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IntervIsta DOPPIa 

Nome 

Età 

Dove lavori?

Che “Scuola”?

Le ultime parole famose del tuo 
Maestro?

Meglio Italia o estero?

Quanta parte della tua attività 
chirurgica è dedicata alla Protesica?

Qual è il tuo intervento 
“preferito”?

S. romagnoli

Sergio 

59

Centro di Chirurgia Protesica, IRCCS Istituto 
Ortopedico Galeazzi, Milano.

Lorenzo Spotorno, Pietra Ligure. Senza 
dimenticare Müller, Cartier e Samuelson.

Famose per me:  
“Beh, ora sono un po’ stanco.  

Ci vedremo domani”.  
Ma non fu possibile.

Meglio una organizzazione tipo U.S.A. 
ma in Italia.

Praticamente il 95%.

Non esiste. La protesica di anca e 
di ginocchio, primaria e di revisione. 

L’intervento con il quale riesco a ricreare una 
cinematica articolare più simile possibile  

alla fisiologia.

N. coNfaloNieri

Norberto 

62

Istituti clinici di perfezionamento (Presidio 
CTO) ospedale pubblico, di Milano.

Domanda complessa. La principale, quella 
che mi ha specializzato e messo il bisturi 
in mano è stata quella del Prof. Vincenzo 

Pietrogrande, con i suoi aiuti G. Peretti e A. 
Surace. Poi, ho cercato di rubare il mestiere, 

non posso dimenticare Gianfranco Penna, 
Alberto Diara, Max Magi, Jorge Galante, 
Richard Berger, Philippe Cartier, Sergio 
Romagnoli, Giacomo Pisani, Francesco 
Pipino, Attilio Di Donato, Jean Jenny, 

Dominique Saragaglia.

 “Il meccanismo d’azione dell’Ozono si fonda 
sulla scissione dei legami disolfurici, di cui 
sono ricchi i mucopolissaccaridi, e questo 

aiuta l’essicazione dell’ernia discale”.  
V. Pietrogrande.

Italia per cultura e innovazione. 

70%.

L’impianto di una protesi mono o bimono 
computer assistita.
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IntervIsta DOPPIa 

Qual è la tua “filosofia” 
chirurgica?

Quante protesi di ginocchio fai 
in un anno?

Quante mono?

Entri in sala operatoria con un 
solo impianto o con una “scelta” 

di impianti?

Planning pre-operatorio, 
più importante nell’anca 
o nel ginocchio? Lo fai 

sistematicamente?

Cosa è cambiato in sala 
operatoria per quanto riguarda  
la tecnologia da quando avete 

iniziato ad operare?

Protesi navigata o no? Quante 
protesi navigate fai in un anno?

S. Romagnoli

Mininvasività con preservazione delle 
strutture articolari integre senza utilizzo 
del laccio pneumatico per tutta la durata 
dell’intervento sia nella chirurgia primaria 

che di revisione.

Circa 900.

Circa 500.

Con tutte le possibilità di scelta, più o meno 
invasive, adatte al singolo caso.

Ho introdotto in Italia il planning preoperatorio 
dell’anca appreso da Müller a Berna nel 

1982 e rielaborato per protesi non cementate 
(CLS). Lo ritengo ancora fondamentale. Nel 

ginocchio non esiste un planning radiografico 
come nell’anca ma sono fondamentali alcune 

misurazioni, in particolare l’angolo anca-
ginocchio-caviglia su teleradiografia degli arti 
inferiori, e la proiezione di Rosenberg per la 

valutazione del grado di artrosi.

Se rileggo la mia esperienza, dal 1980 ad 
oggi, in realtà in maniera sostanziale poco, 

sia in campo ortopedico che anestesiologico. 
Lavoravo già in un centro superspecializzato, 

con flusso laminare, utilizzo di anestesia 
periferica e personale di sala e di anestesia 

dedicato alla chirurgia protesica, tempi operatori 
molto contenuti sin dal 1982. È cambiata la 

modularità protesica, la varietà delle taglie e il 
disegno ora più anatomico dei componenti.

 Giotto non usava il compasso! La 
navigazione è una tecnologia da me 
sperimentata sin dagli anni ’90 con 
l’introduzione del Navitrack in Italia. 

Attualmente non eseguo nessuna protesi 
navigata in quanto non ne sento l’esigenza. 

Ritengo sia  una tecnologia ancora da 
ottimizzare che per ora allungherebbe i miei 
tempi operatori senza darmi reali vantaggi.

N. CoNfaloNieri

Rispetto della biologia e dei tessuti Nobili 
(classificazione di Bizzozzero). La vera minor 
invasività chirurgica. Con il compianto prof. 

Pipino abbiamo fondato, nel 2006, la “Tissue 
Sparing Surgery”. 

150 in prima persona 200 il gruppo.

Dipende dalle annate, dai pazienti. 
Comunque, circa il 25%, più un 15/20% di 
bi-compartimentali (bi-mono – PFA + mono 

o isolata).

Sono un sostenitore della ricostruzione 
protesica compartimentale con piccoli 

impianti, se trovo un comparto indenne, 
dall’artrosi, non lo protesizzo. 

Appena posso e se c’è l’indicazione corretta.

Entrambi, spesso però il planning è un 
sogno, un desiderio, se non c’è un controllo 
in sala operatoria dei gesti chirurgici. Per 
questo utilizzo tecnologia computerizzata, 

quasi sempre.

Due evoluzioni fondamentali: l’endoscopia e 
la robotica.

Navigata ovviamente, 140, quasi tutte.
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Cosa pensi abbia risposto 
l’altro?

“Gap Balancing”,  
“measured resection” o il giusto 

equilibrio?

Protesi di ginocchio cementata 
o non cementata?

In quale percentuale dei casi 
conservi il crociato posteriore?

In quale percentuale dei casi 
protesizzi la rotula?

Come fai a valutare la 
correzione o meno, dell’asse 
meccanico o anatomico di un 

ginocchio, in flessione?

Come valuti la joint line nelle 
revisioni di ginocchio con 

perdita massiva di osso dei 
condili femorali?

S. romagnoli

Quasi tutte navigate.

 Ambedue le tecniche in base alla tipologia 
della deformità.

Protesi di ginocchio cementata.

Utilizzo una soluzione CR (circa il 40%) ogni 
qual volta sia possibile negli impianti FB. 

In alternativa, con il medesimo femore, un 
polietilene UC (Ultracongruent). Nel caso di 

piattaforma mobile, la preservazione del PCL 
è meno importante. Comunque il deficit di 

propriocettività e l’aumento del gap articolare 
dovuto al sacrificio del pivot centrale è 

evidente, e poco accettabile nell’uomo giovane.

Non protesizzo di routine la rotula negli uomini, 
spesso nelle donne. Seguo un mio algoritmo 

pubblicato: in presenza di almeno due tra dolore 
rotuleo, evidenza radiografica di malallineamento 
o artrosi, evidenza intraoperatoria di condropatia 

oltre il 3° grado. Oppure in presenza anche di 
uno solo di questi elementi, ma in concomitanza 

di sesso femminile e/o obesità con BMI > 32.

Non ritengo affidabile, utile e praticabile tale 
valutazione e quindi ne sconsiglio l’utilizzo.

Utilizzo la distanza dall’epicondilo mediale (in 
media 3 cm) e da quello laterale (2,5 cm), e 

dal polo inferiore di rotula.

N. CoNfaloNieri

“Giotto non aveva bisogno del compasso”.

Dipende dal caso e dal software, in linea di 
massima preferisco il gap balancing, tibia 

first, come nella mono.

Cementata, soprattutto nella mono. L’osso 
della tibia è troppo spongioso, ho visto fallire 
tutti gli impianti mono non cementati, così, 

ho paura anche nella totale.

Dipende dai casi. Quando la deformazione 
artrosica è molto importante, il legamento 

è insufficiente e non aiuta il bilancio 
legamentoso, meglio sacrificarlo. Comunque 

preferisco conservarlo, 70 % delle totali.

10%. Il problema non è la rotula, è un 
sesamoide. Quando è molto danneggiata 
non riesco a protesizzarla, per mancanza 
di spessore. Presto maggior attenzione al 

movimento dell’apparato estensore (anche 
navigato), ma è un dibattito aperto. “La 

nostra non è una scienza esatta”.

Bella domanda! Complimenti. È uno dei 
must del computer. Senza, è impossibile, 
puoi solo usare la tua esperienza. Quando 
appoggi la gamba sul tavolo in flessione, ti 
sembra sempre dritta. Quando inserisci lo 

spaziatore, è il femore che si muove, ma non 
lo puoi vedere, lo senti o lo immagini. Ad un 

congresso, ho posto la stessa domanda a Ph. 
Cartier. Mi ha risposto: “with my nose…”.

Stessa risposta di prima. Se non usi il computer 
… esperienza. Noi studiamo il piano operatorio 
con la protesi in situ, acquisiamo la vecchia joint 
line, i landmarks possibili, il computer suggerisce 
l’altezza degli spessori per distalizzare il femore o 
prossimalizzare la tibia, la taglia della protesi, per 
ripristinare la corretta linea articolare e gli spazi 
in flessione. Per il bilancio, è ovvio che, in questi 

casi, molto viene affidato al vincolo centrale. 
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Cosa vorreste dalla ricerca 
tecnologica per migliorare le 

vostre procedure chirurgiche?

Cosa suggeriresti  ad un 
chirurgo che impianta meno di 
20 protesi l’anno, per non avere 

troppi insuccessi?

La mono è gravata ancora da 
un’alta percentuale di revisioni, 
cosa suggerisci per migliorare 

questo dato?

Maschere di taglio  
Custom – Made (PSI):  

“il futuro” o “una bufala”?

Qual’è la complicanza che temi 
di più in chirurgia protesica del 

ginocchio?

Quante revisioni fai in un anno?

Il paziente più giovane a cui hai 
impiantato una protesi?

S. Romagnoli

Un robot veramente intelligente e autonomo 
che possa acquisire e replicare la mia 
tecnica chirurgica ed esperienza senza 
allungare i tempi operatori. In pratica un 

“superaiuto”.

Comprendere bene l’anatomia e la 
biomeccanica del ginocchio e imparare 

da maestri molto esperti (oltre 500 protesi 
l’anno), chirurgicamente all’avanguardia e 

abituati al percorso Fast-Track.

 Affinare la learning curve.

 Una soluzione alternativa (che per ora 
mostra scarsi risultati) utilizzata dalle 

aziende per portare novità in un ambito dove 
si stenta ad avere soluzioni migliorative.

L’infezione e la rottura del tendine rotuleo.

Circa 100 revisioni di ginocchio. 

Un ragazzo di 20 anni con Morbo di Still 
(artrite idiopatica giovanile) e anchilosi di 
ginocchio. Ma anche una ragazza di 21 
anni con sindrome di Larsen (lussazione 

congenita poliarticolare, iperlassità 
ligamentosa) a cui ho impiantato una protesi 

di ginocchio, e una ragazza di 23 anni 
sempre con Morbo di Still, a cui ho eseguito 

una protesi di anca bilaterale simultanea. 
  

N. CoNfaloNieri

Migliorare i supporti metallici per i sensori 
del computer, migliorare le frese del braccio 
meccanico del robot, rendere la procedura 

navigata più semplice e veloce.

Frequentare centri importanti per acquisire 
una tecnica di base solida. La navigazione 

aiuta, passa dopo passo, a non commettere 
troppi errori. Abbiamo pubblicato uno 

studio che dimostra la validità del computer 
per i principianti. Per gli esperti, è un 

formidabile strumento di insegnamento. Le 
scuole universitarie che lo usano possono 

testimoniare.

Intanto, bisogna specificare che revisione 
non è, sempre, sinonimo di fallimento. Troppe 

revisioni precoci di mono! È “semplice” e 
remunerativo. Il dolore sottoprotesico, spesso 

inspiegabile, scompare dopo 12/18 mesi.  
E mi fermo qui.

Detto ciò, la tecnica è fondamentale.

A Milano si dice: “putost che nient, l’è mei 
putost”. Il planning pre-op, TAC o RMN 

assistito, aiuta a ragionare con i numeri. 
Certo, in un confronto con la navigazione, 

le PSI sono perdenti, ma è un discorso 
complesso, tema di congresso.

L’infezione. Un consiglio: essere aggressivi 
chirurgicamente, alla minima secrezione, 

pulire e lavare la ferita. 

Anche qui, dipende. In media, circa 15 di 
ginocchio e 10 d’anca. 

Ragazzo siciliano di 15 anni, protesi d’anca 
per artrosi post epifisiolisi, con necrosi 
della testa, ormai 12 anni fa. Lo vedo 

periodicamente e sta bene. 
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Il più anziano?

Un consiglio ad un giovane 
ortopedico?

Hai un hobby?

Sogno nel cassetto?

Quante bugie?

S. romagnoli

Diversi pazienti over 90. 

Sacrificio, impegno e dedizione.

Il golf.

Più che sogni, obiettivi professionali e 
personali realizzati o da realizzare.

Nessuna.

N. CoNfaloNieri

Donna di 103 anni, protesi totale di 
ginocchio. Era autonoma, viveva da sola, 
voleva continuare ad essere tale, i parenti 
non volevano accudirla … insomma, l’ho 
operata. È morta a 105 anni, autonoma, 

felice, nel suo letto.

Ricordati che in ortopedia e traumatologia 
ci vuole un grammo di cervello e due chili di 

buon senso. “Primum non nocere”.

Golf e sci ad un buon livello. Ma, ormai si può 
chiamare hobby, anche l’attività scientifica, 
che ruba parecchio tempo agli hobbies ed 

alla famiglia.

Direttore di una Scuola di specializzazione in 
Ortopedia, per formare tanti bravi chirurghi ... 

irrealizzabile.

Sono un fautore delle “white lies” che, nella 
vita pratica, aiutano. Detto ciò, qui, mi sono 
confessato. Adesso chiedo il perdono e farò 

penitenza.


