintesi, sia in relazione alle condizioni biologiche distrettuali che nel rispetto della biomeccanica locoregionale e della tendenza alla scomposizione del focolaio
di frattura. In particolare, l’“inappropriato posizionamento
di un mezzo sintesi”, soprattutto nei distretti a vascolarizzazione di tipo terminale, può condurre a una distruzione del
già precario apporto vascolare locale con successivo fallimento della sintesi stessa (Fig. 6). A tal proposito, inoltre,
è opportuno sottolineare che uno stesso mezzo di sintesi, a
seconda della superficie ossea sulla quale viene impiantato, svolgerà una funzione biomeccanica differente 21.
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Fig. 4. DLS (Dynamic Locking Screw) (Synthes®) sono
viti in Cromo-Cobalto-Molibdeno costituite da due parti
interconnesse, uno stelo con testa bloccante e un involucro
esterno che permettono un movimento all’interno della vite
stessa senza modificazioni all’interfaccia placca-vite e a quella
vite-osso. Il disegno rivoluzionario delle DLS (Fig.) consente la
possibilità di micromovimenti dell’ordine di 0,2 mm per le viti
da 3,7 mm di diametro e dell’ordine di 0,35 mm per quelle
da 5,0 mm, modulando quindi la rigidità del sistema LCP e
stimolando conseguentemente la guarigione ossea.

Fig. 5. Frattura spiroide del 1/3 distale di tibia in un uomo
di 50 anni tratta con placca LCP e viti DLS prossimali
al focolaio di frattura con montaggio a ponte e tecnica
mini invasiva. A) Nella radiografia eseguita a 3 mesi, si
apprezza vasto callo sulla corticale opposta alla placca. B)
La TC eseguita a 3 mesi mette in evidenza la presenza di un
callo circonferienzale e simmetrico.
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Fig. 6. Frattura del 1/3 prossimale di omero in Un uomo di
42 anni trattata con placca da ricostruzione. A) Si apprezza
mal posizionamento dell’impianto lungo la superficie mediale
del collo omerale che compromette la vascolarizzazione
della testa dell’omero. B) A 8 mesi si apprezza focolaio di
pseudoartrosi a livello del collo e necrosi della testa omerale.

Conclusioni
Nella genesi dei ritardi di consolidazione bisogna sempre
considerare le interazioni tra paziente, tipo di frattura e di
mezzo di sintesi nonché caratteristiche del chirurgo. Sicuramente i fattori meccanici svolgono un ruolo fondamentale
nel processo di guarigione della frattura, ma devono essere necessariamente interpretati alla luce delle condizioni
biologiche locali, per cui non si può prescindere da una
visione unitaria nell’approccio terapeutico al problema dei
ritardi di consolidazione e delle pseudoartrosi. La mancata
conoscenza dei presupposti biomeccanici alla base della
fisiologia dell’osso, nonché delle caratteristiche meccaniche degli impianti, conduce inevitabilmente al fallimento
della sintesi stessa con gravi ripercussioni sul benessere del
paziente e sui costi sociali della patologia stessa. Fermo
restando che lo spettro di stabilità di una frattura, da instabilità a stabilità assoluta, ottenuto dal chirurgo con diversi
mezzi di sintesi, viaggia in direzione opposta al danno
biologico-vascolare iatrogeno indotto sull’osso stesso.
La continua acquisizione di nuove nozioni meccaniche e
biologiche (istochimiche, biomolecolari e biofisiche), riguardanti il tessuto osseo e il suo processo di guarigione
e differenziazione, pone le basi per lo sviluppo di nuove
tecniche chirurgiche e di innovativi sistemi di sintesi in
grado di modulare le forze di carico loco-regionali e di
adattarsi sempre meglio alla fisiologia e alla meccanica
dell’osso e che rappresentano, per le loro caratteristiche
intrinseche, il punto di incontro e di sinergia tra meccanica e biologia allo scopo di favorire e rendere possibile la
consolidazione della frattura.
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Il ritardo di consolidazione
delle fratture: fattori biologici
The biological factors in delayed unions
Riassunto

Il numero delle fratture è in continuo aumento nel mondo. In
proporzione sono in aumento anche le fratture ad alta energia, esposte, nelle persone anziane e in presenza di multiple
comorbidità per cui sono in aumento anche le complicazioni
tipiche a esse correlate, ossia i ritardi di consolidazione e le
pseudoartrosi. In letteratura sono riportati numerosi fattori biologici che influenzano negativamente il processo di guarigione
delle fratture. Questi possono essere associati al paziente e
classificati come sistemici o locali, essere associati alla frattura
e classificati come anatomici, biologici o biomeccanici e infine
possono essere associati al trattamento come la scelta del mezzo di sintesi e la relativa riduzione della frattura, la tecnica di
esposizione e relativa gestione delle parti molli. Altri fattori biologici locali sono ormai entrati nella quotidiana pratica clinica
come favorenti la guarigione ossea sia in acuto, al momento
del trattamento della frattura, sia in cronico in caso di ritardo
di consolidazione, ma soprattutto nel trattamento della pseudoartrosi stabilizzata. Di questi fattori biologici locali, i più usati,
ma anche quelli ancora più studiati nella loro reale efficacia
sono costituiti da due gruppi. Il primo è costituito da materiali
osteoconduttivi, le cosiddette ceramiche (calcio-fosfati, idrossiapatiti e ceramiche naturali coralline). Il secondo gruppo è
costituito dai cosiddetti fattori di crescita con potenziale capacità di osteoinduzione come la matrice ossea demineralizzata
(DBM), le proteine morfogenetiche (rhBMP), il plasma ricco di
piastrine (PRP) e infine, con potenziali capacità osteogenetiche, le cellule mesenchimali del midollo osseo (MSC). Scopo
del lavoro è quello di analizzare l’importanza degli effetti negativi di alcuni fattori biologici sistemici e soprattutto verificare
se vi sono evidenze cliniche per l’utilizzo di fattori biologici
sistemici e locali che, favorendo il processo riparativo delle
fratture, riducono l’incidenza dei ritardi di consolidazione e
delle pseudoartrosi.
Parole chiave: fratture, ritardo di consolidazione, pseudoartrosi,
fattori di crescita
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Summary

Number of fractures all around the world is demonstranting a steady growth. Bot high energy fractures closed and
open, and pathological fractures in elderly, frail patients are
increasing.
Typical complications like delayed healing and non union are
progressively raising their occurrence in direct correlation to the
increased incidence. Several factors have been investigated to
assess their relation to these complications. Patient related factors, sistemic or local; fracture pattern related factors, treatment
related factors, like hardware complication or surgical site complication. Different biological agents have been introduced in
common clinical practice to stimulate bone healing and can be
divided in two groups: osteoinductive materials (bone or ceramic composites); growth factors like bone demineralized matrix
(DBM), recombinant morphogenetic proteins (rhBMP), platelet
rich plasma (PRP) and mesenchimal stem cells (MSC). Aim of the
study is to summarize clinical evidence about biologic factors
impairing normal healing and those factors that can be used in
solving delaied unions and non unions.
Key words: fractures, delayed unions, non unions, growth factors

Introduzione
Il sempre più alto numero delle fratture con relativo aumento delle cosiddette fratture complicate da un lato
(fratture ad alta energia, esposte, in presenza di gravi
comorbidità sistemiche e locali) e le crescenti difficoltà
organizzative con la costante diminuzione delle disponibilità economiche in sanità, condizionano l’ortopedico
nelle scelte terapeutiche delle fratture e soprattutto delle
loro complicazioni più costose come il ritardo di consolidazione, la pseudoartrosi e l’infezione. L’obiettivo strategico complessivo sarebbe quello di poter identificare
e quantificare mediante uno “score” i fattori di rischio
di una frattura nel contesto delle comorbidità locali e
sistemiche del paziente (ARRCO score e NUSS score) 1
e di conseguenza potenziare, in maniera proporzionale al rischio di non guarigione, la strategia terapeutica
chirurgica, farmacologica e l’immediato tentativo di correzione delle comorbidità. Per ritardo di consolidazione
s’intende una frattura che non sta guarendo nel tempo
usuale di una equivalente frattura nella stessa sede in un
individuo della stessa età. In generale, nello scheletro
appendicolare, è una frattura non guarita a distanza di
circa 3-4 mesi. La non guarigione è sia di tipo clinico
(dolore pressorio, sotto stress e al carico) che radiografico (assenza di callo “a ponte”, non scomparsa della
linea di frattura in almeno due corticali su quattro). C’è
da sottolineare però che non tutti i segmenti scheletrici
guariscono con gli stessi tempi e anche se consideriamo
uno stesso segmento scheletrico, per esempio diafisario
di femore, non tutti i pazienti guariscono con gli stessi
tempi. Già nel 1950 Watson-Jones in uno studio di 319
fratture diafisarie di femore e tibia individuava un 20%
di pazienti che, a parità di tipo di frattura e di trattamen-
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to, guariva molto più lentamente, oltre le 24 settimane 2.
La consolidazione varia con il tipo di osso interessato.
L’osso spongioso consolida in circa 6 settimane (metafisi
ed epifisi sono ricche in osso spongioso). L’osso corticale
delle diafisi consolida più lentamente, impiegando da 9
a 18 settimane.
La consolidazione varia anche con l’età del paziente.
Il bambino consolida più velocemente e la rapidità della guarigione diminuisce con l’età e raggiunge i tempi
più lunghi nell’anziano. Il femore del bambino consolida tra le 4 e le 8 settimane mentre nell’adulto il tempo
di guarigione può variare da 3 a 6 mesi. Quindi possiamo distinguere dei fattori biologici naturali sistemici
che favoriscono il processo di guarigione delle fratture,
dei fattori biologici sistemici che sfavoriscono il callo di
frattura e infine dei fattori biologici locali che sono conosciuti come propulsivi nel processo di consolidazione.
Tra i primi possiamo annoverare alcuni ormoni come il
GH, PTH, Cortisolo, ormoni sessuali. Tra le vitamine, le
più conosciute sono D, C e A. Infine i farmaci antiriassorbitivi come i difosfonati stanno giocando sicuramente
un ruolo importante, non solo nel diminuire le rifratture
da osteoporosi, ma probabilmente migliorando la qualità e la velocità della consolidazione delle fratture da
fragilità. Infine, argomento di questo lavoro, i fattori
biologici locali conosciuti come favorenti il processo di
consolidazione e che, in base alle loro peculiarità biologiche, possono essere distinte in osteoconducenti, osteoinducenti e osteogenetiche (Tab. I). L’osso autologo, per
le sue buone capacità osteoconduttive, osteoindutive e
osteogenetiche è ancora considerato il “gold standard”
e il prodotto comparativo nella pratica clinica e nella ricerca clinica. La limitata disponibilità e, soprattutto l’alto
numero di complicazioni nel sito donatore riportate in
letteratura, non solo hanno limitato nel tempo il ricorso
al prelievo di osso autologo, ma soprattutto hanno spinto
i chirurghi a ricorrere sempre più spesso ai cosiddetti
sostituti ossei 3. Distinguiamo quindi tre tipi di innesti
ossei con le suddette capacità: innesti autologhi, innesti
omologhi e sostituti di tipo sintetico come le ceramiche
ossia i tricalciofosfati e le idrossiapatiti e tre tipi di fattori
biologici osteoinducenti e/o osteogenetici. Questi sono
le cellule mesenchimali del midollo osseo (MSC) con potenzialità osteogenetiche, i fattori di crescita (AGF) con
potenzialità osteoinduttiva e le cosiddette proteine osteoinducenti (DBM e BMP) ossia le matrici ossee demineralizzate e le proteine morfogenetiche. La necessità dei sostituti biologici dell’osso si verifica in quattro circostanze
principali: a) nel prevenire la pseudoartrosi e quindi al
momento della frattura, b) come trattamento del ritardo
di consolidazione, c) nel trattamento di una pseudoartrosi stabilizzata e infine d) nel riempimento delle cavità
postraumatiche tipiche delle fratture articolari.
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Tabella I.

Principali tipi di proprietà dei diversi tipi di sostituto osseo.

Tipo
Innesto autologo
Innesto omologo
Ceramiche

Proprietà innesti
Osteoconduttivo Osteoinduttivo
+
+
+
+/–
+

Ostegenico
++

Schema riassuntivo dei fattori condizionanti la guarigione
delle fratture:
Fattori correlati al paziente:
• età, stato nutrizionale, fumo, alcool, malattie vascolari, infezione, anemia cronica;
• malattie metaboliche: diabete, insufficienza renale,
iperparatiroidismo, ipertiroidismo, carenza vitamina D;
• farmaci: cortisonici, chemioterapici, FANS.
Fattori correlati alla frattura:
• segmento scheletrico;
• localizzazione: epifisaria, metafisaria, diafisaria;
• grado di esposizione;
• grado frammentarietà;
• gradi perdita di sostanza.
Fattori correlati al trattamento:
• chirurgico/incruento;
• tipo di mezzo di sintesi;
• qualità della riduzione;
• stabilità.
Esperienza clinica
Ritardi di consolidazione e pseudoartrosi
L’esperienza comune, iniziata al CTO di Firenze e poi
proseguita presso la ASL 8 di Arezzo, consta di 90 casi,
di cui 49 maschi e 41 femmine, con un’età media di 47
anni (min 16 – max 83). In 23 pazienti il ritardo di consolidazione o la pseudoartrosi riguardava l’arto superiore
e nello specifico si trattava di 15 casi di omero, 6 casi di
ulna e 2 casi di radio. L’arto inferiore era interessato in
67 pazienti di cui il femore in 37 pazienti (diafisi in 35,
collo 1, sovracondiloidea 1) e la tibia in 30 (diafisi 23,
metafisi 7). In 15 casi su 23 (65%) dell’arto superiore il
nostro reintervento ha richiesto la sostituzione dei mezzi di
sintesi o per fallimento degli stessi o per insufficienza biomeccanica. Nell’arto inferiore la stessa procedura è stata
necessaria in 59 casi su 67 (88%). In 11 pazienti (13%)
in presenza di osso di bassa qualità e/o con pseudoartrosi iuxtarticolare da non poter ottenere un’osteosintesi
ottimale per la tenuta e numero di viti, è stata utilizzata la
tecnica della stecca corticale contrapposta al fine di raggiungere la massima stabilità senza ricorrere alla doppia
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placca. Questo perché crediamo che la stecca corticale
contrapposta migliori molto il risultato meccanico, con
miglior tenuta delle viti peraltro mantenendo la capacità
osteoconduttiva nell’ambito della ricostruzione. Come evidente nella nostra esperienza e in letteratura 4 5, la stecca
corticale nel tempo si riassorbe, ma dopo aver ottemperato alla sua preziosa funzione meccanica nell’ambito della
guarigione ossea. Nell’ambito del nostro campione di 90
pazienti, gli 11 in cui è stata utilizzata la stecca contrapposta sono tutti guariti senza ulteriori interventi. Per quanto riguarda il numero degli interventi precedenti al nostro
e, considerando anche l’intervento primario di osteosintesi, 5 (5,5%) pazienti erano stati trattati incruentemente, 32 (35,5%) pazienti avevano subito il solo intervento
primario di osteosintesi, 37 (41,1%) pazienti erano già
stati sottoposti a due interventi mentre ulteriori 16 (17,7%)
pazienti avevano subito tre interventi antecedenti il nostro. Sempre considerando come unico campione i ritardi
di consolidazione e le pseudoartrosi, i fattori biologici
di crescita utilizzati sono stati: OP-1 (rhBMP7) in 61 casi
di cui da sola in 10 casi, associata a innesti omologhi
corticospongiosi in 20 casi e associata al midollo osseo
(MO autologo) in 22 casi. L’OP-1 non è stato mai usato
nell’arto superiore, ma esclusivamente nell’arto inferiore
e in questo campione ha raggiunto una percentuale del
92%. Nei rimanenti 22 pazienti nei quali non è stato utilizzato l’OP-1, con prevalenza di arto superiore, i fattori
di crescita utilizzati sono stati: il MO + PRP in 10 casi, la
DBM in 5 casi e il MO da solo con tecnica percutanea
nei rimanenti 7 pazienti affetti da ritardo di consolidazione rioperati tra i 4-6 mesi dall’osteosintesi primaria con
adeguata stabilità meccanica. In 2 pazienti, uno affetto
da ritardo di consolidazione con atrofia ossea e uno da
pseudoartrosi oligotrofica diafisaria di femore, trattati con
chiodo endomidollare come intervento primario, sono stati sottoposti alla sostituzione del chiodo previo alesaggio
con aspirato osteomidollare secondo tecnica RIA e conseguente fertilizzazione del focolaio. L’intervallo medio
di tempo intercorso fra il trauma e il nostro trattamento
è di 26 mesi, andando da un minimo di 4 nel caso di
un semplice ritardo di consolidazione fino a 107 mesi in
un caso di pseudoartrosi ricalcitrante i tibia. Ovviamente
l’OP-1 è stato utilizzato solo nelle pseudoartrosi franche
con un tempo intercorrente dal trauma da un minimo di 7
mesi ad un massimo di 107.
Risultati
Nel considerare i risultati distinguiamo due gruppi principali di pazienti: il gruppo A (66 casi) in cui è stato utilizzato l’OP-1, consistente in pseutoartrosi stabilizzate con
bassa qualità ossea, insufficienza o fallimento dei mezzi
di sintesi, presenza di comorbidità generali e presenza
soprattutto di bassa qualità delle parti molli. In questo
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gruppo la pseudoartrosi di tibia rappresentava il 46% e
i mezzi di sintesi sono stati sostituiti nell’82%. I pazienti
di questo gruppo sono guariti per l’89% a un follow-up
medio di 9 mesi (minimo 3 – massimo 14). Il cosiddetto
ΔT ossia il tempo intercorso tra l’intervento con OP-1 e
la guarigione clinico radiografica è stato nella media 4
mesi (minimo 1 – massimo 11). Il gruppo B (24 casi) in
cui sono stati utilizzati fattori di crescita (MO, PRP, DBM)
costituito in prevalenza da ritardi di consolidazione con
prevalenza di arto superiore con buona stabilità meccanica e discrete condizioni biologiche. In questo gruppo la
guarigione è avvenuta nel 91% a un follow-up medio di
15 mesi (minimo 3 – massimo 19). La guarigione è avvenuta con un ΔT di 5 mesi (minimo 2 – massimo 10). Da
sottolineare che sia i 7 casi di ritardo di consolidazione
sottoposti a iniezione percutanea di cellule mesenchimali
di MO sia i due casi (1 ritardo e 1 psa) di femore sottoposti a cambio chiodo e metodo RIA sono tutti guariti in un
tempo medio di 3 mesi.
Discussione
La guarigione delle fratture dipende da cinque fattori critici, tutti strettamente interdipendenti. Questi sono attualmente ampiamente conosciuti e rappresentano insieme il
concetto del “diamante” di Giannoudis 6: l’osteoconduzione, l’osteoinduzione, l’osteogenesi, la stabilità meccanica
e la vascolarizzazione. I primi tre sono gli attori principali
del processo biologico della guarigione ma agiscono in
maniera sequenziale e coordinata solo se sono rispettate le ultime due condizioni, ossia un’adeguata stabilità
meccanica, che varia a seconda del tipo di frattura, la
localizzazione della stessa e il corretto mezzo di sintesi utilizzato, infine una sufficiente vascolarizzazione del
compartimento della frattura sia nei termini di vascolarizzazione vera e propria di permanenza e funzione dell’anatomia vascolare, ma soprattutto nei termini di qualità
tissutale delle parti molli del compartimento interessato e
in particolar modo dei muscoli del compartimento interessato dalla frattura.
Per quanto riguarda le condizioni biologiche e i fattori
biologici sfavorenti il processo di guarigione, molteplici
condizioni patologiche sono state prese in considerazione e ormai accettate come comorbidità specifiche sfavorevoli per il processo di guarigione della frattura. Tra
queste, quelle più importanti e più frequenti sono sicuramente l’età avanzata e relativa osteoporosi, il diabete,
l’uso cronico o eccessivo di corticosteroidi, la grave insufficienza renale. Tra gli agenti sistemici potenzialmente
favorenti la guarigione, quello attualmente più studiato
è senz’altro il paratormone (PTH) come regolatore della
omeostasi del calcio, fosforo e vitamina D. Il PTH meglio
conosciuto come teriparatide, al di là dei suoi costi elevati, ha dimostrato la sua efficacia clinica nel trattamento
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dell’osteoporosi e nella prevenzione delle rifratture da fragilità. Stanno comparendo studi preclinici che dimostrano
l’efficacia anabolizzante del teriparatide nel processo di
guarigione delle fratture 7. In uno studio osservazionale
recente (livello IV) su 145 pazienti che presentavano tutti
importanti comorbidità o complicazioni come ritardo di
consolidazione e pseudoartrosi nella misura dell’88%,
sottoposti a trattamento standard con teriparatide, vi è
stata la guarigione clinica e radiografica entro le 12 settimane nel 93% dei casi 8. Nonostante gli interessanti studi preclinici, mancando studi clinici di livello I, è ancora
presto per poter raccomandare l’utilizzo del teriparatide
nella comune pratica clinica del trattamento delle fratture.
Tra i fattori biologici esogeni sfavorevoli, quelli maggiormente studiati sono allo stato attuale il fumo da sigaretta 9
e l’alcool 10. Se per quest’ultimo la letteratura scientifica
non è ancora dirimente, per il fumo vi è ormai una forte
evidenza scientifica sull’effetto negativo che questo esercita
sulla guarigione delle fratture sia in termini di ritardo di
consolidazione che di percentuale di pseudoartrosi nonché
d’infezione. In un’ampia metanalisi riportata all’American
Accademy del 2013 dalla dott.ssa Schenker dell’Università della Pennsylvania comprendente venti studi prospettici
randomizzati di livello 1 e 2 che comparavano i due campioni di pazienti fumatori e non fumatori affetti da fratture
delle ossa lunghe per un numero globale di 6480 pazienti
si dimostra che nel paziente fumatore, rispetto al non fumatore, i tempi di guarigione sono più lunghi, vi è un rischio
maggiore del 15% di sviluppare una pseudoartrosi e, in
caso di frattura esposta, un rischio maggiore del 12% di
complicarsi con un’infezione. Anche considerando la percentuale d’infezione, indipendentemente dall’esposizione,
questa è stata sempre maggiore nel fumatore 11.
Passando ad esaminare i fattori biologici locali favorenti
la guarigione ossea, distinguiamo sempre tra gli osteoconducenti, gli osteoinducenti e gli osteogenetici. Tra i primi vi è una netta e importante evidenza scientifica con miglior rapporto costi-benefici rispetto agli autoplastici per
l’utilizzo dei cosiddetti cementi biologici a base di calciofosfati nel riempimento delle cavità postraumatiche delle
fratture articolari, tipiche quelle del piatto tibiale. Queste
ceramiche sono disponibili in blocchi, palline o come
paste iniettabili. È stato dimostrato sia in studi preclinici
biomeccanici che clinici di livello I 12 che i calcio-fosfati
agiscono non solo come osteoconducenti ma hanno una
buona resistenza meccanica alle forze di compressione
per cui il loro uso ideale è come “bone filler” nei difetti
cavitari epifiso-metafisari delle fratture iuxtarticolari dopo
la ricostruzione della superficie articolare, e in questa indicazione, i calcio-fosfati sono superiori agli innesti autoplastici corticospongiosi 13 14. Data la loro bassa resistenza alle forze torsionali e di taglio, non hanno indicazione
nelle fratture diafisarie, nei ritardi di consolidazione né
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nelle pseudoartrosi. Nel complesso i cementi biologici di
calcio-fosfati hanno un livello A di raccomandazione per
il riempimenti dei difetti postraumatici epifiso-metafisari
delle fratture iuxtarticolari.
Osso omoplastico: nella forma di corticospongiosi possono essere usati come “bone expander” data la loro
proprietà di pressoché sola osteoconduzione. Questi vengono frequentemente coniugati ad altri prodotti osteoconducenti come la DBM o osteogenetici come le cellule del
MO. La raccomandazione di utilizzo degli innesti corticospongiosi da soli in traumatologia è di livello C.
Le DBM ottenute col metodo dell’estrazione acida dalla
matrice extracellulare mineralizzata dell’osso omoplastico
contengono collagene e proteine e tra queste una parte di
BMP naturali per cui sono considerate sostanze osteoinduttive. Sono commercializzate in diverse forme: paste,
gel, granuli. Nella realtà però, il loro potere osteoinduttivo può essere limitato da diversi fattori tra cui il metodo
di preparazione, le concentrazioni relative e soprattutto
la sterilizzazione terminale mediante raggi gamma che,
quando utilizzata, riduce la capacità osteoinduttiva di
questi prodotti commerciali. In letteratura l’evidenza clinica non supera il livello IV nell’utilizzo delle DBM da sole
per cui, nella pratica clinica vi è la tendenza a usarle
come “bone extender” in combinazione con autoplastici,
omoplastici o MO 15. In sostanza il grado di raccomandazione per l’utilizzo delle DBM in traumatologia raggiunge
il solo livello C.
Le cellule stromali mesenchimali del midollo osseo autoplastico: Il MO autoplastico rappresenta l’unico autotrapianto con potenzialità osteogenetiche e in parte osteoinduttive, se escludiamo l’osso autoplastico corticospongioso.
Rispetto a quest’ultimo presenta un’irrilevante morbidità
del sito donatore e la possibilità tecnica di utilizzo per via
percutanea (Figg. 1-3). Il parametro fondamentale dell’efficacia del MO è la concentrazione delle cellule staminali
stromali contenute nell’aspirato così come dimostrato da
Hernigou nel suo lavoro di livello IV in cui porta comunque a guarigione 53 pseudoartrosi atrofiche di tibia su
60 (88%) 16. Nella nostra esperienza clinica abbiamo
utilizzato questa tecnica percutanea in traumatologia in
sette pazienti affetti da ritardo di consolidazione con adeguata stabilità meccanica dell’osteosintesi. Tutti i pazienti
sono guariti in una media di 3 mesi. Il MO può comunque
essere coniugato ad altri sostituti “bone expander” come
gli omoplastici, DBM e calcio-posfati. In ogni caso, poiché
a tutt’oggi i lavori pubblicati sul MO da solo raggiungono
il solo livello IV di evidenza, il grado di raccomandazione
per il suo uso in traumatologia rimane di tipo C 17-19.
PRP: nel processo di degranulazione gli aggregati piastrinici rilasciano numerosi fattori di crescita autologhi che teoricamente influenzano la guarigione ossea e delle ferite.
I maggiori in questo senso sono il TGF-â, VEGF e FGF. Da
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Fig. 1. Ritardo di consolidazione a 5 mesi di una frattura
di omero.
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Fig. 2. Tecnica chirurgica di iniezione a cielo chiuso di
cellule staminali stromali da midollo osseo.

Fig. 3. Rx a 3 mesi dimostrante segni di guarigione con callo
osseo a ponte.

molti autori e in studi sugli animali, questi fattori sono stati
riportati come “osteopromotori”, ma poiché non è mai
stata dimostrata la loro diretta capacità di stimolare la
formazione ossea, il PRP non può affatto essere considerata osteoinduttiva. Il PRP è facile da ottenere dal sangue
e può essere coniugato ad altri prodotti osteoconducenti
che con l’aggiunta di trombina puà essere utile nell’ottenere compositi in forma di gel modellabili che meno si
disperdono nel campo chirurgico e che possono essere
utili per il riempimento di grosse cavita` dopo curettage di
cisti o tumori benigni. In ogni caso, allo stato attuale, non
ci sono lavori di livello da I a III che validano l’efficacia
del PRP nella guarigione delle fratture. Di fatto, allo stato
attuale, il grado di raccomandazione per l’uso del PRP in
traumatologia rimane di tipo I.
BMPs: nell’ambito dei fattori biologici favorenti la guarigione delle fratture, le proteine morfogenetiche ricombinanti fanno sicuramente da leone. Queste proteine
posseggono la capacità, attraverso segnali molecolari
intracellulari, di influenzare la crescita e la moltiplicazione delle cellule staminali mesenchimali indifferenziate
verso la differenziazione in senso condro-osteogenetico
20 21
.In sintesi si tratta della vera capacità osteoinduttiva
che è stata dimostrata in traumatologia principalmente
per la rhBMP-2 e la rhBMP-7. Essendo proteine puramente osteoinduttive e facilmente dispersibili nell’ambito di
campi chirurgici maggiori, le BMP possono facilmente
essere coniugate nella chirurgia aperta con materiali
osteoconducenti come gli omoplastici o le ceramiche.
I loro svantaggi sono l’assenza di resistenza meccanica e gli alti costi mentre i loro molteplici vantaggi sono
la disponibilità, non morbidità, non rischio trasmissione

malattie. Nell’ambito della letteratura traumatologica le
BMP sono state studiate e validate in tre diverse situazioni cliniche: difetti ossei postraumatici, pseudoartrosi e
fratture esposte in acuto. In uno studio prospettico randomizzato di livello I 22, Jones compara l’osso autoplastico
(AICBG) con la BMP-2 più allograft nella ricostruzione
di difetti ossei postraumatici diafisari di tibia. Tra i due
gruppi non sono state osservate differenze in termini di
guarigioni e complicazioni per cui la conclusione è che
la BMP-2 più omoplastico ha ottenuto lo stesso risultato
dell’osso autoplastico dalla cresta iliaca ma senza le correlate complicazioni (30%) nella sede di prelievo. Anche
Friedlaender nel 2001, sempre con studio di livello I,
confermava gli stessi risultati nelle pseudoartrosi di tibia
comparando la BMP-7 all’osso autoplastico dalla cresta
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iliaca ed ottenendo risultati sovrapponibili in termini di
guarigioni e complicazioni senza le morbilità del sito donatore nel gruppo OP1 23. Infine il famoso studio BESTT
24
prospettico randomizzato che valutava 450 pazienti
consecutivi affetti da frattura esposta di tibia, suddivisi in
tre gruppi: uno di controllo, uno con applicazione di 6
mg di BMP-2, uno con applicazione di 12 mg di BMP-2
al momento della chiusura della ferita. Il gruppo trattato
col dosaggio più alto di BMP-2 dimostrava una significativa maggiore velocità di guarigione della frattura e
della ferita con minor numero di re interventi 25. Ancora
più interessante un ulteriore lavoro sempre di livello I
con sistente in un’analisi di un sottogruppo dello studio
BESTT di pazienti affetti da trauma ad alta energia con
frattura esposta di grado IIIA e IIIB di tibia. Di questo
sottogruppo sono stati comparati i pazienti riceventi la
BMP-2 al momento della chiusura della ferita con quelli
con trattamento standard ossia senza alcun sostituto osseo. Ebbene, il gruppo BMP-2 dimostrava una significativa diminuzione della percentuale di reinterventi e della
percentuale d’infezione 26. In base a queste evidenze
viene attualmente suggerito un grado A di raccomandazione per l’uso delle BMP nelle pseudoartrosi di tibia e
nei difetti postraumatici diafisari di tibia. Poiché il livello
I di evidenza nell’uso delle BMP nelle fratture esposte di
III grado deriva da una modalità “post-hoc”, viene suggerito un grado B di raccomandazione in questo sottogruppo clinico, in acuto, in pazienti con frattura esposta
di grado III.
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Conclusioni
Sicuramente il concetto del “diamante” di Giannoudis rappresenta una guida concettuale fondamentale per l’interpretazione e la gestione del processo di guarigione delle
fratture da parte del traumatologo. Molto importante sarà
in un prossimo futuro la valutazione prognostica della frattura con uno score che quantifichi oggettivamente i fattori prognostici negativi sia locali che sistemici al momento
della valutazione da parte dell’ortopedico 26-28. Questo significherà poter informare oggettivamente il paziente sulle
percentuali di guarigione, tentare di correggere tempestivamente i fattori negativi sistemici del paziente (le comorbidità e i fattori esogeni), ma soprattutto poter bilanciare
l’atteggiamento terapeutico nei termini di chirurgia, utilizzo
di fattori di crescita e terapie sistemiche, tutte insieme all’esordio, al fine di ridurre i reinterventi e le complicazioni
correlate che sarebbero sicuramente maggiori nell’applicare un trattamento standard all’esordio. Per quanto riguarda
i fattori biologici nei ritardi di consolidazione con buona
stabilità meccanica della osteosintesi fa da leone l’iniezione di cellule staminali mesenchimali del Midollo Osseo con
più o meno l’aggiunta di DBM. Nelle pseudoartrosi stabilizzate, soprattutto se dell’arto inferiore, con scarsa qualità
ossea e se già sottoposti a più di due interventi precedenti,
il ruolo principale è sicuramente svolto dalle rhBMPs. Queste funzionano meglio se coniugate a un carrier osteoconducente, osso omoplastico o ceramiche. Ancora invece da
studiare e validare il ruolo delle rhBMPs nel trattamento in
acuto non solo delle fratture esposte, ma in presenza di
multiple e importanti comorbidità del paziente.
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INTERAZIONI FARMACOLOGICHE
NELLA RIPARAZIONE DELLE FRATTURE
Pharmacological interactions in fracture
healing
Riassunto

In un processo complesso come la riparazione delle fratture,
sono molte le possibili interferenze da parte dei farmaci utilizzati per trattare le complicazioni stesse delle fratture o già in
uso per patologie preesistenti. Sono disponibili dati sperimentali
su diverse sostanze farmacologiche, corticosteroidi, anti-infiammatori non steroidei, anticoagulanti, antibiotici, litio e farmaci
utilizzati per il trattamento dell’osteoporosi, ma molto limitati
sono i dati clinici. I meccanismi alla base dell’interferenza sono
ovviamente diversi e, spesso, dipendono dalla dose del farmaco, dalla durata del trattamento o dal momento in cui viene
somministrato.
Parole chiave: guarigione fratture, inibizione, callo osseo, agenti farmacologici

Summary

In a complex process as fracture healing, there are many possible interfeences by pharmacological agents administered for
for fracture complications prevention or pre-existing pathologies.
Experimental data are available on different pharmacological
agents, corticosteroids, non-steroidal anti-inflammatory drugs,
anticoagulants antibiotics, lithium, and drugs used for osteoporosis treatment, but there are few clinical data. The mechanisms
by which this interference thakes place are clearly different and,
often, they depend on drug dosage, therapy duration, or timing
of administration.
Key words: bone healing, inhibition, callus, pharmacological
agents

Introduzione
I fattori che possono interferire con il complesso processo di consolidazione delle fratture sono molti e, accanto a
quelli connessi alla frattura e al paziente, troviamo anche
l’esposizione a sostanze nocive, spesso dovute ad abitudini
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voluttuarie dei pazienti stessi, ma anche a sostanze farmacologiche necessarie per la prevenzione di complicazioni
della frattura o per il trattamento di patologie correlate.
Tra i farmaci che possono interferire con la consolidazione, ne troviamo alcuni che possono avere un effetto positivo e altri che invece hanno dimostrato un effetto negativo, con aumento dei tempi di guarigione e del rischio di
pseudoartrosi e che saranno l’oggetto di questa review.
Per alcuni di questi farmaci l’azione è nota da tempo e
il meccanismo d’interferenza è sufficientemente chiarito,
per altri l’associazione con una ritardata consolidazione
è stata invece scoperta più di recente. È inoltre vero che
per alcuni farmaci l’azione sulla consolidazione della frattura può essere diversa in base alla dose, alla durata o al
momento dell’esposizione al farmaco.
Saranno analizzati, sulla scorta dei dati presenti in letteratura e di esperienze cliniche, i farmaci che più comunemente incontriamo nella pratica clinica. Per alcuni di essi
è nota un’azione negativa sull’osso anche al di fuori della
frattura, come sulla resistenza meccanica o sul trofismo,
per altri, viceversa, è nota un’azione positiva sulla resistenza meccanica.
Non saranno trattati i farmaci anti-tumorali, la cui azione
citotossica ha ovviamente un effetto negativo su di un processo di attiva proliferazione come la guarigione di una
frattura, in quanto nei pazienti sottoposti a queste terapie
sono presenti anche altri fattori negativi per la guarigione delle fratture, talvolta preponderanti, come lo stato di
defedamento o la contemporanea assunzione di steroidi
a dosi elevate.
Steroidi
L’azione negativa degli steroidi sull’osso è ben nota da tempo; essa è dovuta ad azioni dirette e indirette sul tessuto
osseo con un iniziale aumento del riassorbimento e una persistente e importante inibizione dell’osteoblastogenesi, l’induzione dell’apoptosi di osteociti e osteoblasti e l’inibizione
della secrezione di alcuni ormoni (gonadotropine, ormone
della crescita per citare i più importanti). La loro azione è
dipendente dalla dose cumulativa di esposizione al farmaco 1. Abbondanti sono i dati in letteratura sull’aumentato rischio di frattura conseguente all’assunzione di corticosteroidi, mentre, invece, sono scarsi quelli sul loro effetto negativo
nella guarigione delle fratture. Negli anni Cinquanta troviamo riportati dati sperimentali su animali che concordano su
di un ritardo della consolidazione in animali in trattamento
con corticosterodi 2-7. In tempi più recenti troviamo nuovi
dati sperimentali, alcuni che confermano un’azione inibente della somministrazione prolungata del prednisone in un
modello di difetto corticale non critico (1 mm) dell’ulna di
coniglio 8 e altri, invece, che dimostrano l’assenza di effetti
negativi sulla consolidazione delle fratture a seguito di somministrazione di steroidi per breve tempo 9 10.
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Il meccanismo d’azione del cortisone sulla riparazione
delle fratture è riconducibile all’inibizione della proliferazione e differenziazione delle cellule staminali verso la
serie osteoblastica, che, alla luce delle conoscenze più
recenti, appare mediata dall’inibizione della produzione
di BMP2 e del sistema Wnt-ßcatenina, entrambi cruciali nella differenziazione delle cellule staminali in cellule
osteoblastiche, e dall’attivazione del Pparγ, che, invece,
fa differenziare le cellule staminali in cellule adipose. Gli
effetti degli steroidi sembrerebbero, inoltre, non costanti
nei vari individui, sia per possibili differenze nella farmacocinetica e nei recettori, che per differenti attività dell’enzima 11b-hydroxysteroid dehydrogenase 1.
Per quanto riguarda il ruolo dei corticosteroidi nella riparazione delle fratture nell’uomo, sebbene sia parere diffuso e condiviso che siano un fattore di rischio per pseudoartrosi e ritardo di consolidazione, mancano tutt’oggi
dati da studi prospettici. Anche nell’esperienza personale
le conferme non mancano in caso di pazienti in terapia
cronica con corticosteroidi, mentre una somministrazione
in acuto vicino all’episodio fratturativo non sembra compromettere la consolidazione in modo significativo.
Anti-infiammatori non steroidei
L’azione negativa dei farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) sulla riparazione delle fratture è corroborata,
a partire dagli anni Ottanta, da numerosi studi sperimentali sull’animale e da alcuni studi in vitro o clinici sull’uomo, anche se non tutti i dati sono concordi 11-13.
Ben dimostrato negli studi sperimentali è il ruolo della
PGE2 nella riparazione delle fratture. Una sua riduzione,
sia a causa dell’età 14, che tramite l’uso di ratti knock-out
per la produzione di cicloossigenasi-2 (COX-2) 15, che con
l’uso di anti-infiammatori non steroidei tradizionali o COX2 inibitori 16, risulta in un’alterazione del processo riparativo, con ritardo della formazione di callo, ridotte capacità
meccaniche e aumentato rischio di pseudoartrosi. Essa è,
infatti, promotrice della condrogenesi all’interno del callo
osseo e stimola la produzione delle BMP-2 e BMP-7, fondamentali nell’amplificare l’osteoblastogenesi, soprattutto
nelle prime fasi della formazione del callo osseo 13.
Tra i vari FANS appare particolarmente negativa l’azione
dell’indometacina, com’è risultato dalla revisione dei dati
di uno studio randomizzato e controllato in cui l’indometacina era stata utilizzata per prevenire le calcificazioni
eterotopiche in pazienti con frattura di acetabolo trattata
chirurgicamente. In questo studio l’incidenza di mancate consolidazioni delle fratture in ossa lunghe riportate
durante lo stesso evento traumatico è risultata significativamente più alta nel gruppo di pazienti trattati con indometacina rispetto al gruppo placebo, ma anche rispetto
a quello trattato con radioterapia profilattica in singola
dose 17.
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L’uso di FANS, sia COX-2 inibitori che non specifici, in
uno studio retrospettivo sui fattori di rischio di mancata
consolidazione in pazienti con fratture femorali è risultato
associato a una più alta incidenza di pseudoartrosi 18.
L’azione dei FANS risulta quindi sperimentalmente e clinicamente associata a un’inibizione dei processi riparativi,
sicuramente dipendente dall’estensione dell’esposizione,
più che dal tipo di farmaco utilizzato. Al momento attuale è prematuro affermare che si debba limitare l’uso dei
FANS nei pazienti fratturati, ma sembra opportuno valutare attentamente pro e contro nel loro uso nei pazienti
traumatizzati, eventualmente scegliendo altre vie per il
controllo del dolore e dell’infiammazione.
Antitrombotici
L’azione negativa dei farmaci anticoagulanti, utilizzati
oggi per la prevenzione delle complicanze trombotiche
nei traumatizzati, fu sospettata già negli anni Cinquanta,
partendo da osservazioni cliniche, dove la somministrazione a dosi terapeutiche di eparina o dicumarolici dopo
una frattura per il sopravvenire di complicanze trombotiche si associava a un aumentato numero di pseudoartrosi 19. Solo negli anni Novanta troviamo studi sperimentali
che confermano quest’azione negativa sulla riparazione
delle fratture di dicumarolici, eparina ed eparine frazionate, anche se l’azione di queste ultime sembra meno
pronunciata di quella dell’eparina non frazionata e forse
l’azione è in qualche modo dipendente dalla dose 13.
Il meccanismo d’azione non è completamente chiarito, ma
interferendo con la formazione del coagulo influisce sull’evoluzione della guarigione; infatti il coagulo ha un ruolo
estremamente importante nella formazione del callo osseo
perché rilascia direttamente fattori di crescita, trombina e
TP 508, e attiva enzimaticamente i fattori di crescita si trovano in forma non attiva nei tessuti circostanti 20.
Nonostante questi dati, studi sperimentali recenti sulle
eparine frazionate mancano e, soprattutto nella clinica,
l’elevato rischio trombotico impedisce uno studio randomizzato contro placebo.
Antibiotici
L’uso degli antibiotici è molto frequente nei pazienti traumatizzati, soprattutto a seguito di interventi o di complicanze infettive. Una loro interferenza è stata ricercata
tramite studi su animali, ma mancano dati clinici. Tra le
molecole più studiate troviamo i chinolonici, di prima e
seconda generazione, come l’ofloxacina 21 22, e di terza,
come la levoxacina 23. Queste molecole hanno dimostrato
di inibire, nei ratti, la crescita cartilaginea e la progressione del callo osseo nelle prime fasi.
Per la gentamicina, molto usata nei cementi, abbiamo
controversi dati su ratti, forse perché l’azione dipende
dalla dose 24 25, ma un recente lavoro su culture cellulari
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mesenchimali estratte da midollo osseo umano ne dimostra un effetto negativo sulla loro proliferazione e differenziazione verso la serie condro- e osteo-blastica 26.
I dati sulla vancomicina, anch’essa spesso nei cementi
acrilici, sono scarsi, ma indicano una modesta tossicità
sulle cellule progenitrici di osteoblasti e condrociti in coltura cellulare, che si manifesta in base alla dose 27. Nello
stesso lavoro vengono testati la ciprofloxacina e tobramicina che appaiono più tossiche.
Anche altre teraclicline (ossitetraciclina, doxicillina e la
stessa tobramicina) sono state testate su ratti con risultati
discordanti, ma sembrano avere un effetto negativo sulla
riparazione tissutale (osso e tendini) se somministrate a
lungo o ad alte dosi 28 la loro azione sembra legata a un
effetto negativo sulle metalloproteasi tissutali, che hanno
un ruolo nel complesso processo della formazione del callo osseo 29.
In un recente studio su conigli, viene testata la cefazolina,
che è risultata, invece, non influire sui processi di riparazione 30.
Nella pratica clinica risulta molto difficile capire se, nei
casi dove si utilizzano antibiotici per lunghi periodi e in
dosi elevate, l’eventuale ritardo di consolidazione possa
essere una conseguenza della terapia antibiotica, o, piuttosto, del tipo di frattura o delle complicazioni infettive
che si cerca di combattere. Laddove possibile, sembrerebbe corretto evitare i chinolonici, soprattutto per lunghi
periodi nelle prime fasi di guarigione, preferendo l’uso
delle cefalosporine.
Farmaci per l’osteoporosi
I farmaci attualmente in uso per l’osteoporosi possono
essere divisi in antiriassorbitivi e non. Tra questi ultimi
troviamo paratormone, teriparatide e stronzio ranelato,
che sembrano avere un possibile effetto positivo nella
guarigione delle fratture 31 e che saranno trattati altrove.
Rientrano nella prima categoria i bisfosfonati, alendronato, risendronato e zolendronato in particolare, gli inibitori
selettivi dei recettori estrogenici (SERMs), raloxifene e bazedoxifene, gli estrogeni stessi, la calcitonina e il denosumab, potente inibitore del riassorbimento osseo, costituito
da un anticorpo monoclonale anti-RANKL. Il loro impiego
in pazienti fratturati è frequente perché possono essere
già in trattamento per l’osteoporosi o possono iniziarlo
proprio a seguito della frattura per attuare una corretta
prevenzione di nuove fratture da fragilità.
I dati su SERMs ed estrogeni non indicano interferenze
negative con la guarigione delle fratture 32, mentre per la
calcitonina viene indicato un ritardo nel rimodellamento
del callo di frattura 33.
Numerosi, invece, sono gli studi sperimentali su modelli animali di frattura in cui è stato studiato l’effetto dei
bisfosfonati sulla riparazione ossea, e hanno dimostrato
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che essi rallentano il rimodellamento del callo osseo, quindi portano a un callo osseo generalmente di dimensioni
maggiori, con una distribuzione più disordinata delle trabecole di osso neoformato, con una ritardata rimozione
della cartilagine calcificata, ma comunque con proprietà
meccaniche conservate o, in alcuni casi, superiori al gruppo di controllo 34. Oltre a molti bisfosfonati sono riportati
dati anche sul denosumab 35.
Il meccanismo d’azione dei bisfosfonati, che inducono
un’apoptosi degli osteoclasti, spiega anche la loro azione
sul callo osseo, che si verifica nelle fasi più tardive della
sua formazione. Inoltre lo spiccato tropismo dei bisfosfonati per i siti di rimodellamento osseo fa sì che il farmaco
circolante si depositi prevalentemente nel sito di frattura,
finché attivo, riducendone l’azione sistemica, come dimostrato in uno studio su ratti con lo zolendronato, dove
il farmaco radiomarcato si fissa al 90% nel focolaio di
frattura se la dose viene somministrata, entro i 20 giorni
dalla frattura 36.
Se i bisfosfonati e il denosumab interferiscano effettivamente nella guarigione delle fratture nell’uomo è ancora
dibattuto. I dati derivati dai grandi trial clinici di registrazione, dove le fratture intercorrenti sono state numerose
indicano che non vi sono state complicazioni maggiori
nella guarigione delle fratture nei pazienti trattati con bisfosfonati o con denosumab, anzi questi pazienti hanno
mediamente punteggi più alti negli score di qualità della
vita e una mortalità inferiore 37-39.
In letteratura vengono, però, riportate sempre più spesso
consolidazioni difficoltose con elevata frequenza di pseudoartrosi per quelle fratture che si verificano in pazienti
che sono in trattamento da molti anni con bisfosonati, le
così dette fratture atipiche di femore 40 41 Si tratta di fratture diafisarie sottotrocantreriche del femore, ma è stato
descritto qualche caso anche di fratture diafisarie omerali 42, che avvengono in zone corticali sottoposte a sforzi in
trazione, corticale esterna, in pazienti che hanno valori di
massa ossea non particolarmente bassi e che sono in terapia da molti anni con bisfosfonati per l’osteoporosi, senza
traumatismo o con traumatismo minimo, spesso iniziando
come una frattura da stress senza evolvere sempre in frattura completa. La rima di frattura è generalmente trasversa o a becco di flauto, vi è un dolore prodromico in oltre
metà dei casi, spesso i pazienti assumono altri farmaci
che possono inibire il rimodellamento osseo, come ad
esempio il cortisone, e i processi di guarigione sono lenti
anche quando venga effettuata una corretta osteosintesi.
Si ritiene che la frattura sia conseguente a un sovrapporsi
di microlesioni da sollecitazione in tensione sulla corticale
esterna che non vengono riparate perché il rimodellamento osseo è inibito dall’accumulo di bisfosfonati 40. I casi di
frattura atipica riportati in letteratura si sono verificati in
gran parte dopo trattamento con alendronato e ciò non
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stupisce visto che è il più utilizzato negli ultimi 15 anni,
ma è anche tra le molecole di bisfosfonato che più persistono nel tessuto osseo e quindi possono creare l’accumulo. Ultimamente sono stati descritti casi anche con altri
bisfosfonati, zolendronato 41 e risedronato 43, ma anche
con il denosumab 44.
Nella casistica personale ho avuto due casi di fratture con
ritardo di consolidazione in pazienti in trattamento con
alendronato, che sono guarite solo dopo la sua sospensione e la stimolazione della neoformazione ossea con
teriparatide 45.
Litio
Il litio è un farmaco molto usato per il trattamento del Disturbo Bipolare in ambito psichiatrico e per molti anni
praticamente l’unico efficace. Una sua interferenza con
il metabolismo del calcio è nota da tempo, generalmente
vengono riportati effetti ipercalcemizzanti mediati o meno
da un iperparatiroidismo, e una sua azione sul tessuto
osseo con un aumento della densità minerale 46 47. Solo
recentemente comincia a delinearsi il reale meccanismo
di azione sul tessuto osseo del litio, che riduce la degradazione della beta-catenina, il mediatore intracellulare
dell’azione del Wnt, potente attivatore della differenziazione della serie osteoblastica 48. Viene, però, anche
segnalata un’azione negativa nella consolidazione delle
fratture in animali già in trattamento con litio al momento della frattura. Questo effetto sembrerebbe mediato da
un’inibizione della produzione delle BMP 49. In letteratura
non sono riportati casi di ritardata consolidazione in pazienti in trattamento con litio, ma abbiamo trattato nella
nostra unità operativa un paziente politraumatizzato in
terapia cronica con litio, nel quale le fratture diafisarie
sono guarite solo dopo la sospensione del litio, avvenuta,
per i rischi a ciò connessi, dopo oltre un anno di attesa.
Conclusioni
Come emerge dalla letteratura sull’argomento, diverse sostanze farmacologiche impiegate comunemente nel trattamento di pazienti che vanno incontro a una frattura possono
interferire negativamente sulla consolidazione della stessa.
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Accanto ai corticosteroidi, la cui azione negativa sull’osso è ben nota da tempo anche nella pratica clinica, troviamo alcuni farmaci estensivamente utilizzati proprio nei
pazienti fratturati come gli anti-infiamamtori non steroidei,
gli anticoagulanti e alcuni antibiotici, che hanno dimostrato di avere un ruolo potenzialmente negativo, spesso
dipendente dalla dose e dalla durata della somministrazione. Per questi farmaci abbiamo dati sperimentali abbastanza abbondanti, ma mancano dati clinici convincenti.
Evidenze sperimentali abbondanti a favore di un’interferenza sulla riparazione delle fratture esistono per i bisfosfonati che, essendo inibitori del riassorbimento osseo,
ritardano il rimodellamento del callo di frattura e quindi
la maturazione del callo osseo, senza comprometterne
la tenuta biomeccanica. Controverso è però il loro ruolo
nella clinica perché, accanto ai dati derivanti dai grandi
trial registrativi, dove non emerge nessun effetto negativo
apprezzabile, sono riportati in letteratura casi di ritardi di
consolidazione in pazienti con frattura atipica del femore,
evenienza legata alla loro somministrazione prolungata,
mediamente oltre i 10 anni. Sembrerebbe che il loro accumulo nel tessuto osseo porti a un’eccessiva inibizione
del rimodellamento osseo che è alla base del meccanismo
all’origine della frattura atipica, ma anche causa del ritardo di consolidazione.
Negli ultimi anni l’attenzione della letteratura scientifica sui
meccanismi della riparazione delle fratture sta crescendo
e, nel tentativo di trovare agenti che possano accelerarla,
emergono talvolta dati contrastanti per alcune molecole,
come avvenuto per il litio, che mostra un comportamento dicotomico a seconda che la sua somministrazione inizi dopo
la frattura o sia invece precedente, come accade di norma
nella pratica clinica. In questo secondo caso, infatti, la sua
azione appare inibente i fenomeni riparativi.
Purtroppo accanto a dati sperimentali non sempre univoci, mancano dati clinici validi, perché in gran parte
derivanti solo da case report. Sebbene in un prossimo
futuro è probabile avremo dati anche su altre molecole,
non sembra, invece, difficile avere dati clinici più robusti,
in quanto vi sono intrinseche difficoltà metodologiche nello studio della riparazione delle fratture.
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IL RITARDO DI CONSOLIDAZIONE
DELLE FRATTURE:
CRITERI DI TRATTAMENTO
Delayed union of fractures:
treatment criteria
Riassunto

Nonostante il trattamento ottimale, il 5-10% delle fratture consolida lentamente o non consolida affatto. È difficile stabilire quando
una determinata frattura dovrebbe essere consolidata; quando
il processo di consolidazione procede lentamente rispetto al
tempo medio di guarigione di quella tipologia e sede di frattura
si parla di ritardo di consolidazione. Tale periodo temporale si
estende fino all’instaurarsi della pseudoartrosi, momento in cui
la frattura non ha più potenzialità biologica evolutiva. I fattori
che influenzano questo processo sono molteplici, alcuni di essi
legati strettamente al trauma (gravità del trauma, lesioni vascolari,
contaminazione della ferita, ecc.) altri legati a condizioni cliniche
preesistenti (malnutrizione, età, ecc.) o a fattori di rischio (fumo,
alcol, ecc.) Quando un ritardo di consolidazione si instaura, esistono numerose possibilità di trattamento, variabili a seconda del
segmento interessato, del tipo di mezzo di sintesi utilizzato, delle
condizioni locali del focolaio e dei tessuti molli circostanti: dinamizzazione, carico controllato, terapia biofisica e onde d’urto,
chirurgia. Il tipo di approccio dipende dalla gravità del quadro e
prevede approcci più o meno invasivi. Esistono sistemi classificativi, come il “Non union score system” che permettono di quantificare questo parametro e orientano nel trattamento
Parole chiave: ritardo di consolidazione, pseudoartrosi, dinamizzazione, carico, sostituti ossei

Summary

Despite optimal treatment, 5-10% of fractures consolidate slowly
or not consolidate at all. It’s difficult to determine when a certain
fractures should be healed, but when the consolidation process
is slow, compared to the average healing time of that type and
fracture site, is called delayed union, and this time period is
extended until the onset of pseudoarthrosis, when the fracture
has lost the potential biological evolution. The factors that influence this process are varied, some of them closely related to the
trauma (severity of the trauma, vascular lesions, contamination
of the wound, etc.) or linked to other clinical existing conditions
(malnutrition, age, etc.) or risk factors (smoking, alcohol, etc.).
When a nonunion is established, there are several treatment op-
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tions, which vary depending on the sector concerned, the type
of method of synthesis used, local conditions and the outbreak
of soft tissue: dynamics, load controlled, biophysics therapy and
shock waves, surgery. The approach depends on the severity of
the framework and provides more or less invasive approaches.
There are classification systems, such as the “Non union score
system” to quantify this parameter and guide the treatment.
Key words: delayed union, non union, dynamization, load,
bone substitutes

Introduzione
Nonostante il trattamento ottimale, il 5-10% delle fratture
consolida lentamente o non consolida affatto. È difficile
stabilire quando una determinata frattura dovrebbe essere consolidata; quando il processo di consolidazione
procede lentamente rispetto al tempo medio di guarigione
di quella tipologia e sede di frattura si parla di ritardo di
consolidazione. Tale periodo temporale si estende fino
all’instaurarsi della pseudoartrosi, momento in cui la frattura non ha più potenzialità biologica evolutiva 1. In realtà la distinzione tra ritardo di consolidazione e pseudoartrosi è arbitraria, non essendoci una differenza qualitativa
tra le due 2 3. Inoltre il dato temporale varia da segmento
a segmento (es. diafisi versus collo femorale) 2. La presenza di mobilità grossolana o dolore a livello della frattura
e la persistenza della radiotrasparenza a livello della frattura, sono elementi che fanno supporre il fallimento della
consolidazione. I fattori che influenzano questo processo
sono molteplici, alcuni di essi legati strettamente al trauma (personalità della frattura, gravità del trauma, lesioni
vascolari, contaminazione della ferita, ecc.) altri legati al
paziente e a condizioni cliniche preesistenti (genere, età,
dieta, malnutrizione, diabete, osteoporosi, massa muscolare) o a fattori di rischio (fumo, alcol, ecc.) 4 5. Occasionalmente non si riesce a identificare una causa del ritardo di consolidazione, ma nella maggior parte dei casi è
possibile individuare variabili in relazione al trauma, al
paziente, al trattamento. Alcuni concetti sono molto antichi. Nel 1842 Astley e Cooper scrivevano “[...] non è
difficile capire che gli elementi liberati a livello della frattura, per la consolidazione della stessa, non possano mai
essere convertiti in callo osseo, se sottoposti a movimento
e disturbo continuo […]” 2. Attualmente sono disponibili
numerose strategie di trattamento, chirurgiche e non, che
nella maggior parte dei casi sono personalizzate 6.
Metodi di trattamento
Quando un ritardo di consolidazione si instaura, esistono
numerose possibilità di trattamento, variabili a seconda del
segmento interessato, del tipo di mezzo di sintesi utilizzato,
delle condizioni locali del focolaio e dei tessuti molli circostanti: dinamizzazione, carico controllato, terapia biofisica, chirurgia. Il tipo di approccio dipende soprattutto dalle
caratteristiche del primo intervento. Le terapie di supporto
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biofisiche 7 sono una valida opzione nei casi che sono a
rischio per sede, tipologia e grado di frattura. Le biotecnologie sono invece da utilizzare in centri specializzati,
tenendo conto del rischio-beneficio anche in termini di costi
del trattamento e della patologia in sé 8.
Criteri di trattamento
Il chirurgo ortopedico può scegliere tra diverse tipologie di
trattamento, chirurgiche e non; quelle chirurgiche variano
in relazione all’invasività e alla incidenza di complicanze
minori o gravi. La prima fase consiste nell’individuazione
dei possibili fattori di rischio locali e generali che hanno determinato il fallimento della riparazione ossea; la
comprensione di questi processi che hanno alterato la
riparazione permetterà di apportare i giusti correttivi e
riavviare i fisiologici meccanismi di guarigione 9. I campi
elettrici ed elettromagnetici, gli ultrasuoni, le onde d’urto
hanno sicuramente migliorato la prognosi in casi selezionati. La fissazione esterna circolare continua a essere un
sistema versatile ed efficace, soprattutto nei casi in cui il
ritardo di consolidazione è epifenomeno di condizioni
più complesse quali deformità, infezioni, difetti ossei. L’evoluzione della fissazione interna, fornendo una grande
stabilità e consentendo la mobilizzazione precoce dei distretti articolari adiacenti, ha consentito un recupero funzionale oltre che la guarigione ossea 6. La ricerca inoltre
è in continua evoluzione, soprattutto nella direzione che
coniuga le proprietà biologiche dell’osso con quelle meccaniche. Il sostituto osseo ideale dovrebbe essere ricco di
cellule, matrice, fattori di crescita, ma anche in grado di
dare una sufficiente stabilità meccanica diretta e indiretta. A parità di rischi e benefici, dovrebbe essere scelta la
tecnica più semplice e tollerata. Molto spesso il trattamento prevede più stadi o procedure, e l’abilità del chirurgo
ortopedico sta nel prevedere opportunamente, per quanto possibile, gli stadi successivi. Il trattamento va iniziato
quando non si intravede possibilità di guarigione della
frattura, se non cambiando il metodo di trattamento. La
complessità del trattamento è tanto maggiore quanto più
gravi sono la deformità, l’accorciamento, il difetto osseo
e l’infezione. Il primo passo per poter procedere correttamente consiste nel codificare il problema, inquadrandolo
nell’ambito di un sistema classificativo, che comprenda
anche una sorta di algoritmo di trattamento. Nell’inquadramento iniziale delle fratture è stato introdotto il concetto di “personalità della frattura”, allo scopo di guidare
il trattamento definitivo nel modo più corretto. Analogamente, nei ritardi di consolidazione e nelle pseudoartrosi,
è utile un sistema classificativo che consenta da un lato il
confronto di casi diversi di complessità simile e dall’altro
una strategia di trattamento ab initio. Il trattamento dei
ritardi di consolidazione prevede un approccio combinato di terapia locale e sistemica, chirurgica e non. Fattori
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nutrizionali e metabolici dovrebbero essere ottimizzati, i
pazienti dovrebbero essere stimolati a sospendere l’uso
di alcol e il fumo 6. Gli elementi fondamentali da considerare prima di qualsivoglia approccio chirurgico sono
lo stato dei tessuti e delle strutture neurovascolari, lo stato
dell’osso, eventuali infezioni latenti o manifeste, i difetti ossei, il malallineamento, l’accorciamento 9, oltre alle
condizioni generali del paziente. Lo stato dei tessuti molli
è importante e va considerato prima di qualsiasi approccio chirurgico: tessuti cicatriziali retratti nella concavità
della pseudoartrosi possono determinare la comparsa di
necrosi cutanea, cicatrici profonde potrebbero ostacolare
innesti o trasporti ossei, la necessità di plastica cutanea
o di lembi può condizionare la nostra decisione in merito al trattamento; le contratture dei tessuti molli inoltre
vanno considerate se dal trattamento della pseudoartrosi
risulterà un allungamento dell’arto. Deve essere effettuata
un’accurata valutazione vascolare al fine di correggere
eventuali anomalie, così come deve essere effettuata una
valutazione neurologica periferica accurata, al fine di
correggere eventuali anomalie o adattare il nostro trattamento alla condizione neurovascolare dell’arto, oppure
propendere per l’amputazione. Lo stato dell’osso a livello
del focolaio di pseudoartrosi dipende dal tipo di frattura,
dall’epoca della stessa e dal tipo di trattamento effettuato.
I sistemi classificativi delle pseudoartrosi inizialmente e
largamente utilizzati, Weber e Cech 10 e Paley 11, si sono
concentrati prevalentemente sull’aspetto radiografico delle stesse. Se da un lato le radiografie forniscono informazioni preziose per la pianificazione operatoria quali gap
di pseudoartrosi, allineamento, geometria/stabilità, porosi, sclerosi, dall’altro ci sono una serie di informazioni
altrettanto preziose che la radiografia non mostra, quali
la gravità del trauma, le condizioni morbose coesistenti,
la vascolarizzazione, la presenza di infezione, la cellularità, le caratteristiche di espressione genica e lo stato
recettoriale delle cellule, il microambiente, in altre parole
“la personalità della pseudoartrosi” e la storia delle pregresse procedure chirurgiche 10. Calori GM et al 12. hanno codificato nel cosidetto “Non union scoring system”
tutte le variabili che possono interferire con il processo
di consolidazione (osso, pregressi interventi, qualità del
trattamento, condizione dei tessuti molli e assetto vascolare, condizioni morbose, fattori di rischio, grado ASA).
Man mano che aumenta il punteggio (min 0 - max 100)
la prognosi è peggiore:
1. Gruppo 1: 0-25 punti, problema prevalentemente meccanico, rispondono a trattamenti standard di correzione
o rimodulazione della sintesi.
2. Gruppo 2: 26-50 punti, problema sia biologico che
meccanico, richiedono un trattamento più specializzato
di correzione della sintesi e stimolazione biologica del
focolaio combinato con ausili biofisici.
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3. Gruppo 3: 51-75 punti, complessità sia biologica che
meccanica, richiedono trattamento e cure più specializzate come la resezione del focolaio e l’utilizzo di biotecnologie.
4. Gruppo 4: > 75 candidate ad amputazione primaria
perché considerate irrisolvibili 12.
Questi sistemi classificativi hanno lo scopo di chiarificare il quadro patologico al fine di consentire una scelta
terapeutica corretta o correggibile. Non sempre si tratta
di condizioni patologiche chiare e definite e non sempre
l’opzione terapeutica è facilmente applicabile; cambiare
il chiodo 13, cambiare la sintesi, utilizzare l’osteogenesi in
distrazione, utilizzare fattori aggiuntivi biologici e biotecnologie, eseguire una o più tappe chirurgiche, sono solo
alcuni degli elementi da considerare prima di pianificare
l’intervento. Il trattamento nella maggior parte dei casi è
individualizzato, per correggere gli effetti del ritardo di
guarigione ossea sull’individuo: deviazioni assiali, difetti
ossei, accorciamenti, infezioni, rottura dei mezzi di sintesi, difetti di vascolarizzazione, ecc. 14.

Carico e dinamizzazione
La modulazione dello stimolo meccanico attraverso la dinamizzazione è un ottimo sistema per l’evoluzione della guarigione della frattura, ed è molto spesso una del-

Fig. 1. Frattura chiusa di gamba trattata con fissatore esterno.
Controllo a 3 mesi (AP-LL), contestuale dinamizzazione.

Fig. 3. Frattura chiusa di gamba trattata con fissatore esterno.
Controllo a 5 mesi (AP-LL), 2 mesi dopo dinamizzazione.

Fig. 2. Frattura chiusa di gamba trattata con fissatore esterno.
Controllo a 4 mesi (AP-LL), un mese dopo dinamizzazione.

Fig. 4. Frattura chiusa di gamba trattata con fissatore esterno.
Controllo a 10 mesi (AP-LL).

Tipo di mezzo di sintesi
La gestione del ritardo di consolidazione dipende dalla
gravità del quadro clinico-radiografico e prevede diverse opzioni chirurgiche 15. L’inchiodamento endomidollare bloccato è preferito nei ritardi di consolidazione delle
ossa lunghe, in assenza di infezione. La fissazione esterna
ha un ruolo preminente nelle forme infette ma è largamente utilizzata anche nelle forme non infette; in particolare è
utile quando coesiste malallineamento e difetto osseo, in
particolare con la tecnica circolare, per la sua versatilità
che permette di adattare il montaggio al singolo caso 15.
I mezzi di sintesi interna sono utilizzati spesso in associazione a trapianti e biotecnologie al fine di garantire una
maggiore stabilità meccanica e un arricchimento biologico del focolaio 16.
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le prime opzioni terapeutiche. Essa infatti, attraverso la
conversione di un sistema statico in un sistema dinamico,
trasferisce le forze di carico alla frattura e stimola osteogenesi e rimodellamento del callo osseo (Figg. 1-4). Per
ottenere il massimo beneficio dallo stimolo meccanico, il
carico deve essere modificato (compressione, carico ciclico) durante le varie fasi del trattamento 17. Il successo
della dinamizzazione è riportato essere pari a circa il
50% dei casi e la complicanza maggiore è rappresentata dall’accorciamento dell’arto. Il timing è fondamentale.
Dinamizzazioni oltre i 6 mesi dalla frattura sono spesso
infruttuose 15. Ovviamente ciò è possibile per alcuni mezzi
di sintesi (chiodi, fissatori esterni) e per altri no. In assenza
di altri fattori di rischio maggiori quali infezioni, perdite
di sostanza, gravi alterazioni dei tessuti molli circostanti,
la dinamizzazione può creare i presupposti biomeccanici
per cui una frattura, rallentata nella sua evoluzione dalla
rigidità del sistema, evolve positivamente, stimolata dal
carico. Una dinamizzazione infruttuosa potrebbe essere sinonimo di evoluzione in ritardo di consolidazione o
pseudoartrosi. Il fissatore esterno permette di realizzare
queste variazioni meccaniche utilizzando la compressione o la distrazione, dinamizzando il sistema, oppure, nei
casi di maggiore perdita ossea, consentendo osteogenesi
in distrazione combinata con compressione sul focolaio
di pseudoartrosi.
Terapia biofisica
Campi elettromagnetici, ultrasuoni e onde d’urto sono largamente utilizzati nel trattamento dei ritardi di consolidazione e delle pseudoartrosi, e in alcuni casi nelle fratture
recenti che, per gravità e tipo, sono esposte a un ritardo di
consolidazione. I campi elettromagnetici, elettrici e pulsati,
sono correnti elettriche applicate al sito di frattura. Sono
più efficaci quando associati alla chirurgia, nei casi conclamati, ma alcuni autori non ne raccomandano l’uso estensivo preferendoli quando sono falliti i trattamenti convenzionali 16 18 19. Gli ultrasuoni pulsati a bassa intensità (LIPUS:
Low Intensity Pulsed Ultrasound) rappresentano un tipo di
energia meccanica trasmessa attraverso la cute da onde
pressorie acustiche ad alta frequenza. Lo stimolo biofisico,
attraverso i meccanocettori, diventa stimolo biochimico,
mimando l’azione del carico. Il risultato è lo stimolo di differenti processi cellulari coinvolti nella guarigione ossea 16.
Il ruolo delle onde d’urto è ben definito nei ritardi di consolidazione e nelle pseudoartrosi ed è determinato dalla creazione di microfratture all’interno dell’osso, stimolazione
della neovascolarizzazione, proliferazione e attivazione
degli osteoblasti, sintesi di tessuto osseo 16 20.
Trapianto osseo e sostituti ossei
I sostituti ossei sono frequentemente utilizzati nei casi che
necessitano di approccio chirurgico. Il sostituto osseo ide-
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ale dovrebbe avere tre caratteristiche: 1. cellule osteogeniche per facilitare la rigenerazione ossea, 2. fattori
osteoinduttivi per favorire la formazione ossea, 3. matrice osteoconduttiva per stimolare direttamente la deposizione ossea 21 22. Sono disponibili diversi tipi di trapianti
o sostituti ossei: autograft 23. allograft, BMPs 24-27. e fattori
di crescita 22, cellule staminali mesenchimali e osteoprogenitrici 28, sostituti ossei (DBM e collagene) e biomateriali (ceramiche, idrossiapatite, fosfato tricalcico), utilizzati
da soli o in combinazione tra di loro 29, ingegneria tissutale 30, terapia genica 31. Ognuno di essi ha vantaggi
e svantaggi. Il principale svantaggio dell’osso autologo
è la scarsa quantità disponibile (circa 20 cm3) e la morbilità nel sito donatore. Invece il principale svantaggio
dell’osso di banca è la potenzialità di trasmissione infettiva, la non vitalità delle cellule e la inattivazione di alcune
proteine della matrice a causa della processazione che
l’innesto subisce dopo il prelievo e per la conservazione 28. Il microambiente meccanico costituisce il quarto
fattore, nella “teoria del diamante”, che interagisce con
scaffolds, cellule e fattori di crescita nel processo di guarigione ossea 32. Quest’ultimo fattore è strettamente legato
con la procedura chirurgica, e prevede diverse opzioni
che vanno dalla fissazione esterna alla sintesi interna,
con la possibilità di utilizzare la duttilità biomeccanica
del mezzo di sintesi al tempo opportuno (dinamizzazione, compressione, distrazione). Il concetto emergente, in
attesa di conferme scientifiche definitive, è quello della
“politerapia”, ossia la tecnica chirurgica che utilizza tutte le componenti della teoria del diamante, rispetto alla
“monoterapia”, che utilizza solo uno degli elementi della
teoria del diamante 33.
Trasporto osseo
L’osteogenesi in distrazione, introdotta da Ilizarov, è un
graduale processo meccanico di allontanamento di due
superfici ossee vascolarizzate, secondo una velocità e
un ritmo critici, tale da consentire la neoformazione ossea all’interno dello spazio in allungamento, riempito
in modo affidabile, per successivamente rimodellarsi in
osso normale. Il trasporto osseo è nato come innovazione
dell’osteogenesi in distrazione, perché consiste nello scivolamento di un segmento osseo vascolarizzato, guidato
da fiches o fili, che colma un difetto osseo e si fonde al
frammento di destinazione mediante osteogenesi di trasformazione 34. Tale tecnica è indicata nelle forme infette
e con perdita di sostanza 35. Può essere utilizzata la slitta
assiale oppure il fissatore esterno circolare, a seconda del
caso da trattare.
Conclusioni
Le considerazioni che abbiamo fatto finora ci permettono
di affermare che ogni ritardo di guarigione ha una pro-
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pria identità; di conseguenza il nostro trattamento dovrà
necessariamente essere individualizzato, riservando le
opzioni che prevedono l’utilizzo di biotecnologie a casi
selezionati e in centri specializzati. Questo aspetto è importante per evitare di utilizzare biotecnologie dove non
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IL RITARDO DI CONSOLIDAZIONE
DELLE FRATTURE.
TRATTAMENTI DI SUPPORTO:
FARMACOLOGIA
Delayed consolidation of fracture
Supportive strategy: pharmacology
Riassunto

L’invecchiamento determina una progressiva riduzione della resistenza ossea, in termini di struttura e densità che influenzano
negativamente, non solo la resistenza dell’osso, ma anche la
velocità e l’efficacia della guarigione della frattura. Studi sperimentali su topi ovariectomizzati fratturati, hanno evidenziato
come il deficit estrogenico, condizione tipica dell’età post-menopausale, favorisca l’attività osteoclastica influenzando negativamente tutte le fasi della guarigione della frattura, in particolare
le fasi di mineralizzazione e il rimodellamento. Recenti studi
sperimentali su ratti anziani hanno dimostrato che la compromissione sistemica e locale della risposta infiammatoria porta
a un ritardo della guarigione della frattura, indicando che un
aumentato o prolungato stato infiammatorio può avere effetti fortemente negativi sullo sviluppo del callo osseo e sulla sua successiva maturazione. Recentemente la nuova frontiera della ricerca
sperimentale è rappresentata dalla possibile modulazione dei
processi anabolici e catabolici attraverso la somministrazione
dei farmaci antiosteoporotici. Il loro potenziale ruolo nel promuovere e o accelerare la guarigione della frattura, migliorando nel contempo la fissazione dell’impianto è ad oggi suffragato
da numerosi e incoraggianti studi sperimentali.
Parole chiave: guarigione della frattura, rimodellamento osseo,
antiriassorbitivi

Summary

With aging there is a progressive reduction of bone strength,
in terms of structure and density which adversely affect not only
the strength of the bone, but also the speed and effectiveness
of fracture-healing. Experimental studies on rats ovariectomized
and fractured, have shown that the estrogen deficiency, a typical
condition of post-menopausal osteoporosis, promotes osteoclastic activity influencing negatively all stages of fracture-healing, in
particular the stages of mineralization and remodeling. Recent
experimental studies of older rats have shown that the impairment of the systemic and local inflammatory response leads to
a delayed healing of fracture, indicating that an increased or
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prolonged inflammatory state can have very negative effects
on the development of callus and its subsequent maturation.
Recently, the new frontier of research is represented by the possible modulation of anabolic and catabolic processes through
the administration of antiosteoporotic drugs. Their potential role
in promoting and or accelerate fracture-healing, while improving implant fixation is now supported by numerous experimental
and encouraging studies.
Key words: fracture-healing, bone remodelling, antiresorptive

Fisiologia del fracture-healing
La guarigione della frattura è uno dei più straordinari
processi di riparazione del corpo, in quanto non esita
in tessuto cicatriziale, ma nella restituito ad integrum del
tessuto. Tale processo è il risultato della coordinazione di
cellule immunitarie ed ematopoietiche che rappresentano
i “players” di fasi che si susseguono dall’evento fratturativo alla guarigione.
La guarigione del tessuto osseo fratturato è garantita da
un processo composto da fasi ben ordinate e organizzate. Si possono riconoscere due distinti processi: una fase
anabolica, caratterizzata da formazione di nuovo tessuto, e una fase catabolica, caratterizzata da un rimodellamento del tessuto osseo neoformato in osso trabecolare e
corticale. Tali fasi si susseguono e si sovrappongono nel
processo di riparazione.
Inizialmente vi è uno stravaso di cellule dal flusso sanguigno (macrofagi, granulociti, linfociti, monociti), capaci di rilasciare citochine in grado di reclutare altre cellule infiammatorie e di facilitare la migrazione di cellule
mesenchimali. Questa fase è seguita dalla formazione
di un callo fibroso: fattori di crescita stimolanti la proliferazione e la differenziazione di cellule mesenchimali
in condroblasti e fibroblasti, comportano la produzione
di fibro-cartilagine nel sito di frattura. L’intensa attività
anabolica cellulare comporta un aumento del consumo di
ossigeno con conseguente ipossia a livello del callo fibroso. L’ipossia rappresenta il principale stimolo al rilascio
di fattori angiogenetici come il VEGF; questo determina
l’invasione del callo fibroso da parte di gettoni vascolari
con conseguente nuovo apporto ematico e di ossigeno
necessari per la differenziazione osteoblastica delle cellule mesenchimali. I processi seguenti sono rappresentati
dalla mineralizzazione encondrale (processo che ricalca
l’embriogenesi del tessuto osseo), con intensa attività osteoblastica sostenuta da proteine morfogenetiche dell’osso
(BMP). La matrice mineralizzata sostituisce gradualmente
il soft-callus. L’ultima fase è il rimodellamento osseo: gli
osteoblasti rilasciano fattori che promuovono la differenziazione osteoclastica e controllano i processi di riassorbimento e neoapposizione ossea (cioè RANK-L); questi
eventi portano al rimodellamento del callo mineralizzato
e riorganizzazione dell’hard-callus in osso corticale e trasecolare 1.
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La riparazione ossea dipende da tre fattori essenziali:
l’attivazione di cellule staminali mesenchimali, il rilascio
di fattori di crescita e la produzione di fattori di regolazione. Tale processo risulta anche influenzato in modo
determinante da tre condizioni: un adeguato afflusso di
sangue, un buon contatto tra i frammenti ossei e una buona stabilità del focolaio di frattura. L’adeguato apporto
di sangue è essenziale per garantire il reclutamento di
cellule infiammatorie e mesenchimali nel sito di frattura;
inoltre garantisce l’apporto di ossigeno e di altri nutrienti
essenziali per il metabolismo cellulare. Un buon contatto
tra i monconi e una buona riduzione possono influenzare
la progressione del callo osseo. Il gap tra frammenti ossei
deve essere inferiore a 2 mm; studi sperimentali hanno
mostrato come una diastasi eccessiva può ridurre la formazione di callo osseo periostale, con conseguente ridotta ossificazione. Anche la stabilità al sito di frattura può
condizionare la riparazione del tessuto osseo, infatti il
trasferimento degli stimoli meccanici dal mezzo di sintesi
all’osso è fondamentale per i processi di neoformazione e rimodellamento osseo 2. Si è visto come una sintesi
estremamente rigida limita la formazione di callo osseo,
mentre una sintesi troppo flessibile può portare a un consolidamento vizioso. Alla fine del processo riparativo,
maggiori saranno la densità minerale ossea e il contenuto
in tessuto calcificato, migliori risulteranno le proprietà biomeccaniche del callo osseo.
Fracture-healing e osteoporosi
Durante l’età postmenopausale e senile si sviluppano delle alterazioni fisiologiche, sistemiche e tissutali che, non
solo alterano il normale metabolismo del tessuto osseo
determinando una condizione di fragilità scheletrica, ma
contestualmente possono influenzare negativamente l’healing della frattura determinando complicanze cliniche tra
le quali la più comune è un ritardo nella consolidazione
della frattura 3.
Il modo attraverso il quale queste alterazioni influenzano
negativamente la progressione della guarigione ossea, rimane ancora oggetto di studi. Studi eseguiti su topi ovariectomizzati hanno dimostrato come la carenza di estrogeni influisca negativamente su tutte le fasi della guarigione
della frattura, in particolare sulle fasi di mineralizzazione
e rimodellamento. Allo stesso modo in topi anziani si osserva una ritardata reazione periostale, una minore differenziazione cellulare e un’insufficiente vascolarizzazione
del soft-callus 4.
Altri studi sperimentali hanno documentano diverse alterazioni cellulari in condizioni di osteoporosi post-menopausale: una riduzione del numero di cellule staminali
mesenchimali; una ridotta capacità di proliferazione;
una ridotta risposta osteoblastica agli stimoli meccanici. Inoltre nell’osteoporosi senile, le cellule staminali
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mesenchimali tendono a differenziarsi in tessuto adiposo, con conseguente riduzione della capacità osteogenica 5. Recenti studi sperimentali su ratti anziani hanno
evidenziato una compromissione della risposta infiammatoria, tipica dell’età senile, con un’iperproduzione di
adipochine e citochine pro-infiammatorie come IL-1, IL-6,
IL-7 e TNF-α. Questo stato di aumentata o prolungata
condizione infiammatoria (locale e sistemica) influenza
negativamente, e spesso ritarda, i processi riparativi del
tessuto osseo 6.
Fracture-healing e comorbilità
Spesso, in pazienti anziani, la condizione di fragilità, definita dalle comorbilità associate e concomitanti terapie
farmacologiche, può ulteriormente inficiare il processo di
guarigione della frattura. Tra queste patologie di più comune riscontro, specialmente nel mondo occidentale, ci
sono il diabete e l’ipertensione.
Nel diabete possono verificarsi alterazioni del bone-healing; i principali meccanismi responsabili di queste alterazioni sembrerebbero essere l’iperglicemia e/o l’ipoinsulinemia. L’insulina svolge un ruolo critico e diretto nella
proliferazione e differenziazione degli osteoblasti. L’accumulo di prodotti avanzati di glicosilazione dovuto all’iperglicemia è implicato in fenomeni di apoptosi cellulare
degli osteoblasti 7 e, in ultima analisi, la microangiopatia
diabetica può influenzare negativamente l’angiogenesi a
livello del callo osseo. Tutto questo conduce a un rallentato o alterato processo di fracture-healing.
Studi clinici e sperimentali hanno mostrato un effetto
negativo dell’ipertensione sulla densità minerale ossea.
L’angiotensina II è un importante regolatore della pressione sanguigna; sebbene l’effetto dell’angiotensina II
sulle cellule osteoblastiche sia ancora controverso, studi in vitro suggeriscono che questo mediatore abbia la
capacità di inibire della differenziazione delle cellule
osteoblastiche. L’ipertensione arteriosa potrebbe rappresentare un fattore di rischio per un’alterata guarigione
della frattura 8.
La diretta correlazione tra l’insufficienza renale e la poor
bone-quality è stata oggetto di numerosi studi. L’alterazione del metabolismo della vitamina D e dell’omeostasi del
calcio potrebbero essere i principali artefici dell’healing
complicato in pazienti con patologie renali.
è ampiamente dimostrato in letteratura che diversi farmaci sono in grado di compromettere la guarigione
della frattura. I farmaci più comunemente coinvolti in
un’alterazione del fracture-healing sono: farmaci antitumorali, antibiotici, corticosteroidi, FANS e anticoagulanti. Questi ultimi sono in grado di inibire la proliferazione
condroblastica e osteoblastica, compromettendo in tal
modo la formazione del callo osseo e la sua mineralizzazione 9.
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Strategie per promuovere il fracture-healing
L’alta possibilità d’insorgenza di complicanze cliniche
in grado di compromettere l’outcome di queste fratture,
spinge il chirurgo ortopedico a utilizzare strategie locali
e sistemiche. Negli ultimi anni si è posta particolare attenzione all’utilizzo di mezzi di sintesi dedicati al trattamento
delle fratture in soggetti con una scarsa qualità ossea.
L’utilizzo di fattori locali con proprietà osteoconduttive
e osteoinduttive risulta attualmente un valido ausilio al
trattamento chirurgico. Tuttavia l’impiego di fattori locali quali BMP’s, Gel Piastrico Autologo, Cellule Staminali
Autologhe e sostituti ossei, rimane ampiamente dibattuto
in termini di successo e linee specifiche di trattamento 10.
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Fracture-healing e farmacologia
Recentemente diverse review hanno analizzato i risultati ottenuti dagli studi sperimentali e clinici riguardanti
l’efficacia dei diversi farmaci antiosteoporotici nel promuovere il processo di fracture-healing, nel tentativo di
fornire indicazioni sempre più precise per il loro possibile impiego come modulatori biologici della guarigione
ossea 11 12.
Ciascun farmaco è in grado di influenzare il processo di
fracture-healing a diversi livelli come risultato delle loro
peculiari capacità d’azione sul metabolismo cellulare osseo (Fig. 1).

Fig. 1. Le diverse fasi del processo di guarigione viste secondo un modello anabolico/catabolico e cellulare. Le curve colorate
indicano le fasi specifiche su cui agiscono i diversi farmaci anti-osteoporotici. A) Azione sull’anabolismo e catabolismo specifico
dello Stronzio Ranelato. B) Azione sull’anabolismo specifico del PTH 1-34. C) Azione sul catabolismo specifico dei Bifosfonati e
del Denosumab (da Schindeler et al., 2008 1, mod.).
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Bifosfonati
I bifosfonati rappresentano la classe farmacologica più
prescritta al mondo per il trattamento dell’osteoporosi
post-menopausale e senile. Non sorprende, quindi, che
sia nata una certa curiosità in merito al loro possibile effetto sul processo di fracture-healing.
Nei diversi studi sperimentali che hanno valutato l’impatto
dei bifosfonati nel fracture-healing, le analisi di imaging
e istologiche hanno mostrato come i bifosfonati, seppur
in grado di promuovere la formazione di un callo osseo
voluminoso e meccanicamente robusto, determinino un ritardo nella fase specifica di rimodellamento 13.
Questo importante effetto biologico è probabilmente legato
al potente meccanismo inibitorio con cui i bifosfonati bloccano l’attività di riassorbimento degli osteoclasti, influenzando selettivamente la fase del catabolismo specifico.
Da un punto di vista clinico il risultato dell’effetto cellulare
dei bifosfonati potrebbe essere quello di causare un ritardo nella guarigione della frattura. Come mostrato da Rozental et al. in uno studio clinico che ha valutato i tempi di
guarigione radiografica di fratture di polso in donne over
50 in trattamento con bifosfonati, rispetto a donne non in
trattamento: il gruppo trattato ha mostrato un ritardo nella
guarigione statisticamente significativo rispetto al gruppo
controllo. Nonostante i risultati ottenuti, gli stessi autori
concludono che tale ritardo non rappresenti un’importante limitazione clinica all’utilizzo dei bifosfonati in soggetti
con frattura di polso 14.
Nonostante queste evidenze, numerosi studi sperimentali
hanno dimostrato l’efficacia dei bifosfonati nel migliorare
la tenuta dei mezzi di sintesi nell’osso osteoporotico.
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In uno studio effettuato su ratti ovariectomizzati, il trattamento sistemico con alendronato, associato alla vitamina
D per 12 settimane, ha determinato una neoformazione
di osso trabecolare intorno all’impianto di sintesi, significativamente maggiore rispetto al gruppo trattato con
placebo 15.
Uno studio di Arabmotlagh et al. ha valutato l’effetto a
distanza di 6 anni della somministrazione di alendronato
alla dose di 10 mg per 10 settimane o di 20 mg per 5
settimane dopo un intervento di artroplastica dell’anca,
al fine di ridurre la normale perdita di massa ossea nelle
porzioni prossimali del femore. I risultati dimostrano che
gli effetti di prevenzione della demineralizzazione ossea
ottenuti con ambedue gli schemi di trattamento (in particolare alla dose di 20 mg) dopo 12 mesi si mantenevano
anche a distanza di 6 anni 16.
Questi studi, quindi, confermano come l’utilizzo dei bifosfonati possa essere comunque un valido supporto nella
chirurgia protesica, come inibitore del processo di rimodellamento periprotesico, tipico dei primi 3-6 mesi dopo
l’impianto, in cui la fase catabolica sembrerebbe predominante.
Inoltre, aumentando la tenuta dei mezzi di sintesi, i bifosfonati potrebbero favorire il processo di healing, determinando una maggiore stabilità della sintesi stessa e
quindi della frattura, condizione essenziale per lo sviluppo di un processo di healing ottimale.

Teriparatide (PTH 1-34)
Il PTH 1-34 è ad oggi uno dei più potenti farmaci a disposizione per il trattamento dell’osteoporosi post-menopausale e senile. La somministrazione
intermittente giornaliera è alla base
Fig. 2. Sezione istologica da osteotomia di tibia. A: le frecce evidenziano il tessuto
del suo potente effetto anabolico. Il
fibroso dopo 4 settimane nel gruppo placebo, indice di un ritardo di consolidazione.
PTH 1-34 esercita la sua attività bioB: evidente formazione di tessuto osseo maturo dopo 4 settimane nel gruppo in
logica legandosi a specifici recettori
17
trattamento con PTH 1-34 (da Nozaka et al., 2008 , mod.).
espressi sulle cellule del tessuto osseo. Questo determina un aumento
di differenziazione, proliferazione
e replicazione della linea cellulare
osteoblastica e, allo stesso tempo,
ne riduce l’apoptosi. Il risultato è
quello di un aumento della neoformazione di tessuto osseo.
In studi sperimentali su modello
animale, eseguito su topi ovariectomizzati, la somministrazione di
PTH 1-34 dopo osteotomia di tibia,
ha determinato una precoce formazione di osseo trabecolare maturo
rispetto al gruppo di topi ovariectomizzati non trattati farmacologicamente (Fig. 2).
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L’esame immunoistochimico ha inoltre mostrato una ridotta adipogenesi midollare nei topi trattati con PTH 1-34 e
una ripresa dell’attività replicativa delle cellule nucleate
midollari, indicando il positivo effetto sull’osteoblastogenesi ossea di questo farmaco 17.
Gli studi clinici che hanno valutato l’efficacia del PTH
1-34 nel promuovere il fracture-healing sono ancora pochi. In uno studio su donne in età post-menopausale con
frattura di radio distale, Aspenberg et al. hanno evidenziato che il gruppo trattato con somministrazione giornaliera di PTH 1-34 alla dose di 20 µg ha determinato
una guarigione significativamente più precoce rispetto
al gruppo placebo e più precoce (anche se non significativamente) rispetto al gruppo trattato con 40 µg/die
di PTH 1-34. Questo risultato indica che, oltre alla somministrazione di tipo intermittente giornaliera, anche il
dosaggio (20 µg/die, dosaggio attualmente utilizzato
per il trattamento dell’osteoporosi) può influire significativamente sull’effetto anabolico del PTH 1-34, nei processi
di healing 18.
Recenti report hanno infine evidenziato la possibile efficacia del PTH 1-34 nel favorire i processi di healing anche
nella guarigione delle fratture da insufficienza, proponendone l’impiego anche in quelle situazioni ad alto rischio
di complicanze cliniche e ritardi di consolidazione 19.
Stronzio Ranelato (SR)
Lo stronzio ranelato (SR) è attualmente l’unico farmaco
approvato per il trattamento dell’osteoporosi post-menopausale e senile ad avere una duplice azione sul metabolismo osseo.
Biologicamente, infatti, questa molecola, legando specifici recettori sulle cellule pre-osteoblastiche, determinando
una maggiore differenziazione e replicazione degli osteoblasti maturi. Contestualmente determina un aumento
della produzione di osteoprotegerina che inibendo l’attività del RANK-L comporta una ridotta attivazione osteoclastica e quindi un minor riassorbimento osseo.
Questa doppia azione anabolica-anticatabolica è alla
base dell’effetto positivo che lo stronzio ranelato ha evidenziato sul processo di fracture-healing, specialmente in
condizioni di poor bone-quality.
In studi effettuati su topi ovariectomizzati, il trattamento
con SR alla dose di 625 mg/kg/die, tale dose comporta
una concentrazione sierica di stronzio pari a circa 0,87
volte quella osservate in pazienti trattati con la dose terapeutica di 2 g/die, ha portato a una neo-formazione
ossea significativamente aumentata a 4 settimane dalla
frattura. Dopo 8 settimane dalla frattura, in cui le funzioni
biomeccaniche del tessuto osseo sono ormai acquisite, gli
esami istologici hanno mostrato che il fisiologico processo
di rimodellamento del callo comunque continua indicando
come lo SR potrebbe non solo aumentare la formazione
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ossea, ma anche promuovere l’ossificazione encondrale
senza inibire la fase di rimodellamento 20.
Uno studio sperimentale condotto su ratti ovariectomizzati
ha valutato il fracture-healing dopo somministrazione di
SR e PTH 1-34 confrontandolo con un gruppo controllo
trattato con placebo. Anche se entrambi i farmaci hanno
incrementato il volume del callo osseo, solo lo SR ha dimostrato di aumentare la resistenza meccanica del callo
osseo ai test di torsione. I migliori risultati ottenuti nei ratti
trattati con SR rispetto a quelli trattati con PTH 1-34, potrebbero essere l’espressione tangibile della doppia azione anabolica-anticatabolica di questa molecola 21.
Ad oggi la valutazione clinica dell’efficacia dello stronzio
ranelato sul processo di fracture-healing è affidata a case
series e case report. In entrambi i casi i risultati ottenuti
sembrano essere promettenti e incoraggiano l’attuazione
di trials clinici ad ampio spettro in grado di supportare in
maniera più decisa tali evidenze 22 23.
Denosumab
Il Denosumab è uno dei più recenti farmaci approvati per
il trattamento dell’osteoporosi. è un anticorpo monoclonale umano che svolge la sua attività metabolica legando il
RANK-L prodotto dagli osteoblasti e inibendone il legame
con gli osteoclasti. Questa “interferenza” determina una
ridotta formazione, attivazione e sopravvivenza degli osteoclasti con un conseguente potente effetto anti-catabolico.
Le evidenze dell’efficacia del Denosumab sul fracture-healing sono attualmente legate a pochi studi sperimentali.
Uno di questi studi, ha valutato l’effetto di Denosumab
sul fracture-healing in topi dopo osteotomia di femore
e successivamente trattati con Placebo, Alendronato o
Denosumab, per via sistemica. All’esame mediante µCT
eseguito a 21 giorni dalla frattura, il gruppo trattato con
Denosumab mostrava la formazione di un callo osseo significativamente più voluminoso e mineralizzato rispetto
ai gruppo trattati con placebo o con Alendronato 24.
Recentemente l’effetto del Denosumab sul fracture-healing
è stato valutato in un sottogruppo di 199 pazienti del
trials clinico “FREEDOM”. Questo sottostudio ha dimostrato che l’utilizzo di Denosumab non ha portato a ritardi di
consolidazione della frattura, indicando come il potente
effetto anti-riassorbitivo di questo farmaco, non interferisca con il processo di fracture-healing 25.
Discussioni
Il fracture-healing è una sequenza di eventi fisiologici che,
se supportati da adeguate condizioni biomeccaniche,
umorali e cellulari, sono in grado di ripristinare completamente il tessuto osseo, restituendogli le sue caratteristiche
strutturali e funzionali originarie. La guarigione della frattura da fragilità è cruciale per l’esito clinico in termini di
recupero funzionale, morbilità e qualità di vita.

IL RITARDO DI CONSOLIDAZIONE DELLE FRATTURE.
TRATTAMENTI DI SUPPORTO: FARMACOLOGIA

Le alterazioni fisiopatologiche alla base dell’osteoporosi, oltre a determinare una riduzione della qualità ossea,
possono influenzare negativamente la riparazione della
frattura, causando una ridotta mineralizzazione e un’aumentata porosità del callo osseo. Tali alterazioni si traducono in una minore resistenza alle forze biomeccaniche
di trazione e compressione, esitando spesso in complicanze cliniche evidenti quali ritardi di consolidazione,
pseudoartrosi o mobilizzazione dei mezzi di sintesi.
Attualmente vengono prescritti diversi farmaci per il trattamento dell’osteoporosi con lo scopo di prevenire la frattura da fragilità o diminuire il rischio di una successiva frattura, in un’ottica di prevenzione secondaria o terziaria.
Negli ultimi anni la ricerca scientifica si sta focalizzando
sulla valutazione di un possibile impiego di tali farmaci
nell’accelerare i processi di guarigione della frattura in
condizioni di fragilità ossea.
La guarigione delle fratture da fragilità, anche se garantita
da una sintesi biomeccanicamente favorevole, è tuttavia
compromessa da una condizione di alterato metabolismo
osseo, con il costante pericolo di incorrere nello sviluppo di complicanze cliniche rilevanti, come non-union o
notevoli ritardi di consolidazione. L’esperienza clinica ha
dimostrato come i farmaci antiosteoporotici possano giocare un ruolo importante nel colmare il gap fisiologico
legato alla fragilità metabolica del tessuto osseo.
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tazione su modello animale hanno posto le basi allo sviluppo di diverse esperienze cliniche internazionali, quali
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interferire sulla salute del paziente anziano compromettendo la qualità della vita e aumentando i costi socioeconomici diretti e indiretti.
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Trattamenti di supporto:
campi elettromagnetici
Adjuvant treatments: electromagnetic fields
Riassunto

La stimolazione con mezzi fisici dell’osteogenesi ripartiva è
utilizzata nella pratica ortopedica da oltre 40 anni. Fra le diverse tecniche disponibili la stimolazione elettrica, mediante
campi elettromagnetici pulsati o campi elettrici capacitivi, è la
più utilizzata nel trattamento dei ritardi di consolidazione. Le
cause di una mancata consolidazione ossea sono riconducibili a
problemi di ordine: a) meccanico: instabilità, non allineamento
o diastasi fra i monconi ossei; b) biologico: insufficiente attivazione dei processi osteogenetici; c) combinato: coesistenza di
fattori meccanici e biologici. La stimolazione elettrica dell’osteogenesi, stimolazione biofisica, determina nel focolaio di frattura
l’espansione delle cellule osteoprogenitrici e un aumento della
sintesi e rilascio di fattori di crescita appartenenti alla famiglia
delle BMPs, e trova dunque indicazione in presenza di un deficit
dell’attivazione dei processi riparativi. Nella pratica clinica la
stimolazione elettrica deve essere elettivamente impiegata nel
trattamento delle mancate consolidazioni per cause biologiche.
Nelle mancate consolidazioni da cause combinate (meccanica e
biologica) il trattamento chirurgia+stimolazione è certamente da
preferire in quanto consente di raggiungere percentuali di successo superiori e in tempi più brevi rispetto alla sola chirurgia.
Parole chiave: stimolazione elettrica, osteogenesi, campi elettromagnetici pulsati, campi elettrici, stimolazione biofisica

Summary

The stimulation of endogenous bone repair by physical means
has been used in orthopedic practice for over 40 years. Among
several available techniques, electrical stimulation, with pulsed
electromagnetic fields or capacitive coupled electric fields, is the
most frequently used for treatment of nonunions. Nonunions may
results from: a) mechanical instability, non-alignment or diastasis
between the bone stumps; b) biological deficit in the activation
of the osteogenetic repair processes; c) combination of mechanical and biological factors. The electrical stimulation of osteogenesis, biophysical stimulation, induces at the fracture site the
expansion of the pool of osteoprogenitor cells and it increases
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the synthesis and release of growth factors belonging to the BMP
family, therefore it is indicated in the presence of a biological
deficit. In clinical practice, electrical stimulation must be considered the elective treatment for the management of nonunions
originating from biological factors. Moreover, in nonunions
which stem by combined causes (mechanical and biological) the
combination treatment (stimulation + surgery) should be favored
as it achieves an higher success rate and a shorter healing time
compared to surgery alone.
Key words: electrical stimulation, osteogenesis, pulsed electromagnetic fields, electric fields, biophysical stimulation

Introduzione
L’impiego di energia fisica per modulare la risposta osteogenetica e, in ultima analisi, favorire la cura delle fratture
è stata oggetto di approfondite ricerche. In Europa, la
relazione fra sistemi biologici ed energia elettrica risale
agli studi di Galvani e Matteucci, che, già nel XIX secolo,
avevano identificato le correnti di lesione e ne avevano
intuito il ruolo nei processi di riparazione. I numerosi studi
condotti hanno individuato un ruolo positivo della stimolazione con mezzi fisici dell’osteogenesi ripartiva: stimolazione biofisica. Dagli anni settanta del secolo scorso,
quando la Food and Drug Administration ha approvato
la metodica, diverse tecniche sono state sviluppate: campi
elettromagnetici pulsati, campi elettrici ad accoppiamento
capacitivo, elettrodi impiantati, ultrasuoni pulsati a bassa
intensità. In questo lavoro ci focalizzeremo sull’uso della
stimolazione elettrica dell’osteogenesi mediante l’utilizzo
di campi elettromagnetici pulsati (CEMP) e campi elettrici
ad accoppiamento capacitivo (CCEF), che sono le metodiche più frequentemente utilizzate 1.
Razionale di impiego
Il meccanismo di azione
Le diverse tecniche di stimolazione biofisica sono riconducibili a metodiche per la stimolazione della sintesi endogena di fattori di crescita in particolare appartenenti
alla famiglia delle bone morphogenetic proteins, BMPs.
Diversi autori hanno dimostrato che l’esposizione a campi
elettromagnetici pulsati di colture di cellule ossee stimola
la produzione e il rilascio di fattori di crescita appartenenti alla famiglia del TGF-β/BMPs 2-6, che si accompagna a
un positivo effetto anabolico (Tab. I).
La possibilità offerta dalla stimolazione elettrica di promuovere la sintesi endogena di BMPs implica alcune fondamentali osservazioni: a) l’effetto può essere mantenuto
nel tempo in quanto i tessuti bersaglio sono esposti per
tutta la durata del processo di guarigione; b) lo stimolo fisico agisce come un modulatore endogeno e quindi
mantiene costante la sua efficacia nel tempo.
Guerkov et al. mostrano che la stimolazione della sintesi
di fattori di crescita ad opera di cellule ottenute dal tessuto
di un focolaio di mancata consolidazione aumenta e si
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protrae per tutto il periodo di esposiTabELLa I.
zione, 4 giorni 2.
Effetto della stimolazione elettrica su sintesi e rilascio di fattori di crescita osteogenetici.
L’esposizione ai campi elettromagneRegolazione di TGFβ/BMP
tici pulsati di colture di cellule ossee
Autore (anno)
Metodica Modello
Risultati
determina un aumento della prolife2
Guerkov
et
al
(2001)
CEMP
Cellule
umane
da
nonunion
↑TGF-β1
razione cellulare. Nel caso invece di
CEMP
OATs in pecore
↑TGF-β1, osteointegrazione
Benazzo et al. (2008) 3
esposizione di cellule staminali mi4
CEMP
MSCs su supporti di fosfato di calcio ↑differenzazione
Schwartz et al. (2008)
dollari di origine umana, l’esposizioCEMP
MSCs e osteoblasti umani
↑TGF-β1, ↑BMP-4 mRNA
Sollazzo et al (2011) 5
ne ai campi elettromagnetici pulsati
favorisce la differenziazione in senso
CEMP
Esposito et al. (2012) 6
BMSC umane
↑differenzazione
osteoblastico della popolazione e
la deposizione di matrice ossea 4-6.
Dunque il meccanismo di azione individuato dalle ricer- fratturato e migliorato i tempi di recupero, ma non hanno
che in vitro su modelli rilevanti per l’osteogenesi ripartiva influito significativamente sui tempi necessari alla guariindica che la stimolazione elettrica e più precisamente i gione. Pur non rientrando negli scopi del presente lavoro,
campi elettromagnetici pulsati: a) promuovono la prolife- noi utilizzeremo un criterio temporale per la definizione
razione e quindi l’espansione della popolazione cellulare; di mancata consolidazione: frattura non ancora guarita a
b) favoriscono la differenziazione in senso osteoblastico 6 mesi dal trauma. Adottando questo criterio, nel caso di
delle cellule staminali; c) aumentano la sintesi di BMPs; d) frattura di gamba, circa un quarto dei pazienti presenterà
una mancata consolidazione.
favoriscono la deposizione di matrice ossea.
La ricerca pre-clinica ha dimostrato che gli effetti in vitro si Si tratta dunque di una problematica importante di cui
traducono in vivo, in un aumento significativo della velocità è necessario comprendere le cause; in assenza di gravi
di deposizione ossea tanto che, in un modello di osteoge- danni vascolari o dei nervi periferici, Frost 14 ha identificanesi ripartiva, la velocità di accrescimento di trabecole os- to le cause che impediscono la consolidazione ossea in:
see passa da 1,75 micron al giorno a 3,05 micron quando i) meccaniche (50%): instabilità del focolaio, non allineamento dei monconi di frattura, presenza di una diastasi
la lesione è esposta i campi elettromagnetici pulsati 7.
superiore al 1,5-2 cm; ii) biologiche (20%): insufficiente
Efficacia dei campi elettromagnetici pulsati ed
attivazione del pool di cellule staminali osteoprogenitrici,
elettrici nell’uomo
mancata finalizzazione del processo osteogenetico per
Il trattamento biofisico deve essere considerato come un assenza di BMPs o fattori di crescita specifici per l’osteotrattamento “farmacologico”, per cui diventa fondamen- genesi; iii) combinate (30%) cause meccaniche e biologitale considerare i criteri tipici della farmacodinamica in che insieme.
particolare l’effetto dose-risposta. Diverse ricerche sperimentali hanno dimostrato che gli effetti dei campi elet- Indicazioni al trattamento delle mancate consolidazioni
tromagnetici pulsati sono dipendenti dal segnale fisico Nella scelta della cura diviene dunque fondamentale inimpiegato (forma, ampiezza, frequenza) e dalla dura- dividuare l’eziopatogenesi della mancata consolidaziota giornaliera della terapia: esposizioni brevi (meno di ne effettuando una precisa diagnosi differenziale fra le
6 ore) si associano a un aumento del tempo di guari- mancate consolidazioni attribuibili unicamente a cause
gione 8-10. La dimostrazione dell’efficacia nel promuovere meccaniche o biologiche, ovvero a cause combinate: biol’osteogenesi si fonda su studi prospettici, randomizzati logiche e meccaniche insieme.
che hanno dimostrato come la stimolazione con campi Sono queste ultime (biologiche e combinate) che possoelettromagnetici pulsati sia efficace nel promuovere la no e devono essere trattate con la stimolazione biofisica.
consolidazione di una frattura nell’uomo, accorciando i Essa infatti è in grado di riattivare e finalizzare l’attività
tempi medi di guarigione e aumentando la percentuale di osteogenetica in sede di mancata consolidazione.
consolidazione a 6 mesi 11 12.
Cause biologiche
Indicazione elettiva all’uso dei campi elettromagnetici pulMancate consolidazioni
I tempi di guarigione di una frattura si estendono in un sati sono certamente le mancate consolidazioni che non
arco temporale piuttosto ampio, ad esempio la guarigio- presentano deficit di stabilità, di allineamento, e con monne di una frattura diafisaria di gamba può avvenire entro coni di frattura a contatto.
60 giorni, ma può anche richiederne oltre 180 13. Lo svi- Diversi studi testimoniano che l’impiego della stimolazione
luppo delle tecniche di trattamento chirurgico hanno cer- con campi elettromagnetici pulsati è in grado di portare
tamente risolto i problemi dell’immobilizzazione dell’arto a guarigione oltre il 77% dei pazienti in 3-5 mesi 8 15 16.
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Una recente meta-analisi riconosce l’effetto positivo della
stimolazione biofisica in pazienti con mancata consolidazione con OR 3,5 (C.I. 1,94-63) 17. Uno studio prospettico,
randomizzato e controllato, fra efficacia della stimolazione
elettromagnetica e chirurgia nel trattamento di pazienti con
una mancata consolidazione 18, dimostra che il trattamento
biofisico raggiunge una percentuale di successo maggiore
e in tempi più brevi rispetto alla sola chirurgia, confermando le osservazioni di Heckman e Traina 12 19.
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Fig. 1. Albero decisionale per la scelta della metodica più
indicata al trattamento di una mancata consolidazione nelle
diverse sedi scheletriche.

Cause combinate
Il trattamento di mancate consolidazioni la cui origine può
essere attribuita sia a cause meccaniche che biologiche si
gioverà di una terapia combinata chirurgica e biofisica.
Infatti, riconoscendo che le cause meccaniche rappresentano un fattore assoluto inibente il processo osteogenetico
ripartivo, la stabilizzazione della sede frattura non può
comunque da sola garantire un’adeguata attivazione e
finalizzazione del processo osteogenetico, che già una
volta è abortito. In queste condizioni, il trattamento combinato è certamente da preferire come dimostrato anche
in un recente studio da Cebrian 20.
Quale tecnica impiegare: la compliance
del paziente
Diverse tecniche di stimolazione con campi elettrici sono
state sviluppate in questi anni e la scelta fra le diverse
opzioni deve essere effettuata per ottenere dal paziente
la migliore compliance.
Le tecniche fondate sull’impiego della stimolazione biofisica sono due: induttiva e capacitiva. La prima non richiede un accesso alla cute e può essere utilizzata anche
in presenza di apparecchio gessato, la seconda utilizza
elettrodi adesivi, che devono essere applicati sulla cute
sovrastante la sede di frattura. La presenza di mezzi di
sintesi interni non costituisce controindicazione all’uso
delle due metodiche.
L’albero decisionale della Figura 1 guida nella scelta della
metodica più indicata al trattamento di una mancata consolidazione nelle diverse sedi scheletriche. La scelta della
metodica mira a limitare l’impegno richiesto al paziente
così da garantire la miglior compliance. In Figura 2 sono
riportati alcuni esempi di utilizzo delle tecniche di stimolazione con campi elettromagnetici pulsati e campi elettrici.
La tecnica induttiva: campi elettromagnetici pulsati (CEMP)
L’efficacia della stimolazione con CEMP per la guarigione
ossea è stata ampiamente studiata in Europa 8.
Nel 1990, Sharrard ha dimostrato l’efficacia della stimolazione con CEMP in uno studio in doppio cieco su 45
pazienti con non-union della tibia. Venti pazienti sono stati trattati con stimolazione elettromagnetica e venticinque
con apparecchiature non attive per 12 settimane. La valu-

Fig. 2. Esempi di utilizzo delle tecniche di stimolazione
biofisica con: i) campi elettromagnetici pulsati, a) solenoide
singolo, b) solenoide doppio; ii) campi elettrici, c) elettrodo
falange, d) elettrodo metacarpo.

tazione radiologica della consolidazione è stata positiva
nel 50% dei pazienti nel gruppo attivo, rispetto all’8% del
gruppo placebo (p < 0.002). L’autore ha concluso che i
CEMP influenzano significativamente la guarigione delle
mancate consolidazioni della tibia 21.
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con successo superiore al 70% con l’impiego dei CEMP.
Risultati positivi sono stati descritti anche in Francia da
Sedel, con un successo del 78% nel trattamento delle nonunion 23. In Italia, Marcer ha riportato i risultati di una serie di 147 pazienti trattati con fissatore esterno e CEMP, e
una guarigione del 73%, in cui l’omero si è rivelato il sito
con la minor percentuale di successo 24. In Italia, la tecnologia sviluppata da IGEA (Biostim Spt) è stata usata da
Traina, che ha riportato l’84% di successo in uno studio
multicentrico su un totale di 248 pazienti affetti da nonunion. Il tempo medio di guarigione è stato di 4,3 mesi;
i pazienti sono stati seguiti per un minimo di 3 anni per
avere conferma dell’avvenuta guarigione. La presenza di
infezioni non ha influenzato il risultato del trattamento 15.
Lo studio ha consentito di identificare alcune controindicazioni all’uso della stimolazione elettrica: a) presenza di
gap osseo maggiore di metà del diametro dell’osso lungo
trattato; b) mobilità in corrispondenza del sito della frattura; c) eccessiva angolazione dei monconi ossei. Gli autori
hanno rilevato che fra i pazienti (31 su 248) che all’esame radiografico non mostravano alcuna progressione verso la guarigione dopo tre mesi di stimolazione, la percentuale di successo a 6 e 12 mesi era rispettivamente del 5
e del 20%. Questa osservazione dimostra che, in assenza
di progressione radiografica dopo 90 giorni di terapia,
il trattamento dovrebbe essere interrotto in favore di altre
opzioni chirurgiche. Usando la stessa tecnologia, in uno
studio condotto in Spagna in diversi centri su 1710 pazienti con non-union, Vaquero ha riportato una percentuale di successo
Fig. 3. Caratteristiche dei segnali fisici utilizzati in ambito clinico con adeguato
del 74%, con una durata media del
supporto di letteratura (da Massari et al., 2011 26, mod.).
trattamento di 4,8 mesi. Tra i fattori
che hanno influenzato i risultati gli
autori hanno identificato: l’età del
paziente (p = 0,048), il sito della
frattura (p < 0,001), la presenza di
infezione (p = 0,01) e il tipo di nonunion (p = 0,02). Nei Paesi Bassi,
Fontijne ha riferito un’esperienza
positiva con l’85% di successo in
139 pazienti 25.
La Figura 3 illustra le caratteristiche
dei segnali usati dalle apparecchiature per le quali è stata disponibile
documentazione scientifica sull’efficacia 26.

Nel 2003, Simonis ha riferito i risultati del trattamento su
34 pazienti consecutivi con non-union della tibia, seguiti
per un periodo di 5 anni. Per ciascun paziente il protocollo
prevedeva l’impiego di un fissatore esterno. La metà dei
pazienti è stata trattata con uno stimolatore non attivo e
l’altra metà con uno stimolatore attivo per un massimo di
sei mesi. Nel gruppo attivo sono guarite 16 su 18 (89%)
non-union, rispetto alle 8 su 16 (50%) del gruppo placebo.
Gli autori hanno trovato un’associazione positiva statisticamente significativa fra la guarigione delle non-union e la
stimolazione elettrica: OR 8,95% CI: 1,5-41, p = 0,02 22.
Traina ha osservato che il trattamento delle non-union
con i CEMP è particolarmente indicato quando l’allineamento, il gap osseo e la mobilità in corrispondenza del
sito della frattura sono adeguatamente controllati; ha così
confrontato due gruppi contemporanei di pazienti con
non-union, un gruppo trattato con i CEMP e l’altro sottoposto a chirurgia per ottenere una condizione biomeccanica
soddisfacente in corrispondenza del sito della non-union.
Si è visto che, nel gruppo sottoposto a stimolazione, la
percentuale di successo era maggiore che nel gruppo di
pazienti operati, 88% contro 69% (p < 0,05), e che la
consolidazione ossea è stata ottenuta più rapidamente
nel gruppo sottoposto a stimolazione (5,7 mesi) rispetto
ai pazienti operati (7,8 mesi) (p < 0,01) 19.
Sono state raccolte ampie serie aperte di non-union trattate con i CEMP. Nel 1985, Hinsenkamp ha riferito i risultati di uno studio europeo condotto in diversi centri,

La tecnica capacitiva: campi elettrici
ad accoppiamento capacitivo (CCEF)
Con questa metodica gli effetti terapeutici sono legati al campo elettrico
variabile nel tempo. Il metodo prevede l’uso di elettrodi collocati a contat-
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to con la pelle per mezzo di un gel conduttivo. I valori ottimali per la stimolazione sono considerati i 60 kHz e una
densità della corrente elettrica indotta di 33 µA/cm2 27.
L’esperienza europea con i sistemi capacitivi per la stimolazione dell’osteogenesi è assai limitata. Lo studio più
rilevante è stato condotto da Scott e King in uno studio
prospettico randomizzato in doppio cieco che includeva
21 pazienti affetti da non-union. I risultati hanno mostrato
il 60% di guarigioni nel gruppo attivo, mentre nel gruppo placebo nessuno paziente è guarito (p = 0,004) 27.
Zamora-Navas, et al., riportano una percentuale di successo del 73% in una serie aperta di 22 pazienti con nonunion 28. Benazzo in atleti con fratture da stress, ha riportato risultati positivi con CCEF 29. Di recente, Impagliazzo
ha riportato l’84% di successo in 30 pazienti con nonunion trattate con l’accoppiamento capacitivo pulsato 30.
Conclusioni
Nel complesso, l’esperienza internazionale è coerente e
positiva sull’impiego della stimolazione biofisica nel trattamento delle mancate consolidazioni. Un’indagine condotta presso i maggiori ospedali degli USA ha evidenziato come nel 72% dei casi la stimolazione biofisica venga
offerta ai pazienti già a 3 mesi dalla frattura se l’indagine
radiografica non mostra la presenza di callo osseo. La
stimolazione elettrica promuove la consolidazione ossea
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una frattura.

Cadossi R, Traina CG, Massari L. Electric
and magnetic stimulation of bone repair: review of the European experience. In: Aaron
RK, Bolander ME, eds. Symposium of Physical Regulation of Skeletal Repair. Illinois:
AAOS Rosemont 2005, pp. 37-51.
Cadossi R, Caruso G, Setti S, et al. Fattori
fisici di stimolazione ossea. Physical forces
in bone stimulation. GIOT 2007;(Suppl
1):S255-61.
Faldini C, Cadossi M, Luciani D, et al.
Electromagnetic bone growth stimulation in
patients with femoral neck fractures treated with screws: prospective randomized
double-blind study. Curr Orthop Pract
2010;21:282-7.
de Haas WG, Watson J, Morrison DM. Noninvasive treatment of ununited fractures of the
tibia using electrical stimulation. J Bone Joint
Surg Br 1980;62:465-70.
Heckman JD, Ingram AJ, Loyd RD, et al.
Nonunion treatment with pulsed electromagneticfi elds. Clin Orthop Relat Res
1981;(161):58-66.
Aro HT, Govender S, Patel AD, et al. Recombinant human bone morphogenetic
protein-2: a randomized trial in open tibial
fractures treated with reamed nail fixation. J
Bone Joint Surg Am 2011;93:801-8.
Frost, H.M. The biology of fracture healing:

15

16

17

18

19

20

an overview for clinicians. Part I and II. Clin
Orthop Rel Res 1989;248:283-309.
Traina GC, Cadossi R, Ceccherelli G, et al.
La modulazione elettrica della osteogenesi.
Giorn Ital Ortop 1986;(Suppl XII):165-76.
Assiotis A, Sachinis NP, Chalidis BE. Pulsed
electromagnetic fields for the treatment of
tibial delayed unions and nonunions A prospective clinical study and review of the literature. J Orthop Surg Res 2012;7:24.
Schmidt-Rohlfing B, Silny J, Gavenis K, et al.
Electromagnetic fields, electric current and
bone healing - what is the evidence? Z Orthop Unfall 2011;149:265-70.
Shi HF, Xiong J, Chen YX, et al. Early application of pulsed electromagnetic field in the
treatment of postoperative delayed union of
long-bone fractures: a prospective randomized controlled study. BMC Musculoskelet
Disord 2013;14:35.
Traina GC, Fontanesi G, Costa P, et al. Effect
of electromagnetic stimulation on patients
suffering from non-union. A retrospective
study with a control group. J Bioelectricity
1991;10:101-17.
Cebrián JL, Gallego P, Francés A, et al. Comparative study of the use of electromagnetic
fields in patients with pseudoarthrosis of tibia
treated by intramedullary nailing. Int Orthop
2010;34:437-40.

R. Cadossi et al.

s160

21

22

23

24

Sharrard WJW. A double-blind trial of
pulsed electromagnetic field for delayed
union of tibial fractures. J. Bone Joint Surg
1990;72B:347-55.
Simonis RB, Parnell EJ, Ray PS, et al. Electrical treatment of tibial non-union: a prospective, randomised, double-blind trial. Injury
2003;34:357-62.
Hinsenkamp M, Ryaby J, Burny F. Treatment
of non-union by pulsing electromagnetic field:
European multicenter study of 308 cases.
Reconstr Surg Traumatol 1985;19:147-51.
Marcer M, Musatti G, Bassett CA. Results of

25

26

27

pulsed electromagnetic fields (PEMFs) in ununited fractures after external skeletal fixation.
Clin Orthop Rel Res 1984;190:260-65.
Fontijne WPJ, Konings PC. Botgroeistimulatie
met PEMF bij gestoorde fractuurgenezing.
Ned Tijoschr Traum 1998;5:114-19.
Massari L, Benazzo F, Moretti B, et al. Stimolazione elettrica dell’osteogenesi: efficacia e
tecnologie a confronto. GIOT 2011;37:1-8.
Scott G, King JB. A prospective, double-blind
trial of electrical capacitive coupling in the
treatment of non-union of long bones. J Bone
Joint Surg Am 1994;76:820-6.

28

29

30

Zamora-Navas P, Borras Verdera A, Antelo
Lorenzo R, et al. Electrical stimulation of
bone non-union with the presence of a gap.
Acta Orthop Belg 1995;61:169-76.
Benazzo F, Mosconi M, Beccarisi G, et al.
Use of capacitive coupled electric fields in
stress fractures in athletes. Clin Orthop Rel
Res 1995;310:145-9.
Impagliazzo A, Mattei A, Spurio Pompili GF,
et al. Treatment of ununited fractures with
capacitively coupled electric field. J Orthop
Traumatol 2006;7:16-22.

Agosto2013;39(suppl.1):161-162

LA CHIRURGIA IN FASE PRECOCE
Early surgery
Riassunto

Il limite temporale per la definizione di ritardo di consolidazione
o pseudoartrosi è tutt’ora arbitrario e imperfetto. Ad esempio,
non servono mesi di osservazione per dichiarare un quadro di
pseudoartrosi di una diafisi tibiale con molti centimetri di perdita
di sostanza ossea; ma allo stesso momento, come si definisce
una frattura che continua a consolidare, anche se lentamente,
e richiede fino a 12 mesi di osservazione per guarire? Pertanto
appare particolarmente difficile parlare di “chirurgia precoce”
nel trattamento delle pseudoartrosi; una frattura o guarisce entro i
tempi previsti per quel pattern lesione/trattamento che si è intrapreso, oppure si parla di ritardo di guarigione che può sfociare
in pseudoartrosi e quindi tutte le manovre chirurgiche effettuate
rientrano già nella categorie di quelle considerate nella chirurgia
dei ritardi di consolidazione. Per riflettere, bisogna considerare
differenze sia nel sito anatomico (segmento osseo soggetto al carico o no), sia nel tipo di frattura (esposta, comminuta, tronca)
che sono condizioni che possono variare l’andamento clinico
della guarigione. Va sempre considerato il tipo di paziente, se
giovane, anziano, con patologie associate, collaborante o meno,
la professione (un rischio di PSA di clavicola in un motociclista
professionista 25enne è diverso da un soggetto sedentario di 60
anni). Importante è anche il mezzo di sintesi che ho usato nel trattamento in prima battuta per scelta o per necessità (ad esempio
una frattura di tibia trattata in prima scelta con FEA o subito con
placca e eviti), se questo mi da spazio per un secondo step chirurgico o meno. Da una riflessione su questi aspetti emerge quindi
che il termine “chirurgia in fase precoce” ha senso come l’insieme
di quelle manovre da eseguire subito al momento della prima chirurgia per cercare di “prevenire” eventuali rischi di PSA. Queste
manovre (ad es innesti ossei…) devo essere pensate e studiate
prima, personalizzate al tipo di frattura e al tipo di paziente.
Parole chiave: pseudoartrosi, rischio, ritardo consolidazione,
ruolo della chirurgia

Summary

The time limit for the definition of delayed union or nonunion is
still arbitrary and imperfect. For example, few months of observation are not necessary to declare a nonunion of a tibial shaft
with several bone loss; but at the same time, how do you define
a fracture that continues to consolidate, slowly, and requires up
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to 12 months of observation to heal? So it seems particularly
difficult to define “ when early surgery “. To reflect, we must consider differences in the anatomical site (bones with body-weight
or not), in fracture-pattern (exposed, comminuted…), which are
conditions that can change the healing process. Who is the patient? Young, elderly, with comorbid conditions, the job (the risk
of clavicle nonunion in a 25 year-old professional Moto-racer is
different from a 60 y old unemployed). What I used immediately
in the treatment by choice or by necessity? (i.e. a tibial fracture
treated with external fixator or with plate and screws); is there
time and place for a second surgical step? Considering all these
factors revealed that “early surgery“ means all surgical procedures that should be executed first and immediately during the
first surgery to “prevent” any risk of nonunion. These procedures
(i.e. bone grafts...) must be early studied, customized to the type
of fracture and to the patient.
Key words: nonunion, risk, delay consolidation, role of surgery

La letteratura contiene molte definizioni di pseudoartrosi.
La FDA definisce la “pseudoartrosi” come una frattura che
ha almeno 9 mesi e che non ha mostrato segni di progressione verso la consolidazione per almeno 3 mesi consecutivi. Secondo Muller invece la definizione è il fallimento di
guarigione di una frattura (es. tibia) dopo 8 mesi senza
alcun tipo di trattamento effettuato.
Sebbene queste due definizioni siano le più usate, il limite
temporale per la definizione è tuttora arbitrario e imperfetto. Ad esempio, non servono mesi di osservazione per
dichiarare un quadro di pseudoartrosi di una diafisi tibiale con molti centimetri di perdita di sostanza ossea; ma
allo stesso momento, come si definisce una frattura che
continua a consolidare, anche se lentamente, e richiede
fino a 12 mesi di osservazione per guarire?
Ha senso quindi definire la pseudoartrosi come “una frattura che non ha possibilità di guarigione senza successivi
trattamenti”? E allo stesso tempo, bisogna chiedersi: è necessario fare qualcosa di chirurgico o attendere il progredire della naturale biologica guarigione? E se si decide
di intervenire chirurgicamente, quando lo si deve fare?
Pertanto appare particolarmente difficile parlare di “chirurgia precoce” nel trattamento delle pseudoartrosi; una
frattura o guarisce entro i tempi previsti per quel pattern
lesione/trattamento che si è intrapreso, oppure si parla di
ritardo di guarigione che può sfociare in pseudoartrosi e
quindi tutte le manovre chirurgiche effettuate rientrano già
nella categoria di quelle considerate nella chirurgia dei
ritardi di consolidazione.
Ha senso fare delle manovre chirurgiche nell’intervallo di
questi 30-60 giorni dalla frattura (che possiamo considerare come la tempistica più precoce per riconoscere che
il processo di guarigione non sta andando per il verso
giusto) oppure è necessario prevenire fin dal momento
della frattura i ritardi di consolidazione-pseudoartrosi cor-
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reggendo i fattori noti di ostacolo alla consolidazione?
La domanda deve trovare risposta con alcuni ragionamenti all’origine.
Il DOVE: prima devo chiedermi se esistono “a priori” fratture a rischio di pseudoartrosi. Tutti noi sappiamo che
alcuni segmenti scheletrici ricevono una scarsa vascolarizzazione quindi sono più rischio di lenta guarigione.
Ad esempio, per citare i più comuni in ambito traumatologico, abbiamo la diafisi ulnare, la clavicola, il terzo
distale di tibia; altri che vanno ricordati sono lo scafoide
carpale, l’omero e il femore che sono segmenti che in
caso di fratture pluriframmentarie sono a più rischio di
ritardo di guarigione. Un’altra differenza importante da
rilevare è la seguente: sto aspettando la guarigione di un
segmento osseo sottoposto a carico oppure siamo nell’arto superiore? Questo bivio già di per sé cambia molto
nella scelta tra intervenire precocemente oppure attendere che la biologia naturale di un osso sottoposto al carico
faccia il suo naturale percorso. Una diafisi di ulna non è
sottoposta allo stress da carico di una tibia, che come è
noto a tutti, può essere fattore di maturazione del callo
osseo: le eventuali cruentazioni chirurgiche dei focolaio
devono tener conto anche di questo fattore.
Secondo aspetto è il COSA: che trauma è avvenuto? Siamo di fronte a un quadro pluri-frammentario a rischio?
Vi è ampia possibilità che il periostio si sia molto danneggiato? È avvenuta perdita di sostanza per cui posso
prevedere che quando re-allineo la frattura vi possono
essere zone non contigue? Siamo di fronte a una frattura
ampiamente esposta? Che mezzo di sintesi utilizzo per la
mia frattura? È un mezzo di sintesi (es. fili di Kirschner)
che può essere rimosso per lasciare tranquillamente spazio a un secondo step chirurgico entro tempi ragionevoli?
Oppure ho utilizzato di prima battuta già una placca con
viti che non può essere rimossa? Ho utilizzato un fissatore esterno che di per sé è già uno strumento che in casi
particolari può essere dinamizzato o modificato per migliorare il carico sul callo osseo? È una frattura esposta
che mi obbliga a un primo step chirurgico con un fissatore
esterno per attendere di escludere eventuali infezioni?
Terzo aspetto è il CHI. Se devono essere intraprese pratiche chirurgiche precoci bisogna intanto valutare quale
segmento o quale osso è in pseudoartrosi o in ritardo di
guarigione e secondo (non meno importante, anzi, forse
lo è ancora di più) la valutazione del paziente: chi ho davanti a me? Qual è il problema del paziente? Il paziente
che ho di fronte a me presenta problemi associati (dia-
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bete, terapie cortisoniche, vasculopatie, demenza senile,
osteoporosi di grado elevato, terapie anticoagulanti)? Il
segmento a rischio pseudoartrosi come può incidere sulla
qualità di vita del mio paziente? È chiaro che un ritardo di
guarigione della clavicola di un cinquantacinquenne con
vita sedentaria è diverso da un ritardo di guarigione della
tibia o di un femore in un venticinquenne in piena attività
lavorativa. Il ritardo di consolidazione può aggravare altri
quadri morbosi ? Ad esempio, pseudoartrosi dolorose di tibia che impediscono lunghe camminate possono impedire
i programmi di riabilitazione per malattie cardiovascolari
se il paziente fa fatica a camminare. Uno scafoide carpale
che tarda la guarigione impedisce al paziente di lavorare.
Quindi forse ha più senso intervenire chirurgicamente precocemente in chi ha la qualità di vita compromessa?
Quarto aspetto riguarda il COME: ha sicuramente più
senso un planning chirurgico all’inizio su quel paziente
a seconda della tipologia di trauma. Devo considerare
all’inizio quali sono le armi che ho a disposizione e se in
quel momento ci sono già delle caratteristiche che quella
tipologia di frattura vada a rischio di pseudoartrosi. Ad
esempio, al momento dell’osteosintesi di una tibia o di
un’ulna, se è presente un difetto osseo cospicuo, e quindi
l’avvicinamento dei monconi di frattura non è ottimale, è
preferibile già eseguire un innesto di osso con prelievo da
cresta e/o sostituti ossei; questo può essere un esempio
di chirurgia precoce, cioè “non mi limito a un trattamento
base di prima istanza, ma la mia chirurgia deve cercare
di prevenire anche i possibili ritardi che possono incorrere dato il quadro clinico di quel momento”
CONCLUSIONE
Si ritiene pertanto che non vi sia spazio per una chirurgia
precoce del ritardo di consolidazione, ma sia opportuno
prevenire il ritardo correggendo i fattori locali, generali
e personali che sono conosciuti essere responsabili dal
punto di vista biologico del ritardo di consolidazione/
pseudoartrosi e applicare nel modo più corretto possibile
fin dall’inizio del trattamento i principi meccanici di stabilizzazione in relazione al segmento interessato e alla
qualità ossea di quel particolare paziente.
In caso contrario si cade nella diagnosi di ritardo di consolidazione/pseudoartrosi e si applica la chirurgia che
usualmente viene avvocata secondo i principi di miglioramento delle condizioni biologiche (locali e generali) e
correzione dei fattori meccanici che hanno portato a tale
complicazione.
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Il Ritardo di consolidazione
delle fratture: la chirurgia
in fase conclamata
Delayed nonunion of fractures:
surgery in acclaimed phase
Riassunto

Il ritardo di consolidazione è un evento infrequente ma che possibilmente deve, se ben interpretato, portare alla correzione dei
fattori che hanno ritardato la consolidazione. A volte solo una
correzione del management può riportare il processo di consolidazione lungo la strada della progressione. Nel caso in cui non
ci sia progressione radiografica e a questa si associno sintomi
di dolore o segni di instabilità dell’impianto, una chirurgia precoce conduce a buoni risultati.
Sulla base della situazione locale e del paziente il trattamento
chirurgico può essere rappresentato da un’osteosintesi endomidollare con chiodo alesato bloccato di grande calibro che
fornisce sia una adeguata stabilità meccanica sia un supporto
biologico dall’alesaggio.
La sintesi con placca in compressione consente di ottenere un’adeguata stabilità soprattutto in sede metafisaria ma è frequentemente utile associare un supporto biologico.
In caso di dismetria, l’applicazione di un fissatore esterno in
distrazione, con correzione delle deformità, conduce frequentemente a una consolidazione e al ripristino della dismetria e del
corretto asse.
In caso di tendenza radiografica e per storia clinica verso un’atrofia del focolaio di frattura, alla stabilizzazione, occorre associare una stimolazione biologica sia con innesti ossei, sia con
fattori di crescita.
Parole chiave: ritardo di consolidazione, pseudoartrosi, inchiodamento bloccato alesato, sintesi in compressione con placca,
trapianto spongioso

Summary

Delayed nonunion is a rare event but when properly interpreted, it should lead to correction of the factors that have caused
delayed bone consolidation. Sometimes progression of the
consolidation process can be achieved by simply modifying
the fracture management. If delayed union is associated with
no radiographic progression, pain symptoms and signs of implant instability, early surgery generally leads to good results.
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On the basis of the local situation and patient’s condition, surgical treatment can be carried out with a large locked intramedullary nail following reaming. This approach provides adequate
mechanical stability and biological support which is provided
by the reaming. Fixation with compression plating provides adequate stability especially in the metaphyseal region, but it is
frequently useful to add a biological support. In case of limb
length discrepancy the use of an
external fixator in distraction after deformity correction often
leads to bone healing, allowing correction of limb length discrepancy and axial alignment.
If the radiographic tendency and the clinical history tend towards an atrophic evolution of the fracture site, fixation should
be carried out in association with biological stimulation either
with bone grafts and growth factors
Key words: delayed union, nonunion, reamed locked nailing,
compression plate fixation, cancellous bone graft.

Le fratture che non evolvono verso la guarigione, dai dati
della letteratura, rappresentano una percentuale nel complesso bassa, 20 per 100 000 abitanti con picco alla
quarta decade di vita 1.
Le cause che conducono a un ritardo di consolidazione,
come per le pseudoartrosi, sono in generale biologiche,
per problematiche locali o sistemiche e cause meccaniche
da insufficiente riduzione, da sintesi poco stabili, da sintesi eccessivamente rigide o per posizione inappropriata
degli impianti.
La mancata guarigione di una frattura allunga notevolmente il periodo d’inabilità e può avere un impatto negativo sulla qualità di vita, maggiore di una dialisi renale o
di una malattia cardiaca ischemica 2.
Eseguire quindi un rapido trattamento avrà non solo un
impatto positivo sulla vita del paziente ma diminuirà notevolmente il rischio di fallimento.
La tempistica diventa importante già nella definizione
stessa di “ritardo di consolidazione” e non c’è accordo
comune in questa definizione.
Alcuni criteri identificativi sono temporali con mancata
progressione del processo di consolidazione per tre mesi
e mancata consolidazione a sei mesi che viene già considerata pseudoartrosi 3.
La linea di demarcazione fra i due quadri è sottile; alcuni
criteri valutano la rigidità al bending (7N-m per grado a
venti settimane dalla frattura) associata alla cessazione
di una risposta periostale di una frattura che precedentemente aveva mostrato un ponteggio periostale 4.
Quindi pseudoartrosi e ritardo sono spesso difficilmente
distinguibili nella loro evoluzione; nel ritardo la frattura
tende alla consolidazione e non è presente sclerosi dei
frammenti. Il ritardo è quindi rappresentato da un rallentamento nei processi riparativi comunque presenti, la
pseudoartrosi complessivamente una cessazione di questi
stessi processi.

s164

Occorre capire il messaggio che la frattura ci invia e capire perché c’è un ritardo nei processi di consolidazione.
Molteplici di solito sono i fattori che conducono al ritardo
così come alla pseudoartrosi.
Oltre a disturbi del circolo locale e instabilità, che di solito
concorrono insieme, altri fattori possono giocare un ruolo
come neuropatie, scarsa collaborazione e affidabilità del
paziente.
Proprio per questa difficile interpretazione non infrequentemente c’è un atteggiamento attendistico con modifica
del management, applicazione di un gesso, riduzione di
carico o più semplicemente attendere ancora un po’ prima di proporre una soluzione chirurgica.
Per contro, un intervento precoce, com’è stato detto, può
far evitare al paziente un prolungato periodo di dolore e
disabilità.
È mandatario, prima di inoltrarsi in un qualunque approccio sia chirurgico più o meno invasivo, sia attendistico,
escludere un’infezione con diagnostica di laboratorio, indagini di secondo livello ed eventuali prelievi per esami
colturali e di laboratorio.
Importante è la fase di comunicazione con il paziente.
Fin dai primi segni di scarsa formazione di callo o scarsa
tendenza alla consolidazione in base al tipo di trattamento eseguito, si dovrà informare il paziente sulla possibilità
di un reintervento e che le terapie che verranno proposte
possono non garantire il successo.
Il trattamento dovrà considerare i fattori meccanici e biologici che hanno contribuito al ritardo nella consolidazione
Importante quindi un follow-up serrato, eseguito possibilmente sempre dallo stesso chirurgo in cui ci sia una
“consecutio” logica di considerazioni e di proposte di
trattamento.
La diagnosi rimane il momento cruciale.
I segni clinici sono: gonfiore locale, arrossamento e calore, mentre la mobilizzazione o il carico parziale o totale
sono dolorosi. Gli esami di laboratorio con gli indici di
flogosi sono normali. Le radiografie possono mostrare
una mobilizzazione dell’impianto; se lo scopo della stabilizzazione era una stabilità assoluta, il riscontro di un
allargamento della rima o una formazione di callo (callo
da irritazione) sono segni di un fallimento imminente.
L’instabilità può essere causata, ad esempio, da un trattamento con placca non in compressione intrerframmentaria in una frattura a due frammenti semplici dove la placca ostacola il contatto fra i frammenti.
In sintesi, in una frattura pluriframmentata alcuni frammenti possono consolidare lasciando un piano di frattura non
consolidato. Anche se è possibile la guarigione in fratture
con frammenti avascolari o poco vascolarizzati, ovviamente essa avviene con più lentezza o può non avvenire
completamente. Nessun atto chirurgico volto solo ad aumentare la stabilità meccanica potrà portare in questi casi

A. Manca et al.

alla consolidazione, a meno che il rimodellamento della
zona di osso necrotico e l’apposizione di osso nuovo periostale non ripristinino la vascolarizzazione locale.
È frequente che una pseudoartrosi sia sempre limitata a
un piano d’instabilità indipendentemente dalla classificazione iniziale della frattura.
La fase iniziale del trattamento può essere non chirurgica.
Ridurre lo stress meccanico in sede di frattura, diminuendo il carico in appoggio o applicando un gesso per 5-6
settimane, può far sì che s’indirizzi verso la risposta biologica adeguata e quindi verso la guarigione.
Questo soprattutto se radiografie a 3 e/o 6 settimane mostrano un’evoluzione verso la guarigione.
Se durante questa fase vi sono segni di cedimento dell’impianto o mancanza di risposta nella guarigione, si dovrebbe passare a un trattamento chirurgico.
Il tipo di intervento dipenderà dalla causa del ritardo e
dal tipo e funzione dell’impianto presente.
La scelta verso una precoce chirurgia sarà intrapresa,
inoltre, in quei casi in cui al ritardo di consolidazione si
aggiungano sintomi legati all’instabilità quali dolore o segni radiografici, allentamento della sintesi e/o deviazioni
assiali dell’arto trattato. Nella forma tendente alla forma
ipertrofica vi è di solito, negli arti inferiori, un’instabilità
meccanica.
Per migliorare la stabilità si può optare per una placca
in compressione ma un chiodo alesato bloccato sembra
essere il “gold standard”.
Anche in caso di precedente inchiodamento è raccomandato il “renailing” con un alesaggio e un chiodo di maggior calibro di circa 2 mm.
La tecnica prevede un alesaggio di 1-1,5 in più rispetto
alle dimensioni del chiodo e la compattazione della rima
prima del blocco prossimale con un richiamo prossimale
del chiodo a blocco distale eseguito attraverso un’impattazione inversa. Questo evita la distrazione della zona
di frattura e l’insieme di queste manovre sembra dare i
risultati migliori in letteratura. L’apposizione d’innesto osseo viene comunemente riservata all’eventuale fallimento
di tale metodica 5.
Nel caso di un inchiodamento bloccato con più viti, statiche e dinamiche, nel caso si pensi di dinamizzare, la precoce dinamizzazione (10-24 settimane) ha avuto migliori
risultati rispetto a una dinamizzazione tardiva (oltre le 24
settimane). La dinamizzazione precoce, mantenendo una
vite di blocco nel foro dinamico, è associata a una più
alta percentuale di consolidazioni che non rimuovendo
tutte le viti alla punta del chiodo 6.
È descritta anche un’altra metodica poco invasiva, cioè
una pressurizzazione dell’inchiodamento endomidollare
bloccato con innesto prelevato dalla sede di introduzione del chiodo e inserito dentro il focolaio di frattura che
viene aperto in caso di ritardo di consolidazione. Viene

IL RITARDO DI CONSOLIDAZIONE DELLE FRATTURE:
LA CHIRURGIA IN FASE CONCLAMATA

riportata come metodica efficace, poco costosa, con riduzione delle complicanze del sito donatore 7.
Anche nel caso di una frattura esposta trattata in urgenza
con un FE in cui si è ottenuto un ripristino dei tessuti molli,
ma l’evoluzione del callo non è soddisfacente e, per circa
tre mesi, non si è avuta evoluzione alcuna o la stabilità
dell’impianto non permette un carico adeguato o ancora,
qualora sia presente una deviazione assiale, torsionale o
in accorciamento, la sostituzione con un chiodo alesato
previa bonifica in gesso dei tramiti delle viti del FE è una
buona soluzione.
Anche una placca in compressione con apposizione di
trapianto o un impianto di fissazione esterna possono rappresentare metodiche efficaci nel trattamento di tali ritardi
tendenti all’ipertrofia dei bordi, soprattutto in quei casi in
cui un inchiodamento non è praticabile 8.
In impianti con placca utilizzata in una frattura pluriframmentata con montaggio a ponte, l’utilizzo di successive
viti interframmnetraie in compressione ha portato una
riduzione dei tempi di consolidazione nei casi di ritardi
e ha evitato, con procedure chirurgiche limitate, un fallimento dell’impianto e una franca pseudoartrosi 9.
La stabilità ottenuta con queste metodiche porta a un’ossificazione della cartilagine fibrosa. Nel caso di una
tendenza al callo ipertrofico non è necessario l’innesto
osseo, anche se una decorticazione può velocizzare la
guarigione.
Nella gamba si può procedere a osteotomia di perone
e sintesi in compressione o con chiodo o con FE; in particolare, se un ritardo è presente su di una diafisi con
cedimento in varo, si può applicare un fissatore esterno in
distrazione graduata, ripristino dell’asse, della lunghezza
e consolidazione della frattura.
La pseudoartrosi avascolare, nella fase in cui temporalmente è ancora in ritardo, presenta dei frammenti avascolari che possono unirsi ai frammenti vitali ma senza
misure aggiuntive non si uniranno ad altri frammenti
avascolari. Dal frammento principale parte un processo
di rimodellamento ma contemporaneamente ci sarà un
parziale riassorbimento con perdita d’osso a livello dei
frammenti necrotici. Per guarire, l’osso ha bisogno della
creazione di aree di contatto vitali e di una stabilità meccanica. Ci può essere necessità di eseguire accorciamento e allungamento da altra sede, in caso di perdita d’osso
e conseguente dismetria o apposizione di innesto osseo e
sintesi in compressione con placca o FE. La sintesi infatti
deve essere meccanicamente stabile da permettere alla
biologia di colmare il gap.
Il ritardo di consolidazione nella sua forma atrofica, più
frequente nell’arto superiore, fa sì che i due frammenti
possano andare incontro ad atrofia per una mancanza
di trasmissione delle forze e non presenta risposta ossea.
In questo caso oltre a un’adeguata stabilizzazione ma
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anche aggiunta di fattori osteoinduttori e osteoconduttori;
ad esempio decorticazione e innesto con una stabilizzazione con placca. Sono pubblicati lavori al terzo distale
di omero associati ad artrolisi del gomito per evitare che
la mobilizzazione di un gomito rigido produca motilità
eccessiva sul focolaio e si instauri una pseudoartrosi 10.
A livello diafisario omerale, sia in caso di trattamento incruento che chirurgico con varie metodiche, un ritardo
può essere trattato sia con placca come al terzo distale
sia con chiodi bloccati, sia con FE e sempre con l’apposizione di trapianto spongioso 11.
Ci sono poi situazioni particolari che richiedono un intervento precoce; ad esempio in caso di fratture prossimali
sottotrocanteriche di femore, se è presente un malallineamento in varo, dolore, rottura delle viti distali (intorno
al quarto mese di solito) essendo questo predittivo della
rottura del chiodo, un reintervento con sostituzione del
chiodo, con ottimizzazione meccanica e ripristino di un
corretto asse, Growth factor e scaffold (ad es. RIA controlaterale) e cellule mesenchimali da centrifugato midollare
da ala iliaca, basandosi sul Diamond Concept, rappresenta un metodo di successo nel trattamento di queste
problematiche 12.
In una sintesi con placca a livello di una tibia distale,
dove i mezzi di sintesi mantengono una loro integrità e
stabilità, l’iniezione percutanea sotto guida amplioscopica di 40-80 ml di centrifugato midollare autologo da cresta iliaca è una metodica mini-invasiva e rappresenta una
valida opzione di trattamento 13.
Un’altra sede dove si può rendere necessaria la chirurgia in un ritardo di consolidazione è rappresentata dalla
frattura di clavicola soprattutto nel caso in cui si sia optato per un trattamento incruento e ci sia un frammento
intercalare che preme sottocute o nei casi di frattura in
cui il dolore persiste oltre le 2-3 settimane dalla frattura.
In questi casi la sintesi con placca e apposizione di osso
spongioso può permettere una mobilizzazione immediata
e fornire adeguata stabilità per una consolidazione 14.
Anche a livello del radio distale, in caso di ritardo di consolidazione associato a malallineamento, la riduzione,
l’apposizione di trapianto e la sintesi con placca portano
a risultati migliori in tempi più brevi 15. La chirurgia, in
fase conclamata di ritardo di consolidazione, deve dare
ciò che è mancato in fase di trattamento iniziale della
frattura prima che evolva in una franca pseudoartrosi.
Schematizzando si può affermare che la chirurgia in fase
conclamata deve fornire o maggiore stabilità meccanica,
là dove l’insieme frattura-sintesi non abbia caratteristiche
di sufficiente stabilità e deve fornire un supporto biologico
là dove per il trauma stesso, o per il trattamento adottato
in precedenza, vi sia un difetto in tal senso. Può essere necessario fornire entrambe: un supporto meccanico e uno
biologico sotto diverse forme oggi disponibili.
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Il trattamento di scelta è difficilmente standardizzabile e,
a grandi linee, dipende da fattori legati al paziente, alla
sede della frattura e al pattern stesso della frattura. La
chirurgia può essere chirurgia di minima, o può essere
rappresentata da una chirurgia più complessa, soprattutto
in casi di deviazione assiale o perdita di correzione, di
tenuta dei mezzi di sintesi o difetti ossei.
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FATTORI DI CRESCITA CELLULARI
Cell growth factors
Riassunto

L’incremento della vita media, del livello di attività della popolazione generale e della sopravvivenza agli incidenti della strada
hanno creato e creeranno una popolazione sempre maggiore di
pazienti affetti da patologia traumatica. Da ciò deriva il conseguente incremento della patologia pseudo-artrosica.
Un corretto trattamento chirurgico, basato sulla piena comprensione delle leggi biomeccaniche che ne determinino la necessaria stabilità iniziale, è alla base del processo di guarigione;
ciononostante appare sempre più evidente che esistono dei fattori di rischio 1 correlati al paziente che possono rendere tale
processo difficoltoso o anche impedirne il conseguimento. Dalla
razionalizzazione di questi principi è stato possibile codificare
il “Non Union Severity Score (NUSS)” 2.
Il concetto del “Diamante” 3, poi evolutosi in quello del “Pentagono”, chiarisce l’importanza di tutti quei fattori che possono
portare a guarigione la pseudoartrosi. Successivamente l’attività
di ricerca scientifica si è concentrata per individuare un luogo
circoscritto e selettivo 4 ove fosse possibile il verificarsi del processo biologico di guarigione; ovvero “la camera biologica” 5.
Il settore delle biotecnologie appare quindi l’ambito scientifico
più attivo in grado di affrontare tali problematiche e la ricerca
nel campo dei fattori di crescita ne costituisce un elemento imprescindibile quale “primum movens”. Le cellule non sono solo il
target di tali fattori di crescita ma costituiscono successivamente
gli attori principali del complesso processo di guarigione ossea.
Parole chiave: fattori di crescita, pseudoartrosi, cellule staminali
mesenchimali, concetto del diamante

Summary

The increase in life expectancy, the level of activity in the general
population and survival to road accidents have created and will
create a growing population of patients with traumatic pathology. From this arises the consequent increase in nonunions.
Proper surgical treatment, based on the full understanding of
biomechanical initial stability, is the foundation of the healing
process; but nevertheless, is becoming increasingly evident that
there are risk factors 1 related to the patient that can make this
process difficult or impossible.
Due to rationalization of these principles, it was possible to codify the “Non Union Severity Score (NUSS)” 2.
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The “Diamond concept” 3, later evolved into the “Pentagon”
one, clarifies the importance of all the factors that can lead to
healing nonunion.
Then the activity of scientific research has focused to identify a
selective 4 and circumscribed area where it was possible the
occurrence of the biological process of healing; this is the “biological chamber” 5.
The biotech industry is therefore the more active scientific domain able to face those issue and the research in the field of
growth factors constitutes an essential element such as “primum
movens”.
Cells are not only the target of these growth factors but are also
the main players in the complex process of bone healing.
Key words: growth factors, nonunion, mesenchymal stem cells,
diamond concept

Introduzione
L’osso è costituito prevalentemente da una componente
inorganica, la restante parte è formata da componente
organica e da cellule.
La componente organica è a sua volta costituita da collagene e, per un 10%, da elementi non fibrillari.
Tra questi elementi non fibrillari oltre a proteoglicani, osteocalcina e osteonectina vi sono tutta una serie di altre
glicoproteine tra le quali i fattori di crescita cellulari.
In generale i fattori di crescita cellulari influenzano l’equilibrio tra inibizione e induzione che è alla base della
differenziazione di specifiche cellule 6.
L’impiego dei fattori di crescita in chirurgia ortopedica
e traumatologica sta recentemente crescendo grazie a
nuove evidenze scientifiche che ne stanno promuovendo l’efficacia e la sicurezza. Sono numerose le differenti applicazioni cliniche di tali fattori sia nel campo
delle problematiche del tessuto osseo che cartilagineo
con differenti livelli di evidenza scientifica. Negli ultimi anni la comunità scientifica ha rivolto l’attività di
ricerca anche verso l’uso di fattori di crescita nella
riparazione del tessuto nervoso, muscolo-tendineo e
cutaneo.
La capacità rigenerativa del tessuto osseo è una caratteristica individuale presente durante tutto l’arco della vita.
Esistono però particolari condizioni cliniche ove il trattamento diviene una vera sfida per il chirurgo, tra queste
ricordiamo:
• ritardo consolidativo;
• pseudoartrosi;
• necrosi avascolare;
• pseudoartrosi con perdita di sostanza critica.
Il tessuto cartilagineo possiede scarse capacità rigenerative intrinseche, tale fatto è legato soprattutto alla scarsa vascolarizzazione della cartilagine e alla complessa
struttura tridimensionale di tale tessuto; qualora usurata,
la cartilagine difficilmente sarà in grado di rigenerarsi
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Fig. 1. Fattori di crescita sistemici.

andando incontro a una lenta ma inesorabile degenerazione della superficie articolare caratteristica del quadro
artrosico.
Tra i fattori di crescita cellulari ricordiamo: fattori sistemici
(Fig. 1) e locali (Fig. 2). Tra i fattori sistemici rientrano
diversi ormoni come gli estrogeni, il paratormone, la vitamina D e la calcitonina.
I fattori sistemici sono oggi di estremo interesse nella
ricerca di base, sia in ambito endocrinologico che reumatologico. Sempre più interessanti appaiono infatti gli
studi inerenti alle due seguenti citochine: l’osteoprotegerina (OPG) e il ligando al recettore-attivatore del fattore
nucleare-kB (RANKL). Studi originariamente condotti allo
scopo di indagare la patologia osteoporotica e il correlato rischio di frattura 7, si stanno sempre più spingendo
ad analizzarne le correlazioni con i processi di guarigione ossea 8 e potrebbero costituire degli utili indici
di guarigione. Ricordiamo infatti come gli osteoblasti e
le cellule stromali del midollo osseo producano RANKL.
Questo attiva gli osteoclasti legandosi all’omonimo recettore. Tale legame può essere impedito dalla OPG
che compete con RANKL determinando un’inibizione
alla differenziazione, attivazione e sopravvivenza degli
osteoclasti 9.
Tra i fattori locali troviamo la superfamiglia delle TGFbeta tra cui:
• BMP (Bone Morphogenic Proteins);
• FGF (Fibroblast Growth Factor);
• IGF (Insulin Growth Factor);
• PDGF (Platelet Derived Growth Factor);
• VEGF (Vascular Endotelial Growth Factor).
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Fig. 2. Fattori di crescita locali.

Le TGF-beta risultano estremamente più concentrate sia
nell’osso che nelle piastrine 10-11 rispetto agli altri tessuti
dell’organismo e questo ne determina, da un lato, l’importanza e, dall’altro, il tentativo di una facile estrazione
autologa.
Fattori di crescita sintetici (GFs), proteine
morfogenetiche ossee (rh-BMPs) e PDGF (Platelet
Derived Growth Factor)
A partire dalla seconda metà degli anni Novanta la letteratura scientifica dimostra come alcuni fattori di crescita
agiscano da potenti stimolatori della proliferazione osteoblastica in vitro e della guarigione ossea in vivo, tali da
rivelarsi utili nel favorire i processi di consolidamento o
rigenerazione ossea qualora correttamente applicati nella sede di lesione.
Grazie alle recenti evoluzioni dell’ingegneria genetica
è stato possibile produrre i singoli fattori di crescita con
la tecnica del DNA-ricombinante, in particolare le BMPs.
Sebbene ne siano state individuate almeno 40 diverse isoforme, ad oggi una chiara dimostrazione clinica del potenziale osteoinduttivo è disponibile solo per la rh-BMP-7,
nota anche con l’acronimo OP-1 (Osteogenic Protein-1), e
la rh-BMP-2 12. Esse appartengono alla super-famiglia dei
fattori di crescita trasformanti TGF- β i cui recettori sono
espressi sia sui condrociti che sugli osteoblasti. Il fenomeno dell’osteoinduzione è caratterizzato dalla trasformazione delle cellule mesenchimali perivascolari in cellule
osteoprogenitrici in grado di rigenerare tessuto osseo 13.
L’rh-BMP-7 (eptotermina alfa) è veicolata dal collagene di
tipo 1 ed è la prima e unica approvata nel mondo per il
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Fig. 3. Fattori di crescita ed interazione con le cellule mesenchimali pluripotenti.

trattamento delle pseudoartrosi delle ossa lunghe e negli
Stati Uniti come HDE (Humanitarian Device Exemption)
nel trattamento delle pseudoartrosi spinali. La matrice
collagenica rappresenta il principale veicolo della rhBMP-7; tale matrice è insolubile e fornisce un’appropriata
impalcatura bioriassorbibile per i processi proliferativi e
differenziativi delle cellule. In Europa è registrata come
farmaco con indicazione al trattamento delle pseudoartrosi di tibia refrattarie all’autotrapianto o nei casi in cui
l’autotrapianto non risulti effettuabile 14.
I fattori di crescita hanno funzioni specifiche in momenti specifici della differenziazione di ogni cellula mesenchimale. Dalla figura 3 può essere facilmente compreso
quanto questo possa oggettivamente complicare il quadro
clinico del loro utilizzo.
Da un punto di vista clinico i fattori di crescita autologhi
(AGFs) contenuti nel plasma arricchito di piastrine (PRP)
hanno fornito motivo di vivo interesse.
Il Platelet Rich Plasma (PRP) è il prodotto più avanzato del
“Blood Management”; è un concentrato biologicamente attivo di mediatori estratti dal plasma del paziente ed è una
fonte di fattori di crescita autologhi aspecifici (PDGF, TGFß1/ß2, IGF-1/2, VEGF) in grado di stimolare i processi
riparativi ossei, cartilaginei e dei tessuti molli nella sede di
impiego. È caratterizzato da un’elevata concentrazione di
trombociti in grado di degranulare diversi fattori di crescita
e citochine che inducono l’osteogenesi e l’angiogenesi con
meccanismo chemotattico e mitogenetico.
Può essere ottenuto da sangue autologo o eterologo. Nel
primo caso viene utilizzato sangue del paziente diminuen-

do la probabilità di infezioni o di reazioni crociate. Il volume di sangue prelevato non risulta essere emodinamicamente significativo per cui il prelievo può essere effettuato
in sala operatoria nel momento stesso dell’intervento, la
cui durata non viene dunque prolungata. Attualmente esistono anche preparati da sangue eterologo, prodotti in
collaborazione con il centro trasfusionale; i costi di produzione sono sicuramente inferiori, offrendo un prodotto
altrettanto sicuro se vengono rispettati degli standard di
sicurezza e certificazione.
La raccolta degli emocomponenti necessari per la produzione del gel piastrinico può essere effettuata secondo
un metodo di tipo classico e uno di tipo automatizzato.
A seconda della procedura utilizzata si possono ottenere
concentrazioni piastriniche finali dalle 4 alle 8 volte superiori a quelle iniziali. La concentrazione delle piastrine
e quindi degli AGFs, sembra essere l’elemento cruciale
per influenzare il risultato clinico e anche quello meno
dominabile essendo diverse le variabili in gioco. Nella
maggior parte dei casi si tratta di concentrati piastrinici o
lisati piastrinici.
Da un punto di vista farmacologico un suo utilizzo correlato ai principi di dose risposta non può essere perseguito; questa problematica rimane attualmente irrisolta
rendendo quindi l’uso di questi prodotti autologhi poco
riproducibile e confrontabile con altri studi clinici. Il panorama generale è quello di risultati provenienti da esperienze personali differenti ma non sono ancora disponibili
convincenti studi condotti con un rigore scientifico tale da
considerarne le evidenze come di classe A.
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Vi è sicuramente un effetto delle PDGF sulle cellule mesenchimali ma appare difficile valutarlo in funzione di una
dose-efficacia. Non vi è inoltre certezza che vi sia una
reale capacità di indurre una differenziazione osteogenetica 15. La letteratura prevalente che ne proporrebbe
l’uso in campo ortopedico è spesso di pertinenza maxillofacciale 16 17. Maggiori evidenze si hanno per quanto
riguarda la guarigione di lesioni muscolari ove spesso i
concentrati piastrinici e i lisati vengono utilizzati in fasi
differenti del trattamento infiltrativo.
Diversamente dai prodotti autologhi da PRP, le BMPs di
sintesi prevedono un dosaggio e come tale permettono un
utilizzo più corretto da un punto di vista medico ma anche
una maggiore riproducibilità e confrontabilità dei risultati.
Le rh-BMPs 13 hanno dimostrato in diversi studi condotti
sia su animali che sull’uomo 18 19, non solo un’efficacia
di laboratorio nello stimolare le cellule mesenchimali residenti, ma anche un’utilità clinica sul versante dell’osteoinduzione. La rh-BMP2 20, particolarmente studiata nella
chirurgia vertebrale 21 e la rh-BMP7 nelle pseudoartrosi
delle ossa lunghe 22-25, sono sicuramente le rh-BMP più
promettenti e utilizzate a livello clinico 26.
Tali studi sono stati condotti sia su fratture che in casi di
pseudoartrosi. Per quanto riguarda le fratture in acuto, la
maggiore efficacia sembra economicamente sostenibile
solo nei casi più complessi 27.
Un recente studio evidenzierebbe come IGF-1 possa essere in grado di potenziare l’effetto osteoinduttivo sulle
cellule mesenchimali nell’uso di BMP-9 28.
FGF e VEGF
Sono fattori di crescita cellulari che sembrano poter essere
efficaci nel rivascolarizzare i trapianti ossei allogenici 29
ma il loro ruolo deve essere ancora ampiamente chiarito.
L’azione prevalente sembra essere nella regolazione del
feedback osteoblastico.
IGF (Insulin Growth Factor)
È un noto fattore di crescita cellulare del tessuto osseo la
cui specifica funzione non è ancora completamente chiarita e la sua funzione è regolata da 6 binding proteins.
Il rapporto tra IGF e le sue binding proteins 30 sembra
avere un ruolo sia nella guarigione delle fratture fresche
ma anche delle pseudoartrosi.
Utilizzo dei fattori di crescita cellulari
Parlare di fattori di crescita cellulari vuol dire individuare quale sia l’oggetto della nostra crescita o differenziazione.
Parlando di pseudoartrosi vi è una sostanziale e univoca
indicazione che l’elemento cellulare di maggior interesse
(nella scienza di base e anche nella pratica clinica) sia,
allo stato dell’arte, la cellula mesenchimale pluripotente.
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Da tale cellula prendono origine i precursori di molte cellule del tessuto connettivo. Embriologicamente dal mesenchima derivano infatti il tessuto connettivo propriamente
detto, il tessuto osseo, il tessuto cartilagineo e il sangue.
Nell’adulto permangono indifferenziate alcune cellule mesenchimali pluripotenti.
La sede prevalente di tali cellule pluripotenti nell’adulto è
il midollo osseo.
Tali cellule hanno quindi la possibilità di differenziarsi
durante la vita del soggetto e appaiono quindi al centro
della cascata di eventi in grado di portare a guarigione
il focolaio di frattura. La progressione da cellula mesenchimale a osteocita vede però diverse fasi, come sopra
menzionato, e in ognuna di queste gli stimoli offerti dai
fattori di crescita appaiono spesso sinergici e prevedono
una precisa consequenzialità (Fig. 3).
Il midollo osseo, sede fruibile delle cellule mesenchimali,
costituisce oggi la fonte principale di tali cellule.
Ad oggi vi è estremo interesse nel tentare di individuare
quali siano i pazienti a rischio di pseudoartrosi. È osservazione non infrequente che alcuni soggetti, purtroppo “rari”, benché trattati non correttamente presentino
guarigioni “miracolose”. È tuttavia maggiore il numero
di pazienti che, nonostante un corretto trattamento chirurgico, vanno incontro a numerosi interventi chirurgici
inefficaci. L’individuazione di questi pazienti a maggior
“rischio biologico” costituisce oggi la frontiera clinica
di interesse e il NUSS è il primo e più rilevante passo in
tale direzione. Individuati i casi e le possibili cause 31,
l’uso corretto dei fattori di crescita costituisce oggi la più
opportuna risposta alla domanda di guarigione di questi
pazienti.
Come precedentemente menzionato, un ulteriore motivo
di interesse, può risiedere nel rivascolarizzare e abitare i
trapianti ossei massivi allogenici.
L’aver individuato le cellule da stimolare in quanto costituzionalmente deficitarie 32 33, permetterà in futuro un’eventuale
terapia genica 34 35 atta a correggere un’apparente predisposizione alla mancata guarigione 36 37. Appare quindi
evidente alla comunità scientifica che qualunque sforzo atto
a razionalizzare i trattamenti biotecnologici disponibili risulti necessario anche in relazione all’elevato costo.
Le rh-BMPs, e in particolare la BMP7 dati gli studi in letteratura, sono oggi di frequente utilizzo off-label:
• pressoché in ogni distretto topografico oltre a quello
diafisario tibiale;
• per il trattamento delle necrosi avascolari epifisarie;
• in quei casi in cui si debbano utilizzare innesti massivi
di osso omologo allo scopo di facilitarne e velocizzarne l’osteointegrazione.
Riteniamo comunque che un tale utilizzo più esteso debba
avvenire nelle mani di centri specializzati che abbiano le
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competenze e la possibilità di selezionarne l’uso in casi
particolari, razionalizzandone il costo. Inoltre concentrare in pochi centri tali casi permetterà di raccogliere dati
scientifici utili al progredire della conoscenza.
Conclusioni
I fattori di crescita oggi disponibili in commercio, siano
essi di sintesi o di derivazione umana, possono essere utili in alcune e specifiche applicazioni cliniche in chirurgia
ortopedica e traumatologica. Sono delle risorse importanti ma spesso molto costose che quindi richiedono un’applicazione rigorosa con indicazioni ristrette. Possiamo
quindi concludere che, per quanto concerne il trattamento
delle pseudoartrosi delle ossa lunghe, le rh-BMP-7 sono:
1. un farmaco con una dose chiara e costante;
2. un agente in grado di indurre la formazione di nuova
matrice ossea (osteoinduzione);
3. l’unico fattore di crescita con una riconosciuta abilità
di indurre la differenziazione delle cellule osteoprogenitrici in pre-condroblasti e pre-osteoblasti.
Le rh-BMP-2 sono anch’esse riconosciute come agenti osteoinduttivi ma la loro applicazione, secondo la
letteratura ad oggi disponibile, trova sicuramente più
spazio in chirurgia spinale e nel trattamento delle fratture acute.
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Proteine morfogenetiche ossee
(BMPs) e fattori di crescita:
il loro ruolo nella chirurgia
ortopedica rigenerativa
Growth factors and BMPs: role in
regenerative orthopaedic surgery
Riassunto

Le Proteine Morfogenetiche Ossee (Bone Morphogenetic Proteins,
BMPs) sono polipeptidi scoperti da Marshall Urist 1 nel 1965 e
in seguito definiti dai suoi collaboratori come citochine multifunzionali coinvolte nel processo della osteoinduzione. Fanno parte
della superfamiglia dei Transforming Growth Factor β (TGF- β),
con l’eccezione della BMP-1. Finora almeno 20 BMPs sono state
identificate e studiate, ma solo le BMP 2, 4 e 7 2 sono state in
grado di stimolare in vitro l’intero processo di differenziazione
delle cellule staminali in cellule mature osteoblastiche. Dopo gli
studi in vitro le BMPs sono state testate in studi preclinici e clinici,
mostrando il loro potenziale osteoinduzione del tessuto osseo e
sono stati approvati per uso clinico in fratture delle ossa lunghe,
pseudoartrosi e artrodesi vertebrali. Altre possibilità terapeutiche
di queste molecole sono allo studio e al momento la più promettente sembra essere la terapia genica in patologie selezionate.
Parole chiave: proteine ossee morfogenetiche, chirurgia ricostruttiva, ingegneria ossea, fattori di crescita, pseudoartrosi

Summary

Bone Morphogenetic proteins (BMPs) are polypeptides discovered by Marshall Urist 1 in 1965 and later defined by his coworkers as multifunctional cytokines involved in osteoinduction.
They are members of the transforming growth factor-β superfamily, with the exception of the BMP-1. Till now at least 20
BMPs have been identified and studied, but only BMP 2, 4 and
7 2 have been able in vitro to stimulate the entire process of
stem cells differentiation into osteoblastic mature cells. After in
vitro studies BMPs have been tested in preclinical and clinical
studies, showing their definite potential in osteoinduction and
have been approved for clinical use in open fracture of long
bones, non unions and vertebral arthrodesis. But more clinical
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use of these molecules are under investigation and the possibility of using gene therapy in selected pathologies seems the
most appealing.
Key words: bone morphogenetic proteins, tissue engineering,
growth factors, long bone non unions

Applicazioni cliniche definite
Le proteine morfogenetiche ossee sono probabilmente i
fattori di crescita più importanti e critici nella guarigione
ossea e nell’ingegneria ricostruttiva dell’osso. Esse condividono la loro azione con una serie di altre molecole, tutte
appartenenti alla superfamiglia TGF-β, ma i loro effetti
sembrano essere superiori 3 ad altri fattori di crescita e
più specifici sulla rigenerazione ossea e hanno trovato
dimostrazione in diversi studi clinici.
Fusioni spinali
Johnsson 4 et al., dopo che numerosi studi animali preclinici hanno riportato elevati tassi di successo di fusioni
posterolaterali con l’utilizzo di BMP, hanno randomizzato 20 pazienti, 10 per gruppo, a subire una fusione
posterolaterale non strumentata o con impianto di BMP-7
o con impianto di osso autologo. I pazienti sono stati
istruiti per mantenere il tronco rigido per 5 mesi dopo
l’intervento, con l’aiuto di un tutore lombare. Alla chirurgia sono stati impiantati dei marcatori metallici in L5 e
nel sacro e controllati medianti tecnica radiostereometrica durante il follow-up di 1 anno. I movimenti vertebrali
tridimensionali, sono stati calcolati con una precisione
di 0,5 a 0,7 mm e 0,5 gradi a 2,0 gradi. Lo studio
non ha dimostrato differenze significative tra i pazienti
trattati con l’utilizzo di Osteogenic Protein 1 (OP 1 o
BMP-7) e quelli trattati con innesto con osso autologo. Si
è dimostrata una relazione significativa tra la riduzione
dei movimenti vertebrali registrati e la guarigione ossea
ottenuta. Non si sono registrati eventi negativi relativi
all’impianto di OP 1, mentre nei pazienti sottoposti a innesto autologo si è registrata la persistenza di un dolore
di grado lieve a livello del sito di prelievo. In conclusione, non vi era alcuna differenza significativa tra le due
serie di pazienti.
Lo stesso risultato di efficacia simile tra OP-1 e innesto
osseo autologo è stato riportato anche da Vaccaro 5 e collaboratori; l’efficacia dell’Op-1 si è dimostrata lievemente
superiore al 50% rispetto a una casistica storica di circa
il 45% per il solo innesto autologo.
Boden 6 e collaboratori hanno riportato i dati per l’artrodesi intersomatica lombare per 14 pazienti con una
malattia degenerativa del disco lombare a singolo livello.
I pazienti sono stati sottoposti a fusione con una gabbia
riempita con BMP-2 o innesto autologo dalla cresta iliaca.
I pazienti sono stati valutati con radiografie, TAC, e questionari Short Form-36 e Oswestry. Tutti gli 11 pazienti
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che hanno ricevuto rhBMP-2 sono stati giudicati da tre radiologi indipendenti di aver raggiunto una fusione solida
a 6 mesi dopo l’intervento, mentre solo 2 dei 3 pazienti
del gruppo di controllo sono stati considerati completamenti guariti. Il questionario di Owestry ha mostrato nel
gruppo BMP-2 risultati migliori piú precocemente (dopo 3
mesi) rispetto ai pazienti del gruppo trattato con innesto
autologo; i risultati a 6 mesi erano poi equivalenti nei
due gruppi. Non si sono verificati eventi avversi legati
al trattamento con rhBMP-2, ma dobbiamo notare che la
dimensione del campione di questo studio è stato limitato.
Successivamente in altri studi (Perry e colleghi 7) si sono
invece verificati eventi avversi seri che hanno costretto
all’interruzione dello studio, sempre con BMP 2 utilizzato
a livello vertebrale nel tratto cervicale.
Burkus 8 et al. in uno studio prospettico randomizzato hanno esaminato 42 pazienti che hanno subito a un singolo
livello una fusione anteriore intersomatica lombare usando gabbie cilindriche. Sono stati formati due gruppi: 22
pazienti sono stati sottoposti a fusione con gabbie riempite di BMP-2 adsorbito su spugna di collagene e 20 pazienti (gruppo di controllo) hanno subito la procedura con
innesto autologo di cresta iliaca. Radiografie e TAC sono
stati usati per valutare il pattern di osteoinduzione nello
spazio intersomatico e la progressione di fusione 6, 12,
e 24 mesi dopo la chirurgia. Tutti i pazienti che hanno
ricevuto rhBMP-2 hanno mostrato evidenza radiografica
di osteoinduzione nelle gabbie 6 mesi dopo l’intervento
chirurgico. Si è riscontrata formazione di osso esternamente alle gabbie di fusione a 6 mesi in 18 dei pazienti
del gruppo sperimentale (18/22, 82%). A 24 mesi, tutti
i pazienti in sperimentazione hanno mostrato la formazione di nuovo osso al di fuori delle gabbie. Nel gruppo
di controllo con innesto autologo, 10 pazienti (10/20;
50%) hanno mostrato evidenza di formazione ossea all’esterno delle gabbie. Pertanto gli autori hanno concluso
che la BMP-2 era in grado di accellerare la formazione di
nuovo osso e indurre la fusione spinale in maniera migliore dell’innesto di cresta iliaca.
Frattura fresca e pseudoartrosi
In uno studio clinico pilota Friedlander 9 ha arruolato 122
pazienti (124 pseudoartrosi tibiali) in uno studio clinico
prospettico randomizzato, parzialmente in cieco, multicentrico e li ha seguiti a intervalli regolari per 24 mesi.
Ogni paziente è stato trattato con inchiodamento endomidollare, amplificato dall’applicazione rhOP-1 adsorbita
su un vettore di collagene tipo I oppure dal trapianto di
osso autologo. I criteri di valutazione finale includevano
la gravità del dolore al sito di frattura, la capacità di
camminare con il carico completo, la necessità di ri-trattamento chirurgico della pseudoartrosi durante il corso di
questo studio, la valutazione radiografica di guarigione,
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e la soddisfazione del paziente. Inoltre, sono stati registrati gli eventi avversi, e i pazienti sono stati sottoposti a
screening per gli anticorpi per OP-1 e di tipo I collagene
a ogni follow-up. Al primo end-point a 9 mesi seguendo
le procedure operative l’81% delle pseudoartrosi trattate
con Op-1 (n = 63) e l85% di quelle trattate con osso autologo (n = 61) sono state giudicate guarite secondo i criteri clinici. Secondo i criteri radiografici, in questo stesso
lasso di tempo, la frattura era guarita nel 75% de pazienti
del gruppo OP-1- e nell’84% dei pazienti trattati con autotrapianto (p = 0,218). Questi risultati clinici sono rimasti
stabili al follow-up a 1 anno e a 2 anni e non vi era alcuna differenza statisticamente significativa nei risultati tra
i due gruppi di pazienti a questo punto (p = 0,939). Più
del 20% dei pazienti trattati con autotrapianto ha riportato dolore cronico al sito donatore. La conclusione degli
autori è che rhOP-1 (BMP-7), impiantato con un carrier
di collagene di tipo I, è un trattamento sicuro ed efficace
per le pseudoartrosi tibiali. La BMP-7 ha fornito risultati
clinici e radiografici comparabili con quelli ottenuti con
innesto di osso autologo, senza mostrare la morbilità del
sito donatore.
Govender 10 con diversi co-autori raccolti in un gruppo di
studio ha presentato i dati risultanti da uno studio prospettico, randomizzato, controllato, in singolo cieco su 450
pazienti. I pazienti con una frattura tibiale esposta sono
stati randomizzati a ricevere o una fissazione in urgenza
con chiodo endomidollare e la gestione dei tessuti molli di
routine o lo stesso trattamento, più un impianto contenente
o 0,75 mg / ml di rhBMP-2 (dose totale di 6 mg), o 1,50
mg / ml di rhBMP-2 (dose totale di 12 mg). L’impianto di
rhBMP-2 impianto (rhBMP-2 applicato a una spugna di
collagene assorbibile) è stato posto sopra la frattura al
momento della chiusura della ferita definitiva. A 12 mesi
di follow-up 421 (94%) pazienti erano stati controllati. Il
gruppo trattato con RhBMP-2 ha avuto una guarigione
della frattura significativamente più veloce (p = 0,0022)
rispetto ai pazienti di controllo e significativamente maggiore nel gruppo di pazienti trattati con 1,50 mg / ml di
rhBMP-2; tale differenza significativa era presente dalle
dieci settimane postoperatorie fino ai dodici mesi (p =
0,0008). I pazienti trattati con 1,50 mg / ml di rhBMP-2
avevano anche riscontrato significativamente meno infezioni e una più veloce guarigione delle ferite. Gli autori hanno concluso che la rhBMP-2 era priva di rischi e,
quando è stato utilizzato 1,50 mg/ml, significativamente
superiore alla terapia standard nel ridurre la frequenza
degli interventi secondari e l’invasività complessiva delle
procedure, accelerando sia la guarigione della frattura e
delle ferite, riducendo il tasso di infezione in pazienti con
una frattura esposta della tibia.
Una sintesi dei risultati ottenuti negli studi riguardanti la
BMP-2 e la BMP-7 è presentata nelle Tabelle I e II.
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Tabella I.

Effetto della BMP-2 sulla rigenerazione ossea e guarigione.

Author
Sciadini 15, 2000
Bostrom 16, 1998
Burkus 7, 2003
Govender 10, 2002

Material

Results
Healing of defects treated with BMP-2, no healing of untreated controls.
Dog radial defect; external fixation and different doses of BMP-2
Better mechanical performance of lower dosage of BMP-2
Fracture healing of rabbit ulnae
Accelerated healing of BMP-2 treated fractures compared to controls
Accelerated spinal fusion and increased bone formation inside and outside
Single level lumbar fusion in humans; BMP-2 + cages vs autograft
the cages in BMP-2 treated group
The BMP-2 treated group showed faster bone and wound healing, less need
Healing of open fractures in 450 patients
for re-operation, lower infection rate.

Tabella II.

Effetto della BMP-7 (OP-1) sulla rigenerazione ossea e guarigione.

Author

Material

Cook 17, 1994

Long bone defect, BMP-7 ad different doses

den Boer 18, 2002
Mizumoto 19, 2003
Johnsson 4, 2002
Friedlander 8, 2001

Fracture healing in goats
Distraction osteogenesis in rats
Lumbar fusion in humans
Tibial non unions in humans

Results
Healing of treated defect except for lowest dosage; mechanical testing similar to intact side,
no healing in control group
Faster healing with OP-1 independent from collagenic carrier
Accelerated osteogenesis in OP-1 group, with more bone formation also after treatment
No differences between OP-1 and autograft
No differences between OP-1 and autograft

Esperienza personale
Dal febbraio 2001 fino al giugno 2012 abbiamo trattato
82 casi di pseudartrosi facendo ricorso a diversi fattori
di crescita, tra cui anche le BMPs, da sole o in associazioni a innesti ossei, plasma ricco di piastrine o midollo
osseo autologo concentrato. Gli 82 casi di pseudoartrosi
riguardavano 73 pazienti, 54 maschi e 19 femmine. L’età
media dei pazienti trattati era 40,6 anni, da un minimo
di 18 a un massimo di 82 anni. Riguardo ai 73 pazienti
abbiamo utilizzato le proteine morfogenetiche (BMP-7,
Osigrafttm) in 60 casi, ottenendo una guarigione nel 71%
dei casi, rispetto al 65% ottenuto nei 20 casi non trattati
con BMP-7 (Figg. 1-6). L’aggiunta di midollo osseo autologo concentrato, sia ottenuto con metodica Sepax che
con metodica Regen non ha incrementato i risultati positivi. Contrariamente a precedenti esperienze personali
i 38 casi in cui l’impianto di Op-1 non era associato ad
altri fattori di crescita sono arrivati a guarigione in una
percentuale superiore alla media totale dei casi e cioè
dell’87%. Il midollo osseo autologo concentrato utilizzato
come unico fattore di crescita ha invece dato risultati discreti riuscendo a portare a guarigione, in associazione
sempre con le tecniche chirurgiche standard, meno del
65% dei casi. La revisione critica dei risultati ha portato
a evitare l’utilizzo del midollo autologo concentrato come
singolo fattore di crescita stimolante la guarigione, ma associandolo sempre almeno a uno scaffold come l’innesto
omologo o matrice ossea demineralizzata.

Fig. 1. Paziente maschio 35 anni, politraumatizzato con
contusioni polmonari multiple, frattura diafisaria di femore a
destra, frattura di gamba destra con esposizione grado 2,
frattura plurifocale gamba sinistra.
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Fig. 2, 3. Preparazione di midollo autologo concentrato
e Osigraft, successiva miscela estemporanea dei due
componenti.

Conclusioni
I risultati soddisfacenti ottenuti con l’uso delle BMPs negli
studi clinici non risolvono completamente le questioni tuttora aperte riguardanti la sicurezza ed il costo del trattamento. La BMP-7 ha dimostrato di suscitare una risposta immunitaria subclinica in un terzo dei pazienti, anche se priva
poi di qualsiasi riscontro clinico. La BMP-2 non sembra
produrre risposta immunitaria, ma in alcuni studi, specie
sulle fusioni vertebrali, ha mostrato effetti collaterali preoccupanti 7. I risultati degli studi sono spesso contraddittori e
sono presenti troppe variabili che possono influenzare il
risultato finale delle BMP: la matrice o vettore utilizzato, il
metodo di rilascio e i tempi di utilizzo delle BMPs e la ovvia
presenza simultanea dei fattori di crescita naturali, tra cui
le stesse BMP prodotte dall’organismo. Una recente review
del Cochrane Database di Garrison e altri autori 11 non
ha ritrovato significatività statistiche negli studi pubblicati a
favore dell’utilizzo delle BMPs nelle fratture fresche o nelle
pseudoartrosi. Appare evidente come però la mancanza
di evidenze in letteratura sia sicuramente legata alla difficoltà di ottenere casistiche omogenee con numeri tali da
avere potenza statistica sufficiente.
Tuttavia ci sono anche altre aree di utilizzo che presentano grande interesse per le future applicazioni delle BMPs:
accelerazione della guarigione (in particolare nei pazienti che sono ad alto rischio di pseudoartrosi); il trattamento di pseudoartrosi recalcitranti 12; l’utilizzo di BMPs nei
ritardi di consolidazione in maniera percutanea, grazie
allo sviluppo di preparazioni iniettabili. Recenti studi di
Wildemann 13 hanno testato la possibilità di dispositivi di
osteosintesi di rivestimento con i fattori di crescita e hanno
dimostrato l’efficacia di questa tecnica che permette l’introduzione di fattori di crescita (GF) insieme ai necessari
mezzi di fissazione come i chiodi endomidollari. Questo concetto potrebbe portare allo sviluppo di dispositivi

P. De Biase et al.

Fig. 4. Pseudoartrosi della rima distale al momento
dell’intervento di revisione.

Fig. 5. Controllo post-operatorio immediato
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Fig. 6. Guarigione completa (clinica e radiografica) a 1
anno dall’intervento
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PROSPETTIVE FUTURE
Future directions
Riassunto
La guarigione ossea è stata, negli ultimi 50 anni, argomento d’intensa attività di ricerca. Migliorare la comprensione dei fattori di rischio, della gestione clinica e degli eventi a livello molecolare ha permesso di conoscere
meglio i fattori che potrebbero contribuire al fallimento
della guarigione ossea. La conoscenza di questi argomenti è ormai essenziale per la pratica quotidiana della
maggioranza degli specialisti ortopedici. La riparazione
e la rigenerazione ossea sono considerate delle condizioni cliniche complesse; il “concetto del Diamante”, poi
evolutosi in quello del “Pentagono”, sono la base teorica
e pratica della guarigione ossea. Le proteine morfogenetiche dell’osso (BMPs) in associazione con altri fattori di
crescita e cellule staminali mesenchimali (MSCs) sono di
grande interesse per tutta la comunità scientifica impegnata nello studio dei meccanismi di guarigione delle fratture
e delle modalità di osteointegrazione. Un’altra frontiera
emergente è quella della terapia genica, che si fonda sul
trasferimento di materiale genetico nella cellula bersaglio
permettendo l’espressione di mediatori dalle cellule stesse per un periodo prolungato di tempo. Si tratta di un
settore multidisciplinare in forte crescita che coinvolge la
medicina e la bio-ingegneria; il campo dell’“ingegneria
tissutale” sembra poter rivoluzionare il trattamento di pazienti che presentano difficoltà nella guarigione ossea.
In questa pubblicazione si segnalano i possibili sviluppi
futuri in materia di ricerca e applicazioni cliniche.
Parole chiave: biotecnologie, fattori di crescita, pseudoartrosi,
cellule staminali mesenchimali, concetto del diamante

Summary
The underlying of bone healing process has been a topic
of intense research activity over the past 50 years. Increasing understanding of risk factors, clinical management and events on a molecular aspect has allowed a
greater understanding of factors that might contribute to
failure of bone healing. Knowledge of these topics is essential to the daily practice of the majority of orthopaedic
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consultants. As long as bone repair and regeneration is
considered as a complex clinical condition, the diamond
concept, later evolved into the pentagon’s one, is the theoretical and practical basis for the bone healing. The effectiveness or not of bone morphogenetic proteins (BMPs) in
association with other growth factors and with mesenchymal stem cells in bone regeneration for fracture healing
and bone allograft integration is of great interest to the
scientific community. Another emerging approach is the
application of gene therapy where the transfer of genetic
material into targeted cell’s genome allows the expression
of bioactive mediators from the cells themselves over a
prolonged period of time. An emerging multidisciplinary
field involving medicine and bio-engineering, the field of
‘tissue engineering’ is expected to revolutionize the treatment of patients with impaired bone healing. In this lecture we point out possible future developments in concerning research and clinical applications.
Key words: biotechnology, biotech, growth factors, nonunion,
mesenchymal stem cells, diamond concept

INTRODUZIONE
Il trattamento delle pseudoartrosi è oggi più che mai un
momento di cura del malato ancor prima che della sua
malattia. Si tratta infatti spesso di pazienti giovani o con
residue importanti richieste funzionali, spesso sottratti
all’attività lavorativa per lunghi periodi e con conseguenti
elevati costi sociali. L’aumento sia della popolazione attiva che del livello medio di attività ha portato e porterà
a un incremento della casistica traumatologica. Inoltre il
miglioramento del livello di sicurezza sia sulla strada che
sul lavoro portano oggi a una drastica diminuzione della
mortalità con un conseguente incremento sia dei politraumatizzati che dei polifratturati.
Nonostante il continuo miglioramento degli strumentari e
delle tecniche chirurgiche, si riscontrano casi “radiografici” che, benché trattati in modo talvolta “avventuroso”,
giungono a guarigione e, al contrario, casi “radiografici”
che benché trattati in modo corretto faticano a guarire o
non guariscono affatto.
Tale osservazione, prescindendo dalla ovvia casualità, ha
però spostato l’attenzione dall’aspetto puramente radiografico a un aspetto più prettamente clinico ed epidemiologico.
Si è fatta quindi sempre più chiaramente strada l’opinione
che potessero esistere fattori di rischio riconducibili a questa difficoltà di guarigione. Nel 2007 vennero individuati
attraverso lo studio della letteratura internazionale tutti i
possibili fattori di rischio nella guarigione delle fratture 1.
Successivamente venne elaborato un sistema classificativo
a punteggio il “Non Union Severity Score (NUSS)” 2 con
una duplice finalità: quella di individuare non un “caso
radiografico” ma un “paziente”, e individuare quindi in
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relazione all’effettivo rischio di non guarigione quei casi
nei quali sia necessario non solo un corretto trattamento
chirurgico ma anche un opportuno approccio biotecnologico.
Questo ha permesso di elaborare delle linee guida per
la nostra società madre, la SIOT, che sono state quindi
oggetto di pubblicazione scientifica 3.
Per ben comprendere quali siano le prospettive future
bisogna chiarire quali siano le opportunità oggi offerte
dalle biotecnologie e quali i limiti; nonostante l’inevitabile giudizio soggettivo è necessario attenersi nel modo
più rigoroso possibile a quanto posto in evidenza dalla
letteratura internazionale alla quale l’Italia contribuisce in
modo integrante anche grazie al lavoro svolto presso il
nostro centro.
BIOTECNOLOGIE
Le biotecnologie a nostra disposizione possono essere
identificate in: fattori di crescita sintetici (GFs) come le
proteine morfogenetiche ossee ricombinanti umane (rhBMPs), fattori di crescita autologhi (AGFs) contenute nel
plasma arricchito di piastrine (PRP), cellule staminali mesenchimali (MSCs) e scaffold. Andiamo ora ad approfondire tali biotecnologie analizzandone i principali studi in
merito.
Growth Factors (GFs)
È stato dimostrato ormai, già dalla metà degli anni ‘Novanta, che alcuni fattori di crescita agiscono come potenti
stimolatori della proliferazione osteoblastica in vitro e della guarigione ossea in vivo, tali da rivelarsi assai utili nel
favorire i processi di guarigione se correttamente applicati nella sede di lesione 4. Grazie all’evoluzione dell’ingegneria tissutale, infatti, è stato possibile produrre i singoli
fattori di crescita con la tecnica del DNA-ricombinante, in
particolare le rh-BMPs. Sebbene siano state individuate
almeno quaranta diverse rh-BMPs, una chiara dimostrazione clinica del potenziale osteoinduttivo è disponibile
a oggi solo per la rh-BMP-7, detta anche osteogenic protein-1 (OP-1), e la rhBMP-2 5 appartenenti alla famiglia
dei fattori di crescita trasformanti TGF-β i cui recettori sono
espressi su condrociti e osteoblasti 6. Il fenomeno dell’osteoinduzione è caratterizzato dalla trasformazione delle
cellule mesenchimali perivascolari in cellule osteoprogenitrici in grado di rigenerare tessuto osseo 7. A oggi solo
la rhBMP-7 può essere considerata un agente osteoinduttivo. La recombinant human osteogenic protein-1 (rhOP-1),
nota anche come rh-BMP-7 (eptotermina α), veicolata dal
collagene di tipo 1, è la prima approvata nel mondo per
il trattamento delle pseudoartrosi delle ossa lunghe e negli
Stati Uniti come “humanitarian device exemption” (HDE)
nella cura delle pseudoartrosi spinali. La matrice collagenica rappresenta il veicolo della rhBMP-7; essa è insolubi-
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le e fornisce un’appropriata impalcatura bioriassorbibile
per i processi di proliferazione e differenziazione delle
cellule, indotti dal principio attivo. Consente, inoltre, la
ricrescita ossea dal tessuto osseo vascolarizzato e sano
circostante verso l’area interna deficitaria. In Europa, rhBMP-7, è registrata come farmaco con indicazione specifica per il trattamento delle pseudoartrosi della tibia refrattarie all’autotrapianto o nei casi in cui l’autotrapianto
non sia possibile. L’rh-BMP-7 viene commercializzata in
una fiala sterile che deve essere addizionata con 2-3 ml
di soluzione fisiologica; il preparato viene quindi applicato sulla lesione, previa osteosintesi stabile ed efficace 8.
Grazie a innumerevoli studi pre-clinici e clinici l’uso dell’rh-BMP-7 è consolidato riportando in alcuni studi percentuali di successo tra l’85 e l’89%; in particolare collateralmente si è riscontrato un netto decremento di tutte le
complicanze legate all’uso di osso autologo, considerato
ancora oggi il “gold standard”. In particolare, si sono
evitate tutte le difficoltà connesse al prelievo autoplastico (ala iliaca, perone o stecca tibiale), che determinano
scarsa compliance per il paziente con permanenza nel
20% dei casi di dolore cronico residuo a livello del sito
donatore, penalizzazione dei tempi operatori chirurgici
e anestesiologici, frequenti complicanze nella sede del
prelievo (morbilità del sito donatore), tali da incidere in
maniera negativa sia sullo stesso paziente che sulla spesa
economica aziendale della struttura sanitaria. Per ultimo,
ma non per importanza, va considerato l’aumento dei
tempi operatori legati al prelievo di osso autologo con
conseguente incremento proporzionale del rischio di infezione 9-13. Studi originali e trial internazionali (di livello
1) hanno quindi dimostrato l’efficacia delle BMP-7 nella
guarigione delle PSA riportando dati che dimostrano una
capacità osteoinduttiva pari e a volte superiore all’innesto di osso autoplastico. Nel 2001 Friedlaender e coll.
hanno riportato lo stesso tasso di guarigione dell’rhBMP-7
rispetto al trapianto autologo in una serie di 124 PSA
tibiali. L’applicazione di rh-BMP-2 in 150 fratture esposte
di tibia – studio BMP-2 Evaluation in Surgery for Tibial
Trauma (BESTT) 14 – e in 134 artrodesi vertebrali ha dimostrato una superiore capacità di guarigione se paragonate all’autotrapianto 15. De Long e coll., in un’importante
review del 2007 su trapianti ossei e sostituti, conclusero
che l’utilizzo clinico, supportato da un livello di evidenza
scientifica 1, esiste a oggi solo per le rh-BMP 16. Dinopulos
e coll. nel 2007 hanno studiato l’applicazione delle due
BMPs disponibili (rh-BMP-2 e rh-BMP-7) nel trattamento di
PSA delle ossa lunghe, concludendo che solo rh-BMP-7
raggiunge un livello di evidenza 1 e quindi può rappresentare una valida alternativa all’autotrapianto in queste
patologie 17. Un recente studio randomizzato su 60 PSA
delle ossa lunghe e uno studio multicentrico su 68 PSA di
tibia, hanno dimostrato che l’impiego di rh-BMP-7 ha un
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tasso di guarigione (da 86,6 a 89,7%) superiore all’autotrapianto. In conclusione, rh-BMP-7 è: un farmaco con una
dose chiara e costante 18; un agente in grado di indurre
la formazione di nuova matrice ossea (osteoinduttività);
l’unico fattore di crescita con una riconosciuta abilità di
indurre la differenziazione delle cellule osteoprogenitrici
in pre-condroblasti e pre-osteoblasti 19.
Autologus growth factors (AGFs) - platelet-rich
plasma (PRP)
Il PRP è il prodotto più avanzato del “Blood Management”: è un concentrato biologicamente attivo di mediatori estratti dal plasma del paziente ed è una fonte di fattori
di crescita autologhi aspecifici [fattore di crescita derivato
dalle piastrine (PDGF), TGFβ1-β2, fattore di crescita insulino-simile di tipo 1-2 (IGF1-2), fattore di crescita vascolare
endoteliale (VEGF)] in grado di stimolare i processi riparativi ossei, cartilaginei e dei tessuti molli nella sede di impiego. È caratterizzato da un’elevata concentrazione di
trombociti in grado di degranulare diversi fattori di crescita e citochine che inducono l’osteogenesi e l’angiogenesi
con meccanismo chemiotattico e mitogenetico 20. Può essere ottenuto da sangue autologo o eterologo. Nel primo
caso viene utilizzato sangue del paziente diminuendo la
probabilità d’infezioni o di reazioni crociate. Il volume di
sangue prelevato non risulta essere emodinamicamente significativo per cui il prelievo può essere effettuato in sala
operatoria nel momento stesso dell’intervento, la cui durata non viene dunque prolungata. Attualmente esistono
anche preparati da sangue eterologo, vengono prodotti
in collaborazione con il centro trasfusionale, i costi di produzione sono sicuramente inferiori, offrendo un prodotto
altrettanto sicuro se vengono rispettati degli standard di
sicurezza e certificazione. La raccolta degli emocomponenti necessari per la produzione del gel piastrinico può
essere effettuata secondo un metodo di tipo classico e
uno di tipo automatizzato. A seconda della procedura
utilizzata si possono ottenere concentrazioni piastriniche finali dalle quattro alle otto volte superiori a quelle
iniziali. La concentrazione delle piastrine e quindi degli
AGF, sembra essere l’elemento cruciale per influenzare il
risultato clinico. Nell’ambito della chirurgia maxillofacciale Marx 21 espose un tasso di maggior densità dell’osso
trabecolare nel gruppo trattato con PRP in casi di ricostruzione mandibolare. Tuttavia, risultati più scoraggianti
giunsero prima da Fennis 22 sulla mandibola di topi e
poi da Lowery et al. 23 sulla colonna di conigli, che dimostrarono una percentuale di risultati positivi con uso di
PRP pari a circa il 30%. Anche studi più recenti sempre in
animali 24 e in chirurgia vertebrale 25 26 confermano questi
dati. Infine in uno studio randomizzato del 2007 condotto
su 60 PSA delle ossa lunghe si è dimostrata una minore
capacità di guarigione da parte del PRP (63,8%) sia nei
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confronti delle BMP-7 sia in paragonato all’autograft 27. In
conclusione, gli AGFs contenuti nel PRP, come chiarito dai
dati preclinici e clinici, sono: promotori della divisione
cellulare (mitogenesi); non specifici per le cellule ossee;
incapaci di promuovere la differenziazione delle cellule
mesenchimali e di indurre la formazione di nuovo tessuto
osseo. Non sembrano essere molto utili quando usati da
soli o in associazione con scaffold nel trattamento delle
PSA delle ossa lunghe.
Mesenchymal Stem Cells (MSCs)
Studi basati su terapie cellulari si sono concentrati su una
rara popolazione di cellule non-ematopoietiche, le MSCs,
che sono presenti nel midollo osseo dei pazienti e possono
essere ampliate in cultura in uno stato indifferenziato 28 29.
Oltre alle loro proprietà pluripotenti, le MSCs sono considerate cellule progenitrici osteogeniche con dimostrata
capacità di riparazione dei difetti ossei 30. Tuttavia, un
aspetto non va sottovalutato: la loro non sempre elevata concentrazione nel midollo osseo 31 32. L’idea di arricchire una matrice con le MSCs o il loro diretto impianto
non è una novità 33. Tutte le strategie messe in atto sono
state caratterizzate dalla raccolta di cellule del midollo
osseo da cresta iliaca e loro espansione in coltura 34; in
vitro, però, l’isolamento e la differenziazione delle MSCs
richiedono tempo, lavoro e costi notevoli. Recentemente
nuove tecniche si sono rese disponibili, tra cui l’aspirato
di midollo osseo del paziente. Questa tecnica, permette
la concentrazione di cellule staminali mesenchimali direttamente in sala operatoria: da processi di centrifugazione
che separano i componenti cellulari per la loro densità
oppure da processi di ritenzione (filtrazione) che sfruttano
la naturale affinità selettiva delle MSCs a una matrice ossea di origine animale o di sintesi, così imbevuto in pressione negativa di MSCs. Questi nuovi metodi mostrano
due evidenti vantaggi: meno costi rispetto all’espansione
in vitro delle MSCs e un abbassamento drastico della morbilità del sito donatore rispetto alla tradizionale raccolta a
cielo aperto dalla cresta iliaca. L’applicazione umana di
MSC si è dimostrata efficace in 53 pazienti in una serie
di 60 PSA delle ossa lunghe 35 36. In tutti i casi è stata
applicata un’iniezione di 20 cm3 di MSCs, ottenute per
centrifugazione, nel sito di PSA. In questo studio l’autore
sottolinea l’influenza del numero e della concentrazione
delle cellule progenitrici come fattore chiave per ottenere la guarigione. Nel gruppo guarito (88,3%), infatti, la
concentrazione di cellule progenitrici osservata è stata
>1.500/cm3, mentre nel gruppo dei fallimenti (11,7%)
la concentrazione rilevata è stata <1.000/cm3. Infine, lo
studio di Hernigou ha mostrato che il trapianto autologo
percutaneo di midollo osseo è un trattamento sicuro per le
PSA asettiche e atrofiche della diafisi tibiale 37, in assenza
di complicanze locali o sistemiche. Tuttavia permangono
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degli interrogativi, in particolare non esiste un consenso
comune relativo alla possibile diminuzione di MSCs con
potenziale osteogenico con il crescere dell’età 38 39. Esiste
una grande variabilità di concentrazione delle MSC nel
midollo osseo dei pazienti, tra le 200 e le 2.000 MSCs
per ml 40, e, in alcune malattie o alcune co-morbilità (fumatori), le cellule del midollo possono essere danneggiate
o ridotte di numero 41. Infine, il tasso di guarigione non supera l’88%. L’applicazione di MSCs adulte, considerate
avere proprietà osteogeniche e osteopromotrici, prelevate dal midollo osseo e concentrate attraverso centrifugazione in sala operatoria ha dimostrato costi inferiori alle
espansioni cellulari di laboratorio e discreta efficacia di
osteoinduzione cellulo-mediata (livello B di raccomandazione) se in concentrazioni superiori a 60.000 μl secondo i criteri della evidence-based medicine. L’uso clinico
delle MSCs in pseudoartrosi si è dimostrato efficace nel
determinare la guarigione delle PSA, soprattutto se associate a BMPs 42.
Scaffold
L’osteoconduzione è determinata dalle caratteristiche chimico fisiche del substrato atto a favorire l’adesione e la
crescita cellulare di superficie. Le caratteristiche meccaniche degli innesti ossei e la loro resistenza in compressione e torsione sono influenzate dalla loro forma (massivo,
stecca corticale, blocco spongioso, morcellizzato), dalle
modalità di prelievo, di processazione e conservazione e
dal tipo di mezzi di sintesi utilizzati.
Matrice ossea demineralizzata: (DBM, collagene + proteine non collageniche); si ottiene dalla demineralizzazione
della corticale di ossa lunghe; ha dimostrato potenziale
osteogenico grazie alla presenza di BMPs e di altri fattori
come il TGFβ e l’IGF 43. Può essere “pura” o associata a
un carrier biologico (porcino) o sintetico (acido jaluronico
o glicerolo); può essere preparata senza particolari difficoltà e conservata senza perdere le sue proprietà osteoinduttive e osteoconduttive. Essendo parte della categoria
di derivazione dell’osso omologo ne condivide il rischio
biologico. Tuttavia, la DBM ha dimostrato una capacità
osteoinduttiva inferiore rispetto all’autotrapianto 44 e ha
mostrato un’elevata variabilità di concentrazione di BMP2 e BMP-7, in differenti prodotti 45.
Sostituti di sintesi: sono strutture minerali simili a quelle dell’osso umano. Hanno potere solo osteoconduttivo. Tra i sostituti di sintesi figurano il calcio fosfato e
le ceramiche di calcio fosfato come l’idrossiapatite, l’idrossiapatite corallina (riassorbibile), il tricalcio fosfato
(TCP, riassorbibile) e il calcio fosfato bifasico (BCP =
HA+TCP). L’idrossiapatite è il materiale più utilizzato ed
è disponibile in forma granulare riassorbibile o non riassorbibile e in forma solida, anch’essa nelle varianti
riassorbibile e non riassorbibile. Per difetti di piccole
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dimensioni le idrossiapatiti sono dei buoni riempitivi e
favoriscono, grazie alle loro proprietà osteoconduttive,
la rivascolarizzazione e la ri-ossificazione progressiva
dell’area trattata. Tutti i materiali disponibili hanno dei
limiti evidenti. In particolare, le ceramiche sono disponibili sotto forma di polveri, di cementi o di impianti porosi
e presentano almeno tre svantaggi importanti: la difficoltà di essere mantenute in sede, il lungo tempo necessario per il riassorbimento e la completa sostituzione con
osso neoformato e l’impossibilità a colmare gap ossei
importanti. Pertanto, i sostituti ossei di sintesi, non sono
molto utili quando usati da soli nel trattamento delle PSA
atrofiche delle ossa lunghe 46.
Sostituti biologici: riconosciuti come “non-self”, gli allotrapianti vengono aggrediti dal sistema immunitario. Essi
hanno dimostrato potere osteoconduttivo ma non osteoinduttivo. Devono, quindi, essere rivascolarizzati e ripopolati dall’esterno, richiedendo un ambiente circostante
favorevole. Possono essere utilizzati come riempitivi (morcellizato) oppure come supporto meccanico (stecche).
L’osso eterologo, detto anche xenograft, è tessuto osseo
di derivazione bovina, equina o suina. Esso non viene
demineralizzato, ma reso immunologicamente inerte (deantigenizzato). Esistono differenti prodotti con diverse caratteristiche biomeccaniche legate alla forma e al livello
di demineralizzazione ottenuto.
CAMERA BIOLOGICA
Il “concetto di Diamante”, ha portato alla necessità di
individuare uno spazio fisico all’interno del quale si possano sviluppare le maggiori attività biologiche necessarie
al processo di guarigione. Uno spazio non così facile da
determinarsi nel quale esista un equilibrio tra la necessità
di “contenere” quanto si ritenga necessario utilizzare e di
permettere quegli scambi selettivi che sono alla base di
un processo biologico vitale 47. La “camera biologica”,
rappresenta quindi un vero e proprio bioreattore capace
di massimizzare gli effetti conseguenti alle biotecnologie
utilizzate 48.
POLITERAPIA
L’oggettiva difficoltà di casi specifici, evidenziata e classificata correttamente da un NUSS elevato, non può essere
che rappresentativa di un caso che, a fronte di presumibili
necessità meccaniche e di corretto trattamento chirurgico,
presenta delle reali difficoltà biologiche.
Tale difficoltà biologica, è presumibilmente da ricercarsi
in un’espressione genica 49 50, ma è difficile da essere
valutata nelle sue componenti essenziali e ancor di più nel
singolo caso clinico. Appare quindi necessario cercare di
ricreare quell’insieme di elementi che dovrebbero caratterizzare un fisiologico processo di guarigione. Tra questi
elementi ritroviamo oltre alla stabilità meccanica, che ri-
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mane la “conditio sine qua non” del processo biologico,
la ricerca di quelle cellule capaci di differenziarsi in cellule osteoprogenitrici, i fattori di crescita che spingano tali
cellule a differenziarsi e un eventuale supporto meccanico
intercalare affinché questo avvenga. La politerapia risulta
in effetti la logica messa in pratica dei principi espressi
dal “diamond concept”.
CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE
Lo studio sempre più approfondito di quelle che sono le
cause che portano alla pseudoartrosi sono oggi quanto
mai importanti. La nuova frontiera sarà quella della terapia genica e cioè della possibilità di trasportare nel
paziente quei geni atti a determinare la cascata di eventi
che portano alla formazione di un callo e alla sua maturazione in osso valido.
Numerosi studi, su animale, evidenziano oggi come la
terapia genica sia attuabile sia con l’utilizzo di virus carBibliografia
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IL RITARDO DI CONSOLIDAZIONE
DELLE FRATTURE: AVAMBRACCIO
Delay or nonunion of the forearm fractures
Riassunto

Nell’avambraccio un corretto trattamento chirurgico (osteosintesi con placca) permette di ottenere la guarigione in una percentuale molto alta dei casi. Quando questa non si realizza,
mancata consolidazione, va definita la causa (meccanica e/o
biologica) che deve essere corretta attraverso la nuova osteosintesi e trapianto osseo (auto). Nel ritardo (difficile diagnosi) è
possibile la guarigione senza nessun trattamento.
Parole chiave: ritardo, mancata consolidazione, avambraccio

Summary

In the forearm a correct surgical treatment (plate osteosynthesis) allows to have high percentage of consolidation. When we
have nonunion we must define the risk (mechanical or biological) that must be correct with a new osteosynthesis and bone
graft (autologous). In delayed union (difficult diagnosis) is possible to have healing without treatment.
Key words: delayed, nonunion, forearm

INTRODUZIONE
La guarigione di una frattura dipende dalle condizioni
meccaniche o meglio dalla stabilità del focolaio di frattura: se non vi è movimento (stabilità assoluta) la guarigione è diretta senza callo osseo, se invece vi è un certo
movimento (stabilità relativa) la guarigione è indiretta con
callo osseo periostale (meccanismo fisiologico di guarigione delle fratture). Il tempo di guarigione di una frattura
varia da 3 a 6 mesi, nei vari segmenti scheletrici e dipende da diversi fattori intrinseci e /o estrinseci, generali o
locali 1. Si definisce guarita (criterio clinico) una frattura che non presenta dolore o movimento alla normale
sollecitazione fisiologica. La guarigione radiologica è la
presenza di un ponte osseo in almeno 3 corticali su 2
radiogrammi 2. Se una frattura guarisce in tempi più lunghi si parla di “ritardo di consolidazione” (delayed
union), se non guarisce “mancata consolidazione”
(nonunion). Si definisce pseudoartrosi la frattura che
non guarisce con presenza di una neoarticolazione per il
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movimento interfratturativo. Non esiste accordo sui tempi
delle definizioni sopradette 1-8 mesi per il ritardo e 2-12
per la mancata consolidazione 3. Secondo la Food and
Drug Administration (FDA, 1988) la nonunion è la non
comparsa di segni visibili di guarigione per 3 mesi entro
un minimo di 9 mesi dalla frattura 4. Per Marsh 5 nel ritardo di consolidazione si ha la cessazione della risposta
periostale prima che la frattura sia stata completamente
ponteggiata dal callo periostale ma si può realizzare comunque la definitiva guarigione con un processo endostale più lento. Nella mancata consolidazione invece vi è la
cessazione del processo periostale ed endostale per cui
la frattura non verrà più ponteggiata e quindi non guarisce più (radiograficamente si evidenzia sclerosi dei monconi con chiusura del canale midollare e quindi impossibilità alla guarigione endostale con un pattern istologico
quiescente, inattivo ed avascolare). Wade e Richardson 6
nella loro review sul outcome della guarigione della frattura pur valutando inaccurato il criterio clinico-radiografico
lo considerano comunque un buon indicatore della guarigione di una frattura: altri metodi quantitativi non sono
praticabili.
REVISIONE DELLA LETTERATURA
Anche in letteratura non esiste uniformità di definizione
e quindi valutazione tra ritardo e mancata consolidazione. Il trattamento delle fratture diafisarie di avambraccio
nei bambini è in genere incruento (riduzione e gesso):
la percentuale di ritardo o mancata consolidazione è riportata dello 0,3% 7. Nel trattamento chirurgico (ESIN)
delle fratture di avambraccio nei bambini l’incidenza del
ritardo di consolidazione è variabile 1,9-4,4% e 0,5-1%
per la nonunione 8. Negli adulti 9 per la difficoltà della
riduzione e contenzione incruenta e per una più precoce
ripresa funzionale il trattamento è quasi sempre chirurgico di riduzione e osteosintesi con placca o chiodo endomidollare. La incidenza del ritardo di consolidazione
e/o di nonunione varia dal 2% al 20% (in rapporto alla
comminuzione e soprattutto all’esposizione) 10 11.
CAUSE DEL RITARDO E/O MANCATA CONSOLIDAZIONE
Qualsiasi alterazione della relazione tra radio e ulna,
può compromettere la funzione dell’avambraccio (rotazione radio attorno all’ulna), per questo il principio di
trattamento delle fratture diafisarie di avambraccio è analogo a quello delle fratture articolari: riduzione anatomica e sintesi stabile per ripristinare la normale funzione.
La particolare vascolarizzazione del radio e dell’ulna
deve essere rispettata nell’esposizione chirurgica e nel
posizionamento dei mezzi di sintesi 12 13. Anche la scarsa
copertura cutanea nell’ulna distale e le stesse sollecitazione funzionali rotatorie 14 durante la prono-supinazione
rappresentano dei fattori di rischio di mancata guarigio-
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ne. Una tecnica chirurgica non rispettosa della biologia,
l’utilizzo di mezzi di sintesi inadeguato (placca semitubulare, chiodo endomidollare) o una sintesi non corretta
(lunghezza della placca, numero di corticali) sono spesso
causa di mancata consolidazione. Non sembra sia necessario il trapianto osseo nelle fratture comminute per una
migliore guarigione 15. Ovviamente un ruolo importante
è data dalla infezione (fratture esposte) che definisce un
differente tipo di nonguarigione (asettica o settica). Le
cause chirurgiche di ritardo o mancata guarigione possono essere migliorate con un preciso planning preoperatorio, una accurata tecnica di osteosintesi mentre le altre
cause, legate al paziente (età, tipo, localizzazione della
frattura, tipo di trauma, comorbilità, fumo, ecc.) non possono essere migliorate.
CLASSIFICAZIONE
La guarigione di una frattura dipende dal giusto equilibrio
tra vascolarizzazione e meccanica (stabilità). Il ritardo di
consolidazione o la mancata guarigione di una frattura
si manifesta radiograficamente con un diverso aspetto:
ipertrofica (zampa di elefante), oligotrofica (zoccolo
di cavallo) e atrofica, in rapporto al diverso grado di vascolarizzazione ed all’entità della instabilità 16. Nella forma atrofica si associa sempre una certa perdita di sostanza ossea. Nell’arto superiore sono quasi sempre forme
vascolarizzate e nell’avambraccio in genere la mancata
consolidazione è di tipo atrofico (90% secondo Ring) 17.
TRATTAMENTO
Il rispetto della biologia e della meccanica è il presupposto per una fisiologica guarigione con stabilità relativa
e quindi callo periostale che sappiamo necessita di un
certo periodo di tempo: 3-4 mesi; oltre questo periodo si
parla di ritardo di guarigione (la frattura comunque guarisce) o se oltre 8-9 mesi mancata guarigione. Per quanto
riguarda il trattamento, nel ritardo la guarigione è solo
ritardata (richiede più tempo) e non necessita di nessun
altro trattamento (immobilizzazione e/o scarico) anche
se in letteratura sono descritti diversi trattamenti a volte
sovrapponibili al trattamento della mancata guarigione.
Qualsiasi trattamento della mancata guarigione deve
partire da una esatta diagnosi della causa del fallimento
(biologica e/o meccanica) a cui deve corrispondere una
specifica terapia. Nel caso d’infezione (mancata consolidazione settica) bisogna rimuovere i mezzi di sintesi e
pulire anche più volte il focolaio fino ad ottenere un letto
ben vascolarizzato per poi realizzare la osteosintesi definitiva e colmare il gap osseo. Nell’avambraccio le curve
anatomiche devono essere ripristinate assieme alla corretta lunghezza per permettere la fisiologica rotazione del
radio attorno all’ulna, per questo il trattamento non può
che essere osteosintesi stabile con placca eventualmente
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associata al trapianto osseo quando è presente difetto
osseo 18. Indubbiamente l’osteosintesi con placca può essere svantaggiosa per l’ulteriore devascolarizzazione, il
rischio di lesioni vascolo-nervose, sinostosi e prominenza
sottocutanea dei mezzi di sintesi (specie ulna). Rispetto
all’osteosintesi endomidollare, l’osteosintesi con placca è
sicuramente più stabile con una maggior percentuale di
guarigione 19. In letteratura sono descritte, specie in casi
di gravi perdite ossee e cutanee, altri tipi di trattamento:
tecnica di Ilizarov 20, trapianto di perone vascolarizzato 21, osteosintesi con innesto omologo contrapposto 22
e recentemente per la componente biologica l’utilizzo di
vari trattamenti: terapie cellulari 23, mono e politerapie 24,
ancora non ben standardizzate 25.
TECNICA CHIRUGICA
L’esposizione del focolaio di mancata consolidazione
deve essere rispettosa della vascolarizzazione con asportazione del tessuto fibroso, necrotico, apertura del canale
midollare prossimale e distale, decorticazione delle estremità atrofiche e successiva osteosintesi stabile, adeguata
per tipo di placca, lunghezza, numero di viti e tipo sintesi:
compressione nella forma ipertrofica, oligotrofica e a ponte nella forma atrofica, in quest’ultima bisogna colmare il
gap osseo con osso autoplastico prelevato dall’ala iliaca.
CASISTICA E RISULTATI
Con questa tecnica abbiamo trattato 11 pazienti (2 R/U,
5 U, 4 R) dal 2004 al 2012 (3 di questi erano casi da
noi trattati anche come primo trattamento). La guarigione
clinica radiografica si è avuta in 10 casi in un periodo
variabile da 3 a 6 mesi senza nessuna complicanza (compreso la sede del prelievo). Il risultato funzionale in tutti i
casi è stato considerato buono dal paziente (Fig. 1: mancata consolidazione radio e ulna, trattamento chirurgico
di RMS, risintesi con placca e viti e trapianto autoplastico). Inoltre 2 pazienti con diagnosi di ritardo di consolidazione con aspetto radiografico a zampa di elefante
non hanno ricevuto nessun trattamento e sono stati rivisti
dopo 6 e 8 mesi: la clinica e la radiografia evidenziavano una completa guarigione di tipo endostale (Fig. 2:
ritardo di guarigione, nessun trattamento a 12 mesi guarigione clinico-radiografica).
DISCUSSIONE
Il trattamento chirurgico di osteosintesi con placca delle
fratture diafisarie di avambraccio nell’adulto permette di
ottenere un’alta percentuale di guarigione (92-98%) con
una scarsa percentuale di ritardo e/o mancata consolidazione. Non vi è accordo sulla definizione dei tempi per
il ritardo di consolidazione e la mancata consolidazione
come dimostrato in letteratura e confermato da un nostro questionario specifico. Il ritardo di guarigione è una
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diagnosi ex post in cui il paziente non facendo nessun
trattamento (2 casi nella nostra esperienza) guarisce comunque anche se impiega più tempo. La mancata consolidazione spesso dipende dalla personalità della frattura
(esposizione, comminuzione) o è la conseguenza di una
osteosintesi inadeguata (mezzo di sintesi). Nell’avambraccio la mancata consolidazione è quasi sempre di tipo
atrofico con una certa perdita di sostanza ossea per questo il trattamento non può che essere chirurgico: osteosintesi con placca per mantenere o ripristinare la particolare
anatomo-fisiologia (meccanica) e colmare il difetto osseo
con osso autologo (biologia). Questa tecnica chirurgica
semplice se ben utilizzata garantisce un’alta percentuale
di successo con poche complicanze 26 27.

N. Annicchiarico et al.

CONCLUSIONI
La guarigione di una frattura è legata alla corretta biologia (vascolarizzazione) e meccanica (stabilità). La valutazione clinica e radiografica seriata permette di definirne
l’evoluzione o meno verso la guarigione: nella mancata
guarigione deve essere precisato il fallimento meccanico
e/o biologico che deve essere corretto tramite un’adeguata osteosintesi (meccanica) e trapianto osseo autoplastico
(biologia). Nell’avambraccio l’osteosintesi con placca ripristina più facilmente l’anatomo-fisiologia e il trapianto
osseo autoplastico permette di ottenere alte percentuali di
guarigione radiografica con un buon risultato funzionale
(in rapporto alla situazione iniziale).

Fig. 1. Mancata consolidazione radio e ulna (operato 1 anno prima). Causa biologica e meccanica Reintervento: RMS,
decorticazione, risintesi e trapianto; risultato ad 1 ed a 6 anni: completa guarigione.
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Fig. 2. Ritardo di consolidazione, in alto a destra la radiografia a 5 mesi: forma ipertrofica. Nessun trattamento: radiografia e
clinica a 12 mesi completa guarigione clinica- radiografica (endostale).
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Delayed healing of fractures
Many factors have been shown to be associated with a compromised fracture healing response. These can be divided
to fracture related and patient related. The patient related
factors include co-morbidities, nutritional status and intake of
pharmacological agents. Diabetes impairs cartilage formation, increases chondrocyte apoptosis and osteoclastogenesis. Whilst cachexia leads to decreased mineralisation, diet
rich in protein, calcium, phosphorus and vitamin D have
a positive impact on callus formation. Alcohol suppresses
synthesis of ossifiable matrix, inhibits cell proliferation and
leads to maldifferentiation of mesenchymal cells in the repair tissue. Smoking exerts a negative impact on vascularisation, inflammation and cell proliferation. Its vasoconstriction effect alters tissue perfusion and negatively influences
the formation of haematoma. Corticosteroid administration
leads to osteoblast apoptosis, osteocyte apoptosis, and inhibition of osteoblastogenesis resulting in a decreased bone
density. Moreover, the use of corticosteroids can induce differentiation of stromal cells towards adipocytes instead of
osteoblasts and suppression of BMP-2.
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NSAIDs administered for over 4 weeks are associated with
reduction of osteoblastic activity and inhibition of prostaglandins. They produced delayed healing, decreased
mineral content and inhibit haversian remodelling. Heparin causes decreased trabecular volume through increased
resorption and decreased rate of bone formation.
Antibiotics also appear to have an effect on bone healing. Amongst other, gentamicin in high concentrations
decreases proliferation of osteoblastic progenitors while
prolonged treatment with high doses of tetracycline impairs bone growth and maturation of bone.
Overall, there is ample of evidence to support the view
that patient’s related factors can exert a negative effect on
the physiological processes associated with an effective
bone repair response. All of these relevant factors should
be borne in mind by all physicians and if present appropriate measures should be implemented to halt the vicious
cycle of delayed non-union and non-union.
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