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Effetti del fumo di sigaretta sull’evoluzione della pseudoartrosi settica del
femore trattata con fissatore esterno di Ilizarov

The effects of cigarette smoke on the progression of septic pseudoarthrosis of the
femur treated by Ilizarov external fixator

RIASSUNTO

Lo studio condotto è finalizzato a valutare gli effetti del fumo di sigaretta sulla gua-
rigione della pseudo-artrosi settica di femore trattata con fissatore esterno di Ilizarov.
A tal fine sono stati selezionati 20 pazienti di entrambi i sessi trattati presso il nostro
Istituto dal 1988 al 2000, valutando il tempo di guarigione in relazione all’abitudine
al fumo di sigaretta. I risultati ottenuti evidenziano come i non fumatori abbiano un
tempo di guarigione ridotto del 28% circa rispetto ai pazienti fumatori. I tempi di
guarigione di questa patologia sono lunghi ed influenzati da fattori locali e generali.
I risultati sottolineano l'importanza dell'astensione dal fumo come presidio di tratta-
mento di questa patologia.
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SUMMARY

The study evaluate the effects of cigarette smoke on the healing of septic pseudoarthro-
sis of the femur treated by Ilizarov external fixator. A total of 20 patients of both sexes
treated in our Institute between 1988 and 2000 were chosen, and the healing time in
relation to the habit of smoking was evaluated. The results have shown a healing time
shorter by 28% in non smokers as compared to smokers. The difference is highly sig-
nificant. This shows the importance of abstension from smoking during the treatment.

Key words: tobacco user disorder, pseudoarthrosis, osteomyelitis, external fixator

INTRODUZIONE

Gli effetti deleteri del fumo di sigaretta si ripercuotono sui processi di guarigione tes-
sutale; fin dagli anni ’70 sono state descritte le correlazioni tra fenomeni di ritardo nella
cicatrizzazione di lesioni dei tessuti molli ed assunzione cronica di nicotina 1 2.
Successivamente è stata evidenziata più specificatamente l’importanza del fumo di
sigaretta come fattore inibente nei processi di rigenerazione e consolidazione del tes-
suto osseo. Nel 1986 Brown 3 ha evidenziato una maggiore incidenza di pseudo-artro-
si (circa il 40%) nei pazienti fumatori trattati con laminectomia ed artrodesi vertebrali
per via posteriore rispetto ai pazienti non fumatori. Blumenthal 4 valutando pazienti

VII Divisione di Ortopedia e
Traumatologia, Istituto
Ortopedico “Rizzoli”, Bologna
E-mail:
giovanni.gualdrini@ior.it

Ricevuto il 19 giugno 2003
Accettato il 15 dicembre 2003

G. Gualdrini
M. Fravisini
C. Stagni
A. Giunti



trattati con artrodesi vertebrali per via
anteriore, è giunto a valori molto simi-
li (37% la percentuale di pseudo-artro-
si dei fumatori rispetto al 18% nei
pazienti non fumatori).
Schmitz 5 ha esaminato i tempi di gua-
rigione di fratture diafisarie di tibia,
correlandoli al tipo di trattamento: nei
pazienti trattati con fissatore esterno il
tempo di guarigione dei fumatori era
più che raddoppiato; nei pazienti sot-
toposti ad osteosintesi endomidollare
era allungato dell'85%; nei pazienti trattati con apparec-
chio gessato aumentava del 20%.
Nel 1994 Daftari 6 descriveva gli effetti avversi del fumo
di sigaretta nei confronti dei processi di rivascolarizza-
zione degli innesti ossei; nel 1995 Silcox 7 correlava, in
uno studio sperimentale su modello animale, la presenza
di pseudoartrosi in artrodesi vertebrale con la presenza di
alti livelli di nicotina a livello sistemico.
L'azione del fumo di sigaretta sui tessuti è complessa,
dipendente dalle principali sostanze che si sviluppano
durante la combustione della sigaretta. Esso contiene più di
4.000 differenti componenti 2. Tra questi sono presenti car-
cinogeni, co-carginogeni, tossine, irritanti. L'azione com-
plessiva sembra essere un'alterazione della perfusione dei
tessuti con conseguenti fenomeni ipossici ed ischemici.
Appare chiaro, dunque, come la guarigione di qualsiasi tes-
suto può essere influenzata dall'azione negativa di questi
tossici. In particolare, il monossido di carbonio, contenuto
approssimativamente dal 3% al 6% nel fumo di sigaretta,
avendo maggiore affinità rispetto all’ossigeno, si combina
con l’emoglobina formando la carbossiemoglobina. Si rea-
lizza dunque una diminuzione della quota di ossigeno tra-
sportata dall’emoglobina ed, inoltre, uno spostamento
verso sinistra della curva di dissociazione dell’ossiemoglo-
bina. Non solo, quindi, una minore percentuale di ossige-
no, ma anche un alterato rilascio alle cellule. Le conse-
guenze saranno ipossia e sofferenza tissutale 8.
La nicotina agisce soprattutto sull'apparato cardiovascola-
re, determinando vasocostrizione cutanea, aumentando la
frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e il flusso del
sangue coronarico. Inoltre può stimolare i chemorecettori
aortici e carotidei causando un rilascio di catecolammine

dalle terminazione nervose, incrementare l'adesività pia-
strinica con aumentato rischio di incidenza di occlusioni
nel microcircolo 9. Sul tessuto osseo, sembra, inoltre, alte-
rare le fasi di maturazione di macrofagi e fibroblasti e
sembra agire in modo diretto sugli osteoblasti 10.
Partendo da queste considerazioni, abbiamo cercato di
individuare l’esistenza di una relazione significativa tra
l'abitudine al fumo e il tempo di guarigione di pseudoar-
trosi settica di femore.
La metodica di trattamento con fissatore esterno circola-
re, associato alla resezione del focolaio di pseudo-artrosi
infetta, rappresenta per tale patologia una delle più effi-
caci strategie terapeutiche 11-13.

MATERIALE E METODO

Abbiamo selezionato 20 pazienti trattati nel nostro Istituto
dal 1988 al 2000 affetti da pseudo-artrosi settica di femo-
re di entrambi i sessi. L'età media era di 37,5 anni (massi-
mo 72, minimo 17). In tutti i casi la pseudo-artrosi infetta
era conseguente ad eventi traumatici. In nessun caso erano
presenti turbe della vascolarizzazione conseguenti al trau-
ma. Da un punto di vista anatomo-patologico tutti i casi
trattati appartenevano allo stadio 4, cioè a quello di osteo-
mielite diffusa con sequestri ossei e perdita dell'unità fun-
zionale del femore, secondo la classificazione U.T.M.B.*.
Sono stati esclusi pazienti con diabete mellito, pazienti
affetti da malattie del sistema nervoso centrale e pazienti
in trattamento con cortisonici, coumadinici, difosfonati,
calcio, considerando l’interferenza di questi fattori sul
tempo di guarigione 14-16.
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* La UTMB (University of Texas Medical Braench Staging System) è un metodo di stadiazione del paziente osteomielitico proposta da Cierny
e Mader nel 1985 (Cierny G, Mader JT. Classification and treatment of adult osteomylitis. In: Everts CM, ed. Surgery of the muscoloskeletal

Tab. I.

Tipo anatomico Tipo I Osteomielite midollare
Tipo II Osteomielite superficiale
Tipo III Osteomielite localizzata
Tipo IV Osteomielite diffusa

Classe Fisiologica Paziente A Condizioni generali buone.
Paziente B Condizioni compromesse per cause locali o per cause sistemiche
Paziente C Paziente non idoneo a trattamento chirurgico



Il trattamento terapeutico prevedeva:
– resezione del focolaio pseudo-

artrosico, asportazione dei fram-
menti ossei necrotici;

– montaggio del fissatore circolare
con viti percutanee rivestite di
idrossiapatite;

– corticotomia metafisaria sottotro-
canterica nelle pseudoartrosi al
terzo medio o distale, oppure metafisaria distale nel
caso di lesione al terzo prossimale;

– distrazione ad una velocità di 1 mm al giorno;
– lavaggio accurato della zona di bonifica, sutura dei

vari piani, drenaggi in aspirazione, copertura antibioti-
ca perioperatoria per 7 giorni.

La lesione era in 2 pazienti sottotrocanterica, in 8 casi mediodia-
fisaria e in 10 casi distale o sovracondiloidea.
Tutti i pazienti sono stati trattati dalla stessa équipe chi-
rurgica. I pazienti all'ultimo controllo ambulatoriale risul-
tavano guariti: la pseudo-artrosi era clinicamente e radio-
logicamente risolta e il paziente concedeva il carico com-
pleto sull'arto.
Considerando come fumatori i soggetti che fumavano
almeno 10 sigarette al dì, i pazienti sono stati suddivisi in
due gruppi:
– gruppo fumatori: composto da 9 pazienti;
– gruppo non fumatori: composto da 11 pazienti.
All’anamnesi i pazienti del primo gruppo risultavano
essere fumatori mediamente da 18,4 anni (minimo 3,
massimo 44 anni). Abbiamo valutato per ciascun gruppo
il tempo di guarigione medio, la deviazione standard ed il
range di durata di trattamento. L'analisi statistica è stata
condotta con il test One Way Anova.

RISULTATI

Dal nostro studio è emerso che il tempo di guarigione
medio dei pazienti è stato di mesi 10,90 ± 4,19.

L’analisi dei dati ha evidenziato che il gruppo dei fuma-
tori ha avuto un tempo di guarigione di mesi 12,88 ± 2,31,
mentre il gruppo dei non fumatori ha avuto un tempo di
guarigione medio di mesi 9,27 ± 4,75. Il prolungamento
dei tempi di guarigione nei pazienti fumatori risultava
correlato principalmente ad un ritardo dei processi di for-
mazione e consolidazione del rigenerato. I dati sono risul-
tati statisticamente significativi (p < 0,007), senza
influenze significative legate all’età ed al sesso.
Tra i pazienti fumatori è da segnalare un caso di frattura
del rigenerato avvenuta 3 mesi dopo la rimozione del fis-
satore esterno: la sintesi endomidollare ha portato alla
guarigione in tempi regolari.

CONCLUSIONI

La pseudoartrosi settica di femore rappresenta una situa-
zione altamente invalidante per il paziente; l’impatto
negativo sulle condizioni generali e la qualità di vita può
essere maggiore di quello imposto da una dialisi renale o
da una malattia cardiaca ischemica 17. È indispensabile
pertanto un’adeguata collaborazione del paziente; la sua
scarsa adesione al programma di trattamento è secondo
Paley 12 una controindicazione relativa allo stesso. I tempi
di guarigione sono lunghi ed influenzati non solo da fat-
tori locali, ma anche dalle condizioni generali del pazien-
te e dalle sue abitudini di vita.
Gli effetti avversi del fumo di sigaretta sono stati riscon-
trati nel trattamento delle osteomieliti 18, negli interventi
di stabilizzazione vertebrale 3 19 e nella traumatologia del-
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Tab. II.

N° Media Deviazione std. Min. Max.

Non Fumatori 11 9,2727 4,7559 3,00 18,00
Fumatori 9 12,8888 2,3154 10,00 18,00

system. New York, Churchill-Livingstone 1990, pp 4337-79). È costituita da 2 parametri di valutazione: uno anatomopatologico ed uno cli-
nico globale. La valutazione anatomopatologica distingue 4 stadi di diffusione dell’infezione. Nel primo l’infezione è midollare; nel secondo
interessa parzialmente la corticale dal versante periostale. Nel terzo l’infezione interessa la corticale e lo spazio midollare in modo localizza-
to. Nel quarto stadio interessa la cavità midollare e la corticale in modo esteso, delimitando sequestri. La valutazione clinica del paziente
distingue 3 gruppi, A, B, C. Il gruppo A è costituito da pazienti che non hanno altre patologie oltre a quella osteomielitica. Nel gruppo B i
pazienti hanno patologie che possono essere sistemiche (S) o locali (L). I pazienti di gruppo C sono considerati non operabili o per l’età avan-
zata o per la scarsità dei disturbi o per i rischi operatori confrontati con i risultati. Il metodo di stadiazione definisce quindi dodici gruppi pri-
mari più tre secondari relativi al B (BL, BS, BLS). Ad ogni gruppo corrisponde una valutazione prognostica ed una strategia terapeutica.



l’arto inferiore. L’ipossia e la sofferenza tissutale 8 indot-
te dal tabagismo cronico correlano non solo con una ridu-
zione dei processi di rigenerazione ossea, ma anche con
un’alterazione delle proprietà biomeccaniche del tessuto
osseo riparativo. In uno studio sperimentale Steve 20 ha
evidenziato una significativa riduzione della capacità di
resistenza alle forze torsionali dell’osso rigenerato nell’a-
nimale esposto ad inalazione di fumo di sigaretta. La frat-
tura del rigenerato manifestatasi in un paziente fumatore
della nostra casistica potrebbe rappresentare il corrispet-
tivo clinico di questi dati sperimentali.
La durata del trattamento nella casistica in esame è risul-
tata proporzionale all’entità della perdita di sostanza
ossea successiva alla bonifica del focolaio settico; a fron-
te di un maggiore danno iniziale, si è proceduto ad un
tempo di distrazione ossea maggiormente protratto. I dati
emersi confermano da un lato la validità del trattamento
con fissatore esterno circolare 11-13 e dall’altra l’importan-
za dell’astensione dal fumo come presidio fondamentale.
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