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Introduzione
L’approccio terapeutico ai pazienti con tumori dell’apparato locomotore, così 
come la loro qualità di vita, è notevolmente migliorato in questi ultimi anni, grazie 
al concorso ed alla sinergia di 2 fattori: da un lato lo sviluppo e l’utilizzo di nuovi 
farmaci a bersaglio molecolare, frutto della ricerca farmacologica in ambito onco-
logico; dall’altro, l’uso di nuove possibilità ricostruttive in ortopedia oncologica.
Per alcuni tipi di sarcoma, la ricerca, attraverso lo studio di pathways molecolari, 
ha consentito di sviluppare nuovi farmaci, capaci di riconoscere specifici recettori, 
presenti sulla superficie o all’interno della cellula tumorale. Il risultato è una maggior 
efficacia rispetto ai chemioterapici “tradizionali”, limitando al contempo la tossicità 
per il paziente.
Di seguito, una sintesi degli attuali orientamenti terapeutici, sia sul piano medico 
che chirurgico, per le principali entità nosologiche.

Condrosarcoma
Il trattamento del condrosarcoma rimane prettamente chirurgico poiché questo 
tumore è resistente sia alla chemioterapia che alla radioterapia. La ricerca, tuttavia, 
sta indagando alcuni aspetti genetici e molecolari, al fine di offrire possibili alter-
native terapeutiche. L’acido zoledronico, che inibisce la funzione degli osteoclasti, 
somministrato in animali di laboratorio in cui era stato impiantato un condrosarco-
ma, si è dimostrato efficace nel limitare la crescita del tumore 1. Molto studiato è 
anche il pathway della proteina di membrana IHH (Indian hedgehog), che gioca un 
ruolo cruciale nella differenziazione condrocitaria, regolando alcuni geni (PTC1 e 
GL1) che risultano sovraespressi fino ad 8 volte nei pazienti con condrosarcoma 2.

Osteosarcoma
Si tratta del più conosciuto e studiato tumore dell’osso: il trattamento attuale con-
siste nell’associazione della chirurgia alla chemioterapia neoadjuvante, secondo 
precisi protocolli. Numerose le ricerche in corso che indagano gli aspetti mole-
colari e genetici di questo tumore: uno dei pathway più studiati è quello della 
proteina p53 (tumour suppressor protein 53) la cui mutazione è presente nell’o-
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tano la prognosi peggiore (sopravvivenza intorno al 20%) 
il trattamento prevede l’intensificazione delle dosi con bu-
sulfano e melfalan, seguito dall’autotrapianto di cellule mi-
dollari.
Un nuovo studio clinico europeo sul Sarcoma di Ewing 
localizzato è da poco iniziato e sta arruolando pazienti. Lo 
studio, denominato EuroEwing 2012, è condotto dal Con-
sorzio EuroEwing (www.euroewing.eu), costituito da 20 
delle maggiori istituzioni oncologiche europee. Lo studio 
si propone, tramite randomizzazione, di confrontare diffe-
renti schemi di terapia con i farmaci tradizionalmente uti-
lizzati nel sarcoma di Ewing, sia in fase neoadjuvante che 
adjuvante. In base alla risposta locale, basata sulla necrosi 
rilevata sul pezzo di resezione, viene poi addizionato, nel 
trattamento adjuvante, l’acido zoledronico.
Contemporaneamente lo stesso Consorzio EuroEwing ha 
aperto un secondo studio (rEEcur: International Randomi-
sed Controlled Trial of Chemotherapy for the Treatment of 
Recurrent and Primary Refractory Ewing Sarcoma) per i 
pazienti che presentano sarcoma di Ewing metastatico o 
che non hanno risposto alla prima linea di chemioterapia. 
Lo scopo è quello di comparare differenti trattamenti che-
mioterapici intensivi per individuare quello più efficace e 
con minori effetti collaterali.

Cordoma
Il cordoma è un tumore primitivo che si sviluppa nello 
scheletro assiale da residui embrionali della notocorda. La 
terapia è chirurgica, spesso estremamente complessa a 
causa della localizzazione della malattia in sedi difficilmen-
te aggredibili chirurgicamente. Le terapie sistemiche sono 
ancora poco efficaci.
Dal punto di vista clinico, l’introduzione di nuove tecniche 
radioterapiche per il controllo locale ha suscitato grande 
interesse. Tra queste, l’adroterapia può costituire una va-
lida alternativa alla chirurgia, soprattutto per i pazienti con 
tumore inoperabile o localizzato in sedi che presentereb-
bero postumi chirurgici molto invalidanti. Infatti l’adrote-
rapia è in grado di colpire selettivamente il tumore senza 
danneggiare i tessuti vicini con la possibilità di concentrare 
un dosaggio terapeutico in modo più efficace. L’adrotera-
pia non utilizza i raggi X o gli elettroni, come la radioterapia 
tradizionale, ma prevede l’utilizzo di ioni carbonio, particel-
le atomiche dotate di maggiore energia rispetto agli elet-
troni e con quindi maggiore precisione ed efficacia. Uno 
dei pochissimi centri di adroterapia al mondo è il Centro 
Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) di Pavia.

Tumore a Cellule Giganti
Il tumore a cellule giganti è un tumore benigno il cui trat-

steosarcoma, così come nei portatori della sindrome di 
Li-Fraumeni  3. Anche il pathway di IGF-1 risulta alterato 
nell’osteosarcoma e numerosi sono gli studi per individua-
re gli agenti che potrebbero avere un’azione terapeutica 4.
In questi ultimi anni, i protocolli per l’osteosarcoma non 
hanno tuttavia subito sostanziali novità: la doxorubicina, il 
cisplatino, il metothrexate e l’ifosfamide rimangono classi-
camente i farmaci attivi in questo tumore. La percentuale 
di event-free survival è intorno al 65% a 5 anni e la soprav-
vivenza, sempre a 5 anni, di circa il 74%, come conferma-
to dai risultati degli studi clinici dell’Italian Sarcoma Group 
(www.italiansarcomagroup.org)  5. Da qualche anno poi, 
è stato approvato un nuovo farmaco, il mifamurtide, che 
agisce come stimolatore immunitario. Diversi studi sono 
in corso per una valutazione, anche economica, in termini 
di rapporto costo/beneficio, di questo farmaco. L’Italian 
Sarcoma Group lo ha incluso nel protocollo attualmente 
in corso per il trattamento dei casi con prognosi più sfa-
vorevole, ovvero dei casi in cui risulta sovraespressa la 
ABCB1/P-glycoprotein.

Sarcoma di Ewing
Il Sarcoma di Ewing non è più classificato come entità uni-
ca ma come famiglia di tumori, la cosiddetta “Ewing family 
tumour”, che comprende il sarcoma di Ewing classico, il 
sarcoma di Ewing extraosseo, il tumore neuroectodermi-
co primitivo, il tumore di Askin e il sarcoma di Ewing ati-
pico. Pressoché in tutti i tumori appartenenti alla “Ewing 
family” sono state riscontrate traslocazioni cromosomiche 
aberranti.
La terapia combinata (chemioterapia neoadjuvante, tratta-
mento locale chirurgico e/o radioterapico e chemioterapia 
adjuvante successiva) ha migliorato la sopravvivenza dei 
pazienti con tumore localizzato portandola al 65-75% a 
5 anni 6. Circa il 30% dei pazienti non risponde purtroppo 
in maniera soddisfacente alle terapie o presenta ab initio 
malattia metastatica.
Attualmente, i protocolli terapeutici adottati dai maggiori 
gruppi di studio internazionali sul Sarcoma di Ewing loca-
lizzato includono una polichemioterapia neoadjuvante che 
comprende, con differenti schemi e dosaggi, vincristina, 
doxorubicina, ciclofosfamide/ifosfamide, etoposide, dacti-
nomicina. A 4 o 6 cicli di chemioterapia neoadjuvante (pre-
operatoria), seguono, dopo il trattamento locale, un nu-
mero variabile di cicli di chemioterapia adjuvante per circa 
un anno. Il trattamento locale di prima scelta rimane quello 
chirurgico; la radioterapia viene riservata solo ai pazienti 
con tumore non operabile o alle sedi in cui la chirurgia è 
assai complessa, con una morbidità operatoria molto ele-
vata, quali la colonna vertebrale o il bacino.
Nelle localizzazioni metastatiche all’esordio, che presen-
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bersaglio molecolare ha consentito di affinare ulteriormen-
te l’approccio terapeutico. Terapie specifiche (targeted 
therapy) si sono dimostrate efficaci in alcune entità che 
fino a poco tempo fa non risultavano sensibili alla chemio-
terapia e venivano pertanto trattate con la sola chirurgia, 
con risultati piuttosto limitati. Un esempio è costituito dal 
sarcoma alveolare, in cui è stata individuata una specifi-
ca traslocazione cromosomica, codificante un fattore di 
trascrizione chimerico (ASPL-TFE3) che stimola la proli-
ferazione cellulare. Farmaci capaci di bloccare questa 
trascrizione, quali crizotinib, cediranib e sunitinib si sono 
dimostrati efficaci nel trattamento di pazienti con sarcoma 
alveolare localmente avanzato o metastatico.
Questi stessi farmaci sono in corso di valutazione per altre 
forme rare di sarcomi, resistenti alla chemioterapia tradi-
zionale, come il sarcoma a cellule chiare o il liposarcoma 
mixoide. In quest’ultima forma risulta essere efficace la 
trabectidina, sostanza isolata da un’alga marina (Ecteina-
scidia turbinata). Il dermatofibrosarcoma protuberans, un 
raro sarcoma dei tessuti superficiali, con spiccata aggres-
sività locale e lenta degenerazione maligna, presenta una 
traslocazione nei cromosomi 17 e 22 che comporta una 
sovraespressione dell’oncogene PDGFB. Il trattamento 
con imatinib, che inibisce il gene PDGFB, ha evidenziato 
interessanti risposte, con sopravvivenza superiore al 58% 
nelle forme che presentavano trasformazione maligna.
L’Italian Sarcoma Group ha aperto nel 2011 uno studio 
randomizzato, in cui il reclutamento dei pazienti è ancora 
in corso, che ha come obiettivo il confronto tra il tratta-
mento “storico” con ifosfamide e epirubicina ed una tera-
pia “mirata”, specifica per alcuni tipi di sarcoma, quali il le-
iomiosarcoma, il liposarcoma mixoide e a cellule rotonde, 
il sarcoma sinoviale, il sarcoma polimorfo indifferenziato e 
il MPNST. Queste 5 entità costituiscono circa l’85% di tutti 
i sarcomi dei tessuti molli.

Tumori desmoidi extra-addominali 
(fibromatosi sporadica)
Il tumore desmoide extra-addominale è una rara, local-
mente aggressiva, proliferazione monoclonale di miofibro-
blasti che non genera mai metastasi a distanza. La sua 
patogenesi non è ancora completamente chiarita ma si 
ritiene che sia interessata una mutazione del pathway del-
la beta-catenina. La chirurgia con margini ampi è l’indica-
zione più corretta; tuttavia, un margine chirurgico ampio è 
difficile da ottenere, data la crescita infiltrante del tumore, 
che limita la possibilità di riconoscerne un limite anatomi-
co ben preciso. Proprio per ricercare un margine ampio, 
spesso il chirurgo è costretto ad interventi molto estesi 
che comportano significativi danni funzionali ed estetici. 

tamento è finora sempre stato chirurgico. Pur essendo 
considerato una lesione benigna in realtà può dare loca-
lizzazioni polmonari, che istologicamente sono anch’esse 
benigne, in meno del 2% dei casi. Recentemente è stato 
utilizzato con buoni risultati, un anticorpo monoclonale, 
il denosumab, già utilizzato nell’osteoporosi e nel rimo-
dellamento osseo. Le cellule del tumore a cellule giganti 
secernono la proteina RANKL che interviene nel proces-
so di attivazione degli osteoclasti, legandosi al recettore 
RANK: sotto il controllo di RANKL le cellule tumorali re-
clutano precursori dei monociti che vengono rapidamen-
te trasformati in cellule simil-osteoclasti. Il Denosumab si 
lega selettivamente a RANKL inibendolo: in tal modo viene 
limitata la crescita delle cellule del tumore a cellule giganti; 
questo avviene sia nelle localizzazioni primitive che nelle 
metastasi polmonari. Numerosi studi hanno già dimostra-
to ottime risposte a questo trattamento, che al momento 
viene riservato solamente ai casi inoperabili, a quelli in sedi 
difficilmente aggredibili (colonna, sacro) ed ai pazienti con 
metastasi.

Sarcomi dei tessuti molli
A tutt’oggi il trattamento principale di questi tumori resta 
la chirurgia, spesso associata alla radioterapia; frequen-
te purtroppo è la comparsa di metastasi polmonari. Per 
questo motivo in passato sono stati adottati protocolli di 
chemioterapia con doxorubicina e ifosfamide, anche se è 
ancora aperto il dibattito, in seno alla Comunità Scientifi-
ca internazionale, sulla loro efficacia. Una meta-analisi dei 
risultati di 18 trial clinici randomizzati è stata pubblicata 
nel 2009: in 1953 pazienti è stato evidenziato un piccolo, 
seppur statisticamente significativo, vantaggio (6%) sulla 
sopravvivenza nei pazienti trattati con chemioterapia. Al 
contrario, le conclusioni degli studi dell’EORTC (European 
Organisation for Research and Treatment of Cancer) han-
no dimostrato modesti risultati della chemioterapia adju-
vante, a fronte dell’elevata tossicità.
In realtà, gli esiti contraddittori dei diversi trial clinici sui sar-
comi dei tessuti molli sono in parte certamente riconduci-
bili all’estrema eterogeneità di questi tumori e dei loro nu-
merosi diversi istotipi. Recentemente, studi di biologia mo-
lecolare hanno evidenziato che le differenze tra gli istotipi 
sono tali da considerarli come entità distinte l’una dall’al-
tra, ciascuna con specifica sensibilità alla chemioterapia. 
Così il sarcoma sinoviale è risultato sensibile all’ifosfamide; 
l’angiosarcoma ai taxani; il leiomiosarcoma alla gemcita-
bina e/o dacarbazina, i sarcomi pleomorfi indifferenziati a 
gemcitabina e docetaxel, il liposarcoma mixoide e a cellule 
rotonde alla trabectidina; il tumore maligno della guaina 
dei nervi periferici (MPNST) a ifosfamide ed etoposide.
In aggiunta, l’immissione in commercio di nuovi farmaci a 
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dal punto di vista prettamente numerico. Fino a non molti 
anni fa questi pazienti erano considerati non più guaribili e 
spesso trattati con generiche cure palliative. Oggi invece 
questa patologia sta assumendo la fisionomia di “entità a 
sé stante”, con la necessità di uno specifico approccio sia 
chirurgico che oncologico, al fine di garantire una buona e 
dignitosa qualità di vita ai pazienti, specie se in presenza di 
fratture patologiche. Nei pazienti con metastasi ossee non 
è peraltro semplice valutare la prospettiva di vita: vi sono 
parametri clinici che non sempre corrispondono ad una 
realistica previsione sulla residua durata di vita.
Per questo motivo è stato validato, grazie anche al contri-
buto del Gruppo Italiano di Studio sulle Metastasi Ossee 
della SIOT, un metodo di valutazione della sopravvivenza 
dei pazienti con metastasi ossee dello scheletro appendi-
colare e assiale. L’algoritmo chiamato PATHFX è basato 
sull’elaborazione, secondo il modello statistico Bayesiano, 
di alcuni parametri clinici considerati quali fattori di rischio 
per i pazienti metastatici (www.PATHFx.org). Il risultato 
consiste nel riuscire a “predire” la sopravvivenza del pa-
ziente a 3 e 12 mesi dopo l’intervento chirurgico. Infor-
mazione quest’ultima assai preziosa per il chirurgo al fine 
di scegliere il trattamento più idoneo, evitando interventi 
complessi in pazienti con breve aspettativa di vita. 8.

La chirurgia
La chirurgia rimane il cardine di ogni trattamento pur rico-
noscendo un ruolo sempre più rilevante alle terapie onco-
logiche mirate. Nuove tecnologie stanno consentendo di 
praticare una chirurgia sempre più affidabile.
A tutt’oggi, l’imaging preoperatorio permette di pianificare 
l’intervento con una precisione che è frutto dell’esperienza 
del singolo chirurgo e della sua successiva elaborazione 
manuale di quanto programmato in precedenza. Si tratta 
però di una chirurgia non riproducibile in maniera standar-
dizzata. L’introduzione della navigazione computer-assisti-
ta in chirurgia ortopedica sta però cambiando la pianifica-
zione di questo tipo di interventi. Il planning preoperatorio, 
computer-assistito, aiuta il chirurgo nel programmare la 
resezione individuando, in particolare, l’esatta posizione in 
cui eseguire le osteotomie. La navigazione intraoperatoria 
permette poi di eseguire le resezioni chirurgiche nell’esatta 
posizione pianificata prima dell’intervento.
L’uso della navigazione è raccomandato soprattutto nelle 
resezioni di bacino e di sacro, nella colonna vertebrale, 
nelle ricostruzioni in età pediatrica, quando è necessario 
preservare la cartilagine di coniugazione e, in definitiva, 
in tutte le situazioni in cui il chirurgo voglia asportare la 
minor quantità possibile di tessuto sano, mantenendo co-
munque dei margini chirurgici ampi rispetto al tumore. Gli 
aspetti critici di questa tecnologia sono l’elevato costo, 

In associazione alla chirurgia, viene utilizzata anche la ra-
dioterapia ad elevato dosaggio (> 50 GY), con il rischio di 
seri effetti collaterali. È stata dimostrata anche l’efficacia di 
trattamenti farmacologici, quali l’impiego di basse dosi di 
chemioterapia (methotrexate e/o vinblastina/vinorelbina o 
doxorubicina ± dacarbazina). Tuttavia questi trattamenti, 
che devono essere somministrati per periodi prolungati, 
non sono scevri da tossicità epatica e neuropatia perife-
rica.
I criteri clinici di diagnosi e trattamento dei tumori desmoidi 
sono recentemente cambiati. Le osservazioni sulla storia 
naturale di questa malattia hanno fatto ritenere che si tratti 
di un’unica entità con due decorsi clinici differenti, difficili 
da distinguere, ab initio, l’uno dall’altro: uno molto lento e 
indolente, l’altro molto aggressivo. Nei desmoidi a decor-
so “indolente” la resezione chirurgica, anche con margini 
marginali, è probabilmente sufficiente a garantire il control-
lo della malattia, mentre le forme “aggressive” recidivano 
spesso anche se trattate con margini ampi ed interventi 
più allargati, richiedendo l’utilizzo di terapie adjuvanti. Il 
problema decisionale per il clinico è quello di distinguere 
tra le due forme, così da pianificare appropriatamente il 
trattamento. A supporto della decisione medica, è stato 
recentemente proposto un algoritmo che si basa sul con-
cetto del “wait & see” 7. Alla prima osservazione, al pazien-
te con tumore desmoide delle estremità, non sintomatico, 
viene proposto uno stretto monitoraggio clinico. Il pazien-
te è quindi rivalutato dopo aver effettuato una RNM con 
mezzo di contrasto, da eseguirsi ad intervalli stabiliti: una 
volta al mese per i primi 2 mesi; ogni 3 mesi per un anno; 
ogni 6 mesi per i successivi 5 anni. I fibromi desmoidi che 
rimangono asintomatici e stazionari ai controlli (forme “in-
dolenti”) possono continuare ad essere monitorati con 
esami strumentali o indirizzati verso una chirurgia conser-
vativa, mentre le forme “aggressive” che dimostrano un 
peggioramento clinico (dolore, aumento di dimensioni), 
vengono trattate con la combinazione di una chirurgia più 
aggressiva, con associati trattamenti adjuvanti.
Anche per questo tipo di tumori si stanno effettuando trat-
tamenti innovativi mirati, con farmaci a bersaglio moleco-
lare: terapie anti-tirosin-chinasi quali l’imatinib, il sorafenib 
e il pazopanib sono allo studio con risultati incoraggianti, 
soprattutto per quanto riguarda il sorafenib.

Metastasi ossee
Sempre più, le metastasi ossee rappresentano un serio 
problema sociale e sanitario: il rilievo che il cancro è la 
seconda causa di morte in Italia, dopo le malattie cardio-
vascolari, e che la maggior parte dei carcinomi, nella loro 
storia naturale, provocano lesioni secondarie allo schele-
tro, fa ben capire l’importanza di questa patologia anche 
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intenzione; quando, come talvolta accade, tutto ciò non 
è possibile, è necessario considerare l’utilizzo di lembi 
miofasciali liberi o di rotazione, innesti cutanei o adjuvanti 
locali. L’utilizzo di medicazioni speciali a pressione mec-
canica negativa (VAC Therapy) si è dimostrato sicuro ed 
efficace. La pressione negativa applicata tramite speciali 
medicazioni collegate ad una pompa direttamente sul-
la ferita chirurgica aiuta ad avvicinare i lembi, rimuove il 
materiale necrotico e promuove attivamente la formazione 
di tessuto di granulazione. Questo sistema tuttavia deve 
essere protratto per qualche mese, con cambio della me-
dicazione almeno 2 volte alla settimana; in ogni caso, gra-
zie alle attuali pompe portatili di piccole dimensioni, è ben 
tollerato dai pazienti.
Infine, la chirurgia plastica rappresenta un grande ausilio 
per la guarigione della ferita chirurgica: lembi liberi o pe-
duncolati devono essere spesso programmati quando si 
affrontano interventi oncologici molto allargati. Il loro utiliz-
zo e la loro indicazione dipende dalla situazione anatomi-
ca e dalle condizioni dei tessuti, risultando certamente di 
primaria importanza nella chirurgia dei sarcomi dei tessuti 
molli, specie quando associata alla radioterapia.

Conclusioni
Il continuo progresso della ricerca, sia in ambito scientifico 
che tecnologico, sta sicuramente migliorando l’approccio 
terapeutico in oncologia muscolo-scheletrica.
Nuove tecniche chirurgiche assieme a farmaci “intelligenti” 
di nuova generazione concorrono attualmente al migliora-
mento del trattamento di quasi tutti i tumori muscolosche-
letrici, impattando sia sulla sopravvivenza che sulla qualità 
della vita dei pazienti. Il percorso comunque è ancora in 
salita, specie se accanto alle nuove tecnologie cliniche si 
considera la sostenibilità economica di un sistema che ri-
chiederà sempre più un’attenta valutazione del rapporto 
costo/beneficio degli interventi terapeutici e del loro impat-
to sull’intero percorso di cura, nel rispetto di considerazio-
ni etiche valide per qualsiasi paziente.
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la lunga curva di apprendimento ed il prolungamento dei 
tempi chirurgici in interventi già di per se stessi lunghi e 
complessi.
La resezione chirurgica costituisce tuttavia solo il primo 
tempo degli interventi di chirurgia ortopedica oncologica. 
Ad essa segue la ricostruzione del segmento scheletrico 
asportato che può essere effettuata utilizzando differenti 
metodiche che combinano protesi e/o innesti. Nelle re-
sezioni del bacino o delle vertebre, interventi solitamente 
lunghi e difficili, è essenziale una tecnica ricostruttiva non 
troppo complessa ma al tempo stesso efficace ed affida-
bile. Negli ultimi anni, proprio per rispondere a tale neces-
sità, sono state sviluppate protesi custom-made, ovvero 
costruite specificatamente per il paziente sulla base di una 
ricostruzione tridimensionale del segmento scheletrico da 
resecare, eseguita con la TAC. Queste protesi, riprodu-
cendo l’anatomia del paziente, consentono una complian-
ce dell’impianto decisamente migliore di quella ottenibile 
con un innesto massivo. In aggiunta, queste protesi pos-
sono essere realizzate con le nuove leghe di titanio poro-
so, materiale altamente biocompatibile, capace di forni-
re un’ottima adesione all’osso e stabilità. I risultati finora 
pubblicati di protesi custom-made di bacino riportano una 
sopravvivenza a 5 anni che va dal 42% al 70% e uno sco-
re funzionale superiore al 50%. Le complicazioni di questi 
interventi sono elevate ma non superiori a quelle che si 
verificano con le altre tecniche ricostruttive 9.
L’infezione del sito chirurgico è il grande “nemico” che 
purtroppo rischia di inficiare il risultato di questi complessi 
e tecnicamente brillanti interventi chirurgici. La percentua-
le di infezioni è variabile, a seconda del tipo di intervento 
e del tipo di ricostruzione, ma può superare anche il 20%. 
Tra i chirurghi ortopedici oncologi non vi è uniformità su 
profilassi e terapie antibiotiche da utilizzare in questa chi-
rurgia; in alcuni casi sono adottati protocolli estremamente 
aggressivi, sia in profilassi che in terapia postoperatoria, 
con il rischio concreto di indurre pericolose resistenze di 
ceppi batterici. Per questo motivo è stato recentemente 
proposto uno studio multicentrico randomizzato interna-
zionale (PARITY Clinical Trial 10), al quale aderiscono oltre 
40 centri statunitensi, europei ed asiatici, con l’obiettivo 
di valutare le percentuali di infezioni profonde in interventi 
di resezione e ricostruzione con megaprotesi nell’arto in-
feriore.
Da qualche anno poi, in pazienti ad alto rischio infettivo, 
possono essere utilizzate megaprotesi rivestite d’argen-
to (silver coated); questo tipo di rivestimento impedisce ai 
germi di produrre il “biofilm” sulla superficie protesica, che 
vanifica l’attività germicida degli antibiotici.
In questa chirurgia, proprio per evitare pericolose deiscen-
ze della ferita chirurgica, i tessuti molli e la cute devono 
essere chiusi senza tensioni e possibilmente per prima 
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