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“Due anni dopo sempre quella faccia. Due anni dopo al punto di partenza”.
I bei versi di Francesco Guccini paiono salutare i ventiquattro mesi trascorsi da
quando ho avuto l’onore, la grande responsabilità ed il piacere di dirigere la nostra
rivista.
Rivista che ha sempre quella faccia perché cerca di raccontarvi con rigore scientifico
non disgiunto, quando possibile, da un taglio giornalistico, i temi della nostra professione e dei suoi progressi tecnico-scientifici spesso rapidi e alle volte “tumultuosi”. In ogni campo il miglioramento delle prestazioni dipende dall’avere un obiettivo
comune che unisca gli interessi e le attività di tutte le parti interessate. Nel settore
della sanità, nel nostro specifico settore di competenza, le parti interessate tuttavia
hanno una miriade di obiettivi, spesso contrastanti, compreso l’accesso ai servizi,
la redditività, l’alta qualità, il contenimento dei costi, la sicurezza, la necessità di una
formazione valida e facilmente fruibile, la convenienza, oltre che la chiara centralità
del paziente, la sua soddisfazione che non dovrebbe essere disgiunta da quella di
noi operatori sanitari. Tutto questo riteniamo vada raccontato ed “esplorato” soprattutto in concomitanza con il 101° Congresso Nazionale che si tiene a Torino
sotto la Presidenza di Eugenio Boux e Paolo Rossi, con temi interessanti, forieri di
approfondimenti e novità.
Il consenso di molti di voi dimostra che siamo sulla strada giusta, ci conforta ed
inorgoglisce. Perché allora parlo di punto di partenza? Perché tanto resta da fare,
il fascicolo che oggi avete in mano dimostra quale sforzo editoriale tutti gli attori di
questa avventura, quotidianamente, mettono in campo. La rivista è in ottima salute,
abbiamo avuto un aumento del 90% di articoli inviati rispetto al 2014.
Le nuove rubriche, pensate soprattutto per i più giovani, come il Focus sul trattamento delle fratture isolate o nel setting del politrauma di Max Morandi o come
quella delle Complicanze nelle fratture sovracondiloidee dell’omero in età pediatrica,
bella e completa, affidata a Silvio Boero ed ai suoi collaboratori, sono un aggiornamento utile e scientificamente valido, così come il What’s new, rubrica interessante
per capire mission, lavoro e risultati delle Società Superspecialistiche, in cui Gustavo
Zanoli ci regala un pezzo davvero mirabile per contenuti e rigore scientifico.
La realtà però è che il mondo di oggi è legato più che mai alla tecnologia digitale. La
conosciamo e la utilizziamo nella nostra professione, ma soprattutto pervade Internet, i social network, lo studio e l’informazione on line. Meravigliosa invenzione, ma
anche pericolo reale. Spesso portatrice di una conoscenza raffazzonata che mette
a rischio la nostra formazione, minando alcune sicurezze e alle volte “disturbando”
il rapporto medico-paziente. Per questo il GIOT sta rafforzando e modernizzando in
maniera importante il proprio sito, strumento oramai indispensabile a supporto della
rivista. La nuova piattaforma OJS è in via di completamento, i soci potranno accedere, come in molte altre riviste, caricando direttamente i lavori on line e seguendone
il percorso di revisione. Il restyling del sito del GIOT permetterà di accedere ad interessanti servizi, quali selezionati video di tecnica chirurgica, un “journal club” dove
trovare i migliori articoli editi a livello mondiale scelti dal Comitato di redazione oltre
che ad una lista di “cold case”, articoli degli albori della nostra rivista confrontati con
quanto scritto oggi. Infine interviste ad opinion leader delle varie branche della nostra
specialità che saranno il naturale completamento del giornale nel suo imprescindibile formato cartaceo.
Nessuno strumento può essere perfetto e niente si può sostituire alla buona pratica
clinica e all’etica medica dei nostri Maestri, ma è nostra intenzione portare un contributo a quella ricerca di rigore scientifico creando con la nostra rivista una “rete” di
conoscenza e scambio tra professionisti con uno sguardo attento all’aggiornamento
scientifico e alla vita societaria.

239

Pubblichiamo l’elenco degli estensori delle Linea guida SIOT presenti nel fascicolo 2/2016 del GIOT, completo di tutti i nominativi.
Il full text è consultabile su www.giot.it/article/linea-guida-per-la-diagnosi-ed-il-trattamento-dellernia-del-disco-lombare-con-radicolopatia/

Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia
2016;42:241

Francesco Benazzo
Università di Pavia Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo Pavia

1
2
5

A cosa pensi mentre
ti lavi le mani prima
di entrare in sala?

www.giot.it/intervista-a-francesco-benazzo/

Valuto se ho fatto tutto il necessario per il paziente,
se la preparazione è stata adeguata e se in sala tutto è pronto.

Protesi di ginocchio,
allineamento meccanico,
anatomico, cinematico:
qual è il futuro?
Io personalmente preferisco
l’allineamento meccanico.
Non so quale sarà il futuro,
ma il fatto che ci sia un crescente
interesse su questo argomento
è un bene per la chirurgia protesica
di ginocchio. Credo che il ginocchio
meriti un’attenzione particolare,
e forse un allineamento diverso.

3

4

Ritorno all’attività sportiva
dopo chirurgia protesica:
false promesse, marketing
o realtà?
Non è una realtà in assuluto,
perché la maggior parte dei pazienti
è contenta di tornare a camminare
senza impedimenti e dolore e svolgere
le attività quotidiane. Chi faceva sport prima
dell’intervento vuole tornare a fare sport,
e questo è concesso.
Tuttavia, chi non faceva sport prima
difficilmente chiederà di fare
sport dopo. In ogni caso,
è importante considerare
il tipo di protesi impiantata.

Protesi monocompartimentali: chirurgia
di nicchia per pazienti selezionatissimi o
indicazioni da allargare?
Ritengo che le indicazioni delle mono siano da allargare.
Si vedono tantissime ginocchia in cui uno dei due
compartimenti sia completamente sano. In questi casi
è un peccato sacrificare queste strutture e
impiantare una protesi totale. Quello delle protesi
monocompartimentali è un campo in espansione. In
particolare è di grande interesse l’associazione di più
“piccoli” impianti, come la mono e la protesi femororotulea o la bi-mono.

Le ultime metanalisi sfatano alcuni miti come
l’uso del tourniquet, lo steri-drape e i bendaggi.
Nella tua pratica clinica quanto ti lasci
influenzare dall’evidence based medicine?
Mi lascio influenzare abbastanza dall’EBM.
Per quanto riguarda l’uso del tourniquet, lo ho abolito
da molto tempo perché è ormai assodato che sia dannoso
per i tessuti molli. Lo steri-drape è una di quelle abitudini
di sala operatoria che, anche se non utile dal punto
di vista della prevenzione delle infezioni, fa parte di un rituale
di preparazione del paziente che preferisco non modificare.
Sicuramente l’evidence based medicine deve influenzare
la nostra attività clinica.

6

A cosa è legato
il tuo senso
di soddisfazione
nella professione?

La mia più grande
soddisfazione è vedere
un paziente contento,
che cammina bene,
che si è dimenticato
la protesi di ginocchio
o di anca.
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Algoritmo terapeutico per il
trattamento delle metastasi del sacro.
Raccomandazioni del Gruppo di
Studio SIOT sulle metastasi ossee
Introduzione

La metastasi ossea è un evento estremamente frequente nella storia naturale della
patologia neoplastica maligna, preceduto per frequenza soltanto dalle sedi di localizzazione epatica e polmonare, e predilige lo scheletro assile rispetto a quello
appendicolare 1.
Si stima infatti che circa il 5-10% dei pazienti oncologici sviluppi metastasi vertebrali
nel corso della malattia 2; nel rachide, il segmento più colpito è il tratto toracico,
seguito da quello lombare, cervicale e dalla giunzione lombosacrale 3. I tumori che
più frequentemente metastatizzano a livello osseo sono i carcinomi mammario,
polmonare, renale, tiroideo e prostatico, mentre più raro è il riscontro di metastasi
da melanoma o localizzazioni vertebrali da tumori della sistema linfoemopoietico
come il linfoma 3-7. La diffusione metastatica all’osso avviene prevalentemente per
via ematica, ed in rare occasioni per contiguità, soprattutto ad opera di tumori localmente aggressivi come il carcinoma del colon-retto a livello del sacro 8 9 (Fig. 1),
o il tumore di Pancoast nel rachide toracico.
Le metastasi sacrali sono lesioni relativamente rare; tuttavia negli ultimi anni il loro
riscontro è aumentato, parallelamente all’incremento dell’aspettativa di vita dei pazienti oncologici, sottoposti a protocolli di trattamento sempre migliori 10.
Ciononostante, le metastasi sacrali sono raramente diagnosticate precocemente
per via della sintomatologia sfumata che caratterizza il coinvolgimento del sacro
nelle fasi iniziali, ed anche alla ridotta sensibilità dell’esame radiologico convenzionale nell’individuare processi sostitutivi a tale livello 11.
La valutazione e il trattamento di un paziente con metastasi sacrali richiede un approccio multidisciplinare, da effettuarsi in centri specializzati con esperienza consolidata. Le lesioni metastatiche del sacro non sono state largamente indagate in
letteratura, e per il loro trattamento non sono ancora disponibili linee guida condivise, proprio per la mancanza di evidenza scientifica significativa sull’argomento. Per
tale motivo, questo è stato scelto di presentare l’algoritmo terapeutico del trattamento delle metastasi del sacro nel contesto di una raccomandazione clinica, che
tiene conto dell’esperienza clinica di centri di alta specializzazione sull’argomento.

Presentazione clinica

Nella maggioranza delle casistiche ad oggi disponibili in letteratura, il sintomo di
presentazione è il dolore localizzato al passaggio lombosacrale, che può essere causato dalla distensione del periostio prodotta dalla massa tumorale in espansione, o
da fratture patologiche 6. Solo in seguito, grazie all’ampiezza del canale spinale a
livello sacrale, compaiono i sintomi legati al coinvolgimento delle radici nervose che,

242

Raccomandazioni SIOT
Algoritmo terapeutico per il trattamento
delle metastasi del sacro

Figura 1. Diffusione per contiguità da carcinoma del colon-retto.
compresse o infiltrate dal tumore, si rendono responsabili di
irradiazioni periferiche del dolore, sviluppo di deficit motori
e/o sensitivi nei corrispondenti territori di distribuzione 11-14.
Nelle fasi più avanzate, l’irradiazione del dolore al gluteo, al
perineo ed alla faccia posteriore della coscia, la comparsa di deficit sensitivi (anestesia a sella) e motori, sia degli
arti inferiori, che nel controllo volontario degli sfinteri, di disfunzioni della sfera genitale (come la disfunzione erettile),
delineano una condizione clinicamente definita “sindrome
della cauda equina” 15.
In caso di pazienti con un’anamnesi oncologica positiva o
in cui il dolore al rachide lombosacrale si associ a sintomi
sistemici, come calo ponderale, astenia o alterazioni ematologiche, il sospetto clinico deve indirizzare verso una
possibile origine tumorale con evoluzione metastatica al
rachide lombare o al sacro.

Diagnosi

Un ulteriore motivo per cui la diagnosi viene infrequentemente posta nelle fasi precoci di malattia è la scarsa sensibilità, inferiore al 17%, della radiografia tradizionale nel
diagnosticare correttamente la presenza di processi infiltrativi al livello del sacro, specie in assenza di una vivace
reazione del tessuto sano perilesionale 16.
La risonanza magnetica con contrasto (RMN con m.d.c.)

permette invece una più precisa visualizzazione di questa
regione, ed è in assoluto la tecnica radiologica più affidabile 17-19. La diagnosi differenziale comprende i tumori
primitivi, i processi infettivi e, specie in caso di malattia
disseminata, le fratture da insufficienza. La RMN permette
di osservare i rapporti tra il tumore e le strutture nervose,
nonché l’osso sano circostante e i tessuti molli adiacenti,
tramite la combinazione di sequenze pesate in T1 e T2 19.
La tomografia computerizzata (TC) permette una determinazione dettagliata dell’anatomia ossea ed è imprescindibile nella eventuale pianificazione preoperatoria per valutare la localizzazione e l’estensione della lesione, come
il possibile coinvolgimento dell’articolazione sacro-iliaca.
Inoltre può essere utilizzata per guidare la biopsia 20.
Lo studio della vascolarizzazione tramite arteriografia fornisce informazioni rilevanti, e può contestualmente consentire l’occlusione, tramite embolizzazione, dei vasi neoformati afferenti alla lesione 21-26. Fondamentale importanza
nell’inquadramento diagnostico del paziente metastatico
è rivestita dagli esami radiometabolici 13, PET e scintigrafia, che permettono di definire l’eventuale presenza di ulteriori lesioni, che andranno poi a loro volta studiate e la cui
presenza può influenzare radicalmente il trattamento della
lesione sacrale 27.
A completamento dello studio del paziente, è indispensabile la valutazione degli esami di laboratorio 13 28 che devono
necessariamente includere emocromo con formula leucocitaria, elettroforesi delle proteine, onco-markers, indici di
flogosi (VES e PCR), LDH, funzionalità renale ed epatica.
La diagnosi definitiva tuttavia, si può determinare soltanto
sulla base dell’esame istologico 28, pertanto l’esecuzione
di una biopsia della lesione è una fase imprescindibile del
procedimento diagnostico. La biopsia delle lesioni sacrali
viene generalmente eseguita con tecnica percutanea TCguidata 20 (Fig. 2) e la traiettoria deve essere determinata
prevedendo la necessità di dover escindere il tramite bioptico nell’eventualità che la diagnosi istologica indichi un
tumore primitivo dell’osso. Inoltre, il campione prelevato
deve essere esaminato da un patologo con una specifica
esperienza di oncologia del sistema muscolo-scheletrico
vista la complessità dell’analisi, la rarità dei tumori ossei
e le catastrofiche conseguenze di una mancata diagnosi.
La biopsia incisionale trova ancora indicazione in caso in cui,
dopo ripetuti tentativi percutanei, non si sia giunti ad una diagnosi, anche se alcuni autori supportano un ruolo dell’esecuzione di un esame istologico in estemporanea per indirizzare
il trattamento nella medesima seduta chirurgica 29.

Trattamento e risultati

Il trattamento delle metastasi, incluse quelle localizzate
al sacro, è esclusivamente palliativo, quindi indirizzato al
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Figura 2. La biopsia delle lesioni sacrali viene eseguita con tecnica percutanea TC-guidata. La biopsia incisionale trova ancora indicazione
in caso in cui, dopo ripetuti tentativi percutanei, non si sia giunti ad una diagnosi.
controllo dei sintomi ed al recupero, per quanto possibile,
delle funzioni neurologiche 3 30-32. Le opzioni di trattamento
sono molteplici e la più idonea deve essere scelta considerando sia fattori legati alla malattia che al paziente ed ai
precedenti trattamenti a cui si sia sottoposto 33.
La radioterapia rappresenta il trattamento locale maggiormente praticato nei pazienti con metastasi al sacro. Questa può essere indicata in assenza di fratture patologiche
(o di lesioni a rischio di frattura) o di deficit neurologici, ma
risulta efficace maggiormente nei casi con istotipi “radiosensibili” come tipicamente sono i tumori della linea linfoide, il carcinoma prostatico e della mammella. Al contrario,
i tumori del tratto gastrointestinale e quelli a cellule renali
sono considerati “radio-resistenti” 34-37.
La radiochirurgia spinale stereotassica è una forma di radioterapia emergente 38 39, che permette di indirizzare in
maniera più precisa ed efficace il fascio di radiazioni, con
un miglior controllo della dose irradiata. Secondo un recente studio prospettico 39 su 500 pazienti con metastasi
spinali (di cui 103 sacrali), questa tecnica si è rivelata sicura, mostrando un miglioramento rispetto alla radioterapia
tradizionale in termini di controllo locale della malattia. Altri
vantaggi sono dati dalla riduzione delle tempistiche di trattamento, e del tasso di complicazioni.
Nonostante la chirurgia di resezione en bloc del sacro
possa offrire un buon controllo locale della malattia 40 45,
è gravata da sequele particolarmente invalidanti, come
incontinenza rettale e vescicale, perdita delle funzioni
sessuali e deficit sensitivi e motori degli arti inferiori 46-51
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Tabella I. Funzionalità motoria dopo sacrectomia.
Livello preservato
L5

S1

S2

Monolaterale

Bilaterale

Normali

0%

Deficit compensabili

25%

Deficit importanti

75%

Normali

56%

Deficit compensabili

6%

Deficit importanti

38%

Disturbi minimi

100% normale

(Tabb. I-II), nonché da un’elevata incidenza di complicanze 52 53 (Fig. 3). Pertanto l’indicazione chirugica andrebbe
riservata a pazienti estremamente selezionati 52 (Fig. 4).
Per questi motivi, il ruolo della chirurgia nelle metastasi del
sacro è esclusivamente costituito da interventi di decompressione eseguiti per via posteriore 54-56 (Fig. 5). In questo modo infatti, è possibile eseguire un’ampia liberazione
delle radici nervose e della cauda equina (Fig. 6), nonché
rimuovere il tumore con agevole accesso alle ali sacrali
ed al soma per via transpeduncolare. Successivamente è possibile colmare la cavità con polimetilmetacrilato
(PMMA), ripristinando la resistenza strutturale del sacro.
In alcuni casi, si può valutare l’opportunità di dover sacrificare alcune radici sacrali, se infiltrate dal tumore (Fig. 7).
Tuttavia, a differenza di quanto accade nelle resezioni en
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Tabella II. Funzionalità vescicale ed alvo dopo sacrectomia.
Livello preservato
S1

Funzionalità vescicale

Alvo

100% compromessa

100% compromesso

S2

Mono.
Compromessa 75%

Bilat.
Nomale 39,6%
Dist. min. 22,9%
Dist. magg. 37,5%

Mono.
Nomale 12,5%
Dist. min. 50%
Dist. magg. 37,5%

Bilat.
Nomale 50%
Dist. min. 25%
Dist. magg. 25%

S3

Mono.
Nomale 72,7%
Dist. min. 18,2%
Dist. magg. 9,1%

Bilat.
Nomale 83%
Dist. min. 14,8%
Dist. magg. 1,8%

Mono.
Nomale 70%
Dist. min. 20%
Dist. magg. 10%

Bilat.
Nomale 93%
Dist. min. 4,4%
Dist. magg. 2,2%

S4

100% normale

100% normale

ne 60 61, la coblazione 62 63, la sacroplastica 64-68, e l’elettrochemioterapia 69-71.
Le prime sfruttano fonti energetiche diverse (le onde lunghe delle radiazioni elettromagnetiche, argon gas e gas
ionizzati, rispettivamente) che, applicate direttamente sul
tessuto neoplastico attraverso delle sonde inserite per
via percutanea, inducono una necrosi limitata al tumore,
preservando i tessuti sani circostanti 57. Per stabilizzare il
segmento trattato, riducendo il rischio di una frattura patologica, si possono completare queste procedure iniettanto
PMMA a livello della cavità residua 58. L’iniezione percutanea isolata di PMMA nel sacro (sacroplastica) invece, è

Figura 3. La deiscenza della ferita è tra gli eventi che più frequentemente possono complicare il decorso post-operatorio a seguito
di interventi chirurgici oncologici sul sacro, specie se condotti in
tessuti precedentemente irradiati.
bloc, vengono più spesso sacrificate radici isolate, risultando così in sacrifici funzionali meno invalidanti e più facilmente compensabili con un trattamento ortesico.
Studi recenti hanno dimostrato la superiorità dei trattamenti combinati composti da chirurgia seguita da
radioterapia, rispetto al solo trattamento radioterapico 56, contrariamente a quanto ritenuto in passato. Nei
rari casi in cui il trattamento radioterapico preceda la
chirurgia, sono significativamente più elevati i tassi di
complicanze locali.
Numerose tecniche mini-invasive per il trattamento delle metastasi stanno emergendo negli ultimi anni, tra cui
la termoablazione a radiofrequenze 57-59, la crioablazio-

Figura 4. Sacrectomia en bloc per metastasi localizzata a livello
dell’arco posteriore.
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Figura 5. Metastasi da epatocarcinoma trattata chirurgicamente
con decompressione, escissione intralesionale extra-capsulare e
ricostruzione con cemento.

Figura 7. Campione autoptico che mostra gli stretti rapporti anatomici tra il sacro e le radici anteriori dei nervi spinali che costituiscono il plesso sacrale.
Figura 6. Cauda equina e radici sacrali esposte dopo decompressione per via posteriore.
un’opzione in caso di fratture patologiche permettendo un
buon controllo del dolore 64-68.
L’elettrochemioterapia è una tecnica che prevede l’applicazione di campi elettrici pulsati a livello del tumore in
modo tale da indurre, nella membrana cellulare, un aumento della permeabilità ai farmaci chemioterapici contestualmente somministrati per via endovenosa.
Il campo elettrico locale viene prodotto attraverso elettrodi posizionati per via percutanea direttamente nel tessuto
tumorale sotto controllo fluoroscopico o TC-guidato69-71.
Tra le tecniche percutanee ricordiamo l’embolizzazione
selettiva delle afferenze (Fig. 8) che, oltre a costituire un
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trattamento perioperatorio in grado di ridurre il sanguinamento durante il successivo intervento chirurgico (entro
72 h), può essere impiegata ed eventualmente ripetuta per
arrestare la crescita tumorale e controllare la sintomatologia dolorosa in pazienti in condizioni generali scadenti, o in
caso di lesioni inoperabili 21-26.

Algoritmo

L’algoritmo (Fig. 9) ripropone il processo decisionale, frutto
dell’esperienza nel trattamento di queste complesse lesioni, che ha coinvolto chirurghi vertebrali, oncologi, radiologi, e patologi.
Le opzioni di trattamento sono riunite in 3 gruppi principali.
Il trattamento conservativo, che include chemio-, radio-,
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Figura 8. L’embolizzazione selettiva delle afferenze è una tecnica percutanea che, oltre a costituire un trattamento perioperatorio in grado
di ridurre il sanguinamento intraoperatorio, può essere impiegata in maniera seriata per arrestare la crescita tumorale e controllare la sintomatologia dolorosa in pazienti in condizioni generali scadenti o in caso di lesioni inoperabili.
immuno-, ormonoterapia e terapia del dolore, singolarmente o in associazione. Il trattamento chirurgico a cielo
aperto, con il quale si intendono gli interventi di decompressione e debulking, previa embolizzazione delle afferenze, a cui può seguire la ricostruzione con PMMA. Gli
interventi di resezione en bloc non sono inclusi in questa
categoria, vista l’eccezionalità dell’indicazione. Il trattamento chirurgico percutaneo, che comprende le metodiche mini-invasive precedentemente descritte.

Conclusioni

Nonostante gli obiettivi del trattamento siano chiari, vale
a dire il controllo dei sintomi ed il ripristino delle funzioni
neurologiche, l’approccio terapeutico delle lesioni metastatiche è ancora argomento di dibattito.
La radioterapia è stato il cardine del trattamento di tali lesioni, ma è limitata dalla diversa radiosensibilità dei vari
istotipi tumorali, anche se le nuove tecniche come la radiochirurgia spinale stereotassica, indirizzando più precisamente il fascio potrebbe consentire di erogare dosaggi
di radiazioni maggiori. Ciononostante, non è risolutiva in

caso di fratture patologiche instabili, o nel caso di un coinvolgimento neurologico da compromissione del canale
spinale. La chirurgia decompressiva deve tentare di preservare, per quanto possibile rispetto all’estensione locale
della malattia, il maggior numero di radici nervose sacrali
(Fig. 9).
Numerosi trattamenti percutanei, tra cui la termoablazione
a radiofrequenze, la sacroplastica, la coblazione, la crioablazione, e l’elettrochemioterapia, sono stati sviluppati per
ottenere il miglior controllo locale di malattia con la minima incidenza possibile di complicazioni. Recentemente,
anche la MRgFUS è stata proposta come possibile trattamento per lesioni metastatiche dolorose, e potrebbe
trovare nelle metastasi del sacro una applicazione elettiva
per localizzazione e difficoltà di applicazione di altri trattamenti 72 73.
Sistematizzare il processo decisionale è fondamentale
per valutare l’efficacia dei vari trattamenti. L’algoritmo presentato è frutto dell’esperienza nel trattamento di queste
complesse lesioni grazie alla collaborazione di tutti gli specialisti coinvolti: chirurghi vertebrali, oncologi, radiologi, e
patologi.
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Figura 9. Algoritmo di trattamento delle metastasi del sacro.
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Riassunto
Il trattamento di una qualsivoglia frattura deve soddisfare tre obiettivi fondamentali: ripristino della funzionalità, attenuazione del dolore ed al tempo stesso riduzione al minimo dei rischi generali e locali
per il paziente. In un soggetto con fratture conseguenti ad un politrauma, questi obiettivi rimangono sì
cruciali, ma risultano anche subordinati alla sopravvivenza stessa del paziente e alla prevenzione delle
complicanze, sia dello stato generale che della funzionalità dei vari organi. Diversi fattori potranno in
effetti alterare le normali priorità e costringere a compromessi nella scelta delle strategie terapeutiche,
così come nelle aspettative dei risultati. Tali fattori includono la fisiologia del paziente, la complessità della
frattura e delle lesioni delle parti molli, le limitazioni logistiche imposte dalle lesioni associate o da apparecchi esterni (ad es. apparecchi gessati, pace-makers, fissatori esterni, cateteri, stomie) senza contare
i possibili impedimenti di comunicazione causati dall’obtundimento o coma del paziente. La riduzione e
la stabilizzazione delle fratture, specie delle ossa lunghe, ma anche dell’arto superiore, sono oggi trattate
con successo con metodiche standardizzate in ogni ospedale. Esistono in Italia centri di eccellenza e
sono senza dubbio la maggioranza, nel pubblico e nel privato, per la cura di lesioni traumatiche scheletriche isolate, mantenendo viva la più nobile tradizione ortopedica italiana. Sono viceversa meno numerosi
i Trauma Center. Negli Stati Uniti la percentuale di Level One Trauma Centers è elevata e consente di
trattare in emergenza i pazienti politraumatizzati ed in urgenza anche coloro che hanno riportato fratture
semplici od isolate. Scopo di questa revisione è favorire appunto il riconoscimento e la comprensione
delle differenze tra il trattamento delle fratture isolate (fracture care) ed il trattamento delle fratture nel
paziente politraumatizzato (orthopaedic trauma surgery).
Parole chiave: politrauma, trattamento delle fratture, fratture isolate, damage control, trattamento
precoce appropriato

Indirizzo per la corrispondenza:
Massimo “Max” Morandi MD, FACS
Professor and Interim Chairman
Department of Orthopaedic Surgery
Louisiana State University Health
Sciences Center
Shreveport, LA, 71103 USA
E-mail: mmoran@lsuhsc.edu

Summary
The three elemental goals of treating any fracture are to optimize function and decrease pain,
while minimizing risks incurred by the patient. When considering patients with fractures as a
result of polytrauma, these same goals remain crucial, but become subordinate to survival and
the prevention of physiologic or organ system complications. Multiple factors will alter priorities
and force compromises in treatment strategies and expectations, including patient physiology,
complexity of fracture and soft tissue injury, logistical limitations imposed by associated injuries or
external devices, and impediments to patient input. In a Level One Trauma Center the orthopaedic
surgeons treat both isolated, simple fractures as wll as those sustained by politraumatized patients.
The experience gained in this setting is crucial to the understanding of the timing and the priorities
of fracture management. Great, successful fracture care can be achieved in patient management
even in patient not brought to a Trauma Center. The purpose of this review is to aid in recognition
and understanding of the differences between isolated fracture care and fracture treatment in the
polytrauma patient (orthopaedic trauma surgery).
Key words: polytrauma, fracture care, isolated fracture, damage control, early appropriate care
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Introduzione

Il ripristino della funzionalità in assenza di dolore è l’obiettivo fondamentale del trattamento delle fratture, conseguito
grazie all’allineamento stabile e alla riduzione anatomica
delle superfici articolari, attraverso approcci chirurgici familiari al chirurgo. Questo tipo di comportamento, comune
e ideale nei traumi a bassa energia o nelle fratture isolate,
nei traumi ad alta energia e nei pazienti con politraumatismi deve essere viceversa valutato in base a diverse priorità anche logistiche, a pazienti fisiologicamente compromessi ed a temporane attese nel trattamento.

Differenze

Due elementi principali che differenziano il trattamento
delle fratture isolate dal trattamento dei politraumi sono
l’energia del trauma e le condizioni generali del paziente.
La capacità di un oggetto in movimento, sia esso il paziente o un oggetto contundente, di creare una lesione
è proporzionale alla sua energia cinetica. Quest’ultima è
determinata dalla massa, dall’area di contatto e, soprattutto, dalla velocità: E=1/2mv2. Il trasferimento di questa
energia al paziente si trasforma in lavoro attraverso lo spostamento o la deformazione 1.
Ogni tipo di tessuto ha una diversa tolleranza alla rottura
che dipende dal trasferimento di energia, dal materiale e
dalla geometria. Ad esempio, l’energia trasferita ad una
tibia con un movimento di rotazione durante un blando
trauma sciistico è stimata essere tra 40-65 kg/m, mentre
quella di un trauma diretto da paraurti a 35 km/h è circa
trenta volte maggiore 2.
I fattori soggettivi che differenziano un paziente politraumatizzato da un paziente con una frattura isolata a bassa
energia sono le lesioni associate, le alterazioni fisiologiche,
il compromesso processo di guarigione, e la frequente impossibilità del paziente a comunicare attivamente e partecipare quindi al processo decisionale 3-9.

Priorità

Nel trattamento della frattura isolata, gli obiettivi di un
buon recupero della funzionalità, la diminuzione del dolore
ed il contenimento dei rischi possono essere tutti conseguiti utilizzando tecniche chirurgiche standard. Da queste
tecniche di routine ci si possono attendere risultati più prevedibili con una limitata impedenza, al contrario di quanto
avviene nei pazienti con traumi ad alta energia e lesioni dei
tessuti molli o traumi multipli, nei quali la aggiunta di lesioni
locali o sistemiche può influenzare il trattamento 10 11.
Allorquando si ha a che fare con un soggetto politraumatizzato anche la sopravvivenza del paziente stesso diven-
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ta una ulteriore priorità, che non viene viceversa incontrata quando si trattano frattura isolate semplici 4 6-8 12 13.
La importanza di ripristinare una ottimale funzionalità dei
segmenti scheletrici coinvolti ed il controllo del dolore assumono inevitabilmente una diversa rilevanza in questi
pazienti, dato che frequentemente sono presenti compromissione delle parti molli e perdite di sostanza ossea 14.
La stabilità delle lesioni dell’anello pelvico associata ad
emorragie potenzialmente fatali gioca un ruolo di primo
piano nella rianimazione del paziente, con miglioramento
della sopravvivenza iniziale. Il chirurgo ortopedico deve
essere in grado di riconoscere la tipologia di lesioni pelviche a rischio di emorragia e intervenire prontamente con
le misure appropriate, quali la stabilizzazione temporanea
o permanente, il packing pelvico, o identificando i pazienti che possono trarre beneficio dall’embolizzazione. La
stabilizzazione delle ossa lunghe, dell’anca e dell’anello
pelvico, il debridement delle ferite aperte e la decompressione delle potenziali sindromi compartimentali possono
contribuire a evitare un peggioramento delle condizioni
sistemiche del paziente nonché del danno ai tessuti molli 12 15-18. La tempistica e il tipo di stabilizzazione delle fratture di femore, in particolare, influenzano significativamente
il rischio di morbidità e mortalità (Damage Control).

Limitazioni

Per quanto ogni paziente sia unico nel suo genere, il trattamento e i risultati delle fratture isolate sono solitamente
abbastanza prevedibili 19 20 e sono pochi in genere gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento di un risultato
favorevole (guarigione senza reliquati).
Al contrario, i pazienti politraumatizzati presentano un’infinita combinazione di possibili impedimenti ad arrivare ad
un felice risultato di guarigione. A differenza delle fratture
isolate, i pazienti politraumatizzati spesso non sono ad
esempio idonei ad una stabilizzazione precoce. Di conseguenza, le riduzioni delle fratture divengono più complesse e richiedono tempi più lunghi; anche brevi ritardi nella
tempistica di gestione di queste lesioni possono generare
complicanze quali la necrosi tissutale e l’esposizione del
focolaio. Paradossalmente, le fratture complesse a rischio
di compromissione dei tessuti molli sono più idonee ad
una stabilizzazione posticipata, che consenta di evitare
cosìeventuali problemi di chiusura delle ferite, deiscenza e
infezioni 10 11 21-26. La stabilizzazione precoce definitiva delle
fratture, in particolare delle ossa lunghe, che dal punto di
vista tecnico è considerata di routine nelle lesioni semplici
isolate, diventa potenziale causa di morbidità e mortalità in
un paziente fisiologicamente “borderline” o in coloro che
presentano associate gravi lesioni cranio/encefaliche, addominali o toraciche 4 5 7 8 12 15 18.
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Il chirurgo ortopedico traumatologo deve avere un’idonea
comprensione di codeste evenienze, così come solitamente è consapevole delle comuni complicanze associate al trattamento delle fratture isolate semplici. Il paziente
traumatizzato può inoltre causare problemi logistici in sala
operatoria.
Le condizioni del paziente, la presenza di altre lesioni o
precedenti incisioni chirurgiche vicine alla sede della frattura possono imporre limitazioni nel posizionamento sul
tavolo operatorio, nell’approccio chirurgico e nella scelta del mezzo di sintesi 12 13. Il chirurgo può imbattersi in
fratture che impongono vie di accesso differenti da quelle
comunemente o preferibilmente utilizzate per esporre lo
stesso segmento scheletrico. Tutto ciò richiede un buon
grado di creatività e di disponibilità ad accettare compromessi e spesso solo la esperienza maturata in anni di lavoro può aiutare.
Il trattamento delle lesioni isolate a bassa energia è generalmente preceduto da una discussione con il paziente e
dal suo coinvolgimento nel processo decisionale. Questo
può rivelarsi impossibile nel paziente politraumatizzato,
che può essere non cosciente o in un alterato stato cognitivo per lungo tempo.
Le procedure di emergenza giustificano legalmente e deontologicamente un intervento chirurgico in un paziente
obnubilato ed inabile a produrre qualsivoglia consenso al
trattamento. Viceversa, posticipare interventi chirurgici ricostruttivi complessi poiché un paziente continua ad essere incapacitato mentalmente rende tali interventi ancora
più complicati. Anche in presenza di familiari autorizzati
a prendere decisioni per conto del paziente, lo stress, il
disaccordo e l’incertezza possono complicare il percorso
terapeutico.
Nelle fratture isolate ad alta energia, spesso le maggiori
limitazioni sono imposte dallo stato delle parti molli 13. A
differenza delle fratture esposte di minima entità o delle
fratture chiuse a bassa energia, le lesioni ad alta energia
sono maggiormente a rischio di infezione, non consolidazione ed amputazione. Sono più spesso associate a caratteristiche tipiche di una frattura complessa, o richiedono riparazioni intraoperatorie di strutture muscolotendinee
e legamentose che non erano state anticipatamente previste nel pre-operatorio.
Le riduzioni diventano più difficili a causa dei tessuti molli interposti, dell’assenza di ligamentotassi e dei ritardi
nell’andare in sala operatoria.
Tutti questi fattori contribuiscono a risultati sub-optimali 10 13 22-24 26-33.
La complessità della stessa frattura può creare difficoltà
nella scelta di quell’approccio chirurgico ottimale che possa consentire una buona esposizione senza devitalizzare i
tessuti. Le fratture esposte con perdita di sostanza ossea
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e delle parti molli pongono i maggiori ostacoli al trattamento delle fratture ad alta energia; anche il tipo di frattura più
semplice può trasformarsi in un enorme incubo.
Benché sia possibile ottenere una ferita pulita e senza tensione dei bordi, questa soluzione potrebbe rivelarsi non
sufficientemente prudente per eseguire una fissazione
interna, a causa di una vascolarizzazione potenzialmente
già compromessa.
Può essere necessario ricorrere a metodiche di fissazione
od a vie di accesso chirurgiche alternative e meno desiderabili. I difetti delle parti molli pongono simili problematiche, oltre alla necessità di effettuare trapianti di lembi per
ottenere risultati ottimali. Il chirurgo deve dunque concepire un piano terapeutico che tenga conto non solo della
stabilizzazione della frattura, ma anche della gestione dei
tessuti molli. Ciò dovrebbe idealmente avvenire entro 3-7
giorni 12-14.
A differenza del trattamento del paziente con una frattura isolata, quello dei pazienti politraumatizzati implica la
necessità di confrontarsi con le loro condizioni sempre in
continua evoluzione. La loro labile fisiologia e la condizione
delle ferite possono richiedere repentini cambiamenti della
strategia del trattamento, persino nelle 24 ore precedenti
a un intervento chirurgico già programmato, richiedendo
una nuova pianificazione dell’approccio terapeutico in un
contesto organizzativo solitamente denso di impegni. Il
trattamento di una frattura isolata a bassa energia in un
paziente giovane è coordinato dal chirurgo ortopedico. Il
paziente politraumatizzato richiede un trattamento coordinato che coinvolge non solo il chirurgo ortopedico, ma
anche figure professionali quali ad esempio il chirurgo generale d’urgenza, il neurochirurgo, il chirurgo vascolare, il
chirurgo plastico e l’anestesista. Ciò implica che il chirurgo ortopedico debba eseguire un intervento chirurgico in
un arco di tempo ben determinato e dettato anche dalle
necessità o priorità delle altre discipline chirurgiche che si
prendono cura di quello stesso paziente, tenendo conto
che tutto deve avvenire all’interno di una finestra temporale adeguata.
Le fratture riportate nel contesto di un politrauma e quelle
caratterizzate da alta energia, sia esposte che non, sono
associate a peggiori risultati e ad una maggiorie incidenza di complicazioni, attribuibili ad una serie di fattori locali quali ad esempio la complessità della frattura, lo stato
dei tessuti molli, la energia del trauma. Jones ha analizzato retrospettivamente 69 fratture dell’omero trattate
con placche a stabilità angolare in 66 pazienti, riportando
nei pazienti politraumatizzati un punteggio peggiore dello
Short Musculoskeletal Function Assessment score e una
ridotta mobilità a due anni dall’intervento 27. In uno studio
prospettico su 122 pazienti con fratture del radio distale
sottoposte a sintesi con placca volare, Roh ha concluso
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che la gravità delle fratture e i traumi ad alta energia erano
associati ad un ritardo nel recupero funzionale 28. SooHoo
ha identificato 57.183 casi sottoposti a riduzione cruenta
e sintesi interna per fratture del malleolo laterale, fratture bimalleolari e trimalleolari. La presenza di una frattura
esposta e la complessità stessa della frattura sono risultate essere fattori di rischio per futuri reinterventi di artrodesi
e artroplastica 26. In uno studio su 262 pazienti sottoposti
a trattamento chirurgico di fratture di tibio-tarsica, Ovaska
ha identificato che le fratture-lussazioni e la gravità delle lesioni chiuse delle parti molli sono fattori predittivi di infezione profonda 32. In un’analisi retrospettiva di 32 pazienti con
frattura-lussazione di Lisfranc, Demirkale ha rilevato che i
pazienti con lesioni più gravi dei tessuti molli avevano un
American Foot and Ankle Society Score e Foot and Ankle
Disability Index significativamente inferiore ad un follow-up
medio di 55 mesi dall’intervento 33. In uno studio retrospettivo su 83 fratture bicondilari del piatto tibiale trattate con fissazione interna, Barei ha ottenuto una riduzione
accurata delle superfici articolari solo nella metà dei casi,
sostenendo che il politraumatismo nonché la gravità della
frattura erano fattori di rischio per un peggioramento del
Musculoskeletal Functional Assessment score 34.
Le condizioni fisiopatologiche indotte dal trauma sono state riconosciute come causa di maggiori complicanze. In
due diversi studi, Karunakur e Richards hanno riscontrato un’associazione significativa tra lo stato iperglicemico
indotto dallo stress nei pazienti traumatizzati e l’infezione
delle ferite 35 36. Le calcificazioni eterotopiche possono presentarsi più frequentemente nei traumi ad alta energia e
nei traumi multipli rispetto a quanto avviene nelle lesioni a
bassa energia. Foruria ha riportato i risultati del trattamento chirurgico di 142 fratture e fratture-lussazioni di gomito
a carico della porzione prossimale del radio o dell’ulna.
Le fratture di omero distale e le fratture-lussazioni erano
associate a maggiori calcificazioni eterotopiche. La prevalenza delle calcificazioni era inoltre maggiore nei pazienti
con lesioni esposte e traumi toracici gravi 37. In uno studio su 156 pazienti sottoposti a trattamento chirurgico per
fratture dell’omero distale o una frattura-lussazione di gomito, Douglas ha riscontrato come la gravità delle lesioni
fosse un fattore di rischio indipendente per calcificazioni
eterotopiche di classe 3 o 4 di Brooker 38. La situazione è
resa ancora più complessa dal fatto che spesso i pazienti
politraumatizzati non possono essere sottoposti a recupero precoce dell’articolarità e a fisioterapia supervisionata,
elementi chiave del recupero dopo una frattura. Castillo,
utilizzando i dati del Lower Extremity Assessement Project
ha riscontrato come una parte significativa dei pazienti
con traumatismi severi degli arti inferiori non riceva le dovute cure fisioterapiche 39.
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Strategia

Alcuni concetti strategici possono aiutare a minimizzare
le difficoltà incontrate dai pazienti politraumatizzati e con
fratture ad alta energia. Tali priorità includono non solo la
sopravvivenza del paziente, ma anche la sopravvivenza
degli arti. Il traumatologo ortopedico deve cercare una copertura vascolare di rivestimento che possa tollerare ad
esempio i tentativi di ricostruzione ossea, al fine di restituire al paziente un arto funzionale e non dolente 13. Diversi stati fisiopatologici sono stati descritti come possibili
concause di vulnerabilità nel paziente politraumatizzato.
L’attivazione del sistema immunitario in risposta al danno
tissutale, conosciuto come SIRS (Systemic Inflammatory
Response Syndrome), è caratterizzata a livello cellulare da
un aumento dell’attivazione del complemento e dei neutrofili ed anche da un aumento della permeabilità vascolare. In associazione alla SIRS, si sviluppa una alterata soppressione dell’immunità acquisita, definita “Compensatory
Anti-inflammatory Response Syndrome” (CARS). Il tempo
di insorgenza di questi stati è controverso, tuttavia è noto
che ulteriori danni o insulti tissutali, come ad esempio atti
chirurgici ripetuti, ipossia cellulare o perdita ematica pronunciata possono far precipitare il paziente verso il declino
fisiologico ed anche la morte 40.
Lo sviluppo della SIRS e/o CARS nel paziente politraumatizzato è imputabile della instaurazione di una vulnerabilità
fisiologica verso ulteriori complicanze, come la sindrome
da distress respiratorio acuto (ARDS), la coagulazione intravasale disseminata (CID) e/o l’insufficienza multiorgano (MOF). Un unico evento traumatico grave può portare
allo shock emorragico, alla SIRS e in ultima istanza alla
MOF ed è definito “one-hit model”. Il “two-hit-model” prevede invece un trauma iniziale meno grave e l’instaurarsi
di una MOF secondaria ad un secondo insulto, come ad
esempio ripetute trasfusioni, sepsi, atti chirurgici ripetuti,
la osteosintesi delle ossa lunghe e l’embolia grassosa 41.
Gli interventi di damage control orthopaedics (DCO) sono
oggigiorno largamente accettati come forma di stabilizzazione temporanea, con il fine di evitare il “second-hit” e
gestire in maggiore sicurezza questi pazienti compromessi
da un punto di vista sistemico 4 8 15.
Utilizzando i concetti della damage control orthopaedics
(DCO), l’ortopedico traumatologo cerca di raggiungere un
equilibrio tra i rischi e i benefici che un trattamento definitivo più estensivo potrebbe offrire in presenza di lesioni
associate ed parametri fisiologici alterati, quali lo stato di
shock, le coagulopatie, la febbre, e le lesioni d’organo,
che guidano il chirurgo nella gestione delle fratture delle ossa lunghe, in particolare quelle a carico femore 4 5 7 8
(Figg. 1-3). La conoscenza di questi concetti, e il riconoscimento degli elementi essenziali sottostanti, consentono
di evitare possibili complicanze. A differenza della “fracture
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Figura 1. Paziente politraumatizzato con gravi lesioni cerebrali, emo-pneumotarace sin., lesione splenica, frattura esposta 3 b
segmentaria femore sinistro, frattura tibia sin. Schatzker 3, frattura
esposta rotula, frattura chiusa olecrano e prossimale omero sin.
Ustione di 3 grado tibia distale destra.
care”, che generalmente consiste in un trattamento definitivo pianificato, nel contesto della chirurgia del politrauma,
il chirurgo ortopedico traumatologo deve essere a conoscenza delle migliori opportunità in termini di tempistica
di intervento chirurgico per il trattamento per ogni singola
lesione, tenendo conto dello stato generale del paziente, e
delle condizioni e della copertura dei tessuti molli.
Un trauma a bassa energia può permettere una esposizione chirurgica diretta e la riduzione anatomica dei frammenti ossei interessati, mentre i traumi ad alta energia sono
molto suscettibili al danno vascolare. La precaria natura
della vascolarizzazione extraossea richiede in questi casi
il maggiore rispetto dell parti molli. Non solo i frammenti di
frattura sono ampiamente deperiostati dallo stesso trauma iniziale, ma qualsiasi metodo di fissazione con placca,
sia mini-invasivo che non, può ulteriormente danneggiare
la vascolarizzazione dei frammenti. Borrelli ha dimostrato un

Figure 2, 3. Lavaggio e pulizia chirurgica, ampliamento della lesione parti molli e sbrigliamento. Applicazione di fissatori esterni
(DolphixTM, CiTiEffe, Bologna, Italia) al femore sin. e tibia sin. Fissatore esterno a ponte a destra.
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significativo incremento del danno alla vascolarizzazione extraossea della tibia distale in seguito a fissazione diretta con
placca (ORIF) rispetto alla fissazione percutanea con placca.
Entrambi i metodi apportavano comunque un danno della
vascolarizzazione 42. Il trattamento delle fratture esposte di
alto grado richiede la conoscenza delle indicazioni od anche
la capacità di eseguire trasposizioni di tessuti molli per facilitare il planning chirurgico ed anche da ultimo salvare l’arto.
La classificazione AO e di Tscherne sono state sviluppate
per definire i livelli di gravità del danno ai tessuti molli nelle
fratture non esposte 43 44. Allo stesso tempo è importante
essere in grado di riconoscere il miglioramento delle condizioni dei tessuti molli per il planning chirurgico: i tessuti dovrebbero essere morbidi, detesi e produrre grinze e le flittene
dovrebbero essere epitelizzate 25 (Figg. 4-6). Evitare la fissazione diretta e immediata in aree di danno cutaneo a tutto
spessore e con necrosi fino a che non venga eseguito una
ampia pulizia chirurgica e non sia possibile una sutura senza
tensione o la copertura con un lembo libero. Aree di sofferenza dei tessuti molli più piccole, o quelle con un ampio
tessuto vascolare sottostante possono essere tenute sotto osservazione se non si riscontrano segni di infezione.
Anche la preparazione all’intervento chirurgico nei pazienti
politraumatizzati o con traumi ad alta energia può divenire
complicata.

Figura 5. Irrigazione e pulizia chirurgica in emergenza.

Figura 4. Frattura-lussazione esposta, isolata, tibio-tarsica destra.
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Alcuni concetti chiave sono fondamentali in questi casi.
1. Per prima cosa è fondamentale stabilire un’adeguata
linea di comunicazione non solo con i pazienti e i familiari, ma anche con tutti i servizi coinvolti nella cura del
paziente.
2. Allorquando si pianificano interventi chirurgici in più
distretti, è necessaria una programmazione ben collaudata che possa permettere un intervento chirurgico
facile da eseguire ed altrettanto facilmente permettere
il passaggio da un’estremità all’altra per il chirurgo, per
il team di sala operatoria e per l’apparecchio radiologico, senza che tutto questo interferisca con l’anestesia.
3. Questo particolare gruppo di pazienti trae beneficio da
interventi chirurgici che favoriscono in primo luogo la
sopravvivenza e il miglioramento dello stato generale,
invece che da interventi focalizzati al trattamento della
frattura più complessa.
4. Mentre nelle fratture isolate il posizionamento del paziente è generalmente di routine, nei pazienti politraumatizzati od in quelli con lesioni complesse si deve
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Figura 6. Riduzione e stabilizzazione con fissatore esterno tipo
DolphixTM, CiTiEffe, Bologna, Italia.
tenere conto di tutte le possibili necessità di posizionamento delle altre specialità che si prendono cura di
quel paziente.
5. È necessario elaborare un piano di stabilizzazione definitiva che non comprometta la biologia locale e non
porti a infezioni e non-consolidazioni.
6. Se necessario bisogna adottare il concetto di “staging”
nel trattamento delle fratture complesse. È necessario
essere opportunisti e concentrarsi sugli gli elementi di
fondamentale importanza per la stabilizzazione, come
nel caso di una frattura periarticolare esposta si potrà
procedere alla trazione con un fissatore esterno, o fissazione mini-invasiva dei monconi di frattura per poi reintervenire quando lo stato dei tessuti molli e le possibilità
di posizionamento del paziente saranno più favorevoli
(Early Appropriate Care - Trattamento Precoce Appropriato). Queste tattiche si sono rivelate di particolare successo nel trattamento delle fratture del piatto tibiale, del
pilone tibiale, della caviglia e del mediopiede 10 21 22 24 45.
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7. È importante assicurarsi che la fissazione iniziale provvisoria non metta a repentaglio i successivi interventi
chirurgici.
8. Prepararsi per interventi chirurgici successivi pianificando come potere includere con una certa sicurezza
le ferite traumatiche nell’accesso chirurgico, o la metodica necessaria a ottenere l’esposizione di diverse
lesioni traumatiche nello stesso arto senza ricorrere ad
eccessive dissezioni anatomiche a scapito della vascolarizzazione. Quando si ha a che fare con una ferita
che richiede una ampia estensione per la esplorazione
della frattura, bisogna cercare di evitare di creare angoli acuti ed è preferibile ampliare l’accesso verso zone
con una vasta muscolatura sottostante (tipo plastica
cutanea a zeta). Alcune fratture periarticolari ad alta
energia possono giovarsi della fissazione esterna definitiva con una tecnica mini-invasiva o percutanea per
la riduzione e la stabilizzazione delle superfici articolari.
La scelta di un simile approccio non è solo dettata dalla complessità della frattura e dal danno ai tessuti molli,
ma anche dal riconoscimento di quei casi in cui questa
strategia possa rivelarsi più ideale, stando alla esperienza dell’operatore (ad es. scelta di fissatore esterno
circolare a fili o monoassiale) 46. In sala operatoria, le
lesioni ad altri organi o arti non devono essere compromesse per ottenere una esposizione adeguata. È
necessario prestare attenzione a proteggere gli arti con
una opportuna imbottitura, avendo cura a come vengono posizionati sul tavolo operatorio. Bisogna inoltre
individuare possibili ostacoli all’imaging intraoperatorio.
La visualizzazione con amplificatore di brillanza può essere ostruita da altre lesioni o da problemi fisiologici
come ad esempio la presenza di aria nella cavità addominale o residui di mezzo di contrasto, che possono
portare ad esempio ad una visualizzazione subottimale
dell’anello pelvico. Prima di iniziare l’intervento è imperativo accertarsi che si riesca ad ottenere una buona
visualizzazione con la scopia. Piccoli adattamenti nella
posizione sono spesso sufficienti a questo scopo, ma
se l’ostacolo è ancora presente, è fondamentale avere
un’alternativa che possa risolvere questi problemi prima dell’intervento.
9. Data la complessità delle lesioni e la possibilità di imbattersi in problematiche inattese o complicanze, è necessario avere un piano operatorio principale da eseguire, tenendo presente eventuali altri piani alternativi.
Come avviene nella riduzione di ogni frattura, è auspicabile
ottenere la ricostruzione dell’anatomia. Tuttavia, a causa
dei rischi dei traumi ad alta energia, la riduzione anatomica
e l’ottenimento di radiografie perfette non deve andare a
scapito della biologia e della preservazione dei tessuti 22 24.
Se la copertura dei tessuti molli e la guarigione dell’osso
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sono compromessi, l’iniziale entusiasmo per una riduzione
anatomica può trasformarsi successivamente in un complesso intervento di salvataggio dell’arto.

Conclusioni

Gli obiettivi di ripristinare la funzionalità e ridurre il dolore,
limitando tutti i possibili rischi per il paziente, rimangono
gli elementi chiave nel trattamento di ogni frattura. I traumi complessi ad alta energia e i politraumi richiedono la
capacità di riconoscere e gestire tutta una serie di nuove
priorità, tra cui la sopravvivenza del paziente, la prevenzione di complicazioni sistemiche, la guarigione od il ripristino funzionale delle parti molli 47-52. Il trattamento di queste
lesioni è complicato da limitazioni biologiche e logistiche.
Le complicanze non sono certo rare, e i risultati possono
essere anche scadenti. La conoscenza della fisiopatologia
sistemica e degli arti e la pianificazione dei diversi stadi
del trattamento possono consentire di minimizzare molti
di questi problemi.
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Riassunto
Le fratture sovracondiloidee dell’omero rappresentano la più comune lesione scheletrica della regione del gomito in traumatologia pediatrica.
Le complicanze possono essere immediate e tardive.
Tra le immediate, la più temibile è la lesione dell’arteria brachiale, che può presentarsi con un quadro di mano ischemica o di mano perfusa ma senza polso radiale.
Nel primo caso va eseguito un trattamento urgente di riduzione della frattura che nella maggior
parte dei casi porta ad una ripresa del circolo; l’esplorazione e la riparazione arteriosa è riservata ai
casi in cui dopo l’osteosintesi non si abbia la ripresa del circolo. Nei pazienti con mano perfusa ma
senza polso, il trattamento è di solito astensionistico, con un attento monitoraggio delle condizioni
circolatorie nelle 48 ore successive al trauma.
Un’altra complicanza immediata è la lesione dei tronchi nervosi periferici del gomito.
Il principale nervo coinvolto è il mediano, soprattutto nel suo ramo interosseo anteriore, seguito dal
nervo radiale; meno frequente è la lesione del nervo ulnare che però può subire danni iatrogenici
dopo osteosintesi con fili introdotti medialmente.
Le complicanze tardive sono principalmente di due tipi.
La prima è il cubito varo, deformità triplanare caratterizzata dal varismo della paletta omerale associato ad intrarotazione ed iperestensione. Tale deformità è prevalentemente estetica, ma nei casi
in cui superi i 20o va trattata chirurgicamente mediante osteotomie correttive, per evitare disturbi
tardivi quali riduzioni del ROM del gomito, dolore cronico, instabilità postero laterale e paralisi cronica del nervo ulnare.
La seconda è invece la rigidità associata o meno a viziose consolidazioni.
Una riduzione del ROM articolare è frequente nei primi mesi dopo la rimozione del gesso e tende di
solito a risolversi spontaneamente. Diverso è il caso di associazione con malconsolidazioni, specialmente iperestensione della paletta omerale o spuntoni ossei anteriori secondari a vizi di rotazione
residui. Il rimodellamento di viziose consolidazioni è possibile soprattutto nel bambino più piccolo
e specialmente per quelle lungo l’asse di movimento articolare mentre un vizio di rotazione difficilmente tenderà a rimodellarsi.
Parole chiave: fratture sovracondiloidee omero, complicanze, fratture nei bambini
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Summary
Supracondylar fractures of the humerus are the most common injury of the elbow in developmental
age. Complications can be distinguished in early and late onset.
The injury of brachial artery is the main early complication which can appear as an ischemic hand or
a pink pulseless hand. In the first case, an immediate reduction under anesthesia followed by osteosinthesys must be done: a restoration of the circulation should be expected in the majority of cases.
The exploration of the artery, associated or not with its reconstruction, should be done when the
circulation of the hand does not restore after the fracture’s treatment.

Complicanze

Complicanze delle fratture sovracondiloidee
dell’omero in età pediatrica

The management of a pink pulseless hand is controversial, although the majority of the surgeons prefer not to explore immediately the vascular
bundle: an accurate monitoring of the hand is mandatory, at least of 48 hours after the trauma.
The injury of the nerves of the elbow region is another early complication. The median nerve is the most common injured, especially the anterior
interosseus branch, followed by the radial nerve.
The lesion of the ulnar nerve is less frequent at the same time of the fracture, whereas a iatrogenic injury should be considered in case of insertion
of a medial pin.
Late complications can be essentially of two types.
The first one is cubitus varus, a triplanar deformity secondary to the varus of the epiphysis associated with its internal rotation and hyperestension.
It is usually an aestethic issue for the patients; however, when the varus angle become more than 20°, a surgical correction is needed in order to
avoid further problems as loss of elbow motion, postero-lateral instability, chronic pain or late cubital tunnel syndrome.
The second one is the stiffness, associated or not with a malunion.
A temporary loss of movement is often observed after the cast removal but it should be spontaneously disappear within three or four weeks.
In case of malunion of the distal humerus (hyperestension or rotational defect with an anterior bone spike), the loss of motion may be enduring
because the remodeling of the bone happens only for deformity in the same plane of the joint’s motion.
Key words: supracondylar humeral fractures, complications, children’s fractures
Le fratture sovracondiloidee dell’omero rappresentano la
più comune lesione scheletrica della regione del gomito
in traumatologia pediatrica, con un picco massimo di incidenza tra i 5 ed i 7 anni ed una prevalenza nel sesso
maschile e nel lato sx (rapporto M/F: 6/4).
Nella maggior parte di casi la frattura consegue ad un
trauma accidentale per caduta dall’alto (98% dei casi); nei
bambini al di sotto dei 3 anni è spesso per caduta dal
letto, da una sedia o dalle scale mentre nei bambini più
grandi da attrezzature da parco giochi (castelli di tubi, tappeti elastici, gonfiabili).
Nei bambini al di sotto dei 15 mesi tali fratture non sono
consuete per cui, in caso di loro riscontro, va tenuta in
considerazione l’ipotesi di maltrattamento.
Il meccanismo traumatico più comune è quello di una caduta con polso esteso, avambraccio pronato e gomito esteso.
In tale situazione il gomito è in una condizione di blocco
per cui lo scarico delle forze si esplica sulla paletta omerale, mentre più raramente (2% dei casi) il trauma avviene
per caduta sul gomito posto in flessione 1.
In relazione al tipo di trauma la scomposizione dei frammenti di frattura viene comunemente inquadrata seguendo la classificazione di Gartland 2 che suddivide le fratture
in 3 tipi:
1. frattura composta;
2. frattura scomposta (ma con corticale posteriore integra);
3. frattura scomposta senza contatto tra i monconi.
Nei casi di scomposizione Gartland 3 l’orientamento della
paletta omerale consente di distinguere 2 sottotipi (Fig. 1):
• postero mediale (aumentato rischio di lesioni del nervo
radiale);
• postero laterale (aumentato rischio di lesione del nervo
mediano e dell’arteria brachiale).
In queste forme è importante escludere una frattura tra-

sversale dell’epifisi che configuri un quadro di sovra-diacondiloidea.
Un altro sistema di classificazione completo, ma un po’
meno adottato, è quello dell’AO 3.
Clinicamente, nei casi di importante scomposizione, il gomito si presenta tumefatto e con importante alterazione
del profilo anatomico. Frequente il riscontro di ecchimosi
della fossa antecubitale (segno di Kirmisson) e di grinzature della cute, particolarmente quando il frammento prossimale abbia perforato il muscolo brachiale (Fig. 2).
L’esposizione del focolaio di frattura è invece molto rara.
Al momento della prima valutazione del bambino è essenziale eseguire un preciso esame vascolare (presenza
o assenza di polso radiale, mano calda o fredda, tempo di
refill capillare, turgore del polpastrello) e neurologico (funzionalità dei nervi mediano, radiale ed ulnare) riportandolo
accuratamente in cartella clinica, anche in ottica di possibili rivalse medico legali future.
Dal momento che l’esame della sensibilità non è di semplice esecuzione nel bambino piccolo come talvolta non lo
è nemmeno quello motorio, è utile informare i genitori che
spesso le lesioni neurologiche accadono al momento del
trauma; una loro più precisa valutazione è possibile solo
dopo la stabilizzazione ed immobilizzazione della frattura,
in assenza di dolore e di ansia post trauma.
La valutazione radiologica è basata sulle due proiezioni
standard AP ed LL, sebbene spesso sia difficile ottenere
in sede di pronto soccorso delle proiezioni precise per la
difficoltà nel posizionamento del bambino.
Il trattamento delle fratture di tipo 1 è essenzialmente
l’immobilizzazione in apparecchio gessato brachiometacarpale per 25-30 giorni (in relazione all’età del bambino)
mentre per le fratture di tipo 2 è necessario eseguire una
manovra riduttiva prima di applicare il gesso.
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Figura 1. Diversi tipi di scomposizione di una frattura Gartland 3: a) postero-laterale; b) postero-mediale.

Figura 2. Ecchimosi della fossa antecubitale: segno di Kirmisson.

La riduzione con flessione del gomito serve per correggere
l’iperestensione del frammento distale che, se mantenuta,
può portare a viziose consolidazioni.
Nelle fratture di tipo 2, dove le eventuali manovre riduttive sono eseguite spesso senza ausilio di amplificatore
di brillanza, è necessario un controllo RX post riduzione
e successivamente un secondo esame a 7-10 giorni per
controllare che la riduzione ottenuta sia mantenuta.
Le fratture di tipo 3 vengono invece trattate chirurgica-
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mente mediante riduzione incruenta e “pinning” con fili di
Kirschner che possono essere introdotti solo dalla via laterale (2 o 3 fili dall’epicondilo omerale) o incrociati (2 fili da
epicondilo ed epitroclea).
La tecnica con introduzione solo laterale è più sicura, ed
evita il rischio di lesioni iatrogeniche del nervo ulnare, ma
può presentare una minore stabilità soprattutto di tipo rotazionale.
I chirurghi nord europei ed americani che la prediligono
hanno dimostrato che facendo divergere i fili in senso latero-mediale e distanziandone il loro ingresso di circa 1 cm,
si ottiene un sistema stabile; spesso nei bambini più piccoli è difficile riuscire ad ottenere questa configurazione.
I fili incrociati offrono una migliore stabilità ma aumentano
il rischio di compromissione del nervo ulnare (per perforazione diretta, per compressione o per creazione di bande
fibrose) 4.
L’osteosintesi può avvenire con paziente in posizione supina o prona a seconda della abitudini del chirurgo, senza
che questo abbia significative ricadute prognostiche.
Nei rari casi in cui sia necessaria la riduzione a cielo aperto, la via d’accesso laterale è di solito quella preferita dalla
maggior parte degli operatori.
Le complicanze delle fratture sovracondiloidee possono
essere distinte in due grandi gruppi: immediate e tardive.
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Complicanze immediate
Lesioni vascolari
Il rischio di danno vascolare è elevato nelle fratture di tipo
3 con scomposizione postero laterale, dove è possibile
l’assenza del polso radiale nel 10-20% dei casi.
L’arteria brachiale decorre in prossimità del piano scheletrico emettendo il suo ramo collaterale ulnare inferiore al di
sopra della troclea omerale: l’emergenza di tale ramo costituisce un punto di fissità per il tronco principale rendendolo meno mobile e quindi più suscettibile ai traumatismi.
Nella maggior parte dei casi, l’arteria è trazionata a livello
del sito di frattura da parte del muscolo brachiale lacerato
o di bande di periostio, mentre in altri casi è possibile un
suo inginocchiamento nel focolaio di frattura; altra possibile causa di lesione è un danno intimale con secondaria
trombosi.
In presenza di trauma ad alta energia e segni clinici di
ecchimosi della fossa antecubitale e pinzatura della cute
anteriore del gomito, il rischio di lesione vascolare è aumentato 5.
Il management della frattura con compromissione vascolare dipende dalle modalità cliniche di presentazione dell’ischemia.
Mano ischemica
Costituisce una condizione di emergenza in cui è necessaria un tempestivo ingresso in sala operatoria per eseguire una riduzione della frattura e la sua stabilizzazione con
fili di Kirschner.
L’arteriografia pre o intraoperatoria non è necessaria, in
quanto nel 70-90% dei pazienti il polso radiale viene ripristinato dopo la riduzione della frattura ed inoltre l’esecuzione dell’esame allunga i tempi di ingresso del bambino
in sala operatoria 6 7.
Spesso l’ambiente freddo della sala non consente un immediato ripristino del polso, per cui è opportuno innalzare
la temperatura ed attendere almeno 10-15 minuti prima di
decidere in merito ad un’eventuale esplorazione arteriosa.
In caso di mancato ripristino del polso radiale, in presenza
di una mano fredda e con refill capillare assente o fortemente ridotto, è indicata l’esplorazione dell’arteria brachiale mediante un accesso antero mediale.
L’arteria è spesso circondata dall’ematoma di frattura che
andrà gentilmente evacuato in modo da poter eseguire
un bilancio della lesione; spesso il vaso è compresso da
bande muscolari o periostee e la sola decompressione
eventualmente associata all’avventiziectomia è sufficiente
per la ripresa del circolo.
Nel caso di intrappolamento nel focolaio di frattura è più
probabile un danno maggiore della parete che abbia prodotto una trombosi.
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La rimozione del trombo mediante cateterizzazione o
trombolisi non è indicata ed è pertanto necessario procedere alla rimozione del tratto vasale interessato ed alla
ricostruzione della continuità arteriosa mediante arteriorrafia (solo in caso di possibile sutura senza tensione) o
innesto venoso.
Il tempo vascolare è di solito seguito da un’ampia fasciotomia dell’avambraccio per ridurre il rischio di sindrome
compartimentale.
Mano perfusa ma senza polso radiale
(Pink Pulseless Hand)
Il trattamento di una “pink pulseless hand” rimane ancora
controverso tanto che la stessa American Academy of Orthopaedic Surgeons non è riuscita a creare delle linee guida condivise 8 sull’approccio ad un bambino in cui, dopo
la riduzione della frattura ed un debito tempo di attesa,
non si assista alla ricomparsa del polso radiale nonostante
la mano rimanga calda e ben perfusa.
I punti maggiormente dibattuti sono:
• Esiste un aumentato rischio di sindrome compartimentale?
• Può il circolo collaterale garantire una sufficiente vascolarizzazione tale da ridurre o annullare complicanze
a distanza quali l’intolleranza al freddo, trombosi tardiva dell’arteria brachiale, sindromi compartimentali croniche e disturbi di crescita?
• È giustificato procedere in ogni caso all’esplorazione dell’arteria brachiale per controllare la presenza di
danno intimale e conseguente trombosi o è meglio un
periodo di attenta osservazione di 24-48 ore dopo la
riduzione 9?
La maggior parte degli autori concordano sull’astensione
dall’esplorazione immediata in presenza di una riduzione
anatomica e stabile, una buona ripresa del refill capillare
(< 2 secondi) ed una mano rosa, calda con normale turgore dei polpastrelli: un cambiamento delle suddette condizioni è segno di insufficienza vascolare.
Un altro elemento clinico molto importante è la presenza
o meno di neuropatia a carico del nervo mediano: la presenza di questa, sia completa che solo a carico del nervo
interosseo anteriore, dopo la riduzione è spesso associata
ad un aumentato rischio di lesione vascolare 10.
Il ruolo degli esami diagnostici non è ancora pienamente condiviso sia per quanto riguarda l’angiografia che per
esami meno invasivi quali l’ecocolordoppler o la pulsiossimetria, sebbene negli ultimi anni diversi autori inizino a
considerarli affidabili nella diagnosi di danno arterioso11-13.
Essendo la maggioranza delle scuole apparentemente
concorde sul monitoraggio clinico della pink pulseless
hand, è necessario che questo avvenga in modo sistematico con controlli cadenzati delle condizioni circolatorie,
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della motilità e della sensibilità e che ogni peggioramento
delle condizioni post operatorie venga interpretato come
un segnale d’allarme che porti ad una tempestiva esplorazione del fascio vascolo nervoso 14.
Lesioni neurologiche
In caso di frattura, la particolare anatomia della regione sovracondiloidea dell’omero predispone al rischio di lesioni
dei tronchi nervosi per via degli stretti rapporti tra lo scheletro ed i nervi mediano, radiale ed ulnare.
Numerosi studio hanno dimostrato che in una percentuale
variabile tra il 6 ed il 30% di fratture sovracondiloidee si ha
l’associazione con una lesione nervosa.
Il nervo radiale è spesso lesionato nelle frattura di tipo 3
con scomposizione postero mediale, mentre il nervo mediano lo è in caso di scomposizione postero laterale.
In caso di lesione del nervo mediano è frequente il coinvolgimento del nervo interosseo anteriore (NIA) che si manifesta con la perdita di flessione dell’articolazione interfalangea del pollice ed interfalangea distale dell’indice.
Spesso è difficile inquadrare clinicamente una lesione del
NIA, soprattutto in un bambino piccolo, per cui è verosimile che la reale incidenza di tali lesioni sia sottostimata.
Nonostante il NIA emerga dal tronco principale lontano dal
sito di frattura, la sua lesione si deve ad alcuni fattori anatomici predisponenti 15:
1. Le fibre destinate al NIA sono disposte posteriormente
sul nervo mediano, a ridosso dello scheletro omerale.
2. Subito dopo la sua origine dal nervo mediano, il NIA
decorre in profondità adeso alla membrana interossea
ed ha limitate capacità elastiche in caso di trazione sul
tronco nervoso di origine.
Meno frequenti sono le lesioni del nervo ulnare al momento del trauma (possibile nelle rare fratture da flessione)
mentre si rilevano sovente lesioni iatrogeniche durante
l’infissione di un pin mediale.
In questo caso si potranno avere due scenari:
1 Paralisi del nervo ulnare immediatamente dopo l’intervento, dovuta a possibile transfissione o compressione
del nervo da parte del filo.
2 Paralisi che insorge lentamente, probabilmente secondaria fibrosi perineurale.
Nel primo caso è importante l’immediata rimozione del filo
e suo riposizionamento insieme ad esplorazione del nervo
stesso; nel secondo caso invece la rimozione del filo è
seguita da un periodo di osservazione.
L’esame clinico della funzionalità nervosa è molto importante, sia per inquadrare tipo e livello di lesione, che per
decidere in merito al trattamento più idoneo: un paziente
che presenti i segni di una lesione nervosa dopo la riduzione è fortemente a rischio di intrappolamento nervoso nel
focolaio di frattura ed andrebbe sottoposto ad intervento
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a cielo aperto, per evitare che il nervo venga circondato
dal callo osseo.
In linea generale le lesioni nervose associate a frattura sovracondiloidee sono neuroaprassie transitorie, che recuperano spontaneamente in un tempo variabile tra 3 e 6
mesi dal trauma.
Il monitoraggio neurofisiologico non è indicato in acuto ed
ha senso solo in caso di mancanza di segni di recupero
dopo 4-6 settimane dal trauma; solo in caso di non recupero a 6 mesi dall’insorgenza della paralisi è indicato
l’intervento di esplorazione e riparazione 16.
Sindrome compartimentale
Questa temibile complicanza si verifica nell’1% delle fratture sovracondiloidee e la sua insorgenza non è direttamente connessa con lesioni vascolari o nervose.
I casi con associazione di fratture di avambraccio o polso sono maggiormente a rischio di sviluppare la sindrome
(7% dei casi).
La diagnosi di sindrome compartimentale è essenzialmente clinica e basata sulla presenza di un dolore drammaticamente ingravescente e non responsivo alle terapie e
che aumenta con lo stretching passivo delle dita.
Negli ultimi anni le note “5 P” degli autori anglosassoni
(Pain, Pallor, Pulseless, Paresthesias, Paralysis) hanno progressivamente ridotto il loro ruolo diagnostico, anche per
via della presenza in commercio di sistemi di misurazione
della pressione compartimentale che aiutano l’ortopedico
nel confermare la diagnosi e nel procedere tempestivamente alla fasciotomia per evitare la drammatica insorgenza di
una contrattura ischemica di Volkmann (Fig. 3).

Figura 3. Misurazione della pressione compartimentale.
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Complicanze tardive
Cubito varo
L’incidenza di questa complicanza è stata fortemente ridotta dall’avvento della stabilizzazione chirurgica delle
frattura sovracondiloidee, passando dal 58% al 3%.
Trattasi di una deformità triplanare di solito secondaria ad
una viziosa consolidazione del frammento distale e non ad
un disturbo di crescita; il potenziale accrescitivo dell’omero distale è infatti molto basso e non può quindi contribuire
cospicuamente all’insorgenza di una deviazione assiale.
Raramente il cubito varo può essere dovuto ad una necrosi
scheletrica. Le tre componenti della deformità sono il varismo della paletta sul piano frontale l’intrarotazione della
stessa e la sua iperestensione sul piano sagittale (Fig. 4).
La deformità è prevalentemente estetica, ma in caso di
angolazioni maggiori di 20o può determinare disturbi funzionali quali riduzioni del ROM del gomito, dolore cronico,
instabilità postero laterale tardiva ma soprattutto paralisi
cronica del nervo ulnare.
Quest’ultima consegue ad restringimento della fossa epitrocleo-olecranica per spostamento mediale della paletta
omerale e del capo mediale del tricipite.
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Le opzioni di trattamento sono:
• osservazione clinica;
• emiepifisiodesi: non corregge la deformità ma può arrestarne in qualche caso l’evoluzione;
• osteotomia correttiva.
Numerose tecniche di osteotomia sono state proposte
(cuneo laterale di chiusura, osteotomia cupoliforme, multiplantari , osteogenesi distrazionale) con altrettanti mezzi
di sintesi (fili di Kirschner, viti, placche, cambre, fissatori esterni) ed i risultati sono apparsi sovrapponibili tra le
diverse metodiche; in realtà le osteotomie multiplanari,
nonostante di più difficile esecuzione, avrebbero un tasso
leggermente inferiore di complicanze quali lesioni nervose
transitorie, perdita di correzione, incompleta correzione ed
infezioni.
L’accesso chirurgico avviene per via laterale, mediale o
posteriore in relazione alle abitudini del chirurgo ed al tipo
di deformità: quello laterale si è dimostrato più affidabile e
con il minore tasso di problematiche post intervento.
In relazione all’età del bambino, si deve inoltre porre attenzione anche al tipo di mezzo di sintesi utilizzato.
I fili di Kirschner hanno il più alto tasso di complicazioni
mentre viti e fissatore esterno si sono dimostrati più affi-

Figura 4. Cubito varo esito di frattura sovracondiloidea malconsolidata.
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dabili; altro fattore importante nella scelta è anche l’età del
bambino 17.

Rigidità articolare e viziose
consolidazioni

La rigidità del gomito è frequente dopo la rimozione del
gesso e dei mezzi di sintesi ma in caso di una frattura ben
ridotta è solo un fatto transitorio che, con il rimodellamento del callo osseo, tende a risolversi.
L’immediata prescrizione di fisioterapia dopo la rimozione dell’immobilizzazione sarebbe da evitare in quanto nel
bambino non apporta alcun reale vantaggio; i tentativi di
precoce mobilizzazione possono ottenere un effetto opposto sulla motilità del gomito rispetto a quello desiderato.
Diverso è il caso di riduzioni del ROM connesse con malconsolidazioni, specialmente iperestensione della paletta
omerale o spuntoni ossei anteriori secondari a vizi di rotazione residui (Fig. 5).

S. Boero et al.

La prevenzione di queste deviazioni assiali si può ottenere
con una perfetta riduzione sul piano sagittale, ponendo attenzione alla “Roger Line”, la linea che, in proiezione laterale, decorre lungo la corticale anteriore dell’omero e che
deve incrociare il condilo omerale nel suo centro.
Uno spostamento anteriore o posteriore di tale linea, determina un errato orientamento della paletta con conseguenti riduzioni del ROM.
Il rimodellamento di viziose consolidazioni è possibile
soprattutto nel bambino più piccolo e specialmente per
quelle lungo l’asse di movimento del gomito mentre un
vizio di rotazione difficilmente tenderà a rimodellarsi.

Necrosi della troclea

Rara complicanza che può manifestarsi anche a distanza
di tempo dalla frattura sia in forma isolata (riscontro radiografico spesso occasionale) che in associazione a cubito
varo.
Nelle forme solitarie è priva di ripercussioni funzionali.
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Riassunto
Il trabecular bone score (TBS) è uno strumento analitico sviluppato di recente che rianalizza la dinamica spaziale delle variazioni dell’intensità dei pixel a livello del rachide lombare, a partire dall’esame densitometrico a raggi X a doppia energia (DXA), definendo un indice quantitativo che qualifica
la microarchitettura dell’osso trabecolare.
Questo contributo riassume i principali concetti presenti nella Letteratura scientifica relativi agli
aspetti clinici ed economici di osteoporosi e osteoartrite, inserendo la metodica nella valutazione di
queste patologie. Bassi valori di TBS sono stati associati ad un aumento di incidenza di delle fratture
nelle malattie reumatiche, indipendentemente dai fattori di rischio clinici e dai valori di BMD lombare
e femorale prossimale. Il TBS può quindi avere un ruolo nella valutazione del rischio di frattura nelle
osteoporosi secondarie, in combinazione con BMD e FRAX nelle osteoporosi secondarie.
Parole chiave: osteoporosi, malattie reumatiche, trabecular bone score (tbs), frattura da fragilità,
densità minerale ossea

Summary
Trabecular bone score (TBS) is a recently-developed analytical tool that performs novel grey-level
texture measurements on lumbar spine dual X-ray absorptiometry (DXA) images, and there by
captures information relating to trabecular microarchitecture. This paper summarizes a review of
the scientific literature performed by a working group that analysed clinical and economic aspects
of Osteoporosis and Osteoarthritis in Rheumatic disease. Low TBS is consistently associated with an
increase in both prevalent and incident fractures that is partly independent of both clinical risk factors
and BMD at the lumbar spine and proximal femur. Have predictive value for fracture independent of
fracture probabilities using the FRAX algorithm. Although TBS changes with osteoporosis treatment,
the magnitude is less than that of BMD of the spine, and it is not clear how change in TBS relates
to fracture risk reduction. TBS may also have a role in the assessment of fracture risk in some
causes of secondary osteoporosis. In conclusion, there is a role for TBS in fracture risk assessment
in combination with both BMD and FRAX or alone in some different rheumatic deseases fracture
and treatment prediction.
Key words: osteoporosis, rheumatic disease, trabecular bone score (tbs), fragility fracture, bone
mineral density
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Introduzione

L’osteoporosi è una malattia sistemica caratterizzata da una diminuzione quantitativa generalizzata della massa ossea e da alterazioni qualitative del tessuto osseo
che predispongono ad un’aumentata fragilità ossea, con conseguente aumento
del rischio di fratture.
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Le sedi più frequenti di frattura da fragilità sono le vertebre, l’estremo prossimale del femore, l’estremo distale del
radio e l’estremo prossimale dell’omero. La frattura vertebrale (FVO) è il tipo più comune nell’anziano. Nonostante
i dati attuali di alte percentuali per le fratture da fragilità,
l’osteoporosi resta ancora sconosciuta e non trattata in
oltre il 50% dei pazienti che presentano questa tipologia
di frattura.
La frattura si realizza quando il carico supera la sua capacità di resistenza dell’osso. Oggi si ritiene che la resistenza
sia legata oltre che alla quantità dell’osso (massa) anche
alla sua qualità (intesa come architettura, composizione
e distribuzione spaziale delle macromolecole, presenza di
microfratture). I determinanti della resistenza ossea sono
la densità minerale ossea (BMD) e le proprietà qualitative
dell’osso (micro- e macro-architettura trabecolare, grado
di mineralizzazione, proprietà collageniche, capacità di
riparazione dei micro-traumi). L’evento fratturativo, perciò, può essere conseguenza sia di una riduzione della
BMD, sia di un’alterazione qualitativa dell’osso, che, infine, di una diminuzione di entrambe le componenti.
Mentre la BMD può essere facilmente misurata con il metodo della assorbimetria a raggi X a doppia energia (DXA),
le tecnologie per lo studio della struttura microarchitetturale vanno dall’analisi istomorfometrica e micro-calcolata
con tomografia a raggi X (μCT), alla biopsia della cresta
iliaca 1, alla tomografia computerizzata quantitativa ad alta
risoluzione periferica (HRpQCT) 2, sino alla risonanza magnetica (MRI) 3 non di uso comune nella routine clinica.
La misurazione BMD mediante DXA è la base per la diagnosi di osteoporosi; essa è definita dal valore del T-Score
preso in considerazione per la diagnosi nei siti della colonna vertebrale, de femorale prossimale e del radio distale.
Riguardo ai valori di BMD che definiscono l’osteoporosi,
vi è consenso soltanto per le donne dopo la menopausa,
per cui un valore di “T-score” inferiore a -2,5 è considerato
osteoporosi. Il T-score indica di quante “deviazioni standard” il valore di BMC o BMD osservato in un soggetto è al
disotto del valore medio di BMC o BMD di una popolazione di controllo, composta da soggetti sani dello stesso genere e giovani adulti (l’età in cui si arriva al picco di massa
ossea). Un valore di T-score superiore a -1 è considerato
normale, fra -1 e -2,5 è definito “osteopenia”, e un valore
inferiore a -2,5 è definito osteoporosi.
Per gli uomini, che per varie ragioni sono meno soggetti
all’osteoporosi e generalmente vi arrivano in età più avanzata delle donne, non ci sono valori-soglia universalmente
accettati, anche se oggi, la maggior parte degli studi accetta i valori di T-score definiti per le donne.
Fattori scheletrici ed extra-scheletrici aggiuntivi, come ad
esempio, l’età, lo stile di vita alimentare, l’uso di alcool, il
fumo, la familiarità, la presenza di una prima frattura e il ri-
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schio di caduta, contribuiscono alla valutazione globale del
rischio di frattura nell’osteoporosi; tali fattori di rischio non
sono considerati dalla DXA, ma vengono valutati ad oggi
solo dal Risk Assessment Tool Fracture (FRAX). Si tratta
di un sistema per calcolare il rischio assoluto di fratture
da osteoporosi in donne e uomini tra i 40 ei 90 anni per
i successivi 10 anni, che non hanno ricevuto farmaci anti
osteoporotici (AOM). Questo indice è nato dalla consapevolezza che molte fratture si verificano anche in persone
con valori di densità ossea sopra la soglia di ≤ 2,5 T-score
(valore di densità ossea che definisce l’osteoporosi) 4.
Quindi l’algoritmo del FRAX dà il valore di rischio globale assoluto per i principali rischi fratturativi integrando 10
dei fattori clinici ritenuti attendibili, dagli esperti della WHO
(World Health Organization). Occorre sempre considerare
come il FRAX sia ad alta specificità ma a bassa sensibilità
per la diagnosi di osteoporosi .
La microarchitettura dell’osso spongioso è un fattore
determinante della resistenza ossea che non può essere misurato dalla DXA. Per soddisfare l’esigenza di uno
strumento clinico in grado di valutare la microarchitettura
ossea, è stato sviluppato il Trabecular Bone Score (TBS).

Trabecular bone score

Il TBS è un indice quantitativo che classifica lo stato di microarchitettura dell’osso e viene calcolato congiuntamente al risultato densitometrico senza dover eseguire ulteriori
specifici esami.
Sviluppato da un team multidisciplinare di ricerca e sviluppo, l’algoritmo del TBS iNsight applica un metodo usato in
geofisica per analizzare la microarchitettura dell’osso trabecolare. Dall’immagine DXA prodotta dal densitometro
osseo senza eseguire ulteriori esami, l’algoritmo brevettato del TBS iNsight rianalizza la dinamica spaziale delle variazioni dell’intensità dei pixel sul tratto vertebrale lombare,
ricrea una mappatura qualitativa trabecolare, permettendo
una valutazione della microarchitettura dell’osso per ogni
corpo vertebrale (Fig. 1).
Precedenti studi in vivo dimostravano chiaramente che
l’indice ottenuto dalla rianalisi del TBS era fortemente
correlato con i parametri essenziali della microarchitettura
dell’osso identificati da Parfitt (TbSp, TbN, ConnD) (Fig. 2),
rispecchiando in toto la tridimensionalità ossea; queste
correlazioni erano indipendenti dal valore di densità minerale ossea (BMD) 1.
Recenti studi sottolineano come alti valori di TBS siano
associati con una migliore struttura dell’osso, mentre bassi valori di TBS indichino un decadimento osseo. Viene
misurato a livello della colonna lombare, con la stessa regione di interesse della misurazione della BMD; le vertebre
escluse dal calcolo della BMD (per esempio vertebre con

269

Articolo di aggiornamento

Figura 1. Èevidente che quanto maggiormente è conservata l’integrità trabecolare (caso A) le variazioni dei livelli di grigio saranno
numericamente molte e di lieve entità. Viceversa laddove l’integrità
strutturale è compromessa (caso B) le variazione dei livelli di grigio
saranno numericamente poche e di grande intensità.

fratture o osteoartrite) sono escluse anche dall’analisi del
TBS. Anche se il risultato TBS viene calcolato su ogni corpo vertebrale, il valore di interesse per il TBS è rappresentato dalla media da L1 ad L4, cosi come per l’esame DXA.
I valori standard proposti per le donne in postmenopausa
sono i seguenti. TBS ≥1.350 è considerato normale; TBS
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tra 1.200 e 1.350 è considerato indice di microarchitettura
parzialmente degradata; e TBS ≤ 1.200 definisce una microarchitettura altamente degradata (Fig. 3). Questi punti di riferimento sono stati stabiliti per analogia con le tre
categorie della BMD, vale a dire, massa ossea normale,
osteopenia e osteoporosi. Un range di normalità per TBS
negli uomini non è stato ancora proposto 1.
Pur non essendo ancora ben definita l’importanza del
TBS per fornire ulteriori informazioni sul rischio di frattura vertebrale rispetto al solo esame DXA, la Food and
Drug Administration(FDA) e l’Agenzia Europea di Medicina
(EMA) hanno approvato l’uso di TBS come coadiuvante
dell’esame standard DXA. Non esiste ad oggi nessuna linea guida su come utilizzarlo nella comune pratica clinica.
Pertanto è stata proposta dalla Società Internazionale per
la Densitometria Clinica (International Society for Clinical
Densitometry) la formazione di una task force di specialisti
in grado di analizzare e valutare tutti i lavori attualmente
presenti sul TBS, per una possibile introduzione nella pratica clinica e per definirne la posizione ufficiale.
Il valore aggiunto del TBS alla normale DXA per la valutazione del rischio di frattura nella malattia reumatica è stato
documentato in molti studi trasversali 2 3; il TBS nelle osteoporosi secondarie soprattutto potrebbe fornire importanti
informazioni riguardo alla salute dell’osso non prevedibili e
affidabili dal dato densitometrico.

TBS e danno osteometabolico

Il TBS è risultato utile per predire il rischio di future fratture
nell’osteoporosi primaria; in aggiunta alla BMD e ai fattori di rischio clinici di frattura può contribuire a monitorare

Figura 2. Il TBS è correlato ai parametri tridimensionali della microarchitettura ossea: parametri di Parfitt.
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Figura 3. Referto esame TBS colonna AP (L1-L4).

l’andamento in efficacia della terapia anche nelle osteoporosi secondarie.
L’interesse per l’uso di TBS è in costante aumento come
metodologia integrata nell’analisi della microarchitettura
ossea e per il calcolo del rischio fratturativo da osteoporosi.
Il TBS è indipendente dal valore della BMD, ma se unito
ad essa migliora la capacità predittiva e la stratificazione
della popolazione da trattare con terapie anti-osteoporotiche. Tuttavia bassi valori di TBS sono associati sia
con una storia di fratture che con aumento di incidenza di nuove fratture. Esso è una variabile significativa
di rischio di frattura indipendente dalle variabili cliniche
incluse nel FRAX; tuttavia l’associazione TBS-FRAX è

utile in quei pazienti a rischio intermedio dove può determinare una ristadiazione sopra o sotto la soglia d’intervento. È acclarato comunque che la capacità predittiva di TBS è indipendente dai fattori di rischio clinici e
della BMD del collo femorale nel FRAX. I valori di TBS
aumentano nei pazienti in trattamento per l’osteoporosi, ma con valori minori rispetto a quelli densitometrici;
l’associazione tra la riduzione del rischio di frattura e
alti valori di TBS è ancora da definire con ulteriori lavori
al riguardo. È sempre più evidente in letteratura però
come il TBS giochi un ruolo di identificazione del rischio
fratturativo in osteoporosi secondarie determinate da
eccesso di glucocorticoidi, iperparatiroidismo e diabete
melliti di tipo 2 5.
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TBS ed Artrosi

L’osteoartrosi (OA) è definita come un eterogeneo gruppo
di condizioni caratterizzate da segni e sintomi associati a
difetti nell’integrità della cartilagine articolare e dell’osso
sottostante nelle articolazioni. È identificata da una perdita della cartilagine articolare, dalla formazione di osteofiti, dal danno meniscale, dalla lassità legamentosa e dai
cambiamenti dell’osso subcondrale. Patologia definita a
condizione cronica risultante dall’interazione di molteplici
fattori, quali energetico, metabolico, biochimico e biomeccanico. OA e l’osteoporosi sono i due disturbi scheletrici
più comuni associati all’invecchiamento, la cui correlazione reciproca appare ancora controversa. Diversi studi trasversali hanno indicato che l’OA della colonna è associata
ad alta BMD. Circa il 30% degli individui oltre 65 anni rilevano evidenza radiografica per OA; vi è infatti un alto
valore associativo tra l’OA , il rischio di frattura da fragilità vertebrale e l’età avanzata. Il rischio residuo di fratture
da fragilità durante la vita è di circa il 30% negli uomini
e 44% nelle donne di età compresa tra 60 anni e oltre.
Successivamente si è quindi ipotizzato che l’OA fosse un
fattore protettivo contro la frattura da fragilità, senza però
un riscontro in Letteratura; si ritiene però che l’incidenza
di frattura è maggiore nei pazienti con OA, senza il valore
protettivo preconizzato.
L’esame della DXA indaga il “contenuto minerale osseo”
(bone mineral content, BMC) considerato, ossia la quantità di minerale di un sito specifico misurato, espressa in
grammi; la BMD viene invece calcolata dividendo il contenuto minerale osseo per l’area del sito stesso, e viene
espressa in gr/cm2. Non si tratta quindi di una “densità”
volumetrica (tridimensionale), ma di una densità bidimensionale anche detta ”areale”. Pertanto le dimensioni
dell’osso misurato possono influire sulla determinazione
del BMD che risulterà sovrastimata in pazienti con ossa
più grandi del normale o come nel caso dei pazienti affetti
OA. Tale principio suggerisce come il TBS non sia influenzato dai cambiamenti osteoartrosici del rachide lombare.
Dufour et al9 in un recente studio ha valutato i cambiamenti
della microarchitettura ossea della colonna vertebrale legati all’età, utilizzando come parametro il TBS, analizzando una coorte di 5.942 donne francesi, di età compresa
tra i 45-85 anni; emerge chiara la diminuzione dei valori di
TBS del 14% nelle pazienti dai 45 agli 80 anni. Nello studio
i soggetti sono stati suddivisi in 2 gruppi, circa l’assenza
(1249 controlli) o la presenza (1141 casi) di OA, esclusivamente a livello vertebrale L1-L4.
I valori di TBS e BMD tra L1 ed L3 erano simili per i soggetti con OA ed i controlli (media di differenza tra i gruppi
di 0% per BMD e del 3,6% per TBS). Al contrario, a livello di L4, la BMD era maggiore nel gruppo OA rispetto al
gruppo di controllo (+ 19%), mentre nessuna differenza
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rilevante per il TBS tra i due gruppi (-3,2% nei casi rispetto
ai controlli, p = NS). Pertanto il grado di severità dell’OA è
sicuramente correlata con BMD (r = 0,503, p < 0,001) e
non con TBS (r = -0,067, p = 0,426). I risultati di questo
studio suggeriscono che i modelli di perdita della microarchitettura ossea differiscono tra le donne prima e dopo
i 65 anni, con una perdita accelerata dopo i 65 anni (+
50% rispetto a quello misurato prima dei 65 anni: -0,06
vs -0,04 all’anno). È interessante notare che questa perdita microarchitetturale legata all’età contrasta con quanto
avviene con la BMD, dove questa nella colonna lombare
(L1-L4) diminuisce più rapidamente tra i 45 ei 65 anni di
età, a causa della la menopausa (circa 0,010 g / cm 2 per
anno) e meno rapidamente successivamente (circa 0,002
g / cm2 per anno). Questo suggerisce come siano diversi i
modelli di cambiamento tra osso corticale e osso trabecolare in donne di mezza età e anziane. Kolta et al. 7 hanno
analizzato gli effetti dell’OA della colonna misurando il TBS
in 1254 donne in postmenopausa (età media 66,6 anni),
con indice di massa corporea valutata tra i 15 kg / m2 e
35 kg / m2. In questo studio sono stati misurati al basale e
dopo 6 anni la BMD con metodica DXA, il TBS e il grado di
OA secondo Kellgren sulla colonna sulle radiografie laterali
del rachide. Alla rilevazione basale la BMD della colonna
era più alta nei pazienti con OA (+5,7%; p = 0,003) rispetto
ai controlli, e positivamente correlata ai valori di OA secondo Kellgren, anche dopo aver incluso le opportune correzioni legate alla BMI e all’età. Al contrario TBS è risultato
simile tra soggetti senza e con OA e non era correlato ai
valori di classificazione di Kellgren. Nel controllo a 6 anni
di distanza rispetto al basale si osservava una significativa
diminuzione della BMD a livello del femore FN e trocantere
TC, mentre la BMD alla colonna (LS) non si era modificata
in modo significativo; il TBS risultava diminuito indipendente dal valore di K & L. Occorre sottolineare che, mentre
i cambiamenti della BMD nelle pazienti con OA dando falsi
positivi densitometrici segnalati come valori di normalità, i
valori di TBS in presenza di OA, si mantenevano dopo 6
anni sempre nel range del rischio di frattura. Pertanto nel
campione di pazienti la BMD cresceva esponenzialmente
rispetto al grado di OA della colonna, mentre non vi era
alcuna differenza significativa nella colonna vertebrale per
quanto riguarda i valori di TBS tra soggetti affetti o non
affetti da OA.
Questo evidenzia come il TBS non sia influenzato dai cambiamenti quantitativi di matrice ossea regolandosi solo sul
dato della distribuzione trabecolare ossea (Fig. 4).
Tale studio ha anche dimostrato che l’aumento dei valori
di BMD sulla colonna era ancora più marcato se i pazienti
presentavano OA bilaterale dell’anca.
La correlazione fra OA e BMD ad oggi si basa su diverse
ipotesi chiamando in causa fattori metabolici, genetici e
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Figura 4. TBS e BMD valori indipendenti.
ormonali. Ci sono rapporti significativi tra la BMD elevata
nei pazienti con OA e/o Osteosclerosi dell’osso subcondrale, che può portare ad una sovrastima all’esame densitometrico. L’OA è inoltre correlata con il BMI (Body mass
Index), che può dare una sovrastima della BMD a causa di
artefatti di misura. È stato inoltre dimostrato come il grado
di OA secondo Kellgren e il BMA incrementino in maniera
proporzionale con la BMI e la BMD. Questo dato sottolinea come l’artrosi del ginocchio si associ ad un aumento
della BMD dell’anca e della colonna vertebrale, indipendentemente dalla BMI (obesità).
Un alto indice di massa corporea in pazienti obesi è in
grado di sovrastimare la misurazione della BMD 7, per l’influenza del tessuto adiposo e per la minore percentuale di
massa magra, che portano ad una sottostima della densità dei tessuti molli nel calcolo basale.
A differenza dei valori della BMD dell’anca e della colonna
vertebrale che aumentano correlando con la BMI, il TBS
mostra al basale un decremento significativo rispetto ai
valori della BMI; inoltre il TBS correla negativamente con
peso e BMI ma non con altezza, per la maggiore diffrazione dei raggi X per tessuti molli spessi in caso di obesità. In

tal caso con un’immagine densitometrica artefatta, meno
accentuata è la pendenza del variogramma ottenuto, e
minore è il valore di TBS 8. Nonostante ciò, secondo i risultati dello studio né i cambiamenti nella colonna vertebrale al TBS né cambiamenti nella densità minerale ossea
dell’anca sono stati influenzati dalla BMI. Solo il cambiamento della BMD nella colonna vertebrale era diverso in
base al BMI.
Il concetto finale della letteratura valutata è che l’OA della
colonna vertebrale lombare di qualsiasi grado non influisce
sul TBS, che potrebbe essere quindi utile per migliorare la
previsione del rischio di frattura in aggiunta all’esame DXA
nei pazienti affetti da OA della colonna 2.

TBS ed artrite reumatoide

Molti sono i fattori che causano perdita di massa ossea
e incremento del rischio di frattura in soggetti con malattie autoimmuni, e particolarmente in quelli affetti da
artrite autoimmune come il lupus eritematoso sistemico
(LES), artrite reumatoide (AR) e la spondilite anchilosante (AS).
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In particolare l’AR è una malattia cronica infiammatoria
che colpisce maggiormente le articolazioni, spesso con
carattere evolutivo e distruttivo, ma che può interessare anche altri tessuti dell’organismo con coinvolgimento
quindi anche extra-articolare.
Le manifestazioni extrarticolari si suddividono in manifestazioni legate alla localizzazione del processo reumatoide in tessuti come le sierose (pericardio, pleura), la cute
(noduli reumatoidi) ed altri tessuti ed organi, nella maggior
parte dei casi in complicanze della malattia (Osteoporosi),
in malattie associate come la sindrome di Sjogren ed in
complicanze della terapia medica (comuni).
Sappiamo che la frequenza di Osteoporosi nelle donne
con AR va dal 30 al 50%, a seconda delle sedi valutate mediante DXA e questo dato è confermato anche nel
maschio 11; per l’Osteopenia la prevalenza sfiora l’80%.
Precocemente si determinino processi infiammatori importanti che condizionano il successivo andamento della malattia. I danni erosivi (riassorbimento dell’osso) sono
spesso precoci, manifestandosi in un’elevata percentuale
di pazienti nei primi due anni di malattia; già a sei mesi,
con tecniche adeguate, possono essere rilevati danni ossei irreversibili. Il trattamento in fase precoce dell’AR con
corticosteroidi sistemici (GC), trattamenti modificanti l’attività di malattia (anti-TNFα) contribuiscono alla depauperazione della BMD.
Altri fattori che influenzano negativamente la massa ossea
e l’aumento del rischio di frattura in questo genere di pazienti sono: l’esposizione al sole ridotta che porta a bassi
livelli sierici di 25-idrossivitamina D, una ridotta attività fisica, un’atrofia muscolare prossimale per la sedentarietà
indotta dalla malattia e per l’uso prolungato dei corticosteroidi.
I pazienti affetti da AR tendono a sviluppare precocemente
Osteoporosi e fratture da fragilità. In particolare, l’Osteoporosi che può essere localizzata vicino alle articolazioni
colpite (osteoporosi iuxta-articolare) e in forma generalizzata.
La massa ossea nelle artriti soprattutto in AR e Spondilite
Anchilosante (SA), è stata ampiamente valutata misurando la BMD con la metodologia DXA; ma pochi sono gli
studi che prendono in considerazione come queste erosioni possano in qualche modo modificare il dato densitometrico, molte vote falsandolo. Esistono infatti al riguardo
pochi dati per l’utilizzo del TBS nel controllo del dato densitometrico sulla colonna di pazienti affetti da AR.
Breban et al. 11 propongono di valutare il valore diagnostico di TBS come complemento alla BMD (DXA) o come un
fattore di rischio indipendente per le fratture vertebrali prevalenti (FV) in popolazioni in terapia con GC e anti-TNFα.
I valori di TBS erano molto più bassi nei pazienti attualmente in trattamento con GC (1.211 ± 0,1161) rispetto
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a quelli che non ricevevano il farmaco (1.265 ± 0,098;
p = 0,0001).
Nonostante il basso numero di fratture, TBS è stata significativamente più basso nei pazienti con fratture vertebrali (1.131 ± 0,195) rispetto a quelli senza fratture
(1.245 ± 0,106; p = 0,0001).
È stata individuata un’alta soglia per TBS (1.173) che corrispondeva a più alti livelli di sensibilità (75%) e specificità
(66%) secondo curve ROC per l’attendibilità di rilevamento di frattura vertebrali nei pazienti con AR.
È quindi evidente come il TBS misurato a livello della
colonna lombare, ha un valore di discriminazione migliore
per la previsione della presenza di FV nei pazienti con AR
rispetto alla sola BMD della colonna lombare mentre è simile alla BMD misurata sul femorale collo.
In uno studio caso-controllo di Toussirot et al. 12 invece
è stato valutato il TBS in pazienti con AR e SA rispetto
a controlli sani. Sono stati anche esaminati in modo prospettico i cambiamenti dei valori di BMD su colonna e a
livello dell’anca, ed i valori di TBS durante il trattamento
con farmaci anti-TNFα. Nello studio 30 pazienti con AR
e 30 pazienti con AS, con età media di 44 anni, durata
media della malattia di 13 anni e nessun trattamento con
GC, sono stati valutati e confrontati con un gruppo di 50
controlli sani. Sono stati misurati i valori di TBS da L2 a
L4 su immagini DXA e quelli di BMD e T-Score dell’anca
nei pazienti con AR entrambi erano significativamente più
bassi rispetto ai soggetti sani. I pazienti con AR avevano
più bassi BMD e T-score a livello dell’anca (p = 0,005) rispetto ai controlli sani; allo stesso modo il T-score dell’anca nei pazienti con SA risultava diminuito (p = 0,02). I valori
della BMD sulla colonna non differivano tra i pazienti con
SA e controlli. Il TBS era più basso nei casi di AR rispetto
al gruppo di controllo: 1.242 ± 0,16 e 1.282 ± 0,13 vs
1.365 ± 0,14, rispettivamente, (p = 0,005). Nella fase prospettica dello studio un gruppo di 20 pazienti trattati con
anti-TNFα (12 con spondilite anchilosante e 8 con artrite
reumatoide ) sono stati monitorati per 2 anni: i valori di
BMD sulla colonna vertebrale risultavano aumentati nei
24 mesi (+6,3 e +2,4%, rispettivamente), in modo significativo. In tutto il gruppo il TBS non risultava modificato.
Tuttavia, in pazienti con AR, il TBS era significativamente
diminuito, mentre nei pazienti con SA manteneva dei valori stabili. I valori di TBS erano diminuiti in ambedue le
malattie e soprattutto nell’AR dove il trattamento a lungo
termine con anti-TNFα esercitava un effetto positivo sulla
massa ossea a livello lombare, senza influenzare il TBS.
Rispetto alla SA, il TBS decresce nei pazienti affetti da AR
in trattamento con anti-TNFα il che suggerisce che questi
farmaci esercitano diversi tipi di influenze sull’osso.
Dall’analisi conclusiva dello studio si evidenzia che il TBS
nei pazienti con AR in terapia con anti-TNFα permette una
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maggior discriminazione della popolazione a rischio fratturativo sulla colonna, aumentando la percentuale di popolazione da trattare con terapie anti-osteoporotiche rispetto
al dato evinto dalla sola DXA.

TBS e spondilite anchilosante

La spondilite anchilosante (SA) è una malattia infiammatoria cronica che colpisce principalmente le articolazioni
sacro-iliache e la colonna vertebrale, ma che può coinvolgere anche le articolazioni periferiche. La SA fa parte
del gruppo delle spondiloartropatie (SpA) insieme all’artrite
reattiva, l’artrite psoriasica, le artriti associate a malattie
infiammatorie intestinali (morbo di Crohn, rettocolite ulcerosa) e le spondiloartriti indifferenziate. Nell’ambito delle
malattie reumatiche infiammatorie, la SA è la più frequente
dopo l’artrite reumatoide; ha un’incidenza 3 volte maggiore nel sesso maschile, esordisce tra i 20 e i 40 anni
ed è 10-20 volte più frequente in parenti di primo grado
di pazienti con SA, rispetto alla popolazione generale. La
SA è associata ad una perdita di massa ossea a livello
della colonna vertebrale e ad un aumento di fratture vertebrali, con alta incidenza di deformità morfometriche 13.
In studi su migliaia di pazienti con SA, la prevalenza di
Osteoporosi è pari al 25% e quello di fratture vertebrali al
10%, alla pari dell’Osteopenia già presente nei primi anni
di insorgenza della malattia. La formazione di nuovo osso,
che comprende sviluppo di sindesmofiti e anchilosi della
colonna vertebrale, è quasi patognomonica per la SA. La
proliferazione ossea, che provoca rigidità della colonna
vertebrale, deriva dall’attivazione immunitaria cronica e dai
processi infiammatori, anche se il legame tra infiammazione e anchilosi non è completamente chiarito.
Alcuni studi hanno valutato la divergenza dei meccanismi
cellulari dell’osso corticale rispetto all’osso trabecolare
nella SA; mentre la massa ossea trabecolare diminuisce,
portando all’osteoporosi vertebrale, siti specifici dell’osso
corticale iniziano a proliferare e ad espandersi.
Accade un’attivazione cellulare vera e propria che incomincia a dar luogo a valori della DXA falsamente elevati a livello
lombare. Occorre sottolineare come la massa ossea non
sia l’unico fattore di forza dell’osso, probabilmente perché
misura solo la quantità e non la qualità dell’osso e quindi la
BMD soffre di limitazioni per la previsione della frattura. Valutazioni della vera microarchitettura ossea porterebbe ad
una migliore valutazione dell’osso per qualità e forza.
Il TBS è un indice di consistenza dell’osso nuovo e appena ricreato che può essere calcolato utilizzando immagini DXA preesistenti, sulla base del tasso di variazioni di
ampiezza dei livelli di grigio. Anche se non è una misura
diretta, il TBS è un indicatore di entrambe le caratteristiche
ossee, ossia la microarchitettura ed i parametri meccanici.

Trabecular bone score (TBS): innovativo parametro
di valutazione ossea nelle patologie reumatiche

Sulla base dei dati attuali in Letteratura circa il possibile
rapporto tra TBS e SA in un recente studio di M. Ivanova
et al. 14 si è proposto di valutare il rapporto tra funzione
fisica, l’attività della malattia, mobilità della colonna vertebrale ed i parametri ossei quindi TBS e BMD nei pazienti
con spondilite anchilosante. Sono stati misurati e analizzati sia i parametri ossei quindi il TBS, la misurazione della
BMD (misurazione DXA), ed i parametri di attività di malattia clinica e di mobilità (BASFI; BASDAI; BASMI). Sono
stati inclusi nello studio pazienti nel 54% uomini e nel 46%
donne con SA. Si nota da subito una correlazione inversa
tra BASDAI e TBS, TBS e T-score del femore, che erano
significativamente più bassa nei pazienti ≥ 45 anni di età.
Sono emerse chiare e significative correlazioni tra qualsiasi
parametro osseo e l’indicatore di attività della malattia e
della funzione fisica. I pazienti con 10 anni ed oltre di malattia avevano valori normali o alti di BMD lombare e valori
BMD femorale al di sotto della normalità (30% Osteopenici, 10% Osteporotici, 60% Normali), valori più bassi negli
uomini rispetto alle donne.
In particolare il BASMI appariva più alto ed associato a
TBS < 1.350 (odds ratio = 1,44, 1,05-1,97, p = 0,024) e
tra TBS e T-score < 1.00 su colonna e femore (odds ratio = 1,55, 1,11, 2,16, p = 0,01).
Emerge come la BMD lombare possa essere erroneamente influenzata dall’osteoproliferazione, a differenza del
TBS i cui valori sono inferiori in pazienti con SA rispetto ai
controlli sani, con alterazioni più marcate della microarchitettura ossea nei pazienti più anziani, senza sostanziali
differenze nei due generi. Inoltre la BMD è stata rilevata più
bassa nei maschi a livello femorale rispetto alle donne di
pari età e durata di malattia, forse per un decorso più lieve
della malattia. La BMD femorale è risultata più bassa nei
pazienti più anziani, in progressione all’età.
È emersa dallo studio una correlazione inversa tra la mobilità vertebrale e i tre parametri ossei (TBS, BMD e T-score
femorale), espressione di un preciso rapporto fra lo stato di
salute scheletrico ed il peggioramento funzionale vertebrale. Specificatamente l’analisi ha dimostrato un rischio 1,5
volte maggiore di sviluppare una microarchitettura ossea
degradata ad ogni valore in crescita del BASMI. La perdita
di mobilità della colonna vertebrale, come indicato dai valori
del BASMI, sembra anche influenzare il TBS ed aumenta il
rischio di ridotta massa ossea tra pazienti con SA.
Pertanto una valutazione integrata che comprenda il TBS
può essere una scelta metodologica migliore in clinica, rispetto all’utilizzo della sola BMD, per valutare la salute delle
ossa nei pazienti affetti da SA. Gli studi attuali hanno come
punto di forza l’esame DXA, ma mancano studi prospettici
che analizzino la malattia dallo stadio precoce, per osservare cosi il progressivo deterioramento della microarchitettura
dell’osso e l’incidenza del rischio di frattura da osteoporosi.
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Ad oggi gli studi sul TBS nella SA sono stati eseguiti su piccole popolazioni, con limitata significatività statistica. Esiste
tuttavia in prospettiva la possibilità di integrare la metodica
del TBS anche nei pazienti con SA come metodo di ottimizzazione degli esami densitometrici e non 14.

A. Casabella et al.

4

5

6

Conclusioni

Negli ultimi anni c’è stato un crescente interesse per l’uso
del TBS, surrogato della microarchitettura dell’osso, per il
calcolo di stratificazione del rischio di frattura nell’Osteoporosi. L’attuale valutazione della Letteratura esistente indica
che un valore basso di TBS a livello lombare è associato sia
ad una storia di frattura, che all’aumento di incidenza di nuove fratture. L’effetto del TBS è indipendente dalla BMD ed ha
una significatività tanto elevata da migliorare la stratificazione
del rischio con l’utilizzo della sola BMD valutata con la DXA.
Lo stesso significato della metodica vale anche nei confronti
dei fattori di rischio clinici, risultando indipendente anche dal
valore del FRAX con grande utilità per raggiungere la soglia
terapeutica. I valori di TBS aumentano in individui in trattamento farmacologico per l’Osteoporosi, ma la curva di crescita di questo cambiamento è ridotta rispetto alla crescita
di miglioramento della BMD; resta ancora da chiarire la relazione tra il cambiamento dei valori di TBS e la riduzione del
rischio di frattura. Oggi piccoli studi stanno documentando
come il TBS possa giocare un ruolo nei casi di aumento del
rischio di frattura, come ad esempio nei pazienti trattati con
glucocorticoidi, con iperparatiroidismo e nelle malattie reumatiche con osteoporosi secondaria.
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Associazione dell’anello di sostegno di
Burch-Schneider ad un cotile a doppia
mobilità nelle revisioni acetabolari
complesse: nostra esperienza
Association of the Burch-Schneider reinforcement cage with
a dual-mobility cup in complex acetabular revision arthroplasty
surgery: our experience
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Riassunto
L’associazione dell’anello di sostegno di Burch-Schneider ad un cotile a doppia mobilità può rappresentare un’alternativa valida nelle revisioni acetabolari complesse. La nostra casistica riporta l’utilizzo di questo tipo di impianti nel 30% dei pazienti sottoposti a revisione di protesi totale di anca in
presenza di un difetto osseo acetabolare di grado III e IV. La nostra decisione si basa sulla necessità
di ridurre l’incidenza di mobilizzazione e lussazione delle componenti protesiche nel medio-lungo
periodo. In accordo con i buoni risultati riportati in Letteratura, la scelta del paziente e dell’impianto
devono essere quanto più possibile accurate.
Parole chiave: anello di Burch-Schneider, difetti ossei acetabolari, revisione protesica acetabolare,
cotili a doppia mobilità

Summary
The combination of the Burch-Schneider reinforcement cage and a dual-mobility cup may be useful
in complex acetabular revision arthroplasty. Our survey contemplate it in 30% of patients with a
grade-III or grade-IV acetabular defect. Our conclusion derivate from the need to minimize the midand long-term incidence of mobilization and luxation of the prosthetic components. According with
the good results that are reported in Literature, the choice of the patient and the implant must be as
the most careful as possible.
Key words: Burch-Schneider cage, acetabular bone defects, acetabular revision arthroplasty, dual
mobility cups
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La sostituzione della componente acetabolare nel contesto di una revisione protesica di anca rappresenta senza alcun dubbio una notevole difficoltà per il chirurgo.
In particolare, può rivelarsi estremamente complessa qualora siano presenti severi
deficit del bone-stock, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Una valutazione quanto più possibile accurata di eventuali difetti ossei acetabolari, inoltre,
si rende necessaria al fine della corretta scelta delle componenti da impiantare. A
tale scopo, in letteratura sono riportate numerose classificazioni. Le più utilizzate
in ambito internazionale sono quelle dell’AAOS (America Academy of Orthopaedic
Surgeons) 1, ampliata in seguito da Berry et al. 2 (Tab. I) e quella di Paprosky 3 4
(Tab. II).
Infine, il Gruppo Italiano per la Riprotesizzazione (G.I.R.) ha proposto 5 la seguente
suddivisione (Tab. III).
È inoltre necessario considerare che l’entità reale di un eventuale deficit del bonestock può essere valutata solo e soltanto in sede intra-operatoria, una volta rimos-

277

Articolo originale

Tabella I. Classificazione dell’AAOS modificata da Berry.
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Tabella III. Classificazione del G.I.R.

CLASSIFICAZIONE DELL’AAOS

CLASSIFICAZIONE DEL G.I.R.

Tipo I

Difetto segmentale (a livello della parete mediale o
della periferia del cotile)

Tipo I

Allargamento e deformazione della cavità
acetabolare senza interruzione delle pareti

Tipo II

Difetto cavitario del tessuto osseo acetabolare

Tipo II

Tipo III

Difetto combinato (cavitario e segmentale)

Allargamento e deformazione della cavità
acetabolare con perdita di 1 parete

Tipo IV

Discontinuità pelvica

Tipo III

Tipo IV-a

Discontinuità pelvica dovuta soltanto ad un difetto
cavitario o ad un difetto segmentale lieve-moderato

Allargamento e deformazione della cavità
acetabolare con perdita di 2 o più pareti e/o del
fondo

Tipo IV-b

Discontinuità pelvica dovuta ad un difetto segmentale severo o ad un difetto combinato

Tipo IV

Perdita ossea massiva diffusa periacetabolare

Tipo IV-c

Discontinuità pelvica dovuta ad una pregressa irradiazione della pelvi, con o senza difetti cavitari
o segmentali

Tipo V

Artrodesi

Tabella II. Classificazione di Paprosky.
CLASSIFICAZIONE DI PAPROSKY
Tipo I

Sono presenti solo difetti cavitari. Lieve o assente
osteolisi dell’ischio e a livello della goccia radiografica. La migrazione mediale è di Grado 1

Tipo II

Migrazione superiore < 2 cm. L’osteolisi interessa
solo la porzione laterale della goccia radiografica
ed a livello dell’ischio si estende < 7 mm sotto la
linea otturatoria. Migrazione mediale Grado 1.

Tipo III

Migrazione superiore fino a 3 cm. Lieve osteolisi
a livello della goccia radiografica e dell’ischio. Migrazione mediale Grado l o 2.

Tipo IV

Migrazione superiore > 3 cm. Moderata osteolisi a livello della goccia radiografica. L’osteolisi
dell’ischio si estende < 15 mm sotto la linea otturatoria. Migrazione mediale Grado 2 o 2 +.

Tipo V

Migrazione superiore > 3 cm. Scomparsa della
goccia radiografica. L’osteolisi dell’ischio si estende > 15 mm sotto la linea otturatoria. Migrazione
mediale Grado 3 o 3 +.

se le componenti protesiche, il cemento, qualora presente, ed il tessuto patologico (in genere costituito da tessuto
fibroso e debris di polietilene o detriti metallici). L’espianto
stesso e le manovre chirurgiche ad esso correlate, infatti,
possono rappresentare una causa di peggioramento, talvolta notevole, di un pre-esistente difetto osseo.
Per quanto riguarda i deficit di tipo I 5, la mancanza di
qualsiasi interruzione di parete permette l’utilizzo di una
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coppa acetabolare da primo impianto. Non vi è in genere
alterazione del centro di rotazione e, se presente, è facilmente correggibile. I difetti di tipo II, invece, presuppongono la perdita di almeno 1 parete. Nel caso in cui siano
coinvolte le pareti sottoposte alle forze di carico (la parete
anteriore, la parete posteriore o il muro mediale), la coppa
acetabolare potrebbe non essere impiantabile. In aggiunta, il centro di rotazione è spesso alterato, ma comunque
correggibile. In questo caso la strategia chirurgica si basa
sull’utilizzo di cotili con aggiunta di viti, cotili ellittici sovradimensionati, componenti da revisione (multi-foro) o cotili
cementati. Nei difetti di tipo III la cavità acetabolare non è
in grado di contenere le componenti protesiche ed il centro di rotazione è gravemente alterato. L’utilizzo di materiali
che favoriscono l’osteointegrazione, quali titanio poroso o
tantalio (per il cotile o per eventuali augment) è consigliato.
È sempre necessario utilizzare innesti ossei, morcellizzati,
in chips e/o in frammenti, ed anelli di sostegno per impianti
cementati. In casi selezionati, i cotili da revisione con fittone iliaco possono rappresentare un’alternativa. Da ultimo,
i difetti di tipo IV rappresentano una discontinuità pelvica 2,
in cui l’acetabolo è diviso in una porzione prossimale ed
una distale. Il centro di rotazione e l’intera biomeccanica
articolare sono completamente sovvertiti. Al fine di ottenere una stabilità adeguata, sono imprescindibili innesti ossei, anelli di sostegno con impianti cementati oppure cotili
con fittone iliaco. La ricostruzione del centro di rotazione
è difficile e spesso inadeguata, o quantomeno insoddisfacente.

Materiali e metodi

Da Gennaio 2010 ad Agosto 2015 la nostra casistica operatoria è costituita da 83 casi di revisione di protesi d’anca.
Nell’ambito delle sostituzione delle componenti acetabolari, in 25 (30,1%) pazienti le immagini radiografiche e TC,
il cui referto è stato confermato a livello intra-operatorio,
documentavano un difetto osseo di tipo III e IV secondo la
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classificazione del G.I.R. In 15 pazienti su 25 (60%) abbiamo impiantato un anello di sostegno di Burch-Schneider
in associazione ad un cotile monoblocco in polietilene
cementato (cotile di Müller), mentre nei restanti 10 casi
(40%) è stato fatto ricorso all’associazione tra l’anello di
sostegno di Burch-Schneider ed un cotile a doppia mobilità cementato. In 58 pazienti, invece, vi era evidenza di un
difetto osseo di tipo I e II. Per 34 di questi pazienti (58,6%)
abbiamo utilizzato un cotile da primo impianto. Per quanto
riguarda i restanti pazienti, da ultimo, in 19 (32,8%) abbiamo impiantato un cotile con aggiunta di viti ed in 5 (8,6%)
un cotile a doppia mobilità cementato.
Fatta eccezione per i difetti di tipo I, sono stati sempre
utilizzati innesti ossei da banca, morcellizzati nei difetti di
tipo II e morcellizzati in aggiunta a chips e frammenti nei
difetti di tipo III e IV.
Riportiamo la nostra casistica operatoria (Tab. IV).

Discussione

Gli obiettivi principali di una revisione protesica acetabolare sono i seguenti:
• ricostruire, ove necessario, un adeguato bone-stock;
• ottenere una stabilità primaria soddisfacente;
• ristabilire una geometria dell’anca quanto più possibile
simmetrica;
• evitare complicanze a breve e/o a lungo termine, quali
lussazione e mobilizzazione dell’impianto.
L’anello di sostegno di Burch-Schneider è stato sviluppato
nel 1974 da Burch e modificato da Schneider nel 1975 6
(Fig. 1). È indicato nelle revisioni di componente acetabolare caratterizzate da severo deficit del bone stock in cui è
richiesto di bypassare le aree di discontinuità del fondo e
delle pareti. Favorisce l’osteointegrazione degli innesti ossei precedentemente posizionati sul fondo dell’acetabolo
e ne impedisce l’estrusione. Grazie alla sua ampia superficie di contatto, inoltre, garantisce una ridistribuzione del

Figura 1. Anello di sostegno di Burch-Schneider.
carico adeguata a livello dell’interfaccia osso-impianto.
Da ultimo, permette di ricostruire il centro di rotazione
dell’anca anche in mancanza di reperi anatomici. Ulteriori
indicazioni al suo utilizzo sono rappresentate dalle fratture
(acute ed inveterate) di acetabolo, per lo più nei pazienti
anziani 7, e dalle distruzioni su base metastatica della pelvi
in pazienti oncologici 8. In letteratura è anche riportato il
suo utilizzo in caso di severa osteoporosi, in assenza di
difetti quantitativi del bone-stock acetabolare.
È costituito da una parte centrale concava associata ad
una flangia prossimale per la fissazione a livello dell’Ileo,
entrambe multiforo, e ad una lama distale per la stabilizzazione a livello della Branca Ischio-pubica. È costruito in
titanio puro sabbiato per favorire l’osteointegrazione. La
flangia prossimale e la lama distale sono inoltre modellabili per permetterne l’adattamento all’anatomia di ciascun
paziente. Si rende adatto, una volta ricostruito un bonestock soddisfacente mediante innesti ossei 9, per garantire
una stabilità primaria adeguata ed impedire mobilizzazioni
a breve e lungo termine delle componenti protesiche.
Una volta posizionati gli innesti ossei a colmare il difetto
preesistente, fissato l’anello con almeno 3 viti corrispon-

Tabella IV. Casistica operatoria 2010-2015.
CASISTICA OPERATORIA 2010-2015
Pazienti operati per revisione di protesi d’anca
Difetti ossei acetabolari tipo III e IV (classificazione del G.I.R.)

83
25 (30,1%)

Anello di sostegno + cotile monoblocco in polietilene cementato

15 (60%)

Anello di sostegno + cotile a doppia mobilità cementato

10 (40%)

Difetti ossei acetabolari tipo I e II (classificazione del G.I.R.)

58 (69,9%)

Cotile da primo impianto

34 (58,6%)

Cotile con aggiunta di viti

19 (32,8%)

Cotile a doppia mobilità cementato

5 (8,6%)
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denti all’Ileo e stabilizzato a livello dell’Ischio, al suo interno
viene cementato un cotile protesico standard, in polietilene monoblocco o eventualmente a doppia mobilità. Il
cemento è utilizzato per unire il cotile all’anello e non deve
essere inteso come supplemento di fissazione dell’anello
stesso al tessuto osseo. Ciò nonostante, spesso, a causa
della pressione esterna esercitata durante la cementazione, parte del polimetilmetacrilato posizionato riesce a farsi
strada sino agli innesti ossei sottostanti attraverso i fori
presenti nell’anello. Questo cemento in eccesso, potrebbe
quindi interdigitarsi ed unirsi con gli innesti ossei e la superficie interna dell’anello 10.
Nonostante in letteratura siano riportati risultati soddisfacenti a breve, medio e lungo termine 7-11, sono altresì
descritte alcune complicanze caratteristiche di questo (ed
altri) anelli di sostegno 11:
• lesioni dell’arteria glutea prossimalmente e del nervo
sciatico distalmente. Ciò è dovuto al fatto che è richiesto un approccio chirurgico molto esteso per posizionare correttamente l’anello di sostegno, con conseguente rischio di danni neurovascolari e muscolari
iatrogeni;
• perdita di stabilità primaria. Per questo motivo, una
fissazione stabile della lama distale nell’Ischio è raccomandata;
• deficit di osteointegrazione. È tanto più frequente
quanto è minore la qualità del bone stock;
• mobilizzazione a medio/lungo termine dell’anello e/o
delle componenti protesiche. Può seguire alla perdita di stabilità, alla rottura del cemento o ad entrambe
queste complicazioni;
• rottura dell’anello stesso. Possibile in caso di concessione del carico non controllata.
L’anello di sostegno, però, per quanto possa essere di
aiuto nella ricostruzione del centro di rotazione dell’anca,
non è sufficiente per ridurre l’incidenza di lussazione delle
componenti protesiche. A differenza di quanto succede
per le protesi totali di primo impianto, infatti, nelle quali
l’incidenza di lussazione è inferiore al 4% (1,7%-3,9%), in
caso di revisione essa può raggiungere il 35% 12. Ciò è
dovuto principalmente ad un’insufficienza muscolare residua, ad esiti di capsulectomie esageratamente aggressive
e ad una scarsa qualità e/o quantità del bone stock. L’età
avanzata, il sesso femminile, l’accesso chirurgico per via
postero-laterale, la presenza di comorbilità severe, quali
disturbi dell’equilibrio statico o dinamico, patologie neuromuscolari o neurologiche, ed un eventuale posizionamento scorretto delle componenti protesiche, rappresentano
un fattore di rischio ulteriore. Nei pazienti anziani, inoltre,
(che rappresentano i principali candidati alla revisione di
una protesi d’anca) sono spesso presenti contemporaneamente numerosi tra questi fattori di rischio. Una possibile
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Figura 2. Aumento del range di movimento senza insorgenza di
impingement (da De Martino et al., 2014 13, mod.).
soluzione a questo problema consiste nell’associazione
tra l’anello di sostegno ed una cupola a doppia mobilità
cementata, nella quale la testina protesica (in metallo o
ceramica) si articola con un inserto in polietilene, il quale
a sua volta si muove all’interno della coppa acetabolare.
Nato in Francia nel 1974, questo modello di cupola protesica sfrutta la presenza di due distinte articolazioni (una
constrained ed una uncostrained) per aumentare il range
di movimento prima che sopraggiunga impingement delle
componenti 13 (Fig. 2).
In questo modo, l’interfaccia testa-cupola biarticolare funziona come una testina femorale di dimensioni maggiori,
aumentando il rapporto testa/collo e riducendo, quindi,
l’incidenza di lussazione.
Inoltre, questo tipo di impianto non è gravato dall’elevata
incidenza di usura delle componenti che caratterizzava invece gli impianti anti-lussazione constrained.
Tutto ciò riunisce il concetto “Low friction” delle protesi
di Charnley, caratterizzate da una testa molto piccola, in
modo tale da ridurre l’attrito (in quanto quest’ultimo è direttamente proporzionale al raggio della testa), con il “Big
Head principle” di McKee, ideato per ridurre l’incidenza di
lussazione 13.
Uno svantaggio possibile di questi impianti, riguardo a
cui non vi è ancora, però, consenso unanime in letteratura 14, è rappresentato dalla (ipotetica) maggior usura
dell’inserto in polietilene. In questo tipo di protesi, infatti, esso è sottoposto a movimento, e quindi a frizione,
sia nel suo versante convesso sia in quello concavo. Per
questo motivo, in letteratura è riportato più frequentemente l’utilizzo di testine in ceramica piuttosto che metalliche e di cupole in polietilene arricchito da vitamina
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Trattamento della gonartrosi in pazienti
obesi con acido ialuronico ibrido:
studio prospettico a breve termine
Treatment of knee osteoarthritis in obese patients with a hybrid
hyaluronic acid: a short-term prospective study
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Riassunto
L’obesità è uno dei fattori predisponenti alla gonartrosi. Nessuno studio ha valutato l’efficacia della
viscosupplementazione in questa categoria di pazienti. L’obiettivo di questo studio prospettico a
breve termine è stato quello di valutare l’efficacia di una formulazione ibrida di acido ialuronico
(Sinovial HL®) in un gruppo selezionato di pazienti con BMI ≥ 30 kg/m2 e sintomatici per gonartrosi.
In 30 pazienti è stata eseguita una singola infiltrazione intrarticolare. La valutazione è stata eseguita
da un operatore indipendente utilizzando la scala WOMAC e VAS al tempo zero e dopo un follow-up
di 12 mesi. La WOMAC e la VAS sono migliorate in media da 53,8 a 32,5 e da 5,8 a 3,1 rispettivamente (p = 0,02). Sono stati registrati 5 fallimenti in pazienti con artrosi avanzata. I risultati a breve
termine di questa formulazione ibrida di acido ialuronico sono promettenti. Tali dati dovranno essere
confermati da studi a lungo termine e prospettici randomizzati di confronto.
Parole chiave: viscosupplementazione, gonartrosi, acido ialuronico, obesità

Summary
One of the predisposing factors for knee OA is obesity. There are no studies regarding the efficacy
of viscosupplementation in this group of patients.
The aim of this short-term prospective study was to evaluate the effectiveness of a hybrid
formulation of hyaluronic acid (Sinovial HL®) in a selected group of patients with BMI ≥ 30 Kg/
m2 and symptomatic OA knee. In 30 patients a single intra-articular infiltration was performed. An
independent operator evaluated patients using the WOMAC and VAS score at baseline and after 12
months of follow-up. The WOMAC and VAS score improved on average from 53,8 to 32,5 and from
5,8 to 3,1 respectively (p = 0,02). Five failures in patients with advanced osteoarthritis occurred.
Short-term results of this hybrid formulation of hyaluronic acid are promising. These data need to be
confirmed by long-term studies and prospective randomized trials.
Key words: viscosupplementation, knee osteoarthritis, OA knee, hyaluronic acid, obesity
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Introduzione

Numerose sono le opzioni terapeutiche di tipo conservativo per il trattamento della
gonartrosi volte ad alleviarne i sintomi e limitarne per quanto possibile l’evoluzione.
Tra queste vi è la viscosupplementazione ossia l’infiltrazione intrarticolare di acido
ialuronico, uno dei principali componenti del liquido sinoviale. Le sue funzioni comprendono un effetto antinfiammatorio, anabolico, analgesico e condroprotettivo,
oltre a quelle di lubrificazione articolare e di ammortizzatore viscoelastico. Il liquido
sinoviale di un ginocchio artrosico è ricco di radicali liberi, citochine infiammatorie
ed enzimi litici che danneggiano e limitano queste funzioni, promuovendo la progressione del processo degenerativo 1. La viscosupplementazione è quindi utiliz-
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zata con l’obiettivo di ripristinare le condizioni fisiologiche
e reologiche dell’articolazione artrosica, riducendo così il
dolore e migliorando la funzionalità articolare 2.
Tra i diversi fattori che determinano l’insorgere della gonartrosi vi sono l’età avanzata, pregressi traumi, alterazioni
del passo e della biomeccanica (es. deviazioni dell’asse
come varismo e valgismo del ginocchio) che determinano
sovraccarichi articolari e l’obesità 3. L’obesità è un fattore
di rischio non solo per l’aumento del carico articolare ma
anche per la creazione di un circolo vizioso determinato
dalla riduzione del livello di attività fisica con conseguente
ipotonotrofismo muscolare, riduzione della propriocezione
ed infine ulteriore aumento del peso corporeo che peggiora la condizione iniziale 3. Diversi autori hanno notato come
il risultato finale di qualsiasi trattamento conservativo sia
peggiore nei pazienti obesi rispetto ai soggetti normopeso 4 5. Ad oggi non esistono però in letteratura studi mirati
a valutare i risultati della viscosupplementazione nei pazienti obesi.
Numerose sono le formulazioni di acido ialuronico utilizzate nella pratica clinica 6 7, differenti tra loro per il metodo di
preparazione, la posologia e le caratteristiche biologiche
ma soprattutto per il peso molecolare (PM); questo può
variare in un range compreso tra 500 a 6000 kDa, tanto
da dividere i preparati in formulazioni a basso ed alto PM
con diverse proprietà biologiche e reologiche. La nuova
frontiera della viscosupplementazione si basa sull’utilizzo
di formulazioni ibride che sfruttano le proprietà di entrambi
i PM e che hanno come fine quello di migliorare l’attività
anabolica dei condrociti 8.
L’obiettivo di questo studio è quello di valutare in maniera
prospettica a breve termine l’utilizzo di una formulazione
ibrida di acido ialuronico in pazienti obesi. L’ipotesi dello
studio è che questa formulazione sia un trattamento efficace per ridurre la sintomatologia algica in pazienti obesi
con gonartrosi.

Materiali e metodi

I criteri di inclusione dello studio sono stati i seguenti:
soggetti di età compresa tra i 30 e i 70 anni con Body
Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2, che lamentavano gonalgia
in assenza di traumi da almeno un anno e con un grado di artrosi, alla classificazione radiografica di Kellgren e
Lawrence, minimo di 2. Le radiografie dovevano essere
state eseguite non oltre sei mesi prima dell’arruolamento
del paziente nello studio.
La classificazione di Kellgren e Lawrence si basa su radiografie delle ginocchia sotto carico in due proiezioni. Tale
classificazione si suddivide in 5 gradi di gravità crescente,
utilizzando parametri quali la riduzione dello spazio articolare e la presenza di osteofiti:
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• Grado 0: modificazioni artrosiche non visibili;
• Grado 1: dubbio restringimento della rima articolare e
minima formazione di osteofiti;
• Grado 2: minime alterazioni del profilo marginale, formazione limitata di osteofiti e possibile restringimento
della rima articolare;
• Grado 3: osteofitosi multipla moderata, restringimento
visibile e limitato della rima articolare e sclerosi ossea
iniziale non marcata;
• Grado 4: grave restringimento della rima articolare con
marcata sclerosi ossea, deformazione ossea visibile,
ampia osteofitosi.
I criteri di esclusione dallo studio sono stati i seguenti: esecuzione di precedenti infiltrazioni intra-articolari di qualsiasi
natura e precedenti interventi chirurgici a livello del ginocchio in esame, terapia sistemica con steroidi, patologie
reumatiche, anamnesi positiva per allergia ad acido ialuronico, pazienti in stato di gravidanza o in fase di allattamento, infezioni sistemiche o locali intercorrenti.
Un singolo operatore (DP) ha stimato il grado di artrosi secondo la classificazione di Kellgren e Lawrence ed eseguito per ogni paziente un’unica somministrazione intra-articolare di acido ialuronico Sinovial HL® (IBSA Farmaceutici
Italia Srl) 2 ml, composto da 32 mg di acido ialuronico a
basso PM (80-100 kDa) e 32 mg ad alto PM (1100-1400
kDa), utilizzando un approccio supero laterale rotuleo a
ginocchio esteso 9.
I pazienti sono stati valutati da un operatore indipendente
(AB), non a conoscenza del ginocchio infiltrato, del grado
di artrosi e del tipo di farmaco utilizzato, sia al momento
dell’arruolamento che al follow-up di 12 mesi dall’infiltrazione mediante il WOMAC (Western Ontario McMaster University Osteoarthritis) osteoarthritis index 10, scala di valutazione utilizzata per misurare i principali sintomi della patologia
quali il dolore, la rigidità articolare e la riduzione della funzionalità dell’articolazione considerata. È stata inoltre utilizzata la Visual Analogic Scale (VAS) per la valutazione della
sintomatologia algica prima e dopo il trattamento. Infine, è
stata registrata la variazione soggettiva nell’utilizzo di FANS
o antidolorifici assunti dal paziente nel periodo prima dell’infiltrazione ed a 12 mesi da quest’ultima.
I dati raccolti sono stati analizzati statisticamente con l’ausilio di un pacchetto applicativo tipo SPSS (SPSS 11.0,
SPSS Inc., USA). La statistica descrittiva è stata eseguita mediante l’utilizzo di medie, di massimi e minimi. Per il
confronto delle medie è stato utilizzato il t-test ponendo il
livello di significatività a p < 0,05.

Risultati

Sono stati arruolati nello studio 30 pazienti, 16 uomini e
14 donne con un’età compresa tra 38 e 70 anni (media
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56 anni) e un BMI compreso tra 30 e 38,1 (media 32,5).
Secondo la classificazione di Kellgren e Lawrence il grado
di artrosi è stato di tipo medio-avanzato: 24 casi grado 2,
5 casi di grado 3 ed 1 caso di grado 4.
I punteggi alla WOMAC e VAS al momento dell’arruolamento sono stati in media di 53,8 (range, 20-87) e di 5,8
(range, 4-8) rispettivamente. Al follow-up a 12 mesi sono
stati rivalutati 28 pazienti. Il punteggio della scala WOMAC
era diminuito con un valore medio di 32,5 (range, 0-73),
mentre il punteggio della scala VAS era diminuito con un
valore medio di 3,1 (range, 0-5). In entrambi i casi è stata
osservata una differenza significativa rispetto alla valutazione clinica pre-infiltrazione (p = 0,02). È stato inoltre riferito dalla maggioranza dei pazienti (83,3%) una riduzione
nel consumo di FANS e antidolorifici per via orale o intramuscolare. Due pazienti sono stati persi durante il followup a causa dell’impossibilità degli stessi a presentarsi al
controllo clinico; i pazienti sono stati contattati telefonicamente ed in entrambi i casi hanno riferito un miglioramento
della sintomatologia algica. Solo 5 pazienti non si sono
ritenuti soddisfatti del trattamento per persistenza della
sintomatologia algica. Questi presentavano un grado artrosico elevato rispetto alla media (1 caso grado 2, 3 casi
grado 3 e 1 caso grado 4).

Discussione

In letteratura sono stati pubblicati numerosi lavori sul trattamento conservativo della gonartrosi 3, 11-14 ed alcuni hanno avuto come oggetto l’efficacia della viscosupplementazione in pazienti con età avanzata 15 o l’efficacia correlata
al grado radiografico di artrosi 16. Al meglio della nostra
conoscenza, l’obesità non è stata presa in considerazione
come fattore indipendente per la valutazione del risultato
finale in studi nei quali i pazienti sono stati sottoposti a
terapia infiltrativa con acido ialuronico. Questo studio è in
assoluto uno dei primi a prendere in considerazione soggetti con BMI ≥ 30 affetti da gonartrosi media/avanzata
trattati con infiltrazioni di acido ialuronico. L’unico studio
mirato alla valutazione degli effetti della somministrazione
di acido ialuronico in pazienti obesi è quello di Nelson et
al. 17, riguardante però l’utilizzo di una formulazione orale.
Gli autori hanno osservato buoni risultati nella riduzione
del dolore e nell’aumento della funzionalità articolare, registrando un calo degli indici infiammatori sistemici e locali a
livello del liquido sinoviale.
Nel presente studio è stata utilizzata una nuova preparazione brevettata di acido ialuronico che miscela mediante
un processo termochimico catene ad alto e basso PM.
Ciò teoricamente fornisce contemporaneamente i benefici
di entrambi i diversi PM: le funzioni lubrificanti più caratteristiche dell’acido ialuronico ad alto PM e l’effetto bio-
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stimolante e antinfiammatorio più proprio delle catene a
basso PM 18. In un recente studio in vitro di Russo et al. 8
gli autori hanno confrontato l’effetto anabolico di diverse
formulazioni di acido ialuronico associato a PRP (Plateletrich plasma) su condrociti di ginocchia artrosiche; l’acido
ialuronico ibrido ha mostrato i migliori risultati in particolare
nella produzione di glicosaminoglicani. È stato impiegato
in tutti i casi per l’infiltrazione un approccio supero laterale rotuleo in quanto, come riportato da Hermans et al. 9
in una revisione sistematica della letteratura, quest’ultimo
fornisce maggiori garanzie di accesso all’articolazione
rispetto agli altri approcci. Il successo del trattamento è
stato evidenziato non solo dai miglioramenti significativi
del dolore, della funzione articolare e del livello dell’attività fisica, come evidenziato alla scala WOMAC e VAS, ma
anche dalla riduzione nei 12 mesi di follow-up dell’utilizzo di FANS ed antidolorifici. I peggiori risultati sono stati osservati nei pazienti con artrosi avanzata. Tale dato è
in linea con i risultati riportati da altri autori 15 nell’utilizzo
di acido ialuronico nella popolazione generale e pertanto
anche nei pazienti obesi l’artrosi avanzata dovrebbe essere considerata una controindicazione relativa all’utilizzo
di acido ialuronico. Tale tipo di dato, a causa del numero
limitato di pazienti inclusi nello studio e quindi l’impossibilità di dividerli in sottogruppi in base al grado di artrosi, non
può essere confermato dal punto di vista statistico. Per lo
stesso motivo non è stato possibile valutare la potenziale
differenza di efficacia del farmaco nelle diverse categorie di
obesità (lieve, moderata, patologica, ecc.).
I punti di forza dello studio sono la sua natura prospettica, la valutazione del farmaco in un gruppo di pazienti
selezionati (assenza di pregressi traumi, infiltrazioni intrarticolari, utilizzo di steroidi, interventi chirurgici, ecc.) e la
valutazione clinica eseguita da un operatore indipendente
il quale non era a conoscenza del trattamento eseguito e
del ginocchio infiltrato.
I limiti dello studio sono il numero esiguo di pazienti trattati,
la mancanza di un gruppo di controllo ed il tempo limitato
di follow-up. Sono stati inclusi solo 30 pazienti in quanto
per un singolo centro è praticamente quasi impossibile arruolare un numero elevato di pazienti obesi che rispettino
i criteri di inclusione ed esclusione di questo studio. La
mancanza di un gruppo di controllo (placebo) è riconducibile al limite precedente. Inoltre, nella maggior parte degli studi riportati in letteratura, il potenziale miglioramento
dovuto all’effetto placebo tende a scemare entro i 6 mesi
e pertanto il follow-up di 12 mesi è da ritenere un periodo
sufficiente per valutare la reale efficacia dell’acido ialuronico 19 20. Sulla scorta dei buoni risultati osservati in questo
studio preliminare prospettico a breve termine, obiettivi
futuri saranno quelli di seguire questa popolazione di pazienti ad un follow-up a medio e lungo termine e pianificare
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studi multicentrici di confronto delle diverse formulazioni di
acido ialuronico ed eventualmente di PRP in pazienti obesi
selezionati.
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Riassunto
Background. La protesi a doppia mobilità nasce in Francia negli anni ‘70 da un’idea del prof Bousquet. Dopo un inizio tra luci e ombre, è stata accettata in campo internazionale, FDA 2009, grazie
ad indubbi vantaggi tra cui stabilità, longevità e bontà dei risultati clinici. Indicata nel trattamento
della patologia degenerativa artrosica (over 70anni) e fratturativa dell’anca, trova particolare indicazione nella categoria dei pazienti definiti ad alto rischio (revisioni in caso di lussazioni recidivanti,
deficit neuromuscolari, disturbi psichiatrici).
Materiali e metodi. Tra il 2002 ed il 2015 abbiamo impiantato 712 protesi biarticolari in pazienti
con età media di 78 anni. I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi a seconda del tipo di impianto
utilizzato: gruppo A, 527 protesi realizzate in cromo cobalto e tecnica cementata; gruppo B, 185
protesi realizzate in titanio rivestito o tritanio impiantate con tecnica non cementata. Abbiamo quindi
analizzato la stabilità dell’impianto valutando il numero di lussazioni registrate, la longevità attraverso le curve di Kaplan Meyer e la soddisfazione del paziente attraverso la scala Harris hip score.
Risultati. Gruppo A: il follow-up medio è stato di 7 anni. In questo periodo non sono stati registrati
casi di lussazione. Il punteggio Harris Hip Score medio preoperatorio era di 68, il punteggio Harris
Hip Score medio registrato nel post operatorio, era compreso tra 80 e 100 nel 90,6% (87,6% in
caso di frattura e 95,7% in caso di artrosi), tra 60 e 80 nell’8,5% ed inferiore a 60 nei rimanenti
casi. Le curve di Kaplan Meyer hanno fatto registrare una sopravvivenza del 99% a 3 anni, del 98%
a 5 anni e del 96% a 7 anni. Nei pazienti affetti da frattura del collo femore la sopravvivenza a 5
anni è stata del 100%. Gruppo B: il follow-up medio è stato di 3 anni durante il quale non sono stati
registrati casi di lussazione. La sopravvivenza degli impianti è stata del 100%. Il punteggio Harris hip
score medio preoperatorio è stato di 65 punti, quello postoperatorio medio di 96.
Conclusioni. La protesi a doppia articolarità ha trovato legittimo spazio nel panorama chirurgico
internazionale grazie alla bontà dei risultati clinici riportati in letteratura. Nella nostra esperienza
abbiamo apprezzato la completa scomparsa di episodi di lussazione protesica anche in pazienti
considerati a rischio (fratture collo femore, patologie neurologiche, esiti di fallimenti di inchiodamento femorale, interventi di revisione, impianti per patolologia oncologica con megastem, revisioni per
precedenti lusazioni), un follow up con ottime curve di sopravvivenza e punteggi di Harris hip score
elevati. La protesi doppia articolarità nella versione cementata mette a disposizione taglie di misura
piccola (43 e 44 mm di diametro) e offre quindi la possibilità di perseguire il concetto del “tissue
sparing” acetabolare grazie alla ridotta fresatura del fondo cotiloideo.
Parole chiave: protesi doppia mobilità, lussazione protesi anca, revisione
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Summary
Backgorund. Dual mobility cups in THA was introduced in France by prof Bousquets in 1970. Even if
it was not widely used by orthopeaedic surgeons at first, this device has been slowly accepted thanks
to his longevity, stability and good clinical results. It is expecially indicated for high risk patients (revision
surgery for multiple hip prosthesis dislocations, neuromusolar and psichiatric disorders).

Articolo originale
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Material and methods. Between 2002 and 2015 we performed 712 THA using dual mobility cups in patients mean aged 78 years. They have
been divided in two groups: group A (527 chromium and cobalt, cemented tha); group B (185 not cemented, titanium or tritanium tha): We have
evaluated the stabilty (number of dislocations) and longevity (Kaplan Meyer curve) of the device and the patients satisfaction (Harry Hip Score).
Results. Group A: mean follow up was 7 years. During this period we didn’t register any hip prosthesis dislocation. Mean Harry Hip Score was
68 pre op. versus 90 post op. in 90.6% of patients. Kaplan Meyers curve showed 99% survaivorship 3 years after the surgery, 98% survaivorship
5 years after the surgery and 96% survaivorship 7 years after the surgery. Group B: mean follow up was 3 years. During this period we didn’t
register any hip prosthesis dislocation. Mean Harry Hip Score was 65 pre op. versus 96 post op. Kaplan Meyers curve showed 100% survaivorship
3 years after the surgery.
Conclusions. Dual mobility cup has been widely performed in the last years all over the world thanks to the good clinical results, according to
the international licterature. In our experience we didn’t register any case of dislocation (even in high risk patient), good longevity and patient
satisfaction. The cemented dual mobility cup is available in low dimension size (from 43 to 47 mm) that’s useful for “tissue sparing technique” by
reaming as low as possible the actabulum.
Key words: dual mobility cup, hip prosthesis dislocation, revision surgery

Introduzione

Si definisce protesi di anca a “doppia mobilità” o “biarticolare” (“tripolare” per gli autori americani) una artroprotesi caratterizzata da uno stelo femorale su cui è posizionata una
testina realizzata in metallo(22.2 mm o 28 mm di diametro)
o ceramica ( 28 mm di diametro), che si articola con una
cupola in polietilene di grandi dimensioni (in genere 10 mm
inferiore al diametro del cotile metallico) e spessore minimo
di 5 mm (norme ISO 2155). A sua volta la cupola in polietilene si articola con una coppa acetabolare che può essere in
cromo cobalto monoblocco cementato o press fit, oppure
in titanio modulare con liner interno in cromo cobalto.
La nascita di questo sistema è da far risalire agli anni settanta, in Francia, ad opera del prof. Bousquet con l’obiettivo ridurre il rischio di lussazioni, migliorare l’articolarità e
limitare la produzione di materiali di detrito 1. La doppia
mobilità ha successivamente guadagnato maggiore interesse anche fuori dai confini francesi come opzione alternativa agli impianti classici grazie alla sua stabilità, longevità e bontà dei risultati clinici, in particolare se applicata a
categorie di pazienti ad altro rischio (revisioni in lussazioni
recidivanti, deficit neuromuscolari, disturbi psichiatrici) 2 3.
Nel 2002 gli autori hanno iniziato la loro esperienza con
l’utilizzo della coppa AVANTAGE® prodotta in Francia e
commercializzata dalla azienda BIOMET nella versione cementata in cromo-cobalto e successivamente con la coppa Polar® sempre prodotta in Francia e commercializzata
dall’azienda Smith & Nephew, anch’essa nella versione
cementata. Si tratta di impianti definiti di seconda generazione che gli autori, a partire da una esperienza occasionale, hanno adottato stabilmente con l’obiettivo di migliorare i risultati chirurgici e la soddisfazione del paziente.
Nel corso del secondo decennio degli anni duemila è entrata in commercio la terza generazione caratterizzata da
una coppa acetabolare in titanio poroso con rivestimento
in idrossiapatite o in materiale tritanium (titanio poroso),

eventualmente stabilizzato con viti, nel quale inserire un
liner in cromo-cobalto in grado di articolarsi con teste a
doppia mobilità.

Scopo del lavoro

Lo scopo del lavoro è quello di analizzare l’evoluzione della
filosofia biarticolare nel corso degli anni ed il risultato clinico (in termini di sopravvivenza) degli impianti biarticolari
eseguiti presso la nostra clinica nel periodo compreso tra
il 2002 ed il 2015. Verranno inoltre discusse la tecnica chirurgica (con alcuni “tip and tricks”) e le indicazioni chirurgiche con l’obiettivo di approfondire in maniera esaustiva
l’argomento e dare la possibilità ad altri chirurghi di conoscere e utilizzare al meglio questo tipo di prodotto.

Materiali e metodi

Nel periodo compreso tra il 2002 d il 2015, l’autore senior
N.P. ha impiantato 712 protesi biarticolari, suddivise in due
gruppi:
Gruppo A: 527 coppe acetabolari di seconda generazione realizzate in cromo cobalto, impiantate con tecnica cementata (coppa Avantage® Biomet e Polar® Smith &
Nephew).
Gruppo B: 185 coppe acetabolari di terza generazione
realizzate in titanio rivestito (con aggiunta di idrossiapatite)
o in tritanio (titanio poroso), impiantate con tecnica press
fit con o senza stabilizzazione aggiuntiva di viti (coppa Trident® e Tritanium® Stryker)..
Tutti gli interventi sono stati eseguiti con accesso postero
laterale.
GRUPPO A
(impianti in cromo cobalto con tecnica cementata)
527 impianti di cui 476 interventi primari e 51 di revisione.
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Sono stati utilizzati due tipi di impianto, Avantage® (Biomet) con disegno anatomico e Polar® (Smith & Nephew)
con disegno emisferico.
Sono stati impiantati 405 coppe Avantage® (Biomet) con
stelo Taperloc® (Biomet) cementati e teste in cromo cobalto con cupola in polietilene arricchita di vitamina E (Epoli).
Le coppe acetabolari erano di misura 44 mm in 36 casi
(7.89%), 46 mm in 148 casi (32.46%), 48 mm in 41 casi
(8.99%), 50 mm in 146 casi (32.2%), 52 mm in 20 casi
(4.39%) e ≥ 54 mm in 14 casi (%). Sono stati inoltre impiantati 122 cotili Polar® (Smith & Nephew) cementati con
stelo femorale Polar® (Smith & Nephew) cementato con
testa in cromo cobalto e cupola in polietilene (Verilast).
Di questi 15 (12.3%) avevano un diametro di 43mm, 37
(30.3%) un diametro di 45mm, 39 (32%) un diametro di
47mm, 22 (18%) un diametro di 49 mm e 9 (7.37%) un
diametro uguale o superiore a 51mm. Nei casi di revisione della sola componente acetabolare, è stata sostituita
anche la testina femorale con mantenimento dello stelo
originario.
In tutti i casi la fissazione è stata eseguita con tecnica di
cementazione di ultima generazione, sovrafresatura acetabolare +4mm, lavaggio pulsante con fisiologica e tamponamento dell’osso spongioso con acqua ossigenata,
preparazione del fondo acetabolare con 3 fori di 5 mm
circa di profondità e diametro (posti ad ore 11, 12, 13),
applicazione di cemento con antibiotato e posizionamento
della coppa in cromo cobalto “a mano”, con successiva
pressione in acetabolo mediante apposito strumentario.
Il gruppo A può essere suddiviso in due sottogruppi:
sottogruppo A-P (intervento primario): 476 impianti
in pazienti con età media di 82 anni (range 64-100), di
sesso femminile nel 73% e maschile nel restante 27%.
La massa corporea media era di 26,85 (range 16,3-37,4)
La diagnosi di ingresso era di artrosi primaria in 202 casi
(42,4%), frattura mediale o laterale del collo femore in 225
casi (47,3%), necrosi cefalica in 18 casi (3,7%) ed altre
patologie (tumori, displasie, artrite reumatoide, fallimento
di inchiodamenti del collo femore per rottura dei materiali
o per cut-out) in 21 casi (6,6%).
sottogruppo A-R (intervento revisione): 51 impianti in
pazienti con un’età media di 79 anni (range 46-96), di sesso
femminile nel 74% e maschile nel restante 26%. La massa
corporea media era di 27,45 (range 17,5-37,4) La diagnosi
di ingresso era di revisione di endoprotesi (6 lussazioni e 2
cotiloiditi) in 8 casi (16%), lussazione di pregressa artroprotesi metallo polietilene o ceramica in 19 casi (37%) e mobilizzazione asettica del cotile in artroprotesi metallo polietilene (“malattia da polietilene”) in 24 casi (47%). Il sottogruppo
A-R può ulteriormente essere suddiviso in:
• sottogruppo A-RS (intervento revisione semplice
stadio 1-2 Papronsky-1 GIR): 45 impianti in cui è

288

N. Pace et al.

stato sufficiente l’applicazione del coppa in un acetabolo con buona conservazione dell’osso.
• sottogruppo A-RC (intervento revisione complessa, stadi 3-4 Papronsky GIR 2-3 o cotili metallici
stabili con usura del polietilene o malposizionamento del cotile con necessità di modificare la
copertura con impianti integrati): 6 impianti in cui
è stato necessario impiantare una coppa biarticolare
cementata in cromo cobalto all’interno di un sistema
di revisione acetabolare ( anello o cotili a presa iliaca)
oppure all’interno di una cotile del primo impianto di
difficile rimozione a causa del processo di osteointegrazione avvenuto.
GRUPPO B
(impianto in titanio rivestito o in tritanium)
185 impianti di cui 161 interventi primari e 24 di revisione. Abbiamo utilizzato la coppa acetabolare Trident®
(Stryker) in impianti primari ed alcune revisioni e la coppa
acetabolare Tritanium® (Stryker) solo nelle revisioni. In tutti i casi abbiamo utilizzato testine in cromo cobalto, steli
non cementati ABG 2® (Stryker) e cupola in polietilene (X3
Stryker). In tutti i casi si è eseguita una fissazione press
fit. In 10 casi (5,4%) si è proceduto ad una stabilizzazione
con aggiunta di 2 o 3 viti (nell’80% dei quali in corso di revisione). Nei casi di revisioni esclusivamente della coppa è
stato mantenuto il precedente stelo con sostituzione della
testina del dovuto diametro. Nel caso di utilizzo di cotile
Trident® si è eseguita una sovrafresatura di 1 mm rispetto
al diametro del cotile. Questo perché il cotile Trident® presenta un diametro reale di 1,8 mm maggiore rispetto a
quello nominale per cui, per evitare il rischio di fratture, di
difficoltà di affondamento o di deformità della coppa (con
conseguenti problemi di inserimento del liner in cromo cobalto), è consigliabile sovrafresare di 1 mm avendo un grip
sufficiente con i residui 0,8 mm a cui si aggiunge la caratteristica della porosità di superficie. Nel caso di utilizzo del
cotile Tritanium® è stata eseguita una fresatura con tecnica
“line to line“.
Nel caso del Trident® da primo impianto, la coppa aveva
un diametro di 46 mm in 9 casi (4,86%), 48 mm in 37
casi (20%), 50 mm in 58 casi (31,3%), 52 mm in 43 casi
(23,24%), 54 mm in 12 casi (6,49%) e 56 mm in 7 casi
(3,78%); nei rimanenti casi con diametri dal 58 mm fino al
64 mm, si è trattato sempre di interventi di revisione. Nel
caso del cotile Tritanium® (utilizzato esclusivamente nelle
revisioni), il diametro partiva dalla misura minima di 54 mm
fino alla massima di 64 mm (9,72%).
I pazienti appartenenti a questo gruppo avevano un’età
media di 74 anni (range 34-84), erano di sesso maschile
in 64 casi (33,9%) e femminile nei restanti 121 (66,1%). La
massa corporea media era di 25,7 (range 17,1-37,1). In
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123 casi (66,49%) la diagnosi di ingresso era artrosi, in 29
(15,68%) frattura del collo femore, in 15 (8,11%) mobilizzazione protesica e in 18 casi artrite reumatoide e rottura
(o cut-out) di chiodi endomidollari precedentemente impiantati per la sintesi di una frattura di femore prossimale.

Risultati

Dei 527 impianti del gruppo A ben 472 (89,5%) sono stati eseguiti in pazienti anziani con età media di 82 anni e
diagnosi di frattura del collo femore o di artropatia degenerativa.
85 pazienti (73 deceduti e 12 persi di vista) non sono stati
annoverati nel follow up e 442 sono stati analizzati con
follow up da 3 a 94 mesi, con una sopravvivenza del 99%
a 3 anni, del 98% a 5 anni e del 97% ad 8 anni, secondo
le curve di Kaplan Meyer.
I risultati migliori sono stati registrati nei 230 impianti eseguiti su frattura del collo femore, con una sopravvivenza
del 100% a 5 anni, mentre gli impianti eseguiti con diagnosi di artropatia degenerativa hanno mostrato una sopravvivenza del 96% a 7 anni. Il punteggio Harris Hip Score dei
pazienti registrato nel post operatorio, era compreso tra
80 e 100 nel 90,6% (87,6% in caso di frattura e 95,7% in
caso di artrosi), tra 60 e 80 nell’8,5% ed inferiore a 60 nei
rimanenti casi. Non abbiamo individuato significative differenze fra i gruppi A-P, A-RS o A-RC in rapporto al sesso,
all’indice di massa corporea dei pazienti oppure al diametro della coppa e della testa femorale (22,2 o 28 mm). Non
abbiamo evidenziato alcuna lussazione tra testa femorale
e cupola (“intraprotesica”) e tra cupola e coppa acetabolare 4. Tale dato è particolarmente importante nei pazienti
con diagnosi di frattura del collo femore dove con l’uso di
endoprotesi, avevamo registrato una percentuale di lussazioni del 5% che raggiungeva il 30% in caso di impianto di
artroprotesi con sistema non biarticolare 5 6.
Stesso importante risultato si è ottenuto negli interventi
di ripresa di un fallimento di inchiodamento endomidollare
prossimale. In questi casi il sistema muscoli abduttori è risultato spesso compromesso per la frattura e parzialmente o totalmente demolito durante la rimozione del mezzo
di sintesi. Ne consegue un indebolimento della stabilità
con elevato rischio di lussazione 7 8. Il ricorso al sistema
biarticolare ha ridotto allo 0% tale complicanza. Particolare attenzione è stata posta nel gruppo A-RC nel quale
abbiamo cementato la coppa acetabolare all’interno di
una preesistente coppa metallica oppure abbiamo utilizzato un anello tipo Muller o Schneider (stabilizzato con viti)
con all’interno la coppa a doppia mobilità cementata. Si è
trattato di casi molto particolari con alle spalle numerosi
episodi di lussazione che hanno trovato una risoluzione
nell’utilizzo del sistema a doppia mobilità. Anche in questo

Protesi a doppia mobilità

gruppo infatti, la percentuale di instabilità post operatoria
con follow up da 3 mesi a 60 mesi, è stata dello 0%.
Nel gruppo B i 185 impianti sono stati eseguiti in pazienti più
giovani con età media di 74 anni; il follow up è risultato più
breve perché la nostra esperienza con questo tipo di impianto è più recente essendo iniziata nel 2012. Nei 161 impianti
primari, 1 paziente è deceduto, 3 sono andati incontro a frattura periprotesica e 8 non hanno eseguito follow up.
La valutazione ai controlli clinici eseguiti ha dimostrato un
Harris Hip Score di 98 punti nei primi tre mesi fino a 96 al
terzo anno. Non abbiamo registrato differenze significative
di risultato nei gruppi a diversa diagnosi di ingresso (fratture – osteoartrosi) oppure in relazione al sesso o all’indice
di massa corporea dei pazienti. Nel casi di revisione abbiamo utilizzato un cotile in titanio poroso (Tritanium®) quando
l’osso era di scarsa qualità ed abbiamo utilizzato un cotile
Trident® in titanio se l’osso dimostrava una buona tenuta.
L’utilizzo di una stabilità aggiuntiva con due o tre viti (lunghe 25,30 o 35 mm, posizionate ad ore 11-12-13) si è
resa necessaria solo nel 5,7% dei casi. Nell’80% dei casi,
l’utilizzo delle viti si è reso necessario in corso di intervento di revisione. Abbiamo registrato due fallimenti, il primo
nell’immediato post operatorio per disassemblamento del
liner in cromo cobalto dalla coppa metallica (Trident®) con
necessità di re-intervento. Questa evenienza può essere riconducibile a due elementi: il primo ad un difetto di
incastro manuale per errore del chirurgo con possibilità
di galleggiamento del liner, mentre il secondo a deformità del cotile in titanio nel momento del suo alloggiamento
nell’osso acetabolare con conseguente mancato incastro
del liner. Una seconda complicazione si è presentata per
protrusione della coppa (Trident®) nel fondo acetabolare
con successiva migrazione endopelvica in una paziente di
82 anni. La motivazione va ricercata nella scarsa qualità
ossea e nell’eccessiva fresatura praticata alla ricerca di un
grip ottimale. In questo caso la scelta di un cotile cementato evitando un’eccessiva fresatura del cotile, avrebbe
sicuramente sortito miglior risultato.

Discussione

I dati a nostra disposizione scontano il breve follow up legato all’avanzata età dei pazienti annoverati nel gruppo A
e la breve esperienza con i cotili del gruppo B.
Nonostante ciò i risultati in termine di instabilità sono altamente sorprendenti considerando che non si è registrata
alcuna lussazione protesica nonostante l’impianto fosse
stato eseguito in categorie ad alto rischio come pazienti
con frattura di collo femorale, fallimento di inchiodamento
endomidollare in esiti di frattura, oppure lussazione recidivante di protesi in pazienti già sottoposti a numerosi interventi di revisione. La grande stabilità dell’impianto deve
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essere considerata anche in caso di revisione dell’impianto, basti pensare che in uno dei casi di fallimento del gruppo B (migrazione del cotile nella pelvi), la difficoltà dell’intervento non è stata nella ricostruzione del fondo del cotile, ma nella lussazione dell’impianto che è stato possibile
solo disassemblando la testa dallo stelo femorale.
Altro elemento da sottolineare è l’utilizzo di una coppa cementata in particolare nei pazienti anziani con età maggiore di 80 anni. Si tratta di una procedura che potrebbe
rientrare nel concetto del “tissue sparing” perché in questi
pazienti la fresatura acetabolare è minima, si rispetta totalmente la spongiosa subcorticale evitando un suo danno
che potrebbe poi evolvere in una protrusione acetabolare
pelvica. La stabilità della coppa viene garantita dall’esecuzione di fori che verranno poi riempiti dal cemento riproducendo il concetto della stabilità aggiuntiva con viti. Pur
con follow up breve (media di 7 anni) la cementazione ha
rappresentato un elemento di successo che si è mantenuto nel corso degli anni ed insieme alla doppia mobilità,
ha evitato il ricorso ad interventi di revisione. A conferma di
quanto detto si deve aggiungere che uno dei due fallimenti
del gruppo B è stato conseguente alla protrusione endopelvica di un cotile non cementato che a causa del danno
della fresatura e della scarsa qualità ossea in un soggetto
ottantenne, ha provocato la non tenuta dell’impianto.
Abbiamo utilizzato due tipi di cotili nel gruppo A:
1 Avantage® (BIOMET) in cromo cobalto con disegno
anatomico che si adatta perfettamente al profilo del
cotile osseo,
2 Polar® (Smith & Nephew) emisferico che viene adattato
perfettamente tramite una fresatura accurata al cotile.
Fra i due cotili esiste una misurazione differente della
taglia: il cotile Avantage® ha misure pari a partire dalla
44mm, mentre il Polar® dispari partendo dalla 43. Di certo
avere una misura piccola (taglia 43 mm) rappresenta un
vantaggio nelle revisioni complesse. In queste circostanze
la coppa viene cementata all’interno di un cotile metallico
permettendo il fissaggio con una sufficiente quantità di cemento (non inferiore a 2 mm in senso periferico). L’utilizzo
di cotili piccoli 43-45 permette anche di rafforzare il concetto di tissue sparing, negli impianti primari, con risparmio della componente ossea del fondo del cotile.
La scelta di questo accoppiamento biarticolare garantisce
una ridotta usura della componente in polietilene come
dimostrato dalla letteratura se comparato agli impianti metallo polietilene classici non biarticolari 9 10. La ridotta usura
dei materiali può essere riconducibile all’impiego di polietilene ad alto peso molecolare, reticolato con aggiunta di
vitamina E (Avantage®) e all’autocentramento dell’impianto biarticolare con conseguente riduzione del fenomeno
definito “edge loading” (che comporta punti di maggiore
compressione ed usura sui due piani) 11 12. Si tratta di un
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elemento di biomeccanica protesica largamente discusso
in letteratura al punto che alcuni chirurghi al fine di migliorare la complementarietà testa cotile sui vari piani, preferiscono posizionare in un primo momento lo stelo e quindi
adattare la posizione del cotile a quello dello stelo 13. È
ormai generalmente accettato il posizionamento del cotile
a 40°-45° di inclinazione e 15°-20°di antiversione con stelo posizionato in maniera tale che la testina femorale lavori
perfettamente all’interno del cotile 14 15. Esistono però condizioni particolari in cui nonostante un posizionamento “a
regola” delle componenti, si possano sviluppare dei punti di sovraccarico con conseguente usura del polietilene.
L’utilizzo di un sistema biarticolare annulla questo rischio
determinando un autocentramento della testa in polietilene nel cotile indipendentemente dagli elementi sopra discussi 16. In un certo senso, rappresenta l’omologo del
piatto rotante/mobile nella protesica di ginocchio in cui a
causa della difficoltà di posizionare perfettamente il piatto tibiale in maniera congruente al femore in rotazione, si
sceglie un inserto mobile. D’altro canto l’auto-centramento che si verifica in statica e dinamica, potrebbe giustificare la sensazione di grande stabilità che la maggior parte
dei pazienti avverte. Si può ipotizzare che la congruenza
articolare sviluppi la propriocezione che si traduce in un
senso di sicurezza e benessere che molti pazienti riferiscono fin dall’immediato post operatorio.
Nell’utilizzo delle coppe con liner modulare (Trident® e Tritanium®) esiste la possibilità che fra i due corpi si crei un
micromovimento e quindi che vengano prodotti materiali
di detrito in titanio. Epinette 17 ha pubblicato un lavoro nel
quale dimostra la assenza di produzione di detriti fra la
coppa in titanio ed il liner in cromo cobalto, evidenziando la grande stabilità dei due componenti modulari e soprattutto la mancata produzione di detriti che potrebbero
minare alla durata della protesi e nuocere alla salute dei
pazienti.
Nell’accoppiamento biarticolare grande importanza viene attribuita inoltre all’utilizzo di teste di grande diametro
che attraverso l’aumento della “jump distance”, azzerano
il rischio di impingement protesi-protesi o protesi-osso ed
aumentano il grado di articolarità con immediata traduzione pratica in una maggiore libertà nell’esecuzione di gesti
quotidiani come indossare scarpe e calze, chinarsi accavallare le gambe 18-20.

Conclusioni

La protesi biarticolare o tripolare rappresenta una vecchia
soluzione ora riproposta in versione moderna che offre interessanti elementi per migliorare la performance chirurgica ed aumentare la qualità di vita dei pazienti, soprattutto
se con età maggiore di 75 anni o affetti da patologie che
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possano mettere a rischio la longevità degli impianti tradizionali. I punti che desideriamo focalizzare sono:
1. Scomparsa della lussazione protesica anche in pazienti
a rischio: fratture collo femore, patologie neurologiche,
esiti di fallimenti di inchiodamento femorale, interventi
di revisione specie su precedenti lussazioni.
2. Follow up con curve di sopravvivenza e punteggio di
Harris elevati.
3. Riduzione della usura del polietilene e quindi della “malattia da polietilene” rispetto agli impianti tradizionale
metallo-polietilene.
4. Aumento dell’articolarità grazie all’utilizzo di teste di
grande diametro.
5. Rafforzamento del concetto “tissue sparing” acetabolare mediante l’utilizzo di coppe cementate senza ricorrere ad un’eccessiva fresatura del fondo cotiloideo,
grazie alla disponibilità di coppe di piccole dimensioni
(dal 43 al 47).
6. Tecnica operatoria standardizzata, facile e ripetibile
con possibilità di stabilità aggiuntiva mediante l’impiego di viti.
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Riassunto
Le fratture peri-protesiche d’acetabolo sono molto rare e il loro trattamento è difficoltoso. Presentiamo un caso clinico di una donna di 69, portatrice di protesi d’anca che, a seguito di una caduta
accidentale, ha riportato una frattura trasversa dell’acetabolo. Il trattamento ha previsto una via
posteriore secondo Kocher-Langenbeck, con il paziente in decubito laterale. Per i primi trenta giorni
è stata effettuata solo la mobilizzazione passiva dell’anca. A seguire è stata permessa la posizione
seduta e il rinforzo muscolare seduta. Dopo trenta giorni è stato concesso il carico progressivo. Al
follow up a medio-lungo termine i risultati sono stati soddisfacenti.
Parole chiave: frattura di cotile, frattura peri-protesica, case report

Summary
The acetabular peri-prosthetic fractures are very rare and their treatment is difficult. We present
a clinical case of a woman of 69 years old, with hip implant that, as a result of an accidental fall,
reported a transverse fracture of the acetabulum. The treatment has provided a rear surgical access
according to Kocher-Langenbeck, with the patient in the lateral decubitus position. For the first
thirty days we made only hip passive motion. After the first month it was allowed the sitting position
and muscle strengthening session. After thirty days, the progressive bearing has been allowed. At
medium-to long-term follow-up results were satisfactory.
Key words: acetabular fracture, peri-prosthetic fracture, case reports
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Le fratture peri-protesiche di acetabolo sono rare 1 e si presentano in uno 0,8% di
pazienti portatori di PTA (protesi totale d’anca), a dispetto del 7,8% delle fratture
peri-protesiche femorali. Un aumento di incidenza statisticamente significativa è
da individuare nel design delle coppe, con un aumento della frequenza di ri-frattura
in coppe ellittiche non cementate a press-fit, piuttosto che in quelle emisferiche
line to line 2.
Sono più frequentemente intra-operatorie 3, quando post-operatorie sono provocate da un trauma significativo 4, da severe osteolisi 5 o da fratture da stress 6. Le
fratture post- operatorie possono essere determinate da un meccanismo di stress
che, compromettendo l’integrità strutturale dell’acetabolo, a causa del bone loss,
possono provocare la cosiddetta dissociazione pelvica. Mentre le lesioni acute
sono estremamente rare e sempre dovute a traumi importanti, la dissociazione
pelvica è un problema crescente nelle revisioni di protesi.
Se la difficoltà della ricostruzione nelle fratture di acetabolo è nota, la ricostruzione
di un cotile in presenza di un artroprotesi d’anca rappresenta una vera sfida per
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il chirurgo ortopedico, che richieda o meno una chirurgia
da revisione. Nel caso che vi presentiamo la stabilità della
coppa acetabolare non ha richiesto chirurgia da revisione,
ma la scomposizione della frattura ha determinato la necessità di una sintesi interna difficile per il ripristino anatomico e funzionale della neo-articolazione.

Caso clinico

Paziente donna, 69 anni, portatrice di artroprotesi d’anca
destra eseguita presso altra struttura circa 6 anni prima
per frattura mediale del collo del femore. In seguito ad una
caduta accidentale, avvenuta in ambiente domestico, ha
riportato una frattura trasversa dell’acetabolo destro. La
paziente veniva ricoverata presso la nostra U.O. di Ortopedia e Traumatologia trasferita da altra regione per competenza a tre giorni dal trauma. All’ingresso si presentava
vigile e cosciente. All’esame obiettivo distrettuale dell’anca destra mostrava cicatrice normocromica e normotrofica per accesso postero-laterale utilizzato per il pregresso
intervento di PTA, impotenza funzionale, dolore alla mobilizzazione passiva ai minimi gradi del Range of Motion,
nessun deficit vascolo-nervoso apprezzabile. Durante il
ricovero venivano eseguite radiografie del bacino in AP, ed
una proiezione iliaca ed otturatoria per lo studio dell’acetabolo. Gli esame radiografici del bacino mostravano una
frattura trasversa di cotile ed una protesi ben posizionata e
integrata. Veniva inoltre eseguita TAC bacino con ricostruzioni 3D (Figg. 1, 2) che confermavano i segni di apparente
stabilità delle immagine radiografiche.
Gli esami ematici pre-operatori erano nella norma; a disposizione in vista dell’intervento si richiedevano quattro
sacche di concentrato eritrocitario standard e due sacche
di plasma. Completato il planning pre-operatorio si procedeva al trattamento chirurgico in anestesia generale a
sette giorni dal trauma. Abbiamo optato per una via posteriore secondo Kocher-Langenbeck, con il paziente in
decubito laterale. La scelta del decubito laterale è stata
fatta per poter eventualmente, testata la stabilità della protesi intra-operatoriamente, procedere alla revisione della
stessa in un tempo unico. Lo stelo, come presunto, risultava integrato e non mostrava segni di mobilizzazione
per cui non si è resa necessaria la sua revisione. Il cotile
per 2/3 appariva completamente integrato e stabile sul
frammento che si scomponeva nella cavità pelvica. Nel
restante terzo, nonostante fosse distaccato dal tessuto
osseo, si evidenziavano comunque sulla coppa acetabolare segni di esiti di integrazione ossea. L’accoppiamento
utilizzato era ceramica-ceramica. Non si è resa necessaria
la rimozione della testina femorale per cui si sono mantenute le componenti originali. La frattura acetabolare è
stata pertanto ridotta utilizzando lo strumentario di Matta

Figura 1. L’immagine della TAC bacino mostra la frattura trasversa
dell’acetabolo sinistro con apparente stabilità dell’impianto.

Figura 2. Immagine TAC bacino con rimozione della protesi.
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(Fig. 3), facendo attenzione a posizionare le viti utilizzate
per la riduzione lontane dal cotile. Con la pinza di Huglund
si riduceva la frattura che veniva stabilizzata con due placche e viti Stryker (Fig. 4). Nel decorso post-operatorio non
si sono rese necessarie delle trasfusioni.
A 4 giorni dall’intervento chirurgico data la stabilità delle
condizioni cliniche generali la paziente è stata dimessa.
Per i primi trenta giorni è stata concessa la mobilizzazione
passiva dell’anca, in seguito concessa la posizione seduta
e rinforzo muscolare seduta, dopo ulteriori trenta giorni è
stato concesso il carico progressivo. Il follow up a medio e
lungo termine è stato soddisfacente.

Discussione

Raramente le fratture acetabolari si verificano intra-operatoriamente durante le protesi di primo impianto, più facile che avvengano fratture della parete posteriore durante
la chirurgia da revisione. La scelta attuale di posizionare
componenti acetabolari sovradimensionate a press-fit può
mascherare piccole fratture intra-operatorie, non compromettendone la stabilità iniziale dell’impianto e potrebbe
determinare un aumento di fratture peri-protesiche acetabolari in futuro 7. Ancora più rare sono le fratture periprotesiche dell’acetabolo post-operatorie a distanza e allo
stato attuale non esistono linee guida per il loro trattamento; la valutazione della stabilità gioca un ruolo essenziale
nella scelta della strategia da intraprendere per il trattamento di queste complesse fratture 8.
La classificazione di Paprosky modificata è un’utile guida
per le strategie del management di questi pazienti: questo sistema di classificazione fornisce le linee guida per

Figura 3. Immagine di controllo scopico intra- operatorio che mostra la riduzione della frattura.
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Figura 4. Rx bacino post-operatorio.
lo sviluppo di algoritmi di trattamento per il processo decisionale, dove le opzioni di trattamento includono la riduzione aperta e la fissazione interna con placche, l’utilizzo
di gabbie di ricostruzione, metallo trabecolare e innesto
osseo quando necessario a seconda del bone loss 9. È
necessario evidenziare che la classificazione descritta è
differente dalla più nota classificazione di Paprosky dei difetti acetabolari e distingue le fratture intra-operatorie, le
fratture traumatiche, le fratture spontanee e la disgiunzione pelvica 10.
La classificazione corrente più utilizzata è quella di Peterson e Lewallen, una classificazione semplice basata sulla
stabilità della coppa acetabolare radiologica e clinica può
essere utilizzata per un primo algoritmo decisionale: sono
considerate del I tipo le fratture con stabilità dell’impianto,
del II tipo quelle instabili 11.
Nonostante le fratture siano spesso non scomposte e considerate stabili, è comunque alto il rischio di dislocazione
secondaria della componente acetabolare; il management
del trattamento, conservativo o chirurgico, è basato sulla stabilità della componente acetabolare e sulla stabilità
della frattura. In caso di intervento chirurgico, l’obiettivo è
realizzare una guarigione ossea, una stabile osteo-integrazione della componente acetabolare con mantenimento
o ripristino del bone stock e ristabilire un corretto centro
di rotazione attraverso un corretto ripristino dell’off-set 12.
In una revisione retrospettiva di fratture peri-protesiche
isolate acetabolari intra-operatorie si è evidenziato un
tasso di un fallimento del 67% nelle fratture con colonna
posteriore rimaste instabili a dispetto delle fratture della
colonna anteriore, tutte guarite, ciò evidenzia l’importanza
di rendere stabile la colonna posteriore per ottenere successo nella guarigione e l’obbligo di trattamento chirurgico
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con sintesi interna nelle fratture con grandi frammenti di
parete posteriore per ottenere l’osteointegrazione 13.
Il nostro caso rappresenta una frattura peri-protesica rara
proprio perché coinvolgente il cotile dovuta ad un trauma
importante in una paziente che non aveva problematiche
relative all’impianto protesico. Per il planning pre-operatorio sono stati eseguiti gli accertamenti strumentali previsti per le fratture trasverse di acetabolo. Radiografie in
AP, proiezioni alari e otturatorie e la TAC con ricostruzione
3D hanno permesso di avere un quadro dell’insieme della
frattura. L’orientamento del cotile e l’interfaccia con l’osso,
in virtù di tali esami, non sembravano propendere per una
mobilizzazione, nonostante ciò l’importanza della stabilizzazione della colonna posteriore ci ha imposto un trattamento chirurgico a prescindere dalla stabilità del cotile.
In accordo con la letteratura la scelta dell’approccio chirurgico è stato condizionato dalla tipologia di frattura. La
via posteriore secondo Kocher-Langenbeck permette la
migliore esposizione della colonna posteriore permettendone la riduzione.
Nelle fratture trasverse tale via d’accesso posteriore è
eseguita normalmente in decubito supino, in questo caso
per quanto si potesse prevedere nel pre-operatorio una
certa stabilità protesica abbiamo tenuto in conto la possibilità di dover ricorrere ad un espianto per mobilizzazione,
pertanto si optava per un decubito laterale.
L’importanza della stabilizzazione della colonna posteriore
ed il suo frequente coinvolgimento rendono necessario il
più delle volte una via d’accesso posteriore, anche dovesse differenziarsi dalla via d’accesso primaria, anteriore o
laterale che sia, perché queste ultime non permetterebbero una giusta esposizione. Ovviamente altre scelte di approccio vengono intraprese qualora sia coinvolta la parete
anteriore o nei casi di revisione complessa 12.

Conclusioni

interna per recuperare una protesi funzionale, ma se nelle
peri-protesiche di I tipo si assicura una riduzione anatomica attraverso una sintesi stabile della colonna posteriore è
possibile conservare la componente acetabolare e ottenere la guarigione senza necessità di reimpianto.
In conclusione riteniamo che la via posteriore di K-L in decubito laterale sia l’approccio chirurgico da considerare di
prima scelta perché permette sia la sintesi della colonna
posteriore che l’eventuale revisione dell’impianto protesico.
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Riassunto
Gli autori riportano la loro esperienza nel trattamento di due fratture-lussazioni di astragalo; nel
primo caso, nonostante la grave esposizione l’esito è stato favorevole, ma la comprensione della
vascolarizzazione ossea lo giustifica ampiamente. Nel secondo caso, invece, una frattura del collo
con la lussazione del corpo, lesione rara e potenzialmente devastante,l’indicazione chirurgica è di
assoluta emergenza, oltre che per la vascolarizzazione del corpo astragalico, per il potenziale patogenetico sui tessuti molli. Nonostante le iniziali speranze, basate sia sul dato clinico che su quello
strumentale, l’esito conferma i risultati nefasti della bibliografia in merito a tali lesioni.
Parole chiave: astragalo, frattura-lussazione, osteonecrosi

Summary
The Autors report their experience in the management of two talars fracture-dislocations; the first, a
neck’s fracture with the body’s dislocation, uncommon and serious injury, is a surgical emergency,
even for the soft tissue’s risk. In the second case, instead, an open dislocation-fracture, the result is
good, but the findings about the vascular anatomy can explain it.
Key words: talus, fracture-dislocation, avascular necrosis
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Di tutte le lesioni scheletriche del piede, le fratture di astragalo sono probabilmente
le più significative, in quanto le peculiarità anatomiche e funzionali di tale osso,
unite alla bassa incidenza di tali lesioni e all’alta percentuale di complicazioni che
ne possono derivare, rendono il trattamento di tali lesioni una vera e propria sfida
per l’ortopedico, il cui scopo è limitarne l’impatto disabilitante sulla funzionalità del
piede.
L’assenza di inserzioni muscolari e l’ampia copertura cartilaginea fanno sì che
l’irrorazione arteriosa dell’astragalo presenti delle criticità, non essendoci ampia
disponibilità di aree idonee alla penetrazione dei vasi; infatti, pur non essendoci
una circolazione terminale come per lo scafoide carpale e per il collo del femore,
analogamente a queste ossa, ci si può imbattere, con un’alta frequenza, in complicazioni temute quali la necrosi asettica e/o la pseudoartrosi.
Alla luce di ciò, molti autori hanno cercato di comprendere l’irrorazione del talo, a
partire dagli studi di Sneed 1 del 1925 e proseguendo con Mc Keever 2 nel 1943
che riteneva che il maggior apporto vascolare arrivasse dal legamento superiore astragalo-scafoideo, con conseguente grave criticità della vascolarizzazione in
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molte fratture; successivi lavori 3 4, hanno mostrato, invece, come il maggior apporto vascolare sia dato dalla arteria del canale del tarso, ramo dell’arteria tibiale posteriore,
e che dal legamento deltoideo e dall’arteria del seno del
tarso, frutto quest’ultima di anastomosi tra arteria peroneale ed arteria tibiale anteriore, giungano significativi flussi
arteriosi, importanti per la sopravvivenza del tessuto osseo. È stata descritta, inoltre, un’importante anastomosi tra l’arteria del canale del tarso e l’arteria del seno del
tarso, all’interno del canale tarsale, presente nel 60% dei
casi 5. Di fondamentale importanza, i rami provenienti dal
legamento deltoideo, originanti dall’arteria tibiale posteriore, che rappresentano una fonte importante di irrorazione
del terzo medio del corpo del talo 6, a volte l’unica che può
consentire la vitalità dell’astragalo, anche dopo traumi in
prima ipotesi devastanti.
Nell’ambito delle fratture del collo dell’astragalo, che ammontano a circa il 50% di tutte le fratture di astragalo, negli
anni ‘70, una importante sottodivisione in tre tipi era effettuata da Hawkins 7, sulla base del grado di scomposizione e a
seconda che fosse o meno lussato il corpo astragalico dalla
articolazione tibio-tarsica; a tale classificazione, Canale e Kelly 8, hanno successivamente aggiunto il IV tipo, in cui alla lussazione della sottoastragalica e della tibio-astragalica, si associava la lussazione dell’articolazione astragalo-scafoidea.
Dal punto di vista clinico, oltre ad eventuali deficit vascolo
nervosi o a sindromi compartimentali, massima attenzione
deve essere posta alla sofferenza cutanea sopra le salienze ossee dislocate, che dalle flittene può arrivare alla necrosi a tutto spessore; in particolare, le fratture-lussazioni
del III e IV tipo, con la tipica dislocazione posteriore del
corpo costituiscono un emergenza in quanto la riduzione
del corpo risulta necessaria per evitare la rapida sofferenza dei tessuti molli circostanti; sono giustificati solo pochi
tentativi di riduzione estemporanea della lussazione, per
limitare la pressione su superfici cutanee estremamente
sottili e sofferenti, che già dopo poche diecine di minuti
possono dare segni di sofferenza.
La NAV rappresenta la complicazione specifica dopo fratture del collo; anche se le percentuali variano considerevolmente in letteratura, la maggior parte degli autori 9 10, indicano una correlazione con il grado iniziale di dislocazione,
cosicché è riportata nello 0-24% del I grado di Hawkins,
fino al 50% nel II grado, e nel 33-100% nel III e IV grado.

Casi clinici

Primo caso significativo quello di giovane donna che, cadendo da altezza relativamente modesta, arrampicandosi,
in data 09.09.2006, si procura un trauma isolato del piede, giungendo all’osservazione in Pronto Soccorso con il
quadro radiografico illustrato (Fig. 1).
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Figura 1. Immagine rx di Pronto Soccorso.
Nel suo fondamentale ed ormai storico articolo “aviator’s
astragalus”, pubblicato sul J.B.J.S. nel novembre 1952,
vol. 34 B, n. 4, Coltard, riportava un caso analogo, erroneamente descritto come una frattura trasversa di astragalo,
ma la cui vera natura si palesa dalle radiografie ottenute dopo la riduzione della lussazione: si tratta infatti del
grado estremo di una frattura ampiamente esposta del
collo dell’astragalo con lussazione della sottoastragalica;
nel nostro caso si trattava di una lussazione laterale, ampiamente esposta sul versante mediale, mentre nel caso
descritto da Coltard, si trattava di una lussazione mediale.
Si è proceduto in emergenza alla riduzione cruenta della
frattura - lussazione e ad osteosintesi con due viti, la prima
da distale a prossimale e la seconda in senso opposto,
lasciando in situ i fili K utilizzati per la sintesi provvisoria
(Fig. 2). Pur in assenza del segno di Hawkins, la tanto temuta necrosi non si è verificata, verosimilmente per il residuo afflusso dal legamento deltoideo, rimasto intatto.
A distanza di nove anni (Fig. 3), si possono apprezzare segni radiografici di artrosi sottoastragalica e tibio-tarsica, con
una ancora soddisfacente escursione articolare. Una recente immagine TAC mostra gli esiti di una necrosi circoscritta
del corpo astragalico (Fig. 4). Da notare che la rimozione
dei mezzi di sintesi, effettuata da colleghi in altra sede, non
è stata completa, verosimilmente per sopraggiunte difficoltà
nel rimuovere la vite introdotta per via posteriore.
Il secondo caso si riferisce ad un uomo di 61 anni, obeso
(140 kg per 178 cm) che cade da una scala in ambiente
domestico, da un’altezza relativamente modesta, circa cm.
130, riportando un trauma isolato della caviglia sinistra.
Trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale
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Figura 2. Controllo post operatorio.

Figura 3. Rx a otto anni di distanza.
di Aosta, viene sottoposto alle radiografie (Fig. 5) ed immediatamente dopo ad esame TAC (Fig. 6) per una miglior
comprensione della frattura.
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Figura 4. Tac a otto anni di distanza.
sottoastragalica; la tipologia della lesione rientrava nel IV
tipo di Canale-Kelly per la presenza di lussazione astragalo-scafoidea.

Figura 5. Immagini rx.
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Figura 6. Immagini Tac.
All’esame clinico non erano presenti segni di sofferenza
vascolare o neurologica ma si evidenziò, da subito, un’area di sofferenza cutanea dovuta alla pressione del collo
sul versante laterale del medio piede (Fig. 7a), seguita, a
distanza di due settimane (Fig. 7b), dalla comparsa di una
necrosi cutanea, relativamente superficiale.
Si è proceduto immediatamente all’intervento di riduzione
cruenta, previa una incisione cutanea da retromalleolare allo
scafoide, una osteotomia en chevron del malleolo mediale
che viene ribaltato distalmente per poter ottenere la riduzione della frattura del corpo di astragalo, sintetizzata con due
viti cannulate da mm. 3,5, e due viti con testa a scomparsa
per distacco osteocondrale sul versante mediale (Fig. 8),
previa una incisione supplementare, laterale, necessaria per
controllare la perfetta riduzione della frattura.
Un esame tac post operatorio mostrò la bontà della riduzione articolare tibio astragalica ed una rx ad un mese
illuse, alla luce della presenza del segno di Hawkins, sulla
vascolarizzazione conservata.
La mole del Paziente ci ha indotto a ritardare il carico fino
ai 5 mesi, ottenendo un discreto recupero del passo con
carico assistito.
A circa un anno dal trauma, preceduta da pochi giorni di gonfiore ed aumento di sintomatologia dolorosa, si
manifesta una necrosi del corpo astragalico con rottura
dei mezzi di sintesi, risolta con una artrodesi di caviglia
e sottoastragalica con inchiodamento endomidollare retrogrado.
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Nella letteratura scientifica i casi di frattura-lussazione di
astragalo sono riportati per lo più come case report.
Un recente lavoro di Halverson 11, che ha preso in considerazione 21 lavori per un totale di 943 fratture, ha mostrato una percentuale sorprendentemente bassa di NAV
nel IV tipo di Hawkins, pari al 12%; gli autori stessi giustificano tale percentuale con una sottostima di tali fratture
(risultate essere il 4,5%) e con il fatto che fino al 1977 non
fossero considerate.
La diagnosi è immediata con la sola clinica e le immagini
radiografiche, ma è indispensabile una TAC preoperatoria per meglio comprendere le dislocazioni dei frammenti,
mentre l’esame RMN è estremamente utile nel follow up
per guidare medico e paziente verso la guarigione, non
essendo completamente affidabile il segno di Hawkins.
Thondarson nel 1996 ha introdotto un protocollo con
RMN per discriminare le potenziali necrosi avascolari,
sottoponendo, a distanza di almeno 20 giorni dal trauma,
all’esame RMN i pazienti con frattura del II tipo di Hawkins
che presentavano dubbi radiografici e tutti i pazienti con
frattura del III tipo di Hawkins, vista l’alta percentuale di
necrosi che vi si può riscontrare.
Ha suddiviso il segnale RMN in quattro tipi:
• tipo a: segnale RMN normale nel corpo del talo;
• tipo b: segnale RMN modificato in meno del 25% del
corpo;
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Figura 7 A-B. Sofferenza cutanea a due ore dal trauma e necrosi cutanea a 15 giorni.

Figura 8. Controllo post-operatorio.
• tipo c: segnale RMN modificato nel 25%-50% del corpo e
• tipo d: segnale RMN modificato in oltre il 50% del corpo.
Dopo esame RMN viene concesso un carico protetto nei
pazienti con tipo a o b di RMN, visto il basso rischio di
collasso del talo. Invece, i pazienti con RMN di tipo c o
d ripetono RMN a 6-12 mesi per valutare progressione
o risoluzione di area avascolare, avvisando i pazienti sul
rischio di collasso in caso di carico.
Anche se i casi riportati non ponevano dubbi in merito,
sono comunque ormai svariati gli studi clinici attestanti
che il timing della fissazione interna non ha effetti significativi sull’insorgenza di necrosi asettica o sui risultati funzionali 12 13, mentre sembra essere certa la sua correlazione
con il tipo di lesione.

Dalla disamina della letteratura e dall’esperienza maturata
nel nostro Reparto, per quanto in questo lavoro siano stati
considerati soltanto due casi di frattura-lussazione di astragalo, si possono formulare le seguenti considerazioni:
• Le fratture lussazioni di astragalo sono da considerare
lesioni gravi, oltre che per la necrosi asettica, anche
per le conseguenze sui tessuti molli circostanti.
• Anche se il segno di Hawkins, la radio trasparenza sottocorticale del domo astragalico a 4-8 settimane dal
trauma, sembra essere un segno prognostico favorevole, la sua assenza non è predittiva dell’evento, alla
luce di studi istologici ed RMN correlati 14 15.
• Come successo nei casi presentati, la presenza del
segno di Hawkins potrebbe non essere sempre suggestiva di vascolarizzazione del corpo dell’astragalo e
sembra d’obbligo, al riguardo, seguire il protocollo di
Thondarson correlato all’esame RMN.
• La conoscenza dell’anatomia vascolare è di fondamentale importanza nel comprendere le potenzialità lesive
di una frattura ed al contempo per preservare, chirurgicamente, le possibili fonti di irrorazione che possono
consentire una insospettata riabitazione del talo. Tale
conoscenza può giustificare alcune piacevoli sorprese
che possono verificarsi (vedi il primo caso descritto),
ma è inesorabile nel confermare la prognosi infausta
descritta nel tipo IV di Canale-Kelly.
• Anche se studi biomeccanici hanno mostrato la maggior stabilità con le viti introdotte da posteriore ad
anteriore 16 gli autori preferiscono introdurre le viti da
ventrale a dorsale, per evitare una via di accesso addizionale (e per evitare un’irritazione del flessore lungo
dell’alluce, se le viti sono introdotte per via percutanea), e soprattutto perché, per tale procedura, è ne-
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cessario il decubito prono o quanto meno il decubito
laterale, contrariamente al decubito supino, utilizzato
per la riduzione cruenta delle fratture. Da non trascurare poi le possibili difficoltà nella rimozione, come nel
caso illustrato.
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La lesione “tipo Hill-Sachs”
della testa femorale nella
lussazione otturatoria dell’anca.
Presentazione di un caso clinico
“Hill-Sachs type” lesion in obturator dislocation of the hip.
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Riassunto
La lussazione otturatoria dell’anca è una lesione traumatica molto rara. In alcuni casi, essa si accompagna a lesioni osteocondrali della testa femorale che ricordano la classica lesione di Hill – Sachs, riscontrabile nella lussazione anteriore della spalla.
Viene riportato e discusso un caso di lussazione otturatoria dell’ anca, in paziente grande obeso, con
lesione da impatto della testa femorale “tipo Hill-Sachs”.

Ulss 20 del Veneto O.C. “G. Fracastoro” San Bonifacio (VR)
1
U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia;
2
U.O.C. di Anestesia e Rianimazione

Parole chiave: lussazione otturatoria, anca, lesioni oteocondrali, lesione “tipo Hill-Sachs” della
testa femorale

Summary
Obturator dislocation of the hip is a very uncommon traumatic injury. Osteochondral impactions of
femoral head are often present. In some case this lesion appear analogous to Hill – Sachs fracture
of the humeral head in anterior shoulder dislocation.
We report a “Hill-Sachs type” lesion in an obturator hip dislocation.
Key words: obturator dislocation, hip, “Hill-Sachs type” lesion of femoral head
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La lussazione traumatica dell’anca è una lesione rara. La sua incidenza tra le lussazioni, nelle diverse casistiche, varia da un 2,21% (Gui) 1 a un 5% (Tehranzaden) 2. Tale incidenza, ha verosimilmente subito una ulteriore diminuzione a seguito
dell’installazione obbligatoria delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli, essendo
il trauma da cruscotto una delle cause più comuni della patologia. A conferma di
tale dato, Sahin 3 riferisce che dal 62 al 93% delle lussazioni traumatiche dell’anca,
nell’adulto, occorrono in incidenti stradali nei quali non erano state allacciate le
cinture di sicurezza.
L’inquadramento della lesione, sia in relazione alla meccanica di produzione dei
diversi tipi di lussazione, sia per quanto riguarda le relative manovre di riduzione, è
da attribuire, secondo il Gui 1, all’italiano Gian Battista Fabbri che ne fece oggetto
di due comunicazioni alla Scuola Medica di Bologna nel 1840, pubblicandole l’anno successivo.
Nel 1973, Epstein 4 ha elaborato una classificazione delle lussazioni anteriori, basata sulla gravità delle lesioni ossee associate.
Quest’ultimo Autore, attribuisce alle varietà anteriori una frequenza tra il 4 e il 10%
del totale delle lussazioni di anca. In considerazione di tale dato, la lussazione
otturatoria, pur essendo la varietà più frequente delle lussazioni anteriori (la varietà pubica, secondo Epstein e Dussault 4 5 è presente in meno del 10% dei casi),
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M.P., maschio, 52 anni, grande obeso (132 Kg).
Il paziente, rimasto vittima di una aggressione la sera precedente il ricovero, è stato sospinto in un dirupo. Soccorso la mattina successiva, è giunto alla nostra osservazione
con l’arto inferiore destro atteggiato in estrema flessione,
abduzione ed extrarotazione obbligate.
La rx standard (Fig. 1) evidenziava una lussazione otturatoria dell’anca.
Coesisteva, una frattura scomposta del collo omerale sx.
La riduzione della lussazione, ottenuta in anestesia generale, complice la stazza del paziente, è risultata non semplice.
Per curiosità storica, si riporta la manovra di riduzione, ripresa dal Gui 1, descritta da Fabbri nel 1840: “Primariamente si piega la coscia; quindi tenendola così piegata si
porti il ginocchio dall’esterno all’interno, avvertendo però
di arrestarsi a quel punto nel quale se si traguardasse la

coscia lungo la sua faccia anteriore si vedrebbe ch’essa
è parallela alla linea mediana del corpo, che è quanto dire
quel punto in cui la coscia non è nè abdotta né addotta… L’operatore… insinni l’antibraccio sotto il poplite e
coll’altra mano impugni la coscia alla sua parte superiore
o posteriore. Poscia tragga a se il ginocchio e nello stesso
tempo converta il femore in una leva abbassando il ginocchio ed innalzando la parte superiore della coscia. Con
tale artifizio il capo rientra in cavità”.
Altre manovre, riportate in letteratura per la riduzione di
tale tipo di lussazione sono la manovra di Allis, quella di
Stimpson e quella di Bigelow inversa. La manovra di Stimpson, in presenza di lesioni associate, risulta di difficile gestione, dato che prevede il posizionamento del paziente in
posizione prona. La manovra inversa di Bigelow, invece,
è stata più volte causa di fratture iatrogene della testa femorale.
Tuttavia, nonostante le diverse manovre descritte, non
sempre si riesce ad ottenere la riduzione a cielo chiuso di
tale tipo di lussazione.
Nel 2001, infatti, Toms et al. 7 hanno riportato due casi di
lussazione otturatoria che sono risultati irriducibili, con le
manovre comunemente descritte in letteratura.
Dopo la riduzione, oltre al controllo rx standard è stato
eseguito anche uno studio TAC, la cui esecuzione è ritenuta imperativa da Tehranzaden 2, per la ricerca di eventuali lesioni osteocondrali associate.
Sia il particolare della rx standard (Fig. 2) che la scansione TAC (Fig. 3), evidenziano la presenza di una profonda depressione a livello della testa femorale che ricorda
molto da vicino la lesione di Hill-Sachs della testa omerale, riscontrabile in alcuni casi di lussazione anteriore della
spalla.

Figura 1.

Figura 2.

rappresenta, alla luce dell’incidenza complessiva della
patologia, un evento decisamente raro, Questo, ancor più
tenendo conto del fatto che nella casistica del Gui 1, l’incidenza dei due tipi di lussazione anteriore risulta sostanzialmente sovrapponibile, con una frequenza della otturatoria
(9%), addirittura inferiore alla pubica (13%).
Epoche e localizzazioni geografiche diverse, influiscono
sui meccanismi traumatici e sulle conseguenti lesioni?
Sembrerebbe di sì.
Il meccanismo di produzione di tale lussazione, sperimentalmente rilevato da Pringle 6 in uno studio su cadavere,
è l’abduzione forzata, con l’anca atteggiata in flessione e
rotazione esterna.

Caso clinico
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Discussione

La prima descrizione di una lesione da impatto della testa femorale, in una lussazione anteriore d’anca, si deve a
Funsten et al. (1938) 8.
Successivamente, tale tipo di lesione è stata oggetto di
studio da parte di diversi Autori, sia con radiologia standard che con scansioni TAC.
Come già detto, in alcuni casi, essa assume un aspetto
del tutto simile a quello che si ritrova nella testa omerale
a seguito di lussazione scapolo-omerale anteriore. Ciò ha
portato Divecha et al. 9 a pubblicare, nel 2012, un caso
di lussazione otturatoria con associata lesione della testa
femorale “tipo Hill-Sachs”.
La diagnosi iniziale di tale lesione non sempre è agevole.
Infatti, come riportato da DeLee et al. 10, in molti casi essa
può passare inosservata.
Nella casistica dei suddetti Autori, otto di queste lesioni, su
un totale di dodici, erano sfuggite alla iniziale osservazione
sia del radiologo che dell’ortopedico. La lieve intrarotazio-

La lesione “tipo Hill-Sachs” della testa femorale nella
lussazione otturatoria dell’anca

ne dell’anca, può favorirne l’identificazione (Dussault) 5.
La sua frequenza, risulta variabile nelle diverse casistiche.
Epstein (1973) su un totale di 37 casi di lussazione anteriore d’anca, riporta otto casi di lesione da impatto. Dussault 5 ha rilevato la sua presenza in otto pazienti, su un
totale di undici. Nelle diverse casistiche, la sua incidenza
varia dal 12 all’87% (DeLee, Tehranzaden) 10 2. Philippon et
al. 11, nel 2009, in uno studio artroscopico su 14 lussazioni
d’anca in atleti professionisti, nel quale la varietà anteriore
rappresentava il 15% dei casi, non descrivono alcuna di
queste lesioni.
Circa il meccanismo di produzione della lesione, esso è
unanimemente identificato nell’impatto della testa femorale contro il bordo antero-inferiore del cotile, all’atto della
lussazione.
Tehranzaden 2, ha eseguito uno studio TAC su una serie di
35 pazienti con lussazione di anca, delle quali tre anteriori - otturatorie, per studiare le differenze di localizzazione
delle lesioni da impatto, tra le lussazioni posteriori e quelle
otturatorie.
Egli ha rilevato che, mentre nelle lussazioni posteriori la
lesione si colloca nel settore antero-superiore della testa
femorale, ricordando la lesione da impatto che si ritrova
nelle lussazioni posteriori della testa omerale, nella lussazione otturatoria essa si colloca nel settore postero-laterale della testa femorale, analogamente a quanto avviene
per la lesione di Hill-Sachs nella lussazione anteriore della
testa omerale.
Erb et al. 12, attribuiscono al grado di extrarotazione
dell’arto al momento della lussazione, la posizione più o
meno anteriore della lesione. Gli stessi Autori, in uno studio eseguito con rx standard e TC su 22 casi di lussazione
anteriore, riferiscono che, circa la morfologia della lesione,
essa può andare da un lieve appiattimento della testa femorale a un evidente solco da impatto, “tipo Hill-Sachs”.
DeLee et al. 10 assegnano alla profondità della lesione,
una relazione con la prognosi. Secondo tali Autori, una
profondità superiore ai quattro millimetri, predisporrebbe
a precoce degenerazione artrosica postraumatica. Viceversa, lesioni con profondità inferiore ai 4 mm, non sembrerebbero influenzare in maniera significativa l’evoluzione
a distanza.
Lo studio RMN post-riduzione, non trova indicazione da
parte dei diversi Autori, non avendo aggiunto particolari di
rilievo alle conoscenze acquisite con la TAC, se si eccettuano l’edema midollare e le lesioni delle parti molli, con
particolare riguardo per quella del ligamento ileo-femorale.
Per quanto attiene all’importanza della pronta riduzione
della lussazione, in relazione alla temuta complicazione
di necrosi della testa femorale, il termine raccomandato
sarebbe quello delle sei ore dal trauma (Hougard et al.;
Jaskulka et al.) 13 14.
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Tuttavia, Yang et al. 15, in un articolo pubblicato nel 1991,
riferiscono di non aver trovato differenze statisticamente
significative, tra la riduzione a meno di dodici ore e quella
tra le 12 e le 24 ore.

6

7

Conclusioni

8

La lesione “tipo Hill-Sachs” della testa femorale, nella lussazione otturatoria di anca, è una lesione di incostante
riscontro. La sua eventuale presenza, va regolarmente
ricercata con uno studio TAC dell’anca interessata, dato
che essa è in grado, a seconda della sua profondità, di
condizionare l’evoluzione a distanza del quadro clinico.
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Destinato a essere un personaggio. Suo buongrado. Ne aveva il fisico, innanzitutto, con quella corporatura robusta, le spalle larghe, un corredo di baffi e barba a
pizzo che dava maggior solennità al volto. E ne possedeva, ancor più, lo spirito:
per la creatività, il temperamento risoluto, l’oratoria chiara e incisiva, che spesso
sosteneva col gesticolare delle mani, e che volentieri sfociava nella polemica.
Una figura in evidenza, Ugo Camera, come altrimenti non poteva essere. Nella prima metà del Novecento fu lui, di fatto, il portabandiera della specialità ortopedica
a Torino. Trentaquattro anni di primariato all’Ospedale Regina Margherita, ventidue sulla cattedra
di insegnamento: un
lungo periodo di fervida attività, che restituiva al capoluogo
piemontese – culla,
assieme a Milano,
dell’ortopedia italiana sul finire del secolo precedente – il
prestigio di un tempo.
I due congressi SIOT
da lui organizzati e
presieduti rappresentarono in qualche modo i fari più
luminosi della sua
carriera. Il primo, nel
1937, ne legittimava
la statura di ortopedico innovatore, e lo
lanciava definitivamente alla ribalta; il
secondo, nel 1950,
dove si presentava
addirittura in veste
di presidente della Società, finì con
l’assumere i contorni di un avvenimento
celebrativo. Tra l’uno Ugo Camera, la figura più rappresentativa dell’ortopedia torinese
e l’altro – ma anche nella prima metà del Novecento.
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prima e dopo – tanta laboriosità e concretezza, lunghe
ore trascorse in sala operatoria e in corsia, impegno per lo
studio e l’attività scientifica. Personaggio sì, ma dietro c’era il professionista onesto e l’uomo semplice. Per questo
la sua opera lasciò il segno.

Dal Saul di Alfieri al teatro
chirurgico

Quando diede avvio al XXVIII Congresso della Società
Italiana di Ortopedia e Traumatologia, la mattina del 22
ottobre 1937, il prof. Ugo Camera era già da più di un
decennio primario della Sezione Chirurgica dell’Ospedale Regina Margherita, e aveva da poco ricevuto l’incarico
per l’insegnamento di Clinica ortopedica dalla Università di
Torino. Si trovava praticamente all’interno della sua fortezza, perché era proprio quella la sede – stesso ospedale,
stessa aula di lezioni – che ospitava le sedute scientifiche
del convegno. E già questo aveva, di per sé, il valore di un
riconoscimento ufficiale.
C’era comunque più di un motivo per considerare eccezionale l’evento. Intanto si trattava di un grande ritorno.
Quasi mezzo secolo, infatti, era trascorso dal giorno in cui
all’Istituto dei Rachitici di Corso Firenze, nel maggio del
1893, si erano radunati i pochi adepti della neonata Società Ortopedica Italiana, al suo secondo appuntamento
congressuale dopo il debutto milanese dell’anno precedente. In quella occasione, Torino si era mostrata davvero
all’avanguardia nella nuova specialità chirurgica, esibendo
i luoghi e i metodi di cura dei suoi rappresentanti più autorevoli: Alberto Gamba, Valentino Oliva (rispettivamente
direttore e primario dei Rachitici, istituto poi rinominato
Maria Adelaide), Annibale Nota (predecessore di Camera
al Regina Margherita), Mario Motta (che di lì a poco avrebbe inaugurato la Sezione Chirurgico-ortopedica del Maria Vittoria). Poi però si erano succedute ben venticinque
adunanze lontano dalla terra piemontese, che avevano
piuttosto confermato il valore di Milano e lanciato in orbita
soprattutto le quotazioni di Bologna (con l’Istituto Rizzoli e
i suoi primi due maestri, Codivilla e Putti) e di Roma (col
suo profeta Dalla Vedova).
Camera non ebbe solo il merito di riportare ai piedi della
Mole il congresso della Società (che nel frattempo aveva aggiunto la voce “traumatologia” nella propria intestazione), ma risultò anche il primo ortopedico di Torino a
presiederlo, visto che in quel lontano 1893 il compito era
toccato al milanese Pietro Panzeri. Un dato statistico che
non poteva passare inosservato. Di scuola torinese, per la
verità, erano anche Mario Donati e Ottorino Uffreduzzi, ai
quali era stato concesso l’onore di dirigere, rispettivamente, i congressi ortopedici di Bologna (nel ’27) e di Genova
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L’Ospedale Regina Margherita, sede del congresso SIOT del 1937;
qui il prof. Camera svolgeva le sue funzioni di primario e di docente
di Clinica ortopedica.
(nel ’29); ma loro erano chirurghi generali, al primato di
Camera non potevano togliere nulla.
C’era un gran fermento scientifico a Torino in quell’autunno
del ’37. Più o meno contemporaneamente, infatti, vennero
organizzati i convegni nazionali di chirurgia, di medicina interna, di urologia, di anestesia e analgesia, della nuovissima
branca di chirurgia plastica ed estetica, oltre naturalmente
a quello di ortopedia e traumatologia. Ci fu così l’opportunità di accomunarli tutti in una cerimonia di inaugurazione
in grande stile. Si era in pieno ventennio fascista, anzi il regime di Mussolini sembrava proprio in quel periodo avere raggiunto il massimo dei consensi del popolo, sulle ali
propagandistiche della recente proclamazione dell’Impero
e della realizzazione di bonifiche e opere pubbliche. E ogni
occasione era buona, quindi, per rilanciare il mito della romanità e dell’autarchia. Nell’aula magna dell’ateneo torinese, in Via Po, venne invitato a presenziare Sua Altezza Reale
Umberto, Principe di Piemonte, attorniato da una schiera di
autorità militari e politiche; il fez nero in testa di gerarchi e
podestà faceva bella mostra di sé.
Fu in questo clima di esaltazione che il prof. Camera lanciò
il suo congresso. Nell’aula della Clinica pediatrica del Regina Margherita si ritrovò l’élite della emergente ortopedia
italiana. C’erano Vittorio Putti (Bologna), Riccardo Dalla
Vedova (Roma), Riccardo Galeazzi (Milano), Piero Palagi
(Firenze), Luigi De Gaetano (Napoli), Alessandro Guaccero
(Bari), Edoardo Calandra (Palermo), Giulio Faldini (Parma),
Raffaele Zanoli (Genova), Leopoldo Giuntini (Siena), Giovanni Scarlini (Verona). Presidente della Società era Francesco Delitala, allievo rizzoliano di Codivilla e da diciassette anni primario a Venezia, che dava inizio proprio allora al
suo secondo mandato.
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Autorevole anche la partecipazione straniera, con Louis
Rocher, presidente della Società Francese di Ortopedia,
Richard Scherb di Zurigo, Juliusz Zaremba di Cracovia.
Per Camera questa non era una novità; la sua fama infatti
aveva già valicato le Alpi, e in più di una circostanza – lo
vedremo – chirurghi e ortopedici europei (soprattutto francesi, tradizionalmente non proprio esterofili) gli si erano
presentati in casa per rubare qualche segreto ai suoi originali atti operatori.
Due i temi del congresso, come era ormai diventata prassi
da qualche tempo: “Semeiologia clinica della claudicazione” e “Organizzazione di un servizio di traumatologia”. Il
primo ebbe come relatore Antonio Poli, allievo di Galeazzi
a Milano, dal quale un giorno avrebbe ereditato la direzione dei Rachitici, trasformandolo poi in Istituto Gaetano
Pini. Del secondo venne incaricato Oscar Scaglietti, discepolo di Putti a Bologna, ancora lontano dalla sua futura
affermazione come direttore della Clinica ortopedica di
Firenze.
Le comunicazioni sui temi di relazione e le corrispondenti
discussioni animarono l’intera prima giornata del convegno. Sull’argomento della claudicazione intervennero, tra
gli altri, due vecchie conoscenze dell’ortopedia torinese,
entrambi allievi di Galeazzi: Angelo Lavermicocca, direttore
dal ’28 al ’34 del Maria Adelaide (ex Rachitici), e Demetrio
Bargellini, da poco rientrato a Milano per succedere in cattedra al suo maestro, dopo avere per quasi quindici anni
avuto in mano la guida della sezione di ortopedia chirurgica dell’Ospedale Maria Vittoria (poi ceduta all’aiuto Luigi
Baj). Giocavano in casa anche Bernardo Anglesio e Enrico
Pachner, rispettivamente primario e aiuto del Centro Traumatologico-infortunistico INFAIL dell’Ospedale San Vito,
sulla collina alla destra del Po, i cui nomi figuravano nel
lungo elenco delle comunicazioni inerenti il secondo tema.
Il prof. Camera se ne stette a lungo defilato, osservando e ascoltando da lontano, magari concedendosi quelle
quattro boccate di fumo alle quali gli era difficile rinunciare.
Aspettò la sera per rientrare in scena… Ma realmente in
scena! Quella di un teatro vero, con tanto di sipario, ribalta
e platea, dove lui si spogliò delle sue vesti di chirurgo e di
presidente di congresso, per vestire quelle di un attore.
Anzi, di un primattore.
Era partito dalla sua mente creativa questo colpo a sorpresa. Uno spettacolo teatrale ci stava bene in un programma
sociale per una serata di intrattenimento; e siccome lui
aveva fatto parte di una compagnia di attori dilettanti, tutti medici, pensò che non ci fosse occasione migliore per
esibirsi in pubblico. Male che andava, ci si sarebbe fatta
una risata su…
La cosa, in effetti, si rivelò molto più seria e professionale
di quanto si potesse immaginare. Il palcoscenico designa-
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Il Teatro Carignano, che vide Camera cimentarsi come attore
protagonista nella tragedia del Saul di Alfieri.
to era nientemeno che quello del Teatro Carignano, uno
dei più importanti della città, situato di fronte all’omonimo
Palazzo, storica residenza sabauda. Costruito alla fine del
XVII secolo, era diventato il teatro in cui le classi aristocratiche, compresa la famiglia reale, andavano ad assistere
alla commedia (mentre il Teatro Regio era di preferenza
riservato al melodramma). Più volte danneggiato e ricostruito, l’ultimo restauro risaliva a due anni prima, a seguito
dei lavori della nuova, centralissima, Via Roma.
Nobile la sede, addirittura audace la scelta dell’opera da
rappresentare: il Saul di Vittorio Alfieri, tragedia in cinque
atti, uno dei capolavori del famoso poeta e drammaturgo
astigiano. La vicenda, tratta dalla Bibbia, narra delle ultime
ore di vita del re d’Israele, Saul, che dopo aver concesso a
David il comando dell’esercito, e poi scatenato inutilmente
contro di lui una delirante invidia, porrà fine al suo tormento trafiggendosi con la propria spada. Toni forti, versi duri
da recitare, tutti in endecasillabi, “…da far tremare le vene
e i polsi ai più grandi interpreti”, come ebbe a scrivere il
giornalista di Stampa Sera, in un articolo di presentazione
pubblicato lo stesso giorno.
Ugo Camera impersonò il ruolo del protagonista, re Saul;
i colleghi si cimentarono nei panni degli altri cinque personaggi principali. Ai dilettanti medici-attori non solo non tremarono vene e polsi, ma la loro interpretazione fu talmente
sicura e carica di sentimento da meravigliare il pubblico
presente. La mattina dopo, sabato 23 ottobre, il quotidiano La Stampa commentava: “…una serata di così ingenua, fresca, appassionata teatralità che ben merita un
posto tutto suo nella lunga tradizione alfieriana del glorioso
teatro torinese… Mai luogo comune fu più solennemente
smentito, come quello secondo il quale la mente dell’uomo di scienza è per legge di natura poco o male inten-
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dente di arte… Al termine dello spettacolo il prof. Camera
fu fatto segno a una ardente, lunga ovazione da parte di
colleghi, discepoli, ammiratori e degli spettatori tutti”.
Insomma, fu un successo clamoroso. Peraltro non riservato a pochi intimi. Lo spettacolo era aperto a tutti, e lo
scopo di beneficenza contribuì ad attirare gente e simpatie. Un tocco di nobiltà lo diede la duchessa di Pistoia,
Lydia di Arenberg, moglie di Filiberto, esponente del ramo
cadetto dei Savoia-Genova. Era stato proprio lui, in qualità
di Generale di Divisione nella guerra in Etiopia, ad avere
issato per primo il tricolore sull’altopiano dell’Amba Aradam, il 15 febbraio del 1936, simboleggiando così l’inizio
dell’Impero (tanto per restare in tema di esaltazione).
Il sipario era calato in una atmosfera trionfale, ma lo show
di Camera non si chiuse lì. Qualche ora di sonno, e poi
di nuovo in scena, la mattina dopo. Stavolta il teatro era
quello a lui più familiare, cioè la camera operatoria, dove
alle 8 ebbe inizio la seduta antimeridiana della seconda
giornata del congresso. In programma una sessione dedicata alla dimostrazione di atti chirurgici e alla presentazione di casi clinici. Qui Camera risultò, più che primattore,
protagonista unico. Prese il bisturi in mano, e davanti a
una platea non meno partecipe di quella della sera prima
al Carignano si esibì nei seguenti tre interventi: osteotomia
sottotrocanterica di appoggio a mensola, in esiti di lussazione congenita dell’anca; trapianti tendinei multipli per il
trattamento del piede cavo dell’adolescenza; correzione
di piede torto congenito. Pulito, essenziale, sorprendente
per rapidità di esecuzione. Da strappare applausi, anche
stavolta!
Francesco Delitala, che lo vide in veste di chirurgo in quella
come in altre circostanze, avrebbe avuto modo di scrivere:
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“Nell’operare sembrava uno schermidore, tale era la rapidità del gesto, la sicurezza del taglio, la prontezza con cui
affrontava l’imprevisto. Non partiva mai da uno schema
fisso, preparato, ma risolveva le difficoltà caso per caso,
variava, modificava, inventava sul momento metodi nuovi,
originali con una facilità che ci faceva sbalordire”.
Camera continuò il programma della seduta facendo sfilare i suoi pazienti, vecchi e nuovi: non solo quelli già sottoposti da tempo agli interventi appena dimostrati, ma anche
bambini con artrodesi extra-articolare per coxiti tubercolari, o i tanti in cui era stato praticato l’accorciamento dell’arto inferiore sano (una metodica di concezione tutta sua)
per postumi di coxite, paralisi infantile, lussazione congenita e inveterata dell’anca. Per ognuno, la spiegazione del
caso, il tipo di cura attuata, il risultato ottenuto; con invito a
verificare di persona, in maniera obiettiva e serena, a costo
di raccogliere critiche. Anzi, se c’era il contraddittorio meglio ancora: la sua voce si faceva più tonante, il gesto delle
mani più ampio, era come se – di colpo – si riaccendesse
la sua anima di leone da palcoscenico.
Come organizzatore e presidente del suo primo congresso SIOT non avrebbe potuto dare un’impronta più rilevante. L’evento scientifico proseguì poi nella più arida seduta
amministrativa e, il pomeriggio, nella sessione dedicata
alle comunicazioni a tema libero. In vetrina, qui, altri esponenti dell’ortopedia torinese. Alberto Fusari, nato a Modena e laureatosi a Padova, aveva frequentato gli ospizi marini di Valdoltra e di Pietra Ligure prima di diventare aiuto
di Camera al Regina Margherita; da tre anni era passato
a dirigere il Maria Adelaide, succedendo a Lavermicocca.
Sua una comunicazione sul tumore di Ewing, ma suo soprattutto il contributo dato alla organizzazione scientifica
dell’intero congresso, anche in segno di riconoscenza al
suo vecchio maestro.

Il chirurgo che ne inventava
sempre una

Disegni schematici della osteotomia sottotrocanterica d’appoggio a
mensola, come riportati in una pubblicazione scientifica.
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Questa della dimostrazione in diretta di atti operatori in
sede di convegni scientifici era una prerogativa di Camera,
forse anche una sua fissazione; come dire, “preferisco farvi vedere quello che faccio, piuttosto che raccontarvelo!”.
Un merito che in molti gli riconoscevano. Anzi, per il prof.
Mario Donati, illustre chirurgo della rinomata scuola torinese di Antonio Carle, si trattava di una priorità assoluta,
come pubblicamente dichiarò in occasione di una seduta
della Società Piemontese di Chirurgia, nel luglio del 1932.
Camera si era cimentato, allora, in quattro interventi di chirurgia ortopedica (accorciamento di un arto inferiore sano,
artrorisi astragalica posteriore, ricostruzione del tetto cotiloideo, artrodesi extrarticolare dell’anca), ricorrendo peral-
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Il capitano medico Camera (con barba e baffi non ancora imbiancati)
in un ospedale da campo sul fronte della Prima guerra mondiale,
mentre presta le cure a un ferito: si nota l’apparecchio gessato con
fenestratura che lascia scoperta la ferita.
tro alla metodica insolita di confezionare preventivamente
il bendaggio gessato per la successiva immobilizzazione,
operando così attraverso una fenestratura. Tra i presenti,
ci fu addirittura chi volle passarsi lo sfizio di cronometrare:
12 minuti per il primo intervento, 10, 17 e 24, rispettivamente, per i successivi!
Per arrivare a questi livelli, ne aveva dovuto fare di pratica.
E la sua fortuna – se vogliamo – era stata quella di approdare all’ortopedia dopo un lungo e duro tirocinio in chirurgia generale, percorso che non era più da considerare
obbligatorio per l’epoca. Nelle aule della Clinica chirurgica
torinese vi si era intrufolato già da studente, e subito dopo
aver conseguito la laurea, nel 1909, a 25 anni, gli si erano
aperte le porte dell’Istituto di Patologia chirurgica, dove
rimase fino al 1923, passando dal ruolo di assistente a
quello di aiuto. In mezzo c’erano state due esperienze altrettanto formative. La prima di poco più di un anno, nel
’13, quando si recò addirittura a Damasco, in Siria, come
chirurgo primario dell’Ospedale Italiano, che proprio allora veniva inaugurato. La seconda, più lunga, era coincisa
con la Prima guerra mondiale, dal ’15 al ’18, quando si
ritrovò al fronte, con la divisa di capitano medico, a dirigere un ospedale da campo di oltre 1000 letti; e lì altro che
palestra chirurgica!
L’inclinazione verso le patologie dell’apparato scheletrico
era stata sicuramente trasmessa a Camera dall’ambiente
in cui era cresciuto, e in particolare dai suoi due primari:
Daniele Bajardi, che nel 1891 aveva fatto parte della ristretta cerchia di promotori della Società Ortopedica Italiana, e
Ottorino Uffreduzzi, che dalla stessa Società, come detto,
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avrebbe poi ricevuto l’incarico di dirigere un congresso nazionale. Ma si
era trattato solo di influenze, non di
veri insegnamenti. Nel poco esplorato campo dell’ortopedia, e ancor più
in quello della traumatologia, si era
avventurato praticamente da solo,
lasciando che il suo estro – oltre
naturalmente alla sua solida preparazione – gli permettesse di districarsi bene tra correzioni di deformità e
trattamento di fratture.
La sua capacità di improvvisare
ebbe completa libertà di esprimersi a partire dal 1923, quando entrò
da primario al Regina Margherita. A
Torino lo chiamavano ancora l’Ospedaletto, chissà se più
per il fatto che fosse esclusivamente riservato alla cura
dei bambini o per le minuscole dimensioni (praticamente
quelle di una casa) che aveva quando venne fondato, nel
1883, in Via Dante. Il nosocomio si era nel frattempo trasferito nei più ampi locali di Via Menabrea, con 50 posti
letto per la pediatria e altrettanti per la chirurgia e l’ortopedia infantile; in quest’ultimo reparto, Camera succedeva
ad Annibale Nota, e dava un impulso notevole all’attività
assistenziale, tanto da meritarsi poi, nel 1936, l’incarico di
insegnamento in Clinica ortopedica. L’Università dovette
assegnargli in convenzione altri 20 posti letto per pazienti
adulti, al fine di legittimarne il ruolo accademico.
Ogni sua iniziativa, da allora, ebbe il timbro della originalità. Basta dare una rapida scorsa alle sue cento e passa
pubblicazioni scientifiche per constatare come nel titolo
si ripetevano spesso termini quali “nuovo metodo”, “mio
indirizzo”, “trattamento chirurgico personale”. Si sentiva
assolutamente a suo agio nel campo delle malformazioni
infantili – dalla lussazione congenita dell’anca al piede torto, dal piede piatto agli esiti della paralisi infantile – dove
eseguiva abilmente osteotomie, trapianti tendinei, artrorisi,
tenodesi. Ma non era meno ingegnoso nella traumatologia
(descrisse una lesione fino allora sconosciuta, il distacco
epifisario totale ostetrico dell’estremità inferiore dell’omero) e nella patologia articolare nell’adulto (fu il primo in Italia
a praticare una enervazione d’anca). Alcune novità scaturivano solo da situazioni contingenti, come per esempio
l’innesto di una costa soprannumeraria sulla coracoide
dello stesso paziente, per trattare una lussazione abituale
di spalla.
Il successo ottenuto al congresso della Società del ’37 aveva
avuto in realtà un significativo preludio nel settembre dell’anno prima, quando in Italia veniva ospitata la terza edizione
del congresso della Société Internazionale de Chirurgie Orthopédique. Lo presiedeva Vittorio Putti, che ovviamente
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L’immutabile aspetto di Ugo Camera. Nel 1950, in occasione del
secondo congresso SIOT da lui presieduto, fu celebrato il trentennio
della sua attività.
volle accogliere lo straordinario evento nella sua Bologna,
e nel suo Rizzoli, concedendo poi una appendice a Roma.
Ebbene, gli ortopedici francesi, scesi in gran numero, anticiparono di qualche giorno il viaggio per fare tappa a Torino,
col preciso intento di vedere all’opera il prof. Camera, che
in loro evidentemente aveva suscitato curiosità e considerazione. Tra i presenti, Louis Ombredanne, presidente della
stessa società internazionale, ed Etienne Sorrel, presidente
della società francese. Camera presentò 93 pazienti operati,
proiettò 100 diapositive, praticò in una sola seduta ben 10
interventi (cifre riportate dalla Revue d’Orthopèdie, non da
una rivista italiana!); e gli specialisti francesi ne approfittarono
per trasformare quella gita in una edizione ufficiale delle loro
Journées orthopédiques annuels.

Bello polemizzare,
anche da presidente!

Nei tredici anni che trascorsero tra il primo e il secondo
congresso SIOT organizzato e diretto nella sua città, Ca-
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mera non fece altro che rafforzare il proprio prestigio; la
sua non era più una prodezza solitaria, ma l’affermazione
di una vera e propria “scuola ortopedica torinese”, che
aveva decisamente scalato la classifica degli apprezzamenti, forse più in Italia che all’estero. Prova ne fu il fatto che, a questo secondo appuntamento con la storia,
si presentava anche nel ruolo di presidente della Società.
Erano passati tredici anni, ma sei erano stati spazzati via
dal vento funesto della Seconda guerra mondiale. L’atmosfera di esaltazione del regime aveva lasciato il passo a un
più modesto, ma altrettanto fiero, sentimento di rinascita
nazionale, che poteva trovare modo di esprimersi anche
nella solennità di un evento scientifico. Stavolta furono i
nobili saloni di Palazzo Madama, in Piazza Castello, ad
accogliere la seduta d’apertura del congresso, la mattina
del 21 ottobre 1950. Una inaugurazione che ben presto
si trasformò in una cerimonia in onore del prof. Ugo Camera, per celebrare il trentennio della sua attività clinica e
didattica. Gli allievi e i colleghi a lui vicini decisero anche di
pubblicare un volume nel quale fossero raccolti i contributi
scientifici e i metodi operatori da lui proposti fino allora.
Camera subito protagonista, stavolta, appena aperto il sipario; a lui si indirizzarono parole di elogio da parte delle
tante personalità presenti. Achille Mario Dogliotti, ultimo discendente della scuola chirurgica di Carle, parlava a nome
della Facoltà torinese, mentre Francesco Delitala, succeduto a Putti alla direzione del Rizzoli, si faceva portavoce della
famiglia ortopedica italiana. Vollero far sentire i loro complimenti anche alcuni dei tanti autori stranieri presenti, tra cui
l’austriaco Lorenz Böhler, i francesi Robert Judet e Robert
Merle d’Aubignè, l’inglese Raspall Trueta, l’argentino Carlos
Ottolenghi. Nel protocollo si inserì pure la consegna della
prima copia del volume a lui dedicato, che il suo fido allievo Alberto Fusari, ancora primario al Maria Adelaide, aveva
redatto assieme a Carlo Re, successore di Baj al Maria Vittoria, e allo stesso figlio, Ruggero Camera, allora ventisettenne, già avviato a seguire le orme del padre.
Fin qui, riconoscimenti alla carriera. Ma qualcosa di ben
più concreto, nel prosieguo del congresso, mise ancora
una volta in buona luce la figura di Ugo Camera. Intanto,
le innovazioni che volle apportare allo svolgimento delle
sedute scientifiche, prima fra tutte l’abolizione della veste monografica che avevano fino allora avuto le relazioni
principali; erano esposizioni imponenti, valide dal punto
di vista didattico, ma poco efficaci per il dibattito. Decise
quindi di spezzettare il tema prescelto in più capitoli, e di
affidarne la trattazione di ognuno a esponenti di due scuole, in maniera che ci fosse un confronto. Relazioni brevi,
originali, con pochi riferimenti storici; e poi spazio, tanto
più spazio, da dedicare alla discussione.
Altra novità. Le relazioni scritte dovevano pervenire ai soci
con un certo anticipo, in maniera da dare loro la possibilità
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di prenderne comodamente visione, e quindi di partecipare in maniera più attiva. Anche allo scopo di raggiungere
questo obiettivo, Camera si era appena fatto promotore
della fondazione della rivista Minerva Ortopedica, ultima
nata nella grande famiglia torinese della Minerva Medica,
e di farla diventare l’organo ufficiale della Società, funzione
che in realtà mantenne per pochi anni.
Le sessioni scientifiche del congresso si svolsero nell’aula della Clinica chirurgica dell’Università all’Ospedale Le
Molinette, dato il considerevole aumento dei soci partecipanti; rimase invece al Regina Margherita la sessione che
Camera volle riservare ancora una volta alla dimostrazione
clinica dei suoi metodi operatori. Il tema di relazione era
“La chirurgia riparatrice dell’anca nelle indicazioni tecniche
e risultati lontani”, così suddiviso: La ricostruzione del tetto
cotiloideo (Antonio Mastromarino di Milano, Leo Bertola
e Ruggero Camera di Torino); Le artroplastiche dell’anca
(Leopoldo Giuntini di Siena, Franco Faggiana di Roma); La
riduzione cruenta della lussazione congenita dell’anca (da
una parte Oscar Scaglietti di Firenze con Leonardo Gui,
dall’altra Mario Cornacchia e Saverio Domeniconi di Bologna), Il trattamento della lussazione patologica dell’anca (Raffaele Zanoli e Antonio Borellini di Genova, Giorgio
Gherlinzoni e Carlo Pais di Bologna).
La discussione sui vari aspetti del tema, e sulle numerose
comunicazioni attinenti, risultò davvero molto aperta e abbastanza vivace, nel pieno rispetto della nuova vocazione
che si era voluto dare al congresso. E se c’era da entrare in una contesa, il prof. Camera non era certo tipo da
tirarsi indietro. L’argomento più scottante era quello delle
artroplastiche d’anca (oggi diremmo delle artroprotesi), che
all’estero avevano già alimentato casistiche consistenti,
stuzzicando le tendenze di alcune scuole italiane nel trattamento delle patologie degenerative. Ci si limitava ancora,
in genere, alla sostituzione parziale dei capi articolari con
materiale inerte (capsule metalliche, coppa in vitallium, testa
acrilica), ma il passo in avanti rispetto alle vecchie artrodesi,
alle osteotomie, alle semplici enervazioni – se non anche
alle artroplastiche con interposizione di materiale biologico – poteva apparire eccessivo. E Camera mise in guardia
dal fatto che bisognava andarci piano con gli entusiasmi, e
soprattutto con l’allargamento delle indicazioni.
Era ammessa la replica e la controreplica. “Il prof. Camera
mi pare che condanni in blocco l’artroplastica…”, insinuava Faggiana; “Ma niente affatto!” reagiva lui “Io non ho
criticato i risultati del metodo come concezione e come
operazione, ma i risultati in rapporto all’indicazione…”.
Scambio di vedute che facilmente scivolava in uno scontro dialettico. E su questo terreno Camera si muoveva da
par suo, utilizzando un linguaggio semplice ma tagliente,
il tono della voce ben modulato, la mimica quanto mai
espressiva.

I congressi SIOT di Ugo Camera:
Torino in scena col suo primattore!

Le caricature di Emilio Buccafusca (con le didascalie originali) che
sembrano riprodurre le espressioni della polemica tra Faggiana e
Camera.
Aveva letto e ascoltato le relazioni; aveva anche lui assistito ai film chirurgici sull’artroplastica, fatti proiettare in quella sede da Judet e Merle d’Aubigné, oltre che dal romano
Marino-Zuco, maestro di Faggiana. Ma per vincere il suo
scetticismo, chissà, forse avrebbero dovuto farglieli sfilare
lì davanti, uno dietro l’altro, quei pazienti portatori di metallo nell’anca. Preferì diplomaticamente rifugiarsi nella umiltà, affermando che lui si considerava solo “un poverello
d’Assisi dell’ortopedia, uno di quelli il cui modesto lavoro
deve esclusivamente contare sulle dimostrazioni pratiche
e pubbliche dei loro risultati”. E quasi presagendo che la
storia futura delle artroprotesi non lo avrebbe annoverato
tra i buoni profeti, dava il suo triste commiato alla artrodesi
“…questa vecchia regina spodestata, ma sempre ricordata con riconoscenza dai vecchi sudditi”.
Sulle sedie dell’aula si stava come sulle poltrone di una
platea di teatro. Tutti rapiti da quell’animazione che si veniva a creare, attenti a non perdersi neanche una battuta,
preparati anche all’inevitabile colpo di scena. Se non proprio uno spettacolo, qualcosa di molto più brioso di un formale consesso scientifico. E ci fu chi, in quella occasione,
si lasciò suggestionare a tal punto da trasferire sul foglio di
carta che si trovava tra le mani le sensazioni che gli venivano trasmesse. Non prendeva appunti; lui, Emilio Buccafusca, ortopedico di origine napoletana, tratteggiava a mano
libera il volto e l’espressione di qualcuno degli interpreti
di quella sorta di rappresentazione. Ed ecco venir fuori la
caricatura di Camera, di Faggiana, di Merle d’Aubignè, di
Pais, del suo maestro Delitala. La stessa Minerva Ortopedica cedette alla tentazione di pubblicarne alcuni di questi
schizzi, con la simpatica didascalia scritta dallo stesso autore; alla fine, era lecito anche sorridere di se stessi.

313

STORIA dell’ORTOPEDIA

Tra una relazione e l’altra, e i conseguenti dibattiti, si arrivò
al pomeriggio della terza giornata, quando i congressisti
si trasferirono in Val d’Aosta, proseguendo le sedute nel
teatro del Casinò di Saint Vincent; con le comunicazioni a
tema libero, si andò avanti fino a sera inoltrata. Nel dichiarare chiuso il XXXV congresso nazionale SIOT, Camera
ringraziò tutti, colleghi italiani e stranieri, per la loro fattiva
partecipazione, e soprattutto per le numerose manifestazioni di affetto a lui rivolte, in riconoscimento dell’importante traguardo professionale raggiunto. Tante lodi avevano
finito col commuovere anche un pezzo d’uomo come lui;
e quasi tradì un moto di malinconia quando rivelò: “Queste
onoranze sono il canto del cigno e mai simile canto ha
avuto una tale orchestrazione”…

Cinquant’anni di carriera
in prima linea

N. Spina

aveva accolto l’introduzione delle prime protesi d’anca.
Altrettanta ne manifestava, adesso, nell’aula della Clinica
ortopedica di Roma, presentando una comunicazione sul
tema, che aveva già insita nel titolo la sua vena polemica:
“Troppo metallo nel corpo umano”! Non si professava contrario all’uso dell’osteosintesi, ma all’abuso sì. “Un’operazione costituisce sempre di per se stessa una malattia”
sosteneva “ed un corpo metallico un ospite indesiderato
e mal volentieri ospitato da parte dei tessuti, trascinanti
con sé tutto un corteo di alee di sorprese imponderabili...
Questi interventi cruenti non devono essere dettati dalla
documentazione radiografica, ma da constatazioni cliniche ben vagliate e subordinate ad un precedente tentativo
ben condotto di riduzione incruenta…”.
Anche in questo campo la storia futura avrebbe praticamente lasciato inascoltato il suo grido d’allarme. Ma chissà quante volte, in quegli anni, le parole di Ugo Camera
avranno echeggiato come un fastidioso ronzio all’orecchio
di qualche intrepido chirurgo, di fronte alle brutte “sorprese” di una infezione, di una mancata consolidazione, anche solo di una aderenza muscolare, dopo un intervento di osteosintesi che si poteva evitare? E siamo proprio
sicuri che ancora oggi, in un’epoca in cui il metallo può
disinvoltamente invadere il corpo umano, non ci siano più
occasioni per riconsiderarle, quelle parole, e magari farci
una riflessione su?
Lui, intanto, era fermamente convinto di quel che diceva.
Parlava sulla base delle sue conoscenze e della sua esperienza; e non si può dire certo che fosse un conservatore,

No. Non fu un canto del cigno. Ugo Camera restò per un
bel po’ sulla breccia. Ancora quattro anni di insegnamento
di Clinica ortopedica, con l’istituzione, in più, della prima
Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia a
Torino. Per altri sei, invece, durò il suo primariato al Regina
Margherita, cioè fino a quando, a 72 compiuti, non gli era
più consentito andare oltre. Che poi, in realtà, l’amministrazione dell’ospedale trovò la maniera di avvalersi ancora della sua opera, fino al 1960, dandogli la nomina di consulente del reparto infantile, dove erano rimasti appena 15
letti (mentre quello per adulti era stato già soppresso col
suo ritiro ufficiale).
Continuò dunque a pieno ritmo la
sua attività, compresa quella di sfornare lavori e memorie originali. E seguitò anche a frequentare i convegni
scientifici, sempre con quella sua aria
da nobile cavaliere, il papillon come
distintivo di raffinatezza, il piglio spavaldo del combattente. Si presentò
più agguerrito che mai al congresso
SIOT dell’anno dopo a Roma, dove
il tema di relazione, ancora una volta, poneva una delicata questione di
confronto con tecniche innovatrici:
“Mezzi della moderna osteosintesi
in traumatologia”. Non più presidente della Società, rimase a lungo ad
ascoltare, quasi nascosto in platea;
poi prese la parola, e tuonò!
Il metallo sullo scheletro non lo tollerava granché, questa era la verità. Roma, 1951, XXXVI congresso SIOT: il professore in piedi, con la sua tipica teatralità, intrattiene
Sappiamo con quanta diffidenza colleghi e signore in una cena di gala.
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visto quante volte si era praticamente trovato all’avanguardia nel sostenere un nuovo principio o nel proporre una
nuova tecnica. Si distingueva dagli altri, piuttosto, per il
fatto di non avere mezze misure nel parlare e nel giudicare;
e questo, in fondo, contribuiva a rendere sempre interessanti le sue affermazioni. C’era chi era d’accordo e chi no,
ma stare lì ad ascoltarlo – e a vederlo sbracciarsi – era un
piacere per tutti.
La sua presenza, poi, era ancora più gradita al di fuori della ufficialità. Amava frequentare le riunioni conviviali, che
fosse un incontro informale tra colleghi o una cena di gala
in presenza delle gentili signore. Qui non traspariva alcuno
spunto polemico; nel modo di comportarsi manifestava
solo garbo e simpatia, tanto da venire spesso invitato a
trattenere allegramente la comitiva con qualche “recitazione” delle sue.
Personaggio continuò a esserlo ancora per anni, come
detto, e non sarebbero mancati altri momenti celebrativi. Il
3 giugno del 1957 Torino-Esposizioni ospitava le “Giornate medico-chirurgiche internazionali”, una imponente kermesse, giunta alla sua quarta edizione, che radunava nel
capoluogo piemontese medici e scienziati provenienti da
tutto il mondo, con circa seimila congressisti e più di duecento tra conferenze e comunicazioni. Nella sezione dedi-

I congressi SIOT di Ugo Camera:
Torino in scena col suo primattore!

cata all’ortopedia, il prof. Dogliotti, presidente del comitato
organizzatore, volle omaggiare Ugo Camera di una medaglia d’oro, che riportava la sua effige. In quella circostanza
fu anche annunciata la pubblicazione di un altro volume di
scritti medici in suo onore, che vide la luce nel 1959, giusto in tempo per festeggiare il 50° della sua attività. Edita
dalla Minerva Medica, e redatta da Camillo Andrea Lièvre,
aiuto di Fusari al Maria Adelaide, l’opera raccoglieva un
gran numero di contributi originali, 99 per l’esattezza, di
cui circa la metà di provenienza straniera. L’Europa intera,
si può dire, salutava l’uscita di scena di un vero primattore!
L’uscita di scena definitiva, dalla vita terrena, arrivò la notte
di Natale del 1966, nella sua abitazione torinese di Corso
Re Umberto. Mesi prima lo aveva colpito una emorragia
cerebrale che, a 82 anni compiuti, non gli concesse alcuna possibilità di ripresa. Era nato l’11 giugno del 1884
a Pizzale, paesino dell’Oltrepò Pavese, ma dopo solo un
anno il padre, maestro elementare, aveva trasferito la famiglia a Montegrosso d’Asti, sulle colline del Monferrato,
dove Ugo trascorse felicemente la sua infanzia; e nel cui
cimitero adesso riposa.
Con la sua scomparsa si chiudeva un’epoca. E per il ritorno di un congresso SIOT a Torino, bisognò attendere la
bellezza di trentadue anni!
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In principio era la responsabilità aquiliana poi nel 1999 tutto cambiò…
Qual è il nesso tra la visita che ci stiamo accingendo a fare o l’intervento che ci
attende in sala con la Lex Aquilia introdotta nel III secolo avanti Cristo ?
Quella norma stabiliva per la prima volta il principio in base al quale ogni individuo
è responsabile per il danno che arreca ad altri, sia a causa di un comportamento
volontariamente lesivo di un diritto altrui (dolo) sia a causa di un comportamento
non sufficientemente cosciente, vigile o cauto (colpa).
La Lex Aquilia è diretta a ripristinare il diritto leso (il risarcimento del danno), ma anche a garantire il rispetto del principio del “neminem ledere”: non offendere nessuno. Questo principio è posto a fondamento della responsabilità c.d. “extracontrattuale”: chiunque viola tale principio è obbligato al risarcimento del danno arrecato.
Spetta alla parte lesa provare non solo di aver subito un danno, ma altresì che tra
quel comportamento volontario o colposo, commissivo od omissivo, ed il danno
subito vi sia un rapporto di causalità. Il riferimento alla responsabilità extracontrattuale nel nostro ordinamento giuridico è nell’art. 2043 del codice civile.
Nel 1999 tutto cambia: la Suprema Corte di Cassazione, mutando il suo precedente orientamento, offriva per la prima volta (Cass. sez. III, n. 589) una chiave di
lettura del rapporto medico/paziente che ribadirà, in maniera costante e pacifica,
in tante successive sentenze: la responsabilità professionale dell’esercente la professione sanitaria non è inquadrabile nel regime della responsabilità “extracontrattuale”, ma in quella “contrattuale.
Secondo la Suprema Corte, medico e paziente o strutture e pazienti, sono legati
tra loro da un contratto e lo sono non solo quando il paziente ha scelto il professionista, che in ambulatorio davanti alla scrivania e diafanoscopio gli propone
una terapia o un intervento che egli consapevolmente accetta o rifiuta; ma anche quando, sconosciuti l’uno all’altro, incrociano i loro destini per la prima volta
nell’ambulanza del 118 o nella sala di pronto soccorso nell’urgenza di un acuzie o
di un trauma. Quell’incontro estemporaneo definito “contatto sociale”, è comunque per la Suprema Corte il loro “contratto”.
Problema formale? Sottile sofisma di inquadramento giuridico? Non proprio. La
scelta di un modello di responsabilità anziché di un altro ha importanti ripercussioni
sostanziali e processuali, che riguardano essenzialmente la distribuzione dell’onere della prova, cui si ricollega quello non meno importante dei criteri di imputabilità,
e il diverso termine di prescrizione.
L’inversione dell’onere della prova. In un regime di responsabilità contrattuale,
il paziente che agisce in giudizio deve solo allegare l’inadempimento del sanitario
restando a carico di quest’ultimo l’onere di provare l’esatto adempimento.
L’attore, dice la Suprema Corte, deve limitarsi a provare il contratto o il c.d. contatto sociale e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione ed alle-
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gare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo
a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore
dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente
rilevante.
In termini più pratici: il Paziente (attore) nel processo, deve
solo limitarsi a provare di essere stato trattato dal Dr Rossi
o dalla struttura (debitore) ed in seguito a questo di avere
contratto una nuova patologia o peggiorato una patologia
pre-esistente, a causa del comportamento tenuto dal Dr
Rossi o dalla struttura sanitaria o da entrambi. Da questo momento non compete più al paziente (attore), ma al
medico e/o la struttura (debitore), dimostrare, nel corso
del giudizio, che non hanno tenuto un comportamento
inadeguato (inadempimento) o se lo hanno tenuto, che lo
stesso non era rilevante per le patologie determinatesi. E
se non riescono a dimostrarlo sono soccombenti e sono
chiamati a rifondere il danno. Generalmente l’onere della
prova grava sul soggetto che vuole far valere un diritto a
suo favore, oppure contesta l’esistenza di un fatto a suo
sfavore. Invece, nell’ipotesi in cui opera l’inversione dell’onere della prova, tutte le volte che io ti chiedo un risarcimento dei danni, sei tu devi che dimostrare che non sei
debitore nei miei confronti.
La prescrizione. Il termine per proporre l’azione di risarcimento dei danni, nel regime della responsabilità contrattuale, è di 10 anni mentre in quello extracontrattuale è di
5 anni (Tab. I).
Nel 2012, la così detta legge Balduzzi sembra riportare
la responsabilità professionale nell’alveo extracontrattuale, ma la formulazione della disposizione dell’art. 3 è così
confusa e contorta, che a distanza oramai di 4 anni dalla
sua entrata in vigore, l’interpretazione da parte dei giudici
è stata particolarmente composita: da un lato, vi è chi la
interpreta, nell’ottica di una scelta consapevole e innovativa, quale responsabilità extracontrattuale per i medici e
contrattuale per le strutture; dall’altro lato, chi la ritiene una
norma del tutto ininfluente, lasciando inalterata la responsabilità contrattuale sia per i medici che per le strutture.
Ai cittadini ed agli operatori di questo paese, prima di affrontare un giudizio, non resta che tirare in alto i dadi per
prefigurarsene l’esito.
*****
Tabella I.
Responsabilità
Art. Cod. Civ.

Contrattuale
1218

Onere della prova Professionista/Struttura
Prescrizione anni

10

Extracontrattuale
2043
Paziente
5

In questo bailamme di norme e sentenze, il Disegno di
Legge n. 2224 (c.d D.D.L. Gelli) approvato il 28 gennaio
dalla Camera ed ora all’esame del Senato, cerca di riportare un po’ di ordine e di chiarezza: vi riesce in parte, muovendosi anch’esso, come vedremo, tra luci ed ombre.
Il Rischio clinico. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute. Le Regioni possono affidare
all’ufficio del “Difensore civico” la funzione di garante per il
diritto alla salute. In ogni Regione è istituito un Centro per
la gestione del rischio sanitario, che raccoglie tutti i dati
sugli errori sanitari e sul contenzioso. I dati raccolti vengono trasmessi all’Osservatorio nazionale sulla sicurezza
nella sanità. L’Osservatorio, insieme al SIMES (Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità) analizza
cause, frequenze e costi. Sulla base di tali risultanze, con
l’ausilio delle Società Scientifiche, definisce le linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario,
nonché per la formazione e l’aggiornamento degli operatori. Il Ministero svolge una relazione annuale alle Camere.
Viene anche statuito per legge l’obbligo di fornire entro
massimo trenta giorni la documentazione cliica richiesta
dal paziente.
La responsabilità civile. È previsto un ritorno alla responsabilità extracontrattuale per i professionisti dipendenti, mentre rimane contrattuale per i medici liberi professionisti e per le strutture (ospedali, case di cura, centri
etc) (Tab. II).
La FNOMCeO nell’audizione del 17/03/16 ha rilevato l’inopportunità di questo discrimine sottolineando che: “…
la responsabilità del medico e l’atto medico non possono
essere valutati in modo diverso a seconda che sia dipendente del SSN o convenzionato o libero professionista”.
L’AIOP, invece, nella sua audizione ha chiesto che il termine di prescrizione sia comunque riportato per tutti a 5
anni per “… esigenze economico-finanziarie di gestione
del rischio” e “… comunque in relazione alle limitazioni della garanzia assicurative”.
L’azione di rivalsa. La struttura (pubblica o privata) può
rivalersi nei confronti del medico solo per i danni causati
a terzi con dolo (volontariamente) o per colpa grave. Se il
medico non era stato coinvolto nel giudizio, può essere
esercitata solo entro 12 mesi dal giudicato o dall’eventuale transazione. Deve essere esercitata innanzi al Giudice
Ordinario e non più davanti alla Corte dei Conti, desumendo anche prove dal giudizio instaurato dal danneggiato. In
caso di accoglimento della richiesta di rivalsa, la sua entità
non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua ed il sanitario non può concorrere, né
essere nominato ad incarichi superiori per un triennio.
I Giudici della Corte dei Conti, nel corso della loro audizione del 17/03/16, hanno fatto osservare che la norma così
congegnata rischia di far disperdere l’enorme esperienza
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Tabella II.
Soggetti interessati

Strutture

Liberi professionisti

Professionisti dipendenti

Contrattuale

Contrattuale

Extracontrattuale

Onere della prova

Struttura

Professionista

Paziente

Prescrizione anni

10

10

5

Regime di responsabilità

accumulata in tale ambito dai Giudici Contabili, per attribuirne le competenze ai Giudici Ordinari, tra l’altro sempre
“più oberati, per la quantità delle controversie che vengono
inserite nella loro giurisdizione”. Quanto agli operatori sanitari, essi andrebbero a perdere nel passaggio alla giurisdizione ordinaria istituti come la fase dell’“invito a dedurre”
(del tutto estranea al rito ordinario) o alcuni benefici come
la non trasmissibilità agli eredi della responsabilità stessa
del dipendente pubblico. Secondo i Giudici Contabili gli
stessi sanitari danneggiati potrebbero sollevare eccezioni
di costituzionalità perché, a differenza degli altri dipendenti
pubblici, “finirebbero per perdere le riferite garanzie”.
La responsabilità penale. Nel Codice Penale viene inserito un nuovo articolo, il 590 sexies, secondo il quale
l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento
della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte
o la lesione personale della persona assistita risponde dei
reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose solo
in caso di colpa grave. La colpa grave viene però esclusa quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto,
vengono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e
le raccomandazioni previste dalle linee guida.
Le Linee Guida. Viene istituito un Sistema Nazionale di
Linee Guida, pubblicate dal Ministero ed elaborate dalle
Società Scientifiche accreditate presso lo stesso Ministero, cui gli operatori sanitari devono attenersi, salvo “ …le
specificità del caso concreto”.
La FNOMCeO ha chiesto che tali Linee Guida, intese
come raccomandazioni che l’esperienza del singolo medico deve filtrare, siano proposte solo dalle Società Scientifiche, ma vengano validate da un organismo indipendente
e terzo composto da Ministero, AGENAS, Istituto Superiore di Sanità e FNOMCeO stessa.
Assicurazione. Per le strutture sanitarie pubbliche e
private è ribadito l’obbligo di assicurazione, già previsto
dalla normativa in vigore e dai Contratti/Accordi Collettivi
nazionali di lavoro, per i propri dipendenti. Tale copertura
ora viene estesa anche ai liberi professionisti “…per danni
cagionati dal personale a qualunque titolo operante…”. La
polizza assicurativa deve essere pubblicata sul sito internet della struttura con le relative clausole. Non solo: sullo
stesso sito ogni struttura deve pubblicare i dati relativi a
tutti i sinistri liquidati nell’ultimo quinquennio (art. 4).
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Viene rinviato ad un successivo decreto attuativo sia la
definizione delle caratteristiche che tali polizze dovranno
contenere, sia la determinazione dei requisiti necessari per
l’assunzione diretta del rischio, per tutte quelle strutture che
non volessero/potessero disporre di copertura assicurativa
e decidessero per un regime di c.d. “autoassicurazione”.
Inoltre, viene imposta nella formulazione della polizza l’applicazione della clausola c.d. “postuma”, ovvero l’obbligo di coprire qualunque danno commesso durante la vigenza della
polizza, ma preteso nei 5 anni successivi alla scadenza della
stessa (10 anni nel caso di cessazione dell’attività) (art. 12).
Viene, infine, istituito un fondo di garanzia per coprire i
danni che superano il valore del massimale di polizza ed
i danni coperti da compagnie assicurative che vadano incontro ad insolvenza o liquidazione. Il Fondo è alimentato
dalle stesse Compagnie Assicurative.
Accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi. La
norma impone a chiunque intenda attivare un giudizio per responsabilità civile sanitaria, di avviare pregiudizialmente un tentativo obbligatorio di conciliazione, attraverso una consulenza
tecnica preventiva (art. 696 bis c.c.), alla quale è obbligatoria
la partecipazione delle parti, a pena di sanzioni economiche.
Nei processi per responsabilità sanitaria, implicanti valutazione
di problemi tecnici complessi, la consulenza tecnica deve essere affidata ad uno specialista in medicina legale e ad uno o
più specialisti nella disciplina oggetto del procedimento, scelti
all’interno di Albi aggiornati ogni 5 anni dai Tribunali.
Concludendo. Nella Tabella III abbiamo cercato di richiamare in sintesi quelli che a nostro avviso sono i punti di
forza e di debolezza del Disegno di Legge Gelli.
Occorre infine aggiungere che questa potrebbe ancora
essere un eccellente occasione per inserire finalmente
nella nostra legislazione la qualificazione dell’Atto Medico.
La SIOT dinanzi alla Commissione Igiene e Sanità del Senato, nell’audizione accordatale il 12/03/16 insieme con
OTODI e Nuova Ascoti, è tornata a riproporne la seguente
formulazione:
“I trattamenti medico-chirurgici adeguati alle finalità terapeutiche ed eseguiti secondo le regole dell’arte da un
esercente una professione medico-chirurgica o da altra
persona legalmente autorizzata allo scopo di prevenire,
diagnosticare, curare o alleviare una malattia del corpo o
della mente, non si considerano offese all’integrità fisica”.

Medicina legale

Come cambierà la responsabilità sanitaria
con il DDL Gelli-Bianco?

Tabella iii.
Punti di forza

… E di debolezza

Rischio clinico

L’istituzione di un sistema di raccolta centralizzata, valutazione e diffusione dei dati rivenienti
dalla gestione del rischio clinico di tutte le regioni,
nonché alla formulazione di linee di indirizzo e di
percorsi formativi conseguenti è certamente meritoria.

Il carattere ordinatorio e non perentorio della norma,
per come attualmente formulata farà probabilmente
si che solo alcune regioni, più virtuose, aderiranno al
sistema, mentre altre stenteranno e ne ritarderanno
l’entrata in funzione e l’efficacia per molti anni ancora.

Responsabilitá

Per i sanitari dipendenti la responsabilità è extracontrattuale. Tale condizione è accordata anche ai
non dipendenti, limitatamente all’operato svolto
all’interno di strutture sanitarie. L’extracontrattualità è estesa anche alla libera professione intramuraria ed alle convenzioni con il S.S.N.
Al di fuori di tali condizioni l’operato dei sanitari,
rimane nell’alveo della responsabilità contrattuale, come quello di tutti i liberi-professionisti

Linee guida

Il sanitario che si sia attenuto a linee guida, salvo
le specificità del caso, non risponde per colpa grave. Le Linee Guida saranno redatte con il concorso
delle società scientifiche e validate dal Ministero.

Il percorso per la redazione delle Linee Guida, oltreché
il loro continuo aggiornamento è lungo, complesso e
costoso. Basti pensare che ad oggi sul sito del Ministero sono censite per le migliaia di procedure diagnostiche e terapeutiche di tutta la medicina, solo 14 Linee
Guida, aggiornate al 19/11/2012.
Quanti anni e quante risorse occorreranno per redigere
e manutenere centinaia di Linee Guida? Nell’attesa per
tutti i processi non coperti dalle Linee Guida varrà la
normativa pre-esistente. C’è il rischio che tutto cambi
perché tutto resti come prima!!

Assicurazione

Viene ribadito non solo l’obbligo alla copertura
per professionisti e strutture, ma definite anche
le caratteristiche che tali polizze dovranno necessariamente presentare (con successivo decreto).

Non vi è simmetria di obbligo all’assicurazione da parte
delle compagnie. E certamente non migliora tale stato
di cose imporre per legge clausole onerose (come la
postuma a 5 anni) o definire con regolamento ministeriale le varie condizioni di polizza (ad es. disdettabilità,
entità delle franchigie, massimali etc.).

Fondo

Condivisibile l’idea del Fondo che ponga riparo a Il Fondo avrebbe potuto includere anche i rimborsi dei
rimborsi “catastrofali” od anche al fallimento di danni da c.d. alea terapeutica, cioè a garanzia di spequalche compagnia come già occorso in passato. cifiche e gravi ipotesi di “patologie a rischio” da individuarsi con decreto del Ministro della salute, con la
funzione precipua di indennizzare i pazienti che hanno
subito dei danni non riconducibili a responsabilità professionale del personale sanitario e/o della struttura
(trasfusioni, infezioni etc.)

Processo

Efficace introdurre la consulenza tecnica preventiva superando l’istituto della mediazione, che fin
qui è risultato di alcuna efficacia, ma solo causa
di ulteriori oneri per le parti. Certamente giusto
introdurre obbligatoriamente l’utilizzo di altri specialisti affiancati al medico-legale.

Limitare l’utilizzo di specialisti ai procedimenti in cui
vi sia da valutare problemi tecnici “complessi”, ma
non meglio determinati, ripone nella soggettività del
Giudice se e quando utilizzare specialisti di disciplina.
Il rischio è di vanificare il contenuto di questa norma,
mantenendo il costume di affidare incarichi peritali a
consulenti scelti su criteri diversi da quelli della competenza specifica necessaria.
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Riassunto
Premessa. Il tilt pelvico influenza significativamente l’orientamento funzionale dell’acetabolo.
Obiettivi. Analizzare la relazione tra il tilt pelvico preoperatorio e il range di movimento (ROM) articolare e l’angolo di inclinazione acetabolare nei piani frontale e sagittale (AIAF/AIAS) a 3 e 6 mesi
dopo protesi totale di anca (PTA) primaria eseguita con tecnica “femur first”.
Materiali e metodi. La valutazione clinica includeva il questionario Harris Hip Score (HHS) e la
misurazione del ROM. La valutazione radiografica è stata eseguita con sistema EOS 2D/3D per la
misurazione di angolo del piano pelvico anteriore (APPA), slope sacrale (SS), AIAF e AIAS.
Risultati. Sono stati arruolati 54 pazienti (M:F = 23:31). Il valore di HHS è aumentato da 47 ± 4,3
nel preoperatorio a 93 ± 17,1 a 6 mesi dopo la chirurga (P< 0,0001). Non è stata dimostrata correlazione tra i valori preoperatori di APPA e i valori di ROM, AIAF e AIAS, in ortostatismo e posizione
seduta, a 3 e 6 mesi dopo PTA. Non è stata dimostrata una variazione significativa dei valori di APPA
e SS, in ortostatismo e posizione seduta, dopo la chirurgia.
Conclusioni. Il tilt pelvico preoperatorio non influenza il ROM articolare né l’orientamento acetabolare dopo PTA primaria eseguita con tecnica “femur first”.
Parole chiave: tilt pelvico, ROM, inclinazione acetabolare, PTA

Summary
Background. The pelvic tilt significantly affects the functional orientation of the acetabular cup.
Objectives. To assess the relationship between the preoperative pelvic tilt and range of motion
(ROM) of hip joint, and the acetabular inclination angle in frontal and sagittal planes (AIAF/AIAS) at
3 and 6 months after primary total hip arthroplasty (THA) performed with “femur first” technique.
Materials and methods. The clinical evaluation included Harris Hip Score (HHS) and measurement
of ROM. The radiographic evaluation was performed with the 2D/3D EOS system for measuring the
angle of the anterior pelvic plane (APPA), sacral slope (SS), AIAF and AIAS.
Results. 54 patients (M:F = 23:31) were enrolled. The HHS value increased from 47 ± 4.3
preoperatively to 93 ± 17.1 at 6 months after the surgery (P< 0.0001). There was no correlation
between preoperative values of
 APPA and those of ROM, AIAF and AIAS, on standing and sitting
position, at 3 and 6 months after THA. There was no significant variation of APPA and SS values, on
standing and sitting position, after the surgery.
Conclusions. The preoperative pelvic tilt does not affect the ROM of hip joint and acetabular
orientation after primary THA performed with “femur first” technique.
Key words: pelvic tilt, ROM, acetabular inclination, THA
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Introduzione

Nell’intervento di protesi totale di anca (PTA), il malposizionamento della componente acetabolare rappresenta la
causa più comune di lussazione della protesi. Inoltre, esso
è stato dimostrato influenzare negativamente il range di
movimento (ROM) articolare, la stabilità, lo stato di usura
ed il rischio di mobilizzazione dell’impianto 1.
Il tilt pelvico, ovvero la relazione tra il rachide e la pelvi
sul piano sagittale, influenza in modo significativo l’orientamento funzionale della componente acetabolare 2 3 e,
di conseguenza, la biomeccanica coxofemorale, il ROM
in assenza di conflitti femoro-acetabolari e la stabilità articolare. La variazione di parametri vertebrali e pelvici, quali
slope sacrale e tilt pelvico, determina alterazioni dell’orientamento acetabolare in termini di antiversione ed inclinazione acetabolare sui piani coronale e sagittale 4. Per tale
motivo, Wolf et al. hanno sviluppato un modello cinematico
per prevedere il malposizionamento acetabolare in base al
tilt pelvico 5 e Babish et al. hanno proposto di includere il
valore di tilt pelvico in posizione supina nei sistemi di navigazione per il posizionamento della coppa acetabolare 6.
Tuttavia, Parratte et al. hanno dimostrato, in uno studio
cinematico di analisi del passo, che la variazione di tilt pelvico dopo PTA è estremamente variabile tanto da rendere
il posizionamento della coppa tramite navigazione inaccurato da un punto di vista funzionale 7. Inoltre, DiGioia et al.
hanno dimostrato, in uno studio radiografico, una marcata
variazione intra-individuale ed inter-individuale del tilt pelvico in posizione eretta e seduta sia prima che dopo PTA 2.
Di contro, uno studio radiografico di Blondel et al. non ha
dimostrato alcuna differenza tra i valori di tilt pelvico prima
e dopo l’intervento di artroprotesi di anca 8. Murphy et al.
hanno confermato successivamente tali risultati, dimostrando che la variazione di tilt pelvico dopo PTA è estremamente ridotta 9.
Poiché la relazione tra tilt pelvico e orientamento acetabolare non è ancora stata definita in modo univoco, gli obiettivi
del presente studio erano: 1) analizzare la relazione tra il tilt
pelvico preoperatorio e il ROM articolare a 3 e 6 mesi dall’intervento di PTA primaria eseguita con tecnica “femur first”;
2) valutare la variazione di tilt pelvico e slope sacrale in ortostatismo e posizione seduta a 3 e 6 mesi dalla chirurgia; 3)
analizzare la relazione tra il tilt pelvico preoperatorio e l’angolo di inclinazione acetabolare nei piani frontale e sagittale in
ortostatismo e posizione seduta a 3 e 6 mesi dall’intervento
di PTA primaria eseguita con tecnica “femur first”.

Pazienti e metodi
Popolazione
Tra novembre 2014 e febbraio 2015, sono stati arruolati
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54 pazienti consecutivi (23 uomini e 31 donne) sottoposti
ad intervento di PTA primaria.
I criteri di inclusione erano: coxartrosi primaria, coxartrosi
in esiti di displasia di anca lieve, coxartrosi in esiti di Perthes o epifisiolisi, coxartrosi secondaria a necrosi avascolare della testa femorale. I criteri di esclusione erano: intervento di revisione parziale/totale di PTA, intervento di PTA
associato ad altre procedure (es. ostetomia femorale),
precedente osteotomia pelvica e/o femorale, precedente
frattura pelvica e/o femorale, displasia di anca severa, lussazione congenita dell’anca, tumori primari/secondari con
interessamento dell’articolazione coxofemorale, precedente stabilizzazione vertebrale e/o sacroiliaca, infezione
in atto o pregressa a livello coxofemorale.
La diagnosi preoperatoria era coxartrosi primaria in 41
pazienti, coxartrosi in esiti di displasia di anca lieve in 10
pazienti, coxartrosi secondaria a necrosi avascolare della
testa femorale in 1 paziente, coxartrosi in esiti di epifisiolisi
in 2 pazienti. L’età media al momento della chirurgia era di
58,9 anni (range, 44-78).
Tecnica chirurgica
In tutti i pazienti, la procedura chirurgica è stata eseguita
dallo stesso operatore con il paziente in decubito laterale,
attraverso un approccio posterolaterale, con tecnica “femur first”. Dopo l’esposizione dell’articolazione e la lussazione del femore, è stata eseguita l’osteotomia del collo
ed il femore è stato preparato tenendo il ginocchio flesso
con la tibia in posizione verticale. Il femore è stato preparato introducendo raspe femorali di dimensioni crescenti
con l’antiversione prevista per lo stelo definitivo fino alla
misura adeguata di stelo. L’angolo cervico-diafisario della
componente protesica femorale è stato definito in base
al valore dell’angolo cervico-diafisario del femore nativo,
misurato con esame radiologico.
Mantenendo in situ la raspa della dimensione scelta per
proteggere la diafisi femorale, l’acetabolo è stato preparato utilizzando frese di dimensioni crescenti fino ad identificare la misura adeguata di coppa acetabolare. La posizione definitiva della componente acetabolare, in termini di
antiversione ed angolo di inclinazione, è stata identificata
in base alla antiversione dello stelo femorale e all’angolo
cervico-diafisario. Il femore è stato ridotto con la raspa di
dimensione corretta in situ utilizzando una testa di prova
44 mm con collo lungo per compensare l’assenza della
coppa acetabolare. Dopo la riduzione, con l’anca in posizione neutra a 0° di flessione e abduzione, il femore è stato posizionato con 35° di rotazione interna, misurati con
un goniometro sterile, fra l’asse longitudinale della tibia e
il tavolo operatorio mantenuto parallelo al pavimento. In
considerazione del fatto che il grado di rotazione interna
necessario per avere la testa di prova coplanare con la
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coppa rappresenta l’antiversione combinata delle componenti acetabolare e femorale, la coppa definitiva è stata
collocata parallelamente al piano di sezione della testa di
prova su entrambi i piani assiale e coronale. Il parallelismo sul piano assiale permette di posizionare il cotile con
una antiversione tale per cui l’antiversione combinata è di
35°. Inoltre, il parallelismo sul piano coronale permette di
determinare l’angolo di inclinazione ottimale per l’angolo
cervico-diafisario scelto. I reperi in termini di antiversione
ed angolo di inclinazione sono stati contrassegnati sulla
superficie ossea acetabolare. Sono state quindi posizionate le componenti acetabolare e femorale definitive. Al
fine di verificare intraoperatoriamente il posizionamento
definitivo delle componenti, è stato controllato il grado di
rotazione interna del femore necessario ad ottenere la coplanarità di testa ed acetabolo. Un valore di antiversione
combinata compreso tra 30° e 40° è stato considerato
soddisfacente. Infine, la lunghezza definitiva del collo è
stata determinata sulla base dei valori di offset verticale e
laterale da ripristinare. Al termine, sono state eseguite le
manovre per valutare la stabilità dell’anca e la lunghezza
degli arti inferiori. In tutti i pazienti, sono stati impiantati cotili non cementati (G7 o Trabecular Metal Acetabular Shell,
Zimmer Biomet) e steli monoblocco retti non cementati
(GTS, CLS o Conus, Zimmer Biomet) con accoppiamento
di tipo ceramica su polietilene.
Riabilitazione
Nel corso del primo mese è stato concesso un carico del
50% sull’arto operato con utilizzo di due bastoni canadesi. Il secondo mese è stato concesso un carico progressivo con un solo bastone. Dal punto di vista riabilitativo, sono stati prescritti esercizi di adduzione/abduzione,
potenziamento dei muscoli glutei e quadricipite femorale,
stretching del bicipite femorale, mobilizzazione della caviglia. Solitamente, l’attività sportiva è stata concessa a 3
mesi dalla chirurgia.
Valutazione clinica
La valutazione clinica è stata eseguita da un chirurgo ortopedico esperto non coinvolto nella procedura chirurgica,
misurando il ROM in flessione, estensione, abduzione, adduzione, intrarotazione ed extrarotazione mediante l’uso di
goniometro secondo linee guida internazionali e misurando
eventuali dismetrie degli arti inferiori 10. È stato inoltre somministrato il questionario Harris Hip Score (HHS) al fine di
ottenere una valutazione del dolore e dello stato funzionale
dell’anca 11. Il punteggio finale, compreso tra 0 e 100, era
suddiviso come segue: eccellente (tra 90 e 100), buono (tra
80 e 89), mediocre (tra 70 e 79), e scarso (< 70).
In ogni pazienti è stata monitorata l’insorgenza di eventuali
complicanze postoperatorie ed eventi di lussazione.
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Valutazione radiografica
La valutazione radiografica è stata eseguita con il sistema radiografico EOS 2D/3D (Biospace Med, Paris, France) acquisendo immagini in proiezioni anteroposteriore (AP) e laterale
della pelvi in contemporanea, in ortostatismo ed in posizione
seduta 12. Tale sistema ha dimostrato avere la stessa validità
e riproducibilità della radiologia convenzionale nella valutazione dei parametri pelvici e dell’orientamento della coppa acetabolare in pazienti sottoposti ad intervento di PTA 13.
Al fine di minimizzare gli errori di valutazione, le misurazioni
radiologiche sono state eseguite da due radiologi esperti
in apparato muscoloscheletrico per due volte e in modo
indipendente.
I parametri spino-pelvici misurati sono stati:
• slope sacrale in ortostatismo e posizione seduta (SS
Or/SS Se) definito come l’angolo sotteso da una linea
orizzontale di riferimento ed una linea tangente al piatto
vertebrale prossimale di S1;
• tilt pelvico in ortostatismo e posizione seduta (APPA
Or/APPA Se) definito come l’angolo sotteso da una linea di riferimento verticale ed una linea tangente alle
spine iliache anterosuperiori e la sinfisi pubica;
• angolo di inclinazione acetabolare nel piano frontale 14
in ortostatismo e posizione seduta (AIAF Or/AIAF Se)
definito come l’angolo tra l’asse della coppa acetabolare ed una linea orizzontale di riferimento nella proiezione AP della pelvi;
• angolo di inclinazione acetabolare nel piano sagittale 14
in ortostatismo e posizione seduta (AIAS Or/AIAS Se)
definito come l’angolo tra l’asse della coppa acetabolare ed una linea orizzontale di riferimento nella proiezione laterale della pelvi.
I parametri APPA e SS sono stati misurati nel preoperatorio e a 3 e 6 mesi dopo la chirurgia, mentre AIAF e AIAS
sono stati misurati a 3 e 6 mesi dopo PTA.
Analisi statistica
Il test dei segni per ranghi di Wilcoxon è stato utilizzato per
il confronto tra i valori preoperatori e i valori a 6 mesi dalla
chirurgia di HHS e ROM articolare. Il test di Kruskal-Wallis
è stato utilizzato per il confronto dei valori preoperatori di
APPA e di SS in ortostatismo e posizione seduta con i
rispettivi valori misurati a 3 e 6 mesi dopo PTA.
L’indice di correlazione r per ranghi di Spearman è stato
utilizzato per indagare la relazione tra APPA preoperatorio
e ROM articolare a 3 e 6 mesi dopo PTA. Inoltre, esso è
stato utilizzato per indagare la relazione tra APPA preoperatorio e AIAF e AIAS, in ortostatismo e posizione seduta, a
3 e 6 mesi dopo la chirurgia. Per tutte le suddette relazioni
è stato inoltre eseguito un modello di regressione lineare
ed è stato calcolato il coefficiente di determinazione (R2).
Tutte le analisi statistiche sono state eseguite con software
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SPSS per Mac versione 22. Valori di P< 0,05 sono stati
considerati statisticamente significativi.

Risultati

Il risultato medio del questionario HHS è aumentato da
47 ± 4,3 nel preoperatorio a 93 ± 17,1 a 6 mesi dopo
l’intervento chirurgico (P< 0,0001). Il punteggio finale era
eccellente in 43 anche e buono in 11. Nessun paziente
ha riportato eventi di lussazione o complicanze correlate
all’intervento chirurgico.
Il valore medio di flessione è aumentato da 90° ± 7,6 prima della chirurgia a 121° ± 10,1 a 6 mesi dopo l’intervento chirurgico (P < 0,0001); l’abduzione da 27° ± 6,2
a 43° ± 7,4 (P < 0,0001); l’adduzione da 10° ± 6,9 a
33° ± 8,3 (P < 0,0001); la rotazione interna da 8° ± 5,9 a
28° ± 8,6 (P < 0,0001); e la rotazione esterna da 24° ± 5,4
a 39° ± 7,8 (P < 0,0001).
Lo studio della relazione tra APPA preoperatorio e ROM
in flessione, abduzione, adduzione, intrarotazione ed
extrarotazione a 3 e 6 mesi dalla chirurgia non ha dimostrato alcuna correlazione statisticamente significativa
(Tab. I).
I valori di APPA e di SS in ortostatismo e posizione seduta non hanno dimostrato una variazione statisticamente
significativa a 3 e 6 mesi dopo l’intervento chirurgico
(Tab. II).
Lo studio della relazione tra APPA preoperatorio e AIAF
e AIAS, in ortostatismo e posizione seduta, a 3 e 6 mesi
dalla chirurgia non ha dimostrato alcuna correlazione statisticamente significativa (Tab. III).

Discussione

Il posizionamento ideale delle componenti protesiche prevede che queste siano orientate in riferimento al piano
funzionale del paziente, tenendo in considerazione il tilt
pelvico. Inoltre è necessario valutare se l’orientamento del
bacino possa subire variazioni dopo l’intervento di protesizzazione. Infatti, il tilt pelvico influenza in modo significativo l’orientamento funzionale dell’acetabolo 2 3. Di conseguenza, variazioni di questo parametro dopo l’intervento
di artroprotesi possono compromettere la biomeccanica
dell’anca protesizzata, il ROM in assenza di conflitti femoro-acetacolari e la stabilità articolare.
Il presente studio ha dimostrato che l’orientamento del
bacino, espresso in termini di APPA e SS, sia in posizione
eretta che seduta, non si modifica significativamente a 3
e 6 mesi dopo intervento di PTA. In precedenza, Blondel
et al. ha dimostrato che a 3 anni dall’intervento di artroprotesi di anca, il 95% dei pazienti aveva un tilt pelvico
modificato di meno di 5° ed il rimanente 5% meno di 10° 8.
Murphy et al. hanno confermato successivamente tali risultati riportando una variazione media del tilt pelvico di 2°
in posizione supina e di 1,5° in posizione eretta 9. Al contrario, un maggior grado di variabilità nel tilt pelvico dopo
PTA è stato dimostrato da Parratte et al. con uno studio
cinematico di analisi del passo 7. Tuttavia, in questo caso,
le misurazioni sono state eseguite con sensori cutanei,
che permettono di calcolare la posizione della pelvi per
mezzo di misurazioni indirette, mentre negli altri casi sono
state utilizzate tecniche radiografiche dirette.
In letteratura, diversi autori che hanno investigato il posizionamento della pelvi prima e dopo PTA, hanno dimostrato una marcata variabilità interindividuale sia in posizio-

Tabella I. Analisi della relazione tra l’APPA preoperatorio e il ROM articolare a 3 e 6 mesi dalla chirurgia.
3 mesi

6 mesi

Flessione

Abduzione

Adduzione

Extrarotazione

Intrarotazione

APPA Or

r = -0,18
P = 0,17
R2 = 0,02

r = -0,14
P = 0,28
R2 = 0,02

r = -0,13
P = 0,33
R2 = 0,005

r = -0,09
P = 0,49
R2 = 0,01

r = -0,08
P = 0,52
R2 = 0,01

APPA Se

r = -0,15
P = 0,27
R2 = 0,22

r = -0,02
P = 0,84
R2 = 0,01

r = -0,07
P = 0,59
R2 = 0,005

r = -0,12
P = 0,36
R2 = 0,16

r = -0,15
P = 0,27
R2 = 0,04

APPA Or

r = -0,17
P = 0,2
R2 = 0,03

r = -0,13
P = 0,34
R2 = 0,002

r = -0,01
P = 0,9
R2 = 0,001

r = -0,1
P = 0,45
R2 = 0,16

r = -0,01
P = 0,9
R2 = 0,002

APPA Se

r = -0,2
P = 0,14
R2 = 0,47

r = -0,03
P = 0,8
R2 = 0,01

r = 0,07
P = 0,57
R2 = 0,008

r = -0,11
P = 0,41
R2 = 0,02

r = -0,1
P = 0,43
R2 = 0,13

APPA: angolo del piano pelvico anteriore; Or: posizione ortostatica; Se: posizione seduta.
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Tabella II. Confronto tra i valori preoperatori e i valori postoperatori a 3 e 6 mesi dalla chirurgia dell’APPA in ortostatismo e posizione
seduta, e dello SS in ortostatismo e posizione seduta.
Preoperatorio
media (± DS)

Follow-up 3 mesi
media (± DS)

Follow-up 6 mesi
media (± DS)

P

APPA Or

5,7° (± 6,5°)

2,4° (± 7,2°)

2,8° (± 7,7°)

0,054

APPA Se

-20,2° (± 8,5°)

-18,8° (± 9,6°)

-18,5° (± 10,1°)

0,471

SS Or

43° (± 9,2°)

38,3° (± 8,8°)

37,9° (± 8,9°)

0,174

SS Se

19,9° (± 12,5°)

19,1° (± 11,9°)

20,4° (± 10,9°)

0,388

APPA: angolo del piano pelvico anteriore; SS: slope sacrale; Or: posizione ortostatica; Se: posizione seduta.

Tabella III. Analisi della relazione tra l’APPA preoperatorio e l’angolo di inclinazione acetabolare nei piani frontale e sagittale a 3 e 6 mesi
dalla chirurgia.
3 mesi

6 mesi

AIAF Or

AIAS Or

AIAF Se

AIAS Se

APPA Or

r = -0,09
P = 0,49
R2 = 0,02

r = -0,01
P = 0,89
R2 = 0,001

-

-

APPA Se

-

-

r = -0,36
P = 0,008*
R2 = 0,15

r = -0,22
P = 0,11
R2 = 0,06

APPA Or

r = -0,12
P = 0,4
R2 = 0,18

r = -0,16
P = 0,26
R2 = 0,009

-

-

APPA Se

-

-

r = -0,30
P = 0,02*
R2 = 0,11

r = -0,18
P = 0,18
R2 = 0,05

APPA: angolo del piano pelvico anteriore; AIAF: angolo di inclinazione acetabolare frontale; AIAS: angolo di inclinazione acetabolare sagittale; Or: posizione
ortostatica; Se: posizione seduta; r: coefficiente di correlazione; P: valore P del coefficiente di correlazione; R2: coefficiente di determinazione. *: valore statisticamente
significativo.

ne supina che ortostatica 2 7-9. Nel presente studio, l’APPA
postoperatorio aveva un intervallo di valori compreso tra
17,8° e - 15,4° in posizione eretta e tra -44,4° e 9,6° in posizione seduta. In considerazione della grande variabilità
interindividuale dell’orientamento della pelvi e del suo minimo cambiamento dopo la chirurgia, il valore di tilt pelvico
preoperatorio dovrebbe essere un fattore considerato di
rilievo per ottenere un orientamento acetabolare ottimale
per ogni singolo paziente 5 6.
Il presente studio ha anche dimostrato che non esiste alcuna correlazione tra tilt pelvico preoperatorio e ROM articolare, AIAF e AIAS in posizione eretta e seduta, a 3 e 6
mesi dopo PTA. Tali risultati potrebbero essere spiegati dal
fatto che la componente acetabolare, con la tecnica “femur first”, è orientata in termini di antiversione e inclinazione in funzione dello stelo femorale. Durante la procedura,
il paziente è in decubito laterale con la pelvi fissata me-
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diante supporti senza modificare il tilt pelvico preoperatorio e l’equilibrio spino-pelvico sagittale paziente-specifico.
In tal modo la coppa è posizionata in modo congruente
allo stelo, rispettando il concetto dell’antiversione combinata 15, secondo il piano funzionale del paziente indipendentemente dal tilt pelvico preoperatorio. Pertanto, poiché
è stato dimostrato che il valore di antiversione combinata
influenza il ROM articolare e il rischio di lussazione 15, la
tecnica “femur first” permette di ottenere un orientamento funzionale dell’acetabolo senza dover considerare il tilt
pelvico preoperatorio. Al contrario, i sistemi di navigazione intraoperatoria che si riferiscono a reperi ossei devono
considerare il tilt pelvico preoperatorio al fine di prevenire
un posizionamento errato della coppa acetabolare 2 6.
Il presente studio ha alcuni limiti. Primo, la numerosità del
campione è ridotta e potrebbe non esprimere in modo accurato le variazioni dei parametri spino-pelvici dopo PTA
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Ruolo del tilt pelvico preoperatorio nel determinare il range
di movimento articolare dopo intervento di artroprotesi
primaria di anca

in una popolazione più estesa. Infatti, in considerazione
del funzionamento dell’unità lombo-pelvica, la presenza di
soggetti con specifiche patologie del rachide può influenzare le variazioni dei parametri spino-pelvici. Secondo, il
follow-up è breve, in quanto la valutazione postoperatoria è stata eseguita a 3 e 6 mesi dall’intervento. Pertanto,
non è possibile valutare eventuali variazioni dei parametri
spino-pelvici nel lungo periodo. Tuttavia, i nostri risultati
sono concordi con quelli riportati da precedenti studi che
hanno valutato le variazioni dell’orientamento pelvico a un
tempo più lungo dalla chirurgia. Terzo, i parametri misurati
sono stati considerati in situazioni statiche. Al contrario, il
movimento della pelvi è continuo, pertanto il suo orientamento funzionale varia continuamente durante le attività
della normale vita quotidiana. Tuttavia, eseguendo una valutazione sia in posizione eretta che seduta, è stato possibile indagare la variazione di tali parametri ai gradi estremi
dell’arco di movimento della pelvi.

4

5

6

7

8

9

10

Conclusioni

Il tilt pelvico preoperatorio non presenta alcuna correlazione con il ROM articolare né con l’angolo di inclinazione
acetabolare nei piani frontale e sagittale in ortostatismo e
posizione seduta dopo 3 e 6 mesi dall’intervento di PTA
primaria eseguita con tecnica “femur first”. Inoltre, il tilt
pelvico, espresso come APPA, non si modifica dopo intervento di PTA primaria in ortostatismo e in posizione seduta
nel breve termine.
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I vantaggi delle protesi di spalla
senza stelo omerale: dai primi impianti,
passando per le revisioni
fino alla desescalade
The advantages of stemless shoulder prosthesis:
tsa, rsa and desescalade
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Riassunto
Introduzione. Revisione dei dati relativi all’utilizzo di componenti omerali senza stelo nella protesizzazione totale di spalla, in caso di primi impianti e di revisioni con passaggio da componente omerale
con stelo a componenti stemless. L’obiettivo che ci siamo prefissi e stato quello di valutare l’efficacia
e l’affidabilità di tali impianti.
Materiali e metodi. Si tratta di una serie di 220 protesi totali di spalla. I pazienti (pz) sono stati suddivisi in 3 gruppi: 1) 96 tsa; 2) 91 rsa; 3) 7pz con protesi standard revisionate con protesi stemless.
Risultati. Nei tre gruppi, le differenze fra pre e postoperatorio sono state altamente significative in
termini di vas, rom, forza in ea e constant score. Il 100% dei pazienti ha ripreso l’attività lavorativa
fra i 6 e i 12 mesi successivi al trattamento chirurgico. Nessuno scollamento della componente
protesica omerale stemless è stata rilevato nelle nostre serie.
Conclusioni. In definitiva i risultati ottenuti da questo studio ci inducono a considerare, l’utilizzo di
componenti omerali stemless come il trattamento gold standard in tutte quelle condizioni in cui il
bone stock omerale metafiso-diafisario sia di media o buona qualità.
Parole chiave: artrosi, inversa, senza stelo, spalla, protesi

Summary
Introduction. A stemless humeral implants, enables anatomic reconstruction of the center of
rotation of the humeral head independently from the shaft axis. The aim of this study is to evaluate
the efficiency and the performance of stemless shoulder prosthesis.
Materials and methods. A prospective study included 220 total shoulder arthroplasties. Patients
were divided into 3 groups: 1) 96 tsa; 2) 91 rsa; 3) 7 cases of shoulder prosthesis revision surgery,
with changeover from humeral stemmed to stemless implants.
Results. A significant improvement of vas, constant score, rom and strength has been found in
all groups. 100% of patients returned to work from 6 to 12 months after surgery. No loosening of
stemless implants it is reported in our study.
Conclusions. This study confirms that the stemless implants have a very good primary fixation.
In our opinion the stemless shoulder prosthesis is the gold standard treatment in case of primary,
post-traumatic and post-instability osteoarthritis with high quality bone stock.
Indirizzo per la corrispondenza:
Marcello Stamilla
Service de Chirurgie Orthopédique et
Traumatologique
Hôpital du Gier, Saint Chamond / Hôpital
Nord CHU, Saint Etienne
19 Rue Victor Hugo
42400 Saint Chamond, France
E-mail: ms.super@virgilio.it
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Introduzione

La prima protesi di spalla fu impiantata nel 1893 dal chirurgo francese Jules Emile
Péan; costui aveva realizzato una protesi costituita da una testa in caucciù collegata
ad uno stelo in platinite. Nel tempo il concetto di protesi di spalla ha subito dei progressi significativi sia per il genere di materiali utilizzati che per la tipologia degli impian-
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1

2

3

Figure 1, 2, 3. Omartrosi concentrica e artroplastica totale anatomica con protesi stemless.
ti. Una differenza fondamentale, che deve essere sottolineata
fin dall’inizio, è quella fra due tipologie e concetti di impianti:
la protesi anatomica e la protesi inversa. Tali impianti anche
se utilizzati entrambi per artroplastiche scapolo-omerali hanno caratteristiche ed indicazioni differenti. Fra le indicazioni
principali di una protesi di spalla anatomica si annoverano
tutte le artropatie concentriche avanzate associate ad integrità e sufficienza funzionale della cuffia dei rotatori (Figg. 1-3).
Il design non anatomico, della protesi inversa, permette di
utilizzare il muscolo deltoide come primo motore, ripristinando la mobilità articolare in assenza di sufficienza della cuffia
dei rotatori; è quindi indicata in caso di omartrosi eccentrica
(Figg. 4-6) o in tutte quelle condizioni di lesioni massive della
cuffia dei rotatori non riparabili o per le quali non sia indicato un transfert del t. del gran dorsale. Negli ultimi decenni,
si è assistito a un’elevata variabilità degli impianti presenti sul mercato: protesi standard di 1ª-2ª-3ª-4ª generazione,
protesi di rivestimento e infine protesi senza stelo omerale

(Figg. 3, 6). La sempre più crescente richiesta di artroplastiche totali di spalla associata alle alte richieste funzionali da
parte dei pazienti ed alla volontà di creare sistemi protesici
più duraturi ed associati ad un minore tasso di complicanze
ha portato, all’inizio del XXI secolo, allo sviluppo di un nuovo
concetto di protesi . Gli impianti senza stelo (stemless) si prefiggono di fondere in un’unica protesi i vantaggi ottenuti con
le protesi di rivestimento, in termini di ripristino della fisiologica
anatomia e di preservazione del bone stock omerale, a quelli
legati all’ottima esposizione della glena nonché all’osteointegrazione e all’ancoraggio osseo meta-diafisario garantiti dalle
protesi standard. Con alle spalle un’esperienza di circa 30
anni sulle diverse tecniche di artroplastica scapolo-omerale e
superiore a 10 anni sull’utilizzo di componenti omerali senza
stelo, abbiamo eseguito una revisione storico-prospettica dei
dati clinico radiografici relativi all’utilizzo di componenti omerali senza stelo nella protesizzazione totale di spalla, sia anatomica che inversa, in caso di primi impianti e di revisioni con
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6

Figure 4, 5, 6. Omartrosi eccentrica e artroplastica inversa con protesi stemless.
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Figure 7, 8, 9. Desecalade: revisione con passaggio da componente omerale con stelo a componente omerale stemless.
passaggio da componente omerale con stelo a componente
omerale senza stelo (DESESCALADE) (Figg. 7-9). L’obiettivo
che ci siamo prefissi e stato quello di valutare l’efficacia e
l’affidabilità, a medio e a lungo termine, di tali impianti nonché
i vantaggi da questi apportati.

Materiali e metodi

Si tratta di uno studio prospettico, monocentrico e monooperatore che consta di una serie di 220 PTS (Protesi Totali di Spalla). Escludendo i pazienti (pz) deceduti e quelli
persi di vista, i restanti sono stati suddivisi in 3 gruppi: 1)
96 TSA (Total Shoulder Arthroplasty), 58 F e 38 M con età
media di 63 a.; 2) 91 RSA (Reverse Shoulder Arthroplasty),
30 F e 61 M con età media di 73 a.; 3) 7 pz con protesi
standard che hanno beneficiato di una desescalade 2 F e
5 M con età media di 71 a. Le indicazioni principali sono
state le seguenti: omartrosi concentrica primitiva (gruppo
1); omartrosi eccentrica (gruppo 2); eccentrazione cefalica
in primi impianti protesici unipolari (gruppo 3).
Follow-up clinico-radiografico
Tutti i pz sono stati valutati a 3, 6, 12 mesi ed all’ultimo
follow-up. I follow-up medi sono stati rispettivamente di:
6,5 anni nel gruppo 1; 3,5 anni nel gruppo 2; 2,8 anni
nel gruppo 3. Clinicamente si è fatto riferimento alla scala VAS e ai seguenti scores funzionali: QuickDash, ASES,
Constant assoluto e ponderato; Una artro-TAC in preope-

328

ratorio ha permesso di valutare i rapporti scapolo-omerali,
l’indice di degenerazione adiposa dei muscoli della cuffia
nonché la presenza di lesioni tendinee. Le proiezioni radiografiche standard integrate a una tomosintesi all’ultimo follow-up, ci hanno permesso di valutare l’eventuale
presenza di loosening, stress shielding, e di linee di radio
lucenza dopo aver suddiviso sia la porzione periprotesica
omerale che quella scapolare in 5 zone. L’analisi radiografica è stata eseguita mediante il programma professionale
Global Imaging che ci ha permesso di individuare l’eventuale presenza di basculamento e/o infossamento della
corolla omerale; è stata altresì eseguita la misurazione degli angoli gleno-metafisario (GM), cervico-diafisario (CD),
della lateralizzazione e dell’abbassamento del centro di
rotazione nonché del tilt glenoideo. Eventuali correlazioni,
statisticamente significative, tra questi parametri e i valori
degli score funzionali sono state ricercate. Nel gruppo 2 è
stato valutato anche il tasso di notching scapolo omerale.
Tecnica chirurgica
Il paziente è posto in posizione semiseduta in anestesia
generale e blocco interscalenico. Utilizziamo un approccio
delto-pettorale classico in caso di TSA o revisione protesica; preferiamo invece una via di accesso trans-deltoidea
superiore modificata in epaulette in caso di RSA per evitare di incidere il tendine del muscolo sottoscapolare e per
un migliore risultato estetico. Eseguiamo una tenodesi sistematica del capo lungo del bicipite (LBT) in caso di RSA,
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associando altresì in tale evenienza una tenotomia delle
restanti parti del sovraspinato; in caso di TSA un gesto
chirurgico sul LBT sarà esclusivo di tendinopatie degenerative o infiammatorie, essendo, a nostro avviso, tale
tendine un buon stabilizzatore anterosuperiore della testa
omerale. Si elencano di seguito alcuni parametri tecnici,
specifici per gruppo, da noi attenzionati:
Gruppo 1 (TSA): il taglio cefalico deve rispettare l’anatomia nativa e l’inserzione dei tendini della cuffia dei rotatori
a livello del footprint, evitando decentramenti protesici e
quindi eventuali conflitti; un TILT glenoideo inferiore di circa
10° permetterà una migliore stabilizzazione della testa; un
metal back (MB) glenoideo verrà preferito ad un impianto
full polietilene (PE) in caso di bone stock di scarsa qualità.
Gruppo 2 (RSA): il taglio cefalico eseguito con specifica guida ci permetterà di ottenere un angolo CD di circa
150°; la retroversione cefalica non dovrà superare i 20°
per ridurre al minimo eventuali limitazioni nell’ intrarotazione. Un TILT glenoideo inferiore di circa 10° permetterà di
ridurre i fenomeni di notching scapolo-omerale.
Gruppo 3 (Desescalade): si tratta di un intervento di
nicchia indicato per pazienti giovani-adulti che abbiano
subito interventi di protesizzazione scapolo omerale non
andati a buon fine per errato posizionamento degli impianti o per glenoiditi secondarie al posizionamento di impianti
unipolari o per eccentrazione secondaria ad un’insufficienza della cuffia dei rotatori. Nei 3 gruppi sovra citati la
scelta di un impianto stemless sarà sempre subordinato
alla valutazione intraoperatoria della qualità del bone stock
metafisario omerale; uno stelo opzionale di diverse lunghezze potrà essere aggiunto alla corolla sia anatomica
che inversa qualora si ritenesse necessario.

siva per le prime 3 settimane, quindi attiva assistita per
altre 3 settimane. A 45 giorni dall’intervento i pz iniziano
un programma di rieducazione funzionale comprendente idrokinesiterapia e progressivo rinforzo muscolare. A 8
mesi dall’intervento è concesso il ritorno all’attività senza
limitazioni, sport incluso.

Protocollo post-chirurgico
In tutti i casi è applicato per 6 settimane un tutore di spalla
a 45° di abduzione e rotazione neutra, che verrà rimosso
giornalmente per eseguire esercizi di mobilizzazione pas-

Analisi statistica
Per valutare le differenze pre e post-operatorie fra variabili, in
termini di significatività, in ognuno dei diversi gruppi è stato
utilizzato il test di wilcoxon dei ranghi con segno. Il calcolo
del coefficiente di correlazione dei ranghi di Sperman ci ha
permesso di individuare eventuali correlazioni significative.
Il livello di significatività è stato stabilito con P ≤ 0,05. I risultati relativi a valori parametrici sono stati espressi usando la
media dei dati ± deviazione standard mentre per quelli non
parametrici si è utilizzata la mediana ± range interquartile.

Risultati

Gruppo 1: nel 95,83% dei casi è stato utilizzato un
impianto glenico full-PE. Il 96,9% dei pazienti è stato soddisfatto o molto soddisfatto. Il dolore massimale medio è
stato di 2,56 (0-15). Il 94,68% dei pazienti era indolore a
riposo. Sul piano funzionale, lo score di Constant assoluto medio (0-100) è passato da 30,81 in preoperatorio, a
74,91 a un anno dal trattamento chirurgico, per attestarsi
a 74,85 all’ultimo follow-up. Lo score di Constant ponderato medio si è attestato al 104% dei valori attesi per età,
sesso e lato trattato. Lo score QuickDash medio è stato
di 8,99 (0-100 / valore ottimale 0). Lo score ASES medio
è stato di 86,63 (0-100 / valore ottimale 100). Il 100% dei
pazienti ha ripreso l’attività lavorativa fra i 6 e i 12 mesi
successivi al trattamento chirurgico. Come mostrato nella
tabella, le differenze fra pre e postoperatorio sono state
altamente significative in termini di VAS, ROM, forza in EA
e relativamente allo score di Constant (Tab. I).

Tabella I. Risultati clinici Gruppo 1 (TSA stemless).
GRUPPO 1 (TSA): FOLLOW UP MEDIO 6,5 ANNI

Preoperatorio

Ultimo follow-up

Differenza

12,83 (5-15)

2,56 (0-10)

-10,7 (p < 0,001)

EA

96,97 (0-170)

150,87 (90-180)

53,9 (p < 0,001)

ABD

83,83 (0-160)

147,02 (60-180)

63,19 (p < 0,001)

RE1

13,56 (0-60)

45,16 (0-90)

31,6 (p < 0,001)

RE2

19,04 (0-60)

66,28 (0-90)

47,24 (p < 0,001)

RI

Dolore (VAS)
ROM

2,45 (0-10)

7 (2-10)

4,55 (p < 0,001)

Forza in EA

1,38 (0-11)

3,79 (1-10)

2,41 (p < 0,001)

Score di Constant

30,81 (2-58)

74,85 (20-98)

44,04 (p < 0,001)
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Abbiamo inoltre osservato che all’aumentare del TILT inferiore glenoideo corrisponde una riduzione significativa
degli indici di osteolisi: score di Molé (glena) e score di
Teissier&Stamilla (omero). Per quanto riguarda lo studio
dell’osteolisi periprotesica omerale, il 97,91% dei casi si è
collocato nello stadio 1 (scollamento impossibile) della classificazione di Teissier&Stamilla (Figg. 10,11) (Tab. II). L’abbassamento della testa omerale è correlato a un innalzamento dello score di Constant all’ultimo follow-up, ma anche all’aumento degli score di osteolisi. L’angolo CD medio
è stato di 141,01°. Nessun basculamento, infossamento,
scollamento e/o mobilizzazione della corolla omerale sono
stati rilevati nella nostra serie. In 5 casi (4,8%) si è resa necessaria una revisione chirurgica per usura del PE; si trattava nello specifico di 3 MB e 2 full-PE. In definitiva il tasso di
sopravvivenza all’ultimo follow-up è stato del 95,2%.
Gruppo 2: il 96,9% dei pazienti è stato soddisfatto o molto soddisfatto. Lo score di Constant medio è passato da
40,5 a 68,4 punti all’ultimo follow-up. Sul piano radiografico il basculamento della corolla è stato di 0,04° e l’infossamento di 0,06 mm. Il 93% delle corolle non ha presentato nessuno spostamento; lo spostamento massimo nel
restante 7% è stato di 1 mm. L’angolo GM medio è stato
di 48,9°; abbiamo inoltre riscontrato una correlazione significativa tra tale angolo, l’IBM del paziente e il rischio
di notching. Il tasso di notching è stato del 63,7% (45%
grado 1, 17,7% grado 2 di Sirveaux). L’angolo CD medio
è stato di 153,9°; la diminuzione di tale angolo per il posizionamento più verticale della corolla, ha permesso un
miglioramento dello score di Constant e una diminuzione
del tasso di notching. Le differenze fra pre e postoperatorio sono state altamente significative in termini di VAS,

10

Tabella II. Probabilità di scollamento degli impianti stemless anatomici in relazione all’osteolisi periprotesica.
CLASSIFICAZIONE DI TEISSIER E STAMILLA
Zone/Punti

< 5 mm
1 punto

5-10 mm
2 punti

> 10 mm
3 punti

TS Score

Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Totale

0/15 punti

STADIO I: scollamento impossibile se score < 5.
STADIO II: scollamento possibile se score compreso fra 5 e 10.
STADIO III: scollamento probabile se score >10.
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Figure 10, 11. Classificazione di Teissier & Stamilla: zone omerali in
cui ricercare l’osteolisi periprotesica omerale su impianti stemless.
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I vantaggi delle protesi di spalla senza stelo omerale: dai primi
impianti, passando per le revisioni fino alla desescalade

ROM, forza in EA e relativamente allo score di Constant
(Tab. III). L’aumento di lateralizzazione della testa omerale
e dell’angolo CD sono correlati ad un aumento degli score
di osteolisi. Il tasso di sopravvivenza è stato del 97,8%:
in un caso per instabilità è stata eseguita la sostituzione
dell’inserto in polietilene con uno di spessore superiore;
nel secondo caso per fallimento dell’osteosintesi di un’osteotomia di derotazione per la quale si è resa necessaria
una reosteosintesi con placca più lunga.
Gruppo 3: le 7 Desescalade sono state eseguite in pazienti che presentavano un’eccentrazione cefalica di impianti unipolari associata ad una sindrome algica; in 4 casi
si è eseguita una totalizzazione anatomica, mentre in 3 pz
abbiamo preferito effettuare un’inversione protesica data
l’età media (74 a.) e l’aspetto degenerativo dei tendini della cuffia dei rotatori. Il 100% dei pazienti è stato soddisfatto o molto soddisfatto. Sul piano funzionale, lo score di
Constant assoluto medio è passato da 17,5 in preoperatorio, a 69,8 all’ultimo follow-up. Le differenze fra pre e
postoperatorio sono state altamente significative in termini di VAS, ROM, forza in EA e relativamente allo score di
Constant (Tab. IV). Nessun basculamento, infossamento,

scollamento e/o mobilizzazione della corolla omerale sono
stati rilevati nella nostra serie. Nessuna revisione chirurgica
si è resa necessaria all’ultimo follow-up.

Discussione

L’artroplastica di spalla è il trattamento di scelta in caso di
osteoartrosi severa dell’articolazione scapolo-omerale 1 2.
Molti sono i fattori che influiscono sulla prognosi di tale chirurgia: la giusta indicazione, il rapido recupero muscolare, la
guarigione dei tessuti molli, lo stato della cuffia dei rotatori,
gli antecedenti chirurgici, il ROM e la forza preoperatoria ed
in ultimo, ma non per importanza, il programma riabilitativo 3. Un altro fattore determinante la positività dei risultati
funzionali post-operatori è la ricostruzione della fisiologica
cinematica e dell’anatomia articolare 4. I moderni impianti
protesici (3ª e 4ª generazione) sono concepiti proprio con
l’obiettivo di ripristinare il centro di rotazione della testa omerale. La combinazione di questi moderni impianti con quelli
di rivestimento glenoideo ha permesso lo sviluppo di protesi
totali dalle quali ci si attendono miglioramenti in termini di
sopravvivenza a lungo termine e di risultati funzionali 1 5 6. Tali

Tabella III. Risultati clinici Gruppo 2 (RSA stemless).
GRUPPO 2 (RSA): FOLLOW UP MEDIO 3,5 ANNI
Dolore (VAS)
ROM

EA

Preoperatorio

Ultimo follow-up

Differenza

7,9 (1-15)

2,4 (0-8)

-5,5 (p < 0,001)

95,9 (0-160)

142,6 (90-170)

46,7 (p < 0,001)

ABD

88,6 (0-160)

138,5 (80-160)

49,9 (p < 0,001)

RE 1

26,2 (-60-70)

39 (20-70)

12,8 (p < 0,001)

RE 2

47,1 (-25-70)

68 (20-100)

20,9 (p < 0,001)

RI

5,3 (2-10)

3,9 (2-8)

-1,4 (p < 0,001)

1,75 (0-7)

5,85 (2-12)

4,1 (p < 0,001)

40,5 (12-76)

68,4 (37-100)

27,9 (p < 0,001)

Preoperatorio

Ultimo follow-up

Differenza

11,2 (1-15)

2,72 (0-5)

-8,5 (p < 0,001)

Forza in EA
Score di Constant

Tabella IV. Risultati clinici Gruppo 3 (desescalade).
GRUPPO 3 (DES): FOLLOW UP MEDIO 2,8 ANNI
Dolore (EVA)
ROM

EA

60,5 (0-100)

132,8 (90-160)

72,3 (p < 0,001)

ABD

50,63 (0-90)

128,5 (90-155)

77,9 (p < 0,001)

RE 1

21,2 (0-30)

35,1 (20-60)

13,9 (p < 0,001)

RE 2

37,1 (-25-70)

61,3 (20-80)

24,2 (p < 0,001)

3,3 (2-6)

6 (4-8)

-2,7 (p < 0,001)

Forza in EA

RI

1,20 (0-4)

5,6 (2-10)

4,4 (p < 0,001)

Score di Constant

17,5 (2-45)

69,8 (50-93)

52,3 (p < 0,001)
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sforzi sono stati fatti, in quanto l’uso di protesi convenzionali
può associarsi a complicanze specificatamente legate alla
presenza di uno stelo omerale quali: fratture periprotesiche,
mal posizionamento per scarsa adattabilità dell’impianto,
loosening della componente omerale 7 8.
Lo studio proposto da Berth e Pap dimostra che i risultati
ottenuti con protesi standard e con protesi stemless sono
sovrapponibili nella loro serie 10. In contrasto i tempi chirurgici e le perdite ematiche stimate erano significativamente più
elevati in caso di trattamento con protesi standard cementate rispetto a quelle stemless. Nel 2010 Huguet et al. confermavano una buona osteointegrazione degli impianti omerali
anatomici stemless ad una distanza media di 3 anni dalla
chirurgia; sottolineavano inoltre: la facilita di ricostruzione
del centro di rotazione della testa omerale, un’ esposizione
della glena sovrapponibile a quella ottenuta mediante utilizzo d’impianti standard escludendo le complicanze proprie di
quest’ultimi e preservando il bone stock omerale per eventuali possibili future revisioni 11. Nel 2013 Habermeyer et al.
confermavano tramite 2 studi multicentrici e multi-operatore
l’affidabilità degli impianti protesici anatomici di spalla stemless di diversi produttori, affermando come i risultati funzionali
a breve e medio termine siano sovrapponibili a quelli ottenuti
con protesi standard di 3ª e 4ª generazione 10 ma che nello
specifico i pazienti trattati con protesi stemless avevano un
ROM significativamente superiore 9. La nostra serie riafferma
con più forza quanto detto dagli autori precedenti.

Conclusioni

Il nostro lavoro, supportato dall’assenza di scollamenti
delle componenti protesiche omerali stemless, a medio e
lungo termine, conferma, relativamente ai tre livelli in esame (TSA, RSA e DESESCALADE) l’affidabilità e l’efficacia
di tali impianti in termini di osteointegrazione e fissazione.
L’utilizzo di una protesi senza stelo omerale presenta numerosi vantaggi: si adatta facilmente alle variabili morfologiche di una testa anche altamente deformata (annullamento dei vincoli di off-set), permette di preservare il bone
stock omerale per eventuali revisioni, permette di gestire
fratture diafisarie di omero in pazienti con protesi mediante osteosintesi standard. In definitiva i risultati ottenuti da
questo studio ci inducono a considerare, l’utilizzo di componenti omerali stemless come il trattamento gold standard in tutte quelle condizioni in cui il bone stock omerale
metafiso-diafisario sia di media o buona qualità. Tali componenti permettono di evitare le complicanze legate alla
presenza di uno stelo omerale garantendo da una parte
l’ancoraggio osseo e la facilità di esposizione della glena

propri delle protesi standard e dall’altra l’ampia modularità
ed adattabilità, volti ad una ricostruzione quanto più anatomica possibile della testa omerale, proprie delle protesi
di rivestimento. In ultimo, ma non per importanza, va ricordata la semplificazione delle procedure di rimozione degli
impianti stemless in caso di revisioni, con conseguente
riduzione dei rischi di complicanze peri e postoperatorie.
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Introduzione

Scopo degli editoriali “What’s New” è quello di presentare le ultime novità nel campo di uno dei settori specialistici della nostra Società, pertanto l’invito viene rivolto
ai rappresentanti delle società scientifiche affiliate alla SIOT, come nel caso recente
della chirurgia del ginocchio 1.
Il GLOBE viene abitualmente annoverato tra queste per semplificazione, anche se i
suoi scopi e il suo ambito di azione differiscono notevolmente da quello di una Società come la SIGASCOT o la SICSeG, prefiggendosi in realtà un lavoro trasversale
al servizio della SIOT e di tutte le società affiliate per quanto riguarda le tematiche
della metodologia della ricerca clinica e dell’EBM.
È un compito quindi un po’ particolare quello che ci prepariamo a svolgere nei
paragrafi che seguiranno. Non avrebbe senso fare una carrellata delle principali
novità emerse dalla ricerca clinica in Ortopedia e Traumatologia Basata sulle prove
di Efficacia, perché di fatto questa dovrebbe coincidere con una rassegna di tutta
la letteratura pertinente alla SIOT (che ci auguriamo sempre e soltanto basata su
evidenze scientifiche) e non avrebbe quindi il taglio “specialistico” dell’editoriale,
risultando o troppo vasta per queste poche pagine o inutilmente ripetitiva di contenuti già noti ai più. D’altra parte non crediamo che i lettori si appassionerebbero
alle ultime discussioni metodologiche su come esprimere il rischio di bias in una
revisione sistematica 2, estrapolare i valori degli outcome da un trial 3 o sull’utilizzo
emergente della network meta-analysis 4. Cercheremo quindi di dare un taglio più
generalista all’articolo, mutuando da temi di attualità nel mondo della metodologia
della ricerca che abbiano anche ripercussioni sul lavoro clinico degli ortopedici
alcune riflessioni che possano servire da stimolo alla discussione nei nostri congressi e nelle nostre sale operatorie.

“Stato dell’Evidence” in Italia:
linee guida e appropriatezza

Pur essendo amanti della lingua italiana, ci siamo rassegnati ormai da anni all’utilizzo dei termini inglesi o degli anglicismi (tipo Evidence tradotto impropriamente con
Evidenze, ma ormai passato in giudicato): i paragrafi dell’introduzione ne sono la
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riprova. Perseveriamo nell’errore parafrasando anche nel
titolo i discorsi annuali del presidente degli Stati Uniti d’America, chiamato a rendicontare davanti alla sua nazione.
Come vanno le cose per l’Evidence in Italia? Sarebbe più
corretto parlare di ricerca scientifica, o di medicina in genere, che dovrebbe essere basata sempre sulle migliori
evidenze scientifiche disponibili 5, tanto per ribadire ancora
una volta l’errore che commette chi crede che l’Evidence
sia una cosa a se stante, da coltivare nelle aule accademiche, un’aspirazione, nel migliore dei casi, comunque
ben lontana dalla pratica clinica quotidiana. Il secolare
analfabetismo scientifico del nostro paese si manifesta
continuamente dentro e fuori la medicina, non solo fra i
cittadini-pazienti ma anche fra i nostri colleghi. I media e i
social-media in particolare ne sono diventati il sismografo
più sensibile, e per esempio le polemiche fra i sostenitori
dei vari regimi alimentari 6 o fra vaccinisti e anti-vaccinisti 7,
alimentate con toni da crociata ben lontani da ogni possibilità di dialogo sui fatti, non fanno ben sperare, anche
se c’è chi cerca di mantenere la barra a dritta del rigore
metodologico e del buon senso 8. Il caso Stamina ci ha riportato indietro di qualche anno alle vergogne del metodo
di Bella, e il rapido sgonfiarsi dell’affaire mediatico-legale
non ha contribuito a rasserenare gli animi dei tanti illusi
dall’ennesimo imbonitore né a far tirare un sospiro di sollievo a chi si preoccupa della credulità dei cittadini 9.
Due temi che ci hanno toccato da vicino anche come professionisti nel corso del 2016 hanno come base di partenza comune le scelte della politica in materia di sanità
pubblica. Il primo fa riferimento al dibattito nato in merito
al DdL n. 2224 e connessi “Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario”. L’art.
5, nella formulazione approvata dalla Camera dei Deputati
lo scorso 28 gennaio e attualmente all’esame del Senato 10, stabilisce che “Gli esercenti le professioni sanitarie,
nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative,
si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle
buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni
previste dalle linee guida elaborate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato
con decreto del Ministro della salute, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, le linee guida sono
inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e
pubblicate nel sito internet dell’Istituto superiore di sanità.” Il riferimento alle linee guida elaborate dalle società
scientifiche ha scatenato reazioni opposte da parte di
chi da una parte vede da sempre con sospetto il tentativo
di ridurre la medicina a una pratica da “libro di cucina” (o
in realtà si preoccupa di mantenere il proprio orticello professionale e teme di dover fornire prove a sostegno di pra-
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tiche consolidate ma non supportate da evidenze, cosa
molto diffusa e non solo nelle cosiddette medicine nonconvenzionali) e dall’altro da coloro che – come il GLOBE – occupandosi da sempre della produzione e valutazione di Linee Guida basate su evidenze scientifiche, non
considerano le Società Scientifiche la sede giusta per la
produzione di linee guida libere da conflitti di interesse 11.
Ricordiamo ai lettori che le linee guida sono una fonte di
informazioni per il clinico come le altre, e come tali vanno
sottoposte al giudizio critico 12 (in particolare sui conflitti
di interesse) 13 prima di essere applicate, utilizzando strumenti dedicati 14. Da un punto di vista teorico un articolo
di Antonio Bonaldi su Slow Medicine 15 ha scatenato un
interessante dibattito che invitiamo i lettori a seguire direttamente sul sito. Un livello forse più triviale di polemica,
ma che è comunque interessante riferire è stato innescato
dalla pubblicazione di un articolo sui “lineaguidari” 16 a cui
sono seguite una serie di prese di posizione in risposta
pubblicate sempre su Quotidiano Sanità 17. Come GLOBE
cerchiamo da anni di rappresentare la SIOT al meglio nelle
sedi appropriate per la preparazione di Linee Guida e di vigilare contro la tentazione del fai da tè che periodicamente
si ripropone all’interno delle nostre società superspecialistiche, con alterne fortune: dopo le 6 linee guida pubblicate dal GIOT nel 2011, elaborate con un procedimento
rigoroso e trasparente e supportate da collaborazioni multidisciplinari e istituzionali adeguate (SNLG e ISS in primis),
la recente pubblicazione sempre sul GIOT di una linea guida monospecialistica “vecchia maniera” 18 ci è sembrata
francamente un passo indietro. Ci auguriamo che, anche
a fronte dell’importanza della posta in gioco non solo sul
piano dell’evidenza scientifica (visto che si parla di responsabilità professionale) la SIOT e le sue affiliate riprendano
presto il percorso virtuoso per accreditarsi come interlocutori credibili a tutti i livelli istituzionali: il GLOBE, come da
sue finalità costitutive, è a disposizione per questo.
Nelle discussioni susseguenti alla polemica sui lineaguidari
è entrato in ballo anche il secondo tema a cui facevamo
riferimento, quello del cosiddetto “Decreto Appropriatezza” 19, che ha monopolizzato l’attenzione nei rapporti fra
specialisti e medici di medicina generale nei primi 7 mesi
del 2016 e che si è risolto in un nulla di fatto (abrogato nel
comma 2 dell’art. 63 del Dpcm sui Lea 20). Da un lato i
fautori della cosiddetta autonomia prescrittiva (spesso gli
stessi che nei mesi di “validità” del decreto hanno completamente sospeso l’erogazione di impegnative ai loro
assistiti, per poi riprendere senza remora dopo la revoca),
dall’altro le critiche ben più serie e motivate provenienti da
personaggi autorevoli come Nino Cartabellotta della fondazione GIMBE (nel caso di quest’intervista 21, addirittura
preventive), hanno condotto all’inevitabile fallimento (per
ora?) di quella che resta una buona idea: introdurre una
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certa razionalità nell’accesso alle risorse diagnostiche (e
non solo) amministrate dal SSN, basandosi sui migliori
dati scientifici disponibili. Tutti noi ci confrontiamo quotidianamente con pazienti che arrivano carichi di esami
diagnostici eseguiti inutilmente, che spesso condizionano
in maniera negativa l’evoluzione clinica inducendo tutti a
un maggiore spreco di risorse, non fosse altro del tempo
necessario a tranquillizzare il paziente rispetto a un referto
apparentemente “allarmante”. Campagne meritorie come
“less is more” 22, riproposte anche in Italia 23, insieme ai
tanti tavoli di lavoro su progetti simili già avviati a livello regionale e a progetti di ricerca internazionale 24 a cui a vario
titolo anche come GLOBE abbiamo partecipato, avrebbero potuto fornire una base razionale da cui partire per
stabilire criteri di appropriatezza minimi che, senza mortificare il giudizio clinico del medico, avrebbero comportato certamente una certa dose di razionalizzazione e di
conseguente risparmio. Le incomprensibili indicazioni abbinate per esempio alle note 37-40 (quelle relative alla RM)
del decreto e ancor di più le minacciate sanzioni hanno
di fatto azzerato le prescrizioni per diversi mesi, ottenendo senz’altro un risparmio, che assomigliava però molto
di più a un taglio lineare piuttosto che alla riduzione degli
sprechi da più parti proposta 25. Non resta da augurarsi
che i buoni propositi siano soltanto rimandati.

Cochrane Collaboration: revisioni
sistematiche e ruolo dei registri

Non vogliamo però occupare interamente lo spazio a nostra disposizione con la discussione delle diatribe della
politica sanitaria italiana e i suoi risvolti nell’EBM. Rivolgiamo dunque lo sguardo al Network della Cochrane Collaboration e guardiamo cosa è successo di interessante negli ultimi mesi. Nel 2015 Paul Glasziou sul blog del BMJ 26
aveva lanciato 6 proposte per il futuro dell’EBM. Alcune di
queste ci riguardano da vicino, come l’invito a prendere
sul serio gli interventi non-farmacologici, mentre la letteratura continua a essere dominata dai trial sponsorizzati
dalle aziende farmaceutiche. In alcuni settori della nostra
chirurgia, ad esempio la spalla, abbiamo notato un certo
risveglio, con un crescente numero di studi buona qualità
pubblicati anche da autori italiani. Un interessante articolo 27 ha fatto il punto sullo stato delle revisioni sistematiche
nella letteratura biomedica. A fronte di un aumento di 3
volte in 10 anni (dal 2004 al 2014) nel numero delle revisioni sistematiche pubblicate, la qualità metodologica non
risulta essere aumentata, a riprova del fatto che non basta
fare riferimento genericamente all’EBM per ottenere risultati apprezzabili. Prevedibilmente, le revisioni Cochrane (il
15% del totale) sono risultante significativamente migliori
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in quasi tutti i criteri presi in considerazione: su tutti, la
pubblicazione di un protocollo prima dell’esecuzione del
lavoro – obbligatoria nelle revisioni Cochrane – è stata effettuata da meno del 4% delle “altre” revisioni. Fra queste
ultime, pur in presenza come detto di una notevole disomogeneità metodologica, è stato riscontrato comunque
un aumento del ricorso a metodiche corrette di quantificazione del Risk of Bias o di identificazione dell’Outcome
primario rispetto ai dati del 2004. Da notare l’aumento
esponenziale degli autori cinesi (da meno del 3% al 21%)
e un incoraggiante incremento delle revisioni “non terapeutiche”, che indagano cioè quesiti diagnostici o epidemiologici: ben prima che prescrittori di terapie, siamo medici che devono farsi carico di tutto il percorso clinico del
paziente, e abbiamo bisogno di dati scientifici a supporto
dei nostri consigli.
Nello stesso numero della newsletter Cochrane che
dava risalto all’articolo che abbiamo appena riassunto si
dava conto anche di una nuova iniziativa, la “Cochrane
Crowd” 28, per aumentare il coinvolgimento di volontari nell’identificazione delle ricerche sanitarie pubblicate.
A fronte del succitato aumento delle revisioni negli ultimi
dieci anni, continuano a essere tantissimi i quesiti senza risposta, e la crescita esponenziale dei dati a disposizione rende spesso macchinoso il procedimento – pur
metodologicamente superiore, come si è visto – delle revisioni Cochrane. Così si corre il rischio che aumenti lo
scollamento, quantomeno temporale, fra la realtà dei dati
a disposizione e le necessità di risposta dei clinici. La necessità di investire a lungo termine nell’automazione delle
sintesi della ricerca era peraltro l’ultima delle 6 proposte di
Glasziou, e chissà che in un futuro non lontano i successi
dell’intelligenza artificiale in campi come il riconoscimento
di immagini e la guida di veicoli non possano essere anche
applicati alla produzione di revisioni sistematiche.
In ambito muscoloscheletrico la RS più recente attualmente in risalto sul sito del CMSG riguarda aspetti spesso trascurati della gestione postoperatoria nel paziente
appena operato di protesi d’anca nella prevenzione delle
lussazioni (3 studi, 492 pazienti): come prevedibile non si
giunge a conclusioni certe, ma è importante aver gettato
il sasso nello stagno 29. Fuori dalla Cochrane, un altro articolo di “revisione di revisioni”( in tema di viscosupplmentazione), con diversi spunti anche metodologici, è apparso
sul JBJS 30. Più interessante per noi chirurghi ortopedici
è riferire il dibattito che si sta svolgendo all’interno della
Cochrane e con la comunità scientifica internazionale che
si occupa di registri protesici per incorporare le evidenze
proveniente da questi ultimi all’interno delle RS Cochrane.
Non sarà sfuggito ai più come le RS Cochrane in ambito
protesico siano spesso piuttosto lontane dalla pratica clinica quando si tratta di rispondere a quesiti come la scel-
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ta dell’impianto. Questo dipende in parte dalla voluta e
insuperabile rigidità metodologica, oltre che dalla qualità
delle evidenze scientifiche che noi chirurghi (non) produciamo. L’idea, proposta già dal GLOBE all’ISAR del 2012,
è quella di standardizzare la raccolta dati e soprattutto la
presentazione dei risultati fra i maggiori registri mondiali 31
in modo da facilitare l’esecuzione di metanalisi di registri
che possano integrarsi con quelle derivanti dagli RCT nelle revisioni Cochrane. Per superare le difficoltà metodologiche, senza entrare troppo nei dettagli, sarà necessario
definire adeguatamente un quesito clinico la cui risposta
richieda per forza una tipologia di studio che corrisponde
ai grandi database osservazionali (cioè appunto i registri).
Se ne è parlato fra l’altro nel corso di un interessante convegno 32 organizzato dal RIAP e dalla SIOT presso l’ISS,
alla presenza dei rappresentanti del registro australiano e
del Kaiser Permanente Institute, dove il GLOBE era ospite
del registro italiano e ha ribadito la propria disponibilità a
lavorare anche all’interno del mondo Cochrane per facilitare l’iniziativa. Per chi invece fosse più interessato agli
ancora acerbi frutti del nostro registro, il GLOBE restituirà
l’ospitalità nel corso del congresso SIOT e durante la giornata delle superspecialistiche nella nostra sessione verrà
presentato il 3° Report RIAP.

Associali (Associazione
Alessandro Liberati)

Confrontarsi con il mondo degli “specialisti” dell’EBM,
consente a volte di respirare “aria pura” e sentire confronti
intellettuali onesti, astraendosi e facendo una pausa da
quei nostri congressi dove si discute – spesso in maniera
non scientificamente ineccepibile e non scevra dai condizionamenti di mercato – di problemi rilevanti ma contingenti come il numero delle viti o le dimensioni degli steli.
Vogliamo per questo concludere questa disomogenea
carrellata con un breve resoconto della riunione annuale
di ASSOCIALI (l’associazione dedicata alla memoria del
grande Alessandro Liberati che di fatto rappresenta l’Italia
come Network Italiano Cochrane). Il titolo era “Prendere
decisioni nella pratica clinica e in politica sanitaria” 33, e
nella brochure di presentazione si leggeva: “Sempre meno
risorse disponibili. Crescente offerta di tecnologie e di prestazioni. Grande incertezza su ciò che davvero serve alla
salute delle persone. Medici, farmacisti, infermieri, riabilitatori: tutti convinti della necessità di offrire le migliori cure
possibili sulla base delle più affidabili e aggiornate conoscenze scientifiche. […] l’esperienza dimostra che troppo
spesso queste non vengono prese in considerazione. Le
ragioni sono diverse: tra le altre, la disomogeneità e l’inconsistenza dei risultati di molta ricerca clinica; la difficoltà
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di accesso alla letteratura scientifica; la non scontata capacità di comprensione da parte del personale sanitario e
la difficoltà di trasferire le prove alla pratica clinica. Infine,
la mancanza di studi che rispondano a domande rilevanti per i decisori. In aggiunta a tutto ciò bisogna considerare anche altre dimensioni che sono importanti quando
si prendono delle decisioni, tra queste in primo luogo la
necessità di rispettare le preferenze e le aspettative della
persona malata, adeguatamente consapevole di rischi e
opportunità delle cure perché adeguatamente e correttamente informata.”
Come si potrà notare si tratta grossomodo delle stesse tematiche – espresse lì in maniera sicuramente più succinta,
elegante ed efficace – che sono emerse in questo editoriale, e per questo ci fa piacere riportarle come conclusione.
Tra le relazioni quella che ci ha colpito di più è stata quella
dell’economista Luigi Mittone 34, che ha illustrato le differenze fondamentali tra l’approccio economico standard e
quello della behavioral economics per spiegare come l’economia può venire in aiuto di medici e pazienti quando
devono prendere decisioni in situazioni di incertezza. Ha
poi introdotto il principio del nudging, ossia della “spinta gentile”, per pilotare le scelte di chi deve decidere, illustrando come i comportamenti cambino a seconda di
come vengono presentate le informazioni: anche senza
alterarne il contenuto informativo la modalità di presentazione può influenzare in maniera ripetibile e costante
le scelte delle persone. Partendo dal presupposto che si
agisca sempre su una base deontologica, questo tipo di
tecnica potrebbe essere utilizzata per migliorare la qualità
delle scelte (dei pazienti, ma – perché no – anche dei clinici) pur mantenendo inalterato il loro coinvolgimento e la
conseguente soddisfazione per il risultato.

In preparazione

Uno sguardo agli eventi del prossimo futuro ci permette di
segnalare con piacere l’iniziativa del prof. Stefano Negrini
dell’Università di Brescia, che organizza il 19 settembre
2016 un Exploratory Meeting per la costituzione e l’avvio a Brescia del Gruppo di Medicina Fisica e Riabilitativa
(Cochrane Physical and Rehabilition Medicine Field), ossia
del Centro che a livello mondiale si occuperà del miglioramento della qualità delle prove scientifiche prodotte in
questo campo. Il Field sarà costituito da un Network mondiale di persone e strutture, coordinate dal Centro Evidence Based Medicine di Rovato dell’IRCCS Fondazione
Don Gnocchi e dell’Università degli Studi di Brescia 35. Il
GLOBE sarà presente, in rappresentanza del gruppo Cochrane muscoloscheletrico, e ci auguriamo che l’evento
sia un successo: sarebbe davvero una bella opportunità
per tutti quella di avere un’entità Cochrane di interesse
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muscoloscheletrico con sede in Italia, per giunta in ambito
universitario.
Diamo infine appuntamento a chi volesse approfondire i
molti spunti di questo editoriale alla riunione GLOBE che
si terrà nell’ambito della giornata delle superspecialistiche
del prossimo congresso SIOT, il 28 ottobre 2016 a Torino:
le nostre sessioni sono poco affollate ma ben frequentate
e c’è spazio per una discussione distesa come raramente è possibile trovare altrove. Oltre a sentire le novità del
RIAP e a confrontarsi con alcuni fra i maggiori chirurghi
ortopedici italiani e il loro modo di utilizzare le evidenze,
sarà l’occasione per discutere progetti di collaborazione
scientifica nell’ambito della ricerca clinica ortopedica e
traumatologica.
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DESCRIZIONE CLINICA
Ragazzo di 14 anni giungeva alla nostra osservazione lamentando insorgenza da alcuni mesi di tumefazione dolente al braccio sinistro.
La radiografia (Fig. 1) mostrava una neoformazione a partenza dall’omero prossimale a carattere prevalentemente addensante con
estensione in sede endocanalare ed extraossea.
La tomografia assiale computerizzata (Fig. 2) confermava il quadro radiografico mostrando come la neoformazione si sviluppava
sia sul versante endostale che endocanalare con associata componente extracompartimentale che assumeva grossolano aspetto
peduncolato.
La RMN confermava il quadro della tomografia assiale computerizzata mostrando una estensione della neoformazione di circa 12cm
(Fig. 3).
Per una diagnosi di certezza veniva eseguita una agobiopsia con relativo esame istologico (Fig. 4) ed esame molecolare per valutare
l’eventuale amplificazione del gene MDM2 (Fig. 5).
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ipotesi diagnostiche

Soluzione

Osteosarcoma
Osteocondroma
Meloreostosi
Osteopatia iperostotica (Camurati-Engelmann)
Condroma periosteo

Osteosarcoma

1.
2.
3.
4.
5.
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Valutazione dell’efficacia di un
trattamento associato condroprotettivo
e di controllo del peso (Beanblock®)
nell’osteoartrosi del ginocchio
Evaluation of chondroprotection and weight control (Beanblock®)
vs chondroprotection alone in ostheoarthritis of the knee
Fabio Lazzaro1 (foto)
Mario Loiero2
Centro di Chirurgia Ortopedica
Oncologica, Istituto Ortopedico Gaetano
Pini, Milano; 2 Servizio di Neurologia,
Istituto Ortopedico Gaetano Pini, Milano
1

Riassunto
Introduzione. Il sovrappeso corporeo è un fattore di rischio dell’osteoartrosi e ne favorisce l’insorgenza
e la maggiore evoluzione. Tale responsabilità è in parte dovuta al sovraccarico biodinamico, ma in parte
anche all’azione lesiva delle adipochine, prodotte dagli adipociti, che svolgono diverse attività biologiche
sui tessuti osteoarticolari e vengono definite il “link metabolico” che lega l’obesità all’osteoartrosi.
Metodi. Questo studio, randomizzato, prospettico, in aperto, è stato condotto su 30 soggetti di
sesso in prevalenza femminile di età compresa tra 41 e 79 anni (media 65,3), affetti da osteoartrosi
del ginocchio di grado lieve-moderato radiologicamente accertata. I pazienti arruolati erano in sovrappeso ma non obesi (BMI compreso fra 25 e 29,9), mediamente attivi, con abitudini alimentari
nell’ambito della norma.
Sono stati messi a confronto due trattamenti, proseguiti per 90 giorni:
• gruppo A: trattamento a base di Reumapond® (associazione di glucosamina, condroitinsolfato, collagene
nativo di tipo II associato a Beanblock®, un estratto secco di Phaseolus vulgaris, titolato in faseolamina);
• gruppo B: trattamento a base di Reumilase SD® (glucosamina, condroitinsolfato, collagene nativo di
tipo II).
Valutazioni cliniche e funzionali sono state effettuate ai giorni 0, 30, 60 e al termine dello studio.
Risultati. Entrambi i trattamenti sono risultati efficaci nell’approccio all’artrosi del ginocchio, con miglioramento del punteggio WOMAC totale e dei singoli parametri considerati (dolore, rigidità, funzionalità),
miglioramento allo step test, minore ricorso ad analgesici. Il gruppo trattato anche con Beanblock® ha
ottenuto una evidente riduzione ponderale – e parallelamente del BMI e della circonferenza addominale – ritenuta clinicamente significativa in termini di protezione dall’evoluzione verso l’artrosi.
Conclusioni. Un trattamento contro l’osteoartrosi dovrebbe includere abitualmente un intervento
destinato a indurre il calo ponderale. L’impiego di Reumapond® consente di controllare il peso corporeo e il BMI in misura soddisfacente e tale da ridurre considerevolmente il rischio di evoluzione
artrosica, consentendo nel contempo un significativo miglioramento clinico e funzionale.
Parole chiave: osteoartrosi, condroprotezione, Beanblock®, BMI, controllo del peso
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Summary
Introduction. Overweight is a risk factor for osteoarthritis (OA), affecting both development and worsening
of the disease. A high body weight is responsible for a biodynamic overload and promotes adipokines
detrimental activity. Adipokines are adipocyte-derived molecules, and regulate various biologic events in
osteoarticular tissues, so that they are commonly defined as “the metabolic link” between obesity and OA.
Methods. This randomized, open-label, prospective study was conducted on 30 patients (mainly
females) aged 41-79 (mean 65.3 years) with mild-to-moderate radiographic OA of the knee. Patients
were overweight but not obese (BMI 25-29.9), moderately active, and with normal dietary habits.
After enrollment, they were divided in two treatment groups:
• group A: Reumapond® (an association of glucosamine, chondroitin sulfate, native collagen type II,
and Beanblock®, Phaseolus vulgaris dry extract, titrated in phaseolamin);
• group B: Reumilase SD® (glucosamine, chondroitin sulfate, native collagen type II).
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Valutazione dell’efficacia di un trattamento associato condroprotettivo
e di controllo del peso (Beanblock®) nell’osteoartrosi del ginocchio

Both treatments were administered for 90 days. Clinical assessments were performed at day 0, 30, 60, and at the end of the study.
Results. Both treatments were effective on OA of the knee, improving both WOMAC subscale score (pain, stiffness, function) and total WOMAC
score, promoting the achievement of better results at the step test, and limiting the use of analgesics. Beanblock®-treated group achieved a
consistent weight loss, along with both BMI and waist circumference reduction. This result is to be considered clinically significant in terms of
slowing the course of the disease.
Conclusions. OA treatment approach should routinely include an intervention aimed at promoting body weight loss. Reumapond® induces
adequate BMI, weight and body circumference reduction. This result may favourably prevent OA progression, while allowing significant clinical and
functional improvements.
Key words: ostheoarthritis, chondroprotection, Beanblock®, BMI, weight control

Introduzione

È ben nota la rilevanza epidemiologica, sociale e clinica
dell’osteoartrosi. Secondo i dati WHO del 2016, l’artrosi
sintomatica del ginocchio interessa il 9,6% degli uomini e
il 18% delle donne ultrasessantenni.
Evidente è anche l’impatto sociale ed economico – proporzionale al crescente numero di anziani – dell’aumento
della longevità e delle prestazioni assistenziali disponibili
per questi pazienti, nonché del lecito interesse di questi
soggetti di ottenere un miglioramento sintomatologico e
funzionale che consenta loro un’adeguata qualità di vita.
Nelle procedure di studio clinico ed epidemiologico, l’osteoartrosi è definita sulla base di valutazioni radiografiche
standardizzate, come la gravità espressa dal punteggio di
Kellgren-Lawrence, in aggiunta alla valutazione clinica relativa a dolore, rigidità, impotenza funzionale.
Nella realtà clinica quotidiana, la prevalenza dell’osteoartrosi sulla base della sintomatologia soggettiva è inferiore
a quella diagnosticata radiograficamente. In altri termini,
la diagnosi di osteoartrosi è una diagnosi prevalentemente radiografica, e può essere spesso indipendente dai
sintomi 1.
La prevalenza di osteoartrosi radiografica del ginocchio
è rispettivamente del 19 e del 28% nei soggetti con più
di 45 anni nel Framingham Study e nel Johnston County
Osteoarthritis Project. Invece la prevalenza di osteoartrosi
sintomatica del ginocchio risulta essere, negli stessi studi,
del 7 e del 17% 2 3.
La probabilità di sviluppare una condizione artrosica nel
corso della vita è valutata intorno al 45% (in particolare, al
40% nell’uomo e al 47% nella donna). Tale rischio aumenta al 60,5% nelle persone in sovrappeso 1.
Nel novero dell’eziopatogenesi dell’osteoartrosi, è comunemente riconosciuto il doppio ordine di fattori: quelli sistemici, che fanno riferimento a condizioni geneticamente
determinate (età, sesso, etnia, familiarità, anomalie congenite, fattori alimentari) 4 5, e quelli locali, ossia gli stimoli di
carattere biodinamico che condizionano il naturale fenomeno degenerativo attraverso un sovraccarico usurante.
Alcune particolari condizioni, soprattutto occupazionali,

comportano specifici rischi di sviluppo dell’osteoartrosi
legati al sovraccarico biodinamico, come nei lavori che
implicano l’uso articolare ripetitivo (lavori manuali, martelli pneumatici, operai monodirezionali). Per esempio, il
rischio di artrosi del ginocchio risulta raddoppiato nei lavoratori costretti a operare prevalentemente inginocchiati
o accovacciati 6.
Invece, l’attività sportiva professionale intensa non sembra apertamente responsabile di un aumento del rischio
artrosico, o quanto meno le evidenze sono conflittuali. Alcuni studi sembrano evidenziare un maggiore rischio di
sviluppo di artrosi dell’anca e del ginocchio nei fondisti e
maratoneti 7 8 e nei calciatori professionisti relativamente
all’artrosi del ginocchio 9, ma i dati non sono convincenti.
In generale, comunque, risulta che l’attività sportiva ricreazionale moderata, in assenza di lesioni acute, non aumenti
il rischio di malattia 10.
Sono invece il sovrappeso e l’obesità i fattori di rischio più
chiaramente riconosciuti per l’osteoartrosi, in particolare
del ginocchio 11.
Le donne che riescono a ridurre il peso corporeo di 5 kg
ottengono una riduzione del 50% del rischio di sviluppare
un’osteoartrosi sintomatica del ginocchio, secondo i dati
dello studio di Framingham 11. Non solo: viene anche dimostrato che la riduzione ponderale è associata con un
ridotto rischio di sviluppare un’artrosi del ginocchio radiologicamente evidente 11 12.
Lo studio denominato Arthritis, Diet, and Activity Promotion Trial ha dimostrato che l’azione combinata di calo
ponderale ed esercizio fisico (e non soltanto uno solo di
questi due interventi) risulta efficace nel ridurre il dolore
e nel migliorare la funzione articolare nei soggetti obesi
anziani con osteoartrosi del ginocchio 13.
Si intuisce quindi come il sovraccarico ponderale rappresenti un meccanismo determinante, ovviamente non
l’unico, responsabile dell’osteoartrosi del ginocchio e
dell’anca, attraverso la lesione della sinovia articolare e la
progressiva degenerazione delle strutture legamentose di
sostegno. Tale osservazione è di particolare rilevanza se
si ricorda che il 66% degli adulti con diagnosi di artrosi è
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in sovrappeso 14, e che inoltre sono sufficienti moderate
riduzioni ponderali per ridurre considerevolmente il rischio
di artrosi o la sua sintomatologia. Nelle donne in semplice
sovrappeso (quindi con indice di massa corporea, BMI,
maggiore di 25) il calo ponderale si associa a una significativa riduzione del rischio di artrosi del ginocchio 15.

Razionale dello studio

La nostra indagine clinica si fonda sui principi fondamentali prima descritti, di valore indiscutibile, ossia:
• la rilevanza epidemiologica dell’osteoartrosi;
• il fattore di rischio di evoluzione artrosica costituito dal
sovrappeso e dall’obesità.
Una particolare riflessione merita il secondo di questi due
punti. Il sovraccarico ponderale non è il solo fattore responsabile dell’usura cartilaginea. Non si spiegherebbe
infatti la correlazione fra obesità e osteoartrosi in sedi non
soggette a continuo carico ponderale, come per esempio
l’articolazione del polso 16.
Il ruolo causale del sovrappeso sull’insorgenza di osteoartrosi va ricercato nella comune origine cellulare mesenchimale degli adipociti, che condividono gli stessi precursori
cellulari degli osteoblasti e dei condrociti: esiste quindi una
precisa correlazione fra metabolismo lipidico e tessuto
connettivo. Nel corso dell’evoluzione verso la cellula matura, il preadipocita acquisisce la capacità di sintetizzare
diverse proteine (oltre un centinaio): citochine, fattori di
crescita, ormoni. Tali proteine vengono definite globalmente come adipochine 17.
La leptina, la resistina e l’adiponectina – tre fra le principali
adipochine – si ritrovano nel liquido sinoviale, negli osteofiti
e nella cartilagine di soggetti artrosici. Queste adipochine
svolgono diverse attività biologiche sui tessuti osteoarticolari: stimolano per esempio la produzione di mediatori
di degradazione cartilaginea come tumor necrosis factoralfa (TNFalfa) e varie interleuchine (IL-1beta, IL-6, IL-8) 18,
incrementano l’effetto stimolatorio di altre citochine attive
sulla produzione di ossido nitrico nei condrociti 19, partecipando così all’azione degenerativa strutturale del tessuto
cartilagineo, ed esercitano inoltre un’azione antiosteogenica che sembra anche mediata da vie neuro-endocrine 20.
Sulla base di queste evidenze, le adipochine sono state definite il “link metabolico” che lega l’obesità all’osteoartrosi 17.

Materiali e metodi

Studio randomizzato, prospettico, in aperto, condotto
su 30 pazienti di sesso prevalentemente femminile di età
compresa tra 41 e 79 anni (media 65,3), affetti da osteoartrosi del ginocchio di grado moderato. La maggiore fascia
di età era comunque quella compresa fra 61 e 70 anni,
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che rappresentava il 43,3% di tutta la popolazione studiata (Tab. I).
L’artrosi oggetto dello studio era quella del ginocchio,
considerata in funzione del fatto che si trattava di artrosi
monolaterale o artrosi prevalente, e comunque costituiva,
dal punto di vista radiologico e clinico, la sede nettamente
prevalente di impedimento funzionale.
La severità dell’osteoartrosi del ginocchio era variabile,
con prevalenza dell’entità di grado lieve-moderato (grado
Kellgren-Lawrence 1-2).
I pazienti considerati dovevano essere discretamente attivi
dal punto di vista fisico. Anche se non dediti ad attività
ricreativa o sportiva regolare, la loro inclusione nello studio
presupponeva un grado di attività anche occasionale ma
tale da escludere l’usuale raccomandazione del curante
a “praticare una maggiore attività” compatibilmente col
loro grado di impedimento articolare. I pazienti infatti nella
maggior parte dei casi (oltre l’88%) praticavano attività occasionale o moderata. In altre parole, l’esercizio fisico era
un fattore di rischio parzialmente modificabile.
Anche sul fronte delle abitudini alimentari, la situazione era
inquadrabile in un contesto realistico, senza eccessi: quasi
il 90% dei soggetti assumeva quantità medie o moderate
di cibo. Analoga appartenenza a una moderata normalità
era il parametro relativo al consumo di alcolici.
L’appartenenza dei pazienti a categorie professionali era
molto variabile, anche in rapporto all’ampia estensione
dell’età. Di fatto, soltanto meno di un terzo era costituito
da pensionati, mente tutti gli altri si trovavano impiegati in attività di tipo lavorativo, anche se domestico, e tali
comunque da richiedere un’adeguata abilità funzionale e
indipendenza fisica. Tale criterio è stato espressamente
Tabella I. Caratteristiche demografiche dei pazienti al basale.
Caratteristiche dei pazienti
• Sesso: in prevalenza donne
• Età: 41-79 anni (media 65,3)
• Severità osteoartrosi: Kellgren-Lawrence 1-2
• Abitudini personali
–– Attività fisica: moderata-occasionale
–– Alimentazione: moderata-media
–– Consumo di alcolici: scarso-occasionale
–– Attività lavorativa: sedentaria (34,5%), manuale
(10,4%), casalinga (24,1%), in pensione (31,0%)
• Peso t0: 72,5 ± 4,7 kg
• BMI t0: 27,4 ± 1,6
• Circonferenza vita t0: 96,6 ± 8,0 cm

Approfondimenti

Valutazione dell’efficacia di un trattamento associato condroprotettivo
e di controllo del peso (Beanblock®) nell’osteoartrosi del ginocchio

ricercato in funzione della necessità che un trattamento
contro l’artrosi consenta un reale ripristino di attività funzionali destinate alla vita lavorativa e di relazione.
Riassumendo, i criteri di inclusione ed esclusione allo studio sono sintetizzati nelle Tabelle II e III.
Valutazione iniziale
Ciascun paziente è stato sottoposto a una visita preliminare
con esame anamnestico e clinico a conferma della diagnosi
e della corrispondenza ai criteri di inclusione/esclusione.
Sono stati misurati tutti i parametri relativi alla condizione
clinica esistente al basale: in particolare, altezza e peso,
quindi BMI, circonferenza addominale.
Tabella II. Criteri di inclusione nello studio.
Criteri di inclusione:
• Soggetti affetti da osteoartrosi monolaterale del ginocchio o
comunque artrosi prevalente, intesa come sede prevalente di
impedimento funzionale
• Esordio dei sintomi artrosici da almeno due anni
• Diagnosi confermata anche da visualizzazione almeno radiografica
• Grado prevalentemente moderato: dolore massimo misurato con
la VAS ≤ 5
• Sovraccarico ponderale, ma senza presenza di franca obesità,
quindi con BMI maggiore di 25 ma inferiore a 30
• Sospensione di eventuali trattamenti farmacologici di qualsiasi tipo
• Intervallo di almeno tre mesi da eventuale precedente
trattamento infiltrativo di qualsiasi tipo

Tabella III. Criteri di esclusione dallo studio.
Criteri di esclusione:
• Artrosi grave deformante di più di una articolazione maggiore
• Obesità franca (BMI ≥ 30)
• Artropatia già trattata con artroprotesi
• Recente trattamento infiltrativo (ultimi tre mesi)
• Assunzione di sostanze dimagranti o in regime di restrizione
calorica
• Soggetti vegetariani
• Neuropatie metaboliche, tossiche, mielopatie, neuropatia
come esito di traumi maggiori
• Deficit cognitivi severi o disturbi di natura psichiatrica
• Presenza di una specifica indicazione chirurgica
• Patologie tumorali o terapie antineoplastiche in atto

La diagnosi di artrosi doveva essere confermata da accertamento radiografico che, se non eseguito almeno nei sei
mesi precedenti, veniva effettuato in sede di valutazione
iniziale, escludendo quindi i pazienti che non rispondevano ai requisiti radiografici di osteoartrosi.
La valutazione articolare locale prendeva in considerazione l’obiettività locale e altri parametri semeiotici:
• eventuale presenza di tumefazione o versamento articolare;
• mobilità in flessione (range of movement) del ginocchio;
• difficoltà a salire 5 gradini.
La valutazione funzionale veniva invece effettuata sulla
base di protocolli internazionali complessi di valutazione.
In particolare:
• Health Assessment Questionnaire (HAQ): impedimenti nell’adempiere alle comuni attività quotidiane, con
riferimento alla settimana precedente. Il test richiede
meno di dieci minuti per la compilazione. Il punteggio
varia da zero (nessun impedimento) a 24 (impossibilità
totale);
• Punteggio WOMAC (Western Ontario and McMaster
University), valutato nei tre diversi parametri: dolore, rigidità e funzionalità.
Una particolare attenzione valutativa veniva dedicata ai
parametri relativi alle abitudini alimentari. In particolare, veniva valutato il grado di appetito mediante punteggio empirico di VAS appetito: il paziente indica con un valore da
zero a 10 la sensazione di appetito riferita prima del suo
pasto principale.
Invece con il punteggio di VAS sazietà veniva indicato,
sempre con valore da 0 a 10, il livello di sazietà riferita dal
paziente alla fine del suo pasto principale.
Trattamenti
I pazienti sono stati assegnati in maniera casuale, utilizzando una tabella di randomizzazione, a uno dei seguenti
gruppi di trattamento:
• gruppo A: trattamento a base di Reumapond® (associazione di glucosamina, condroitinsolfato, collagene nativo di tipo II associato a Beanblock®, un
estratto secco di Phaseolus vulgaris, titolato in faseolamina);
• gruppo B: trattamento a base di Reumilase SD® (glucosamina, condroitinsolfato, collagene nativo di tipo II).
Le due linee di trattamento sono state decise in base a
criteri eminentemente pratici di ricerca clinica.
Il trattamento di confronto (gruppo B: glucosamina, condroitinsolfato, collagene nativo di tipo II) rappresenta una
preparazione antiartrosica già consolidata nell’approccio
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all’osteoartrosi, dotata di efficacia e sicurezza comprovate.
Il trattamento innovativo (gruppo A: stessi componenti del
gruppo B, ma in combinazione con Beanblock®) è costituito da un’associazione di principi attivi di origine naturale
in grado di modulare l’assorbimento dei carboidrati e di
controllare l’equilibrio appetito-sazietà: Reumapond®.
Durata e follow up
Lo studio ha avuto una durata complessiva di 90 giorni,
con controlli regolari ogni 30.
Durante lo studio era ammesso il ricorso all’uso di paracetamolo in caso di bisogno.
Nel corso del periodo di studio ai pazienti veniva raccomandato genericamente di compiere dell’attività fisica,
senza particolari prescrizioni. Dal punto di vista dietetico, i
pazienti venivano invitati ad alimentarsi con pasti regolari,
evitando snack fra un pasto e l’altro, riducendo lo zucchero e il sale, evitando gli alcolici.
Tali raccomandazioni venivano poste in modo semplice e
non coercitivo, sotto forma di favorevole consiglio in chiave di partecipazione allo studio.
Tutti i pazienti hanno condotto a termine lo studio.

Figura 1. Andamento del punteggio WOMAC globale: l’evoluzione
favorevole è evidente e analoga in entrambi i gruppi di trattamento.

Risultati

Entrambi i trattamenti sono risultati efficaci nell’approccio
all’artrosi del ginocchio.
La funzionalità generale nell’ambito delle attività della vita
quotidiana, misurata mediante scala HAQ, è migliorata in
entrambi i gruppi di trattamento.
Il punteggio WOMAC totale è infatti migliorato (riducendosi quindi di valore) nel corso dello studio in modo
analogo per i due gruppi di trattamento (Fig. 1). Dall’analisi delle specifiche voci di valutazione del WOMAC
si evince che tale miglioramento è assimilabile a tutti e
tre i parametri considerati: dolore, rigidità, funzionalità
(Figg. 2-4). La significatività statistica del miglioramento
ottenuto appare nella maggior parte dei casi al terzo
mese di trattamento.
Lo step test mostra che la terapia migliora progressivamente la possibilità di impegno funzionale del ginocchio
artrosico. Proseguendo nella terapia, si osserva come l’incidenza di quadri di malattia più severi si riduca, in favore
di quelli più lievi.
Similmente, la valutazione soggettiva relativamente ai risultati ottenuti allo step test evidenzia un aumento dei
riscontri positivi da parte dei pazienti, con una maggioranza dei miglioramenti considerati come lievi al primo
mese di terapia, ma che diventano significativi alla fine
del terzo mese.
Il parametro relativo alla mobilità in flessione ha mostrato
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Figura 2. Andamento del punteggio WOMAC dolore: la riduzione del
sintomo è costante, senza differenze significative fra i due gruppi di
trattamento. Il beneficio sintomatico è evidente in modo statisticamente significativo a 90 giorni nel gruppo A.
una tendenza al miglioramento per entrambi i gruppi di
trattamento, analogamente a quello del versamento articolare che ha presentato diminuzione in entrambi i gruppi
(Fig. 5).
La valutazione soggettiva relativamente al proprio stato di
malattia espressa dai pazienti evidenzia un aumento dei
giudizi positivi, con una maggioranza dei miglioramenti
considerati come lievi al primo mese di terapia, che diventano significativi alla fine del terzo mese.
Al termine del follow up, infine, in entrambi i gruppi è osservabile un minor ricorso all’assunzione di FANS e analgesici, che appare però lievemente più marcato tra i pazienti
appartenenti al gruppo di trattamento con Reumapond®.
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Figura 3. Andamento del punteggio WOMAC rigidità: anche il parametro rigidità (valutato al mattino) si è ridotto considerevolmente nel
corso del trattamento in entrambi i gruppi.

Figura 5. Mobilità in flessione del ginocchio: tendenza al miglioramento del range of movement nel corso del trattamento. Tale incremento era accompagnato anche da una riduzione del versamento
articolare ove presente.
Si è evidenziata una significativa riduzione dell’appetito
nel gruppo Reumapond® già dopo il secondo mese di
trattamento. È significativa la differenza tra i due gruppi
a tutti i mesi di terapia, ed evidente è la differenza nei
tassi di risposta. È risultato evidente anche il maggiore
senso di sazietà, già significativo al primo mese e con la
sua massima differenza rispetto al controllo a 60 giorni
(Fig. 9).

Figura 4. Andamento del punteggio WOMAC funzionalità: il miglioramento di questo parametro è costante nel corso del trattamento, in
modo analogo nei due gruppi.

peso
76
74

Effetti sul controllo del peso corporeo
e dell’appetito
Il trattamento con Reumapond® ha comportato una misurabile diminuzione del peso corporeo, del BMI e della
circonferenza addominale (Figg. 6-8).
Sebbene la riduzione del peso non risulti statisticamente significativa al termine del terzo mese di trattamento
con Reumapond®, probabilmente a causa del ridotto
campione, la tendenza alla riduzione del peso è evidente, corroborata dal fatto che la variazione del peso tra
i due gruppi è sempre significativa e il tasso di risposta
alla terapia è maggiore nei pazienti che assumevano
Reumapond®.
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Figura 6. Andamento del peso corporeo: la riduzione ponderale è
moderata ma evidente e sempre significativa fra i due gruppi, con
chiaro vantaggio nel gruppo A (Reumapond®).
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Figura 7. Andamento del BMI: il trattamento con Reumapond® riduce in misura adeguata il BMI rispetto al trattamento con solo
Reumilase SD®.
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Figura 8. Riduzione della circonferenza vita: anche questo parametro
mostra una significativa riduzione con Reumapond® nel corso dei tre
mesi di trattamento.

Discussione

Il presente studio è stato pensato, disegnato e condotto
sulla base di assunti – descritti nell’introduzione – molto
chiari e incontestabili: la rilevanza epidemiologica dell’artrosi e l’importante fattore causale determinato dal sovrappeso.
Con criterio di lavoro altrettanto indiscutibile gli Autori hanno messo a confronto un trattamento ben consolidato
nella pratica clinica contro l’osteoartrosi (l’associazione
glucosamina, condroitinsolfato, collagene nativo di tipo
II) con lo stesso trattamento ma abbinato a un prodotto di derivazione naturale (l’estratto di Phaseolus vulgaris, Beanblock®) già ricco di dati a sostegno dell’efficacia
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Figura 9. Andamento dell’appetito e della sazietà: l’aggiunta di
Beanblock® al trattamento condroprotettivo ha condizionato favorevolmente il senso di appetito e quello di sazietà, giustificando il
calo di peso corporeo e BMI osservato nei pazienti.
sul controllo della sazietà e quindi sulla riduzione del peso
corporeo, ma mai ancora studiato clinicamente in associazione con farmaci e principi attivi antireumatici.
Il principio indiscutibile di trattare l’artrosi e ridurre il peso
corporeo è appartenuto quindi finora a una sorta di buona
intenzione clinica, ma non era mai stato ancora applicato
in un protocollo terapeutico omologato.
Per questi motivi i risultati dello studio, pur ovviamente ancora preliminari e legati a un campione ridotto, aprono la
strada a una nuova valutazione dell’approccio all’osteoartrosi, in cui si preveda sistematicamente l’obiettivo di una
riduzione ponderale anche moderata.
La faseolamina contenuta in Reumapond® del resto è nota
da tempo per la sua azione di inibizione dell’enzima alfaamilasi. Per questa azione biochimica è infatti studiata
come possibile rimedio all’eccesso ponderale. Dal 2006 è
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stata formalmente riconosciuta dalla Food and Drug Administration come componente nutrizionale destinato al
controllo del peso corporeo in associazione con dieta ed
esercizio fisico; in grado inoltre di controllare la digestione
enzimatica degli amidi alimentari.
Gli estratti a base di faseolamina sono in grado di inibire
l’azione dell’alfa-amilasi pancreatica controllando così la
risposta glicemica post prandiale nei pazienti con diabete
di tipo 2 21. Riducono inoltre l’assunzione di cibo in ratti sia
obesi che normopeso, con un conseguente miglioramento della glicemia post prandiale e un parallelo decremento
di peso 22.
Beanblock® determina una modulazione della glicemia
post prandiale e un generale effetto di controllo dell’appetito 23. Quest’azione sull’appetito di Beanblock® è stata in
seguito più volte riconfermata anche sull’uomo 22-25.
La sovrapposizione dei risultati fra i due gruppi di trattamento in termini di risposta clinica relativamente al deficit
articolare è da ritenere del tutto prevedibile. Il trattamento
attivo sulla matrice articolare è dato dai componenti presenti nell’associazione comune a entrambi i gruppi di trattamento, ossia l’associazione glucosamina, condroitinsolfato, collagene nativo di tipo II. L’efficacia clinica di questa
combinazione, associata a una maggiore sicurezza rispetto al trattamento a base di steroidi e/o FANS, è ben dimostrata e giustifica il diffuso utilizzo di tale associazione.
La differenza realmente innovativa è costituita dall’utilizzo
in associazione di Beanblock®. Questo ha comportato riduzioni ponderali di limitata entità, dell’ordine di 3-5 kg, o
di 2-3 punti di BMI.
Tale riduzione va considerata come molto importante e
tutt’altro che trascurabile. Basta infatti la riduzione di due
punti di BMI per dimezzare il rischio di artrosi del ginocchio.
Nello studio di Framingham, nelle donne con BMI maggiore di 25, la riduzione di 5 kg corrisponde a una riduzione
del rischio di artrosi del ginocchio del 50% 15. Pertanto il risultato ottenuto di tale riduzione ponderale è da giudicare
in modo molto favorevole in termini di migliore evoluzione
della malattia artrosica.

questo intervento terapeutico anche, se non soprattutto,
nelle fasi iniziali dell’osteoartrosi.
Riduzioni anche di pochi punti del BMI sono da considerarsi molto soddisfacenti giacché comportano un beneficio sostanziale sulla sintomatologia artrosica e sull’evoluzione di questa patologia.
Pertanto, il peso corporeo va considerato strettamente
come un fattore di rischio modificabile e fondamentale
di insorgenza di osteoartrosi. La gestione di un paziente
artrosico deve includere un intervento efficace anche sul
peso corporeo, più concreto di una semplice raccomandazione a perdere peso, attraverso una serie abituale di
provvedimenti:
• la misurazione regolare dei parametri quantitativi per il
monitoraggio nel tempo (altezza, peso, BMI, circonferenza addominale);
• una costante azione di educazione (quindi non fuggevole suggerimento) verso il paziente alla dovuta attenzione sulla necessità di perdere peso;
• la valutazione con il paziente di tutte le misure preferibili in favore di un calo ponderale (modifiche dietetiche,
attività fisiche, misure di stili di vita, affidamento a specialista dietologo);
• l’associazione quando possibile di composti in grado di controllare il peso corporeo, in particolare se
di impiego sicuro ed esente da rischi, come dimostrato nel presente studio con la somministrazione
di Reumapond®.
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Riassunto
La gestione del dolore è una tematica di sempre maggiore attualità. L’incremento della popolazione
anziana, peraltro ad alte richieste funzionali ed il miglioramento della sopravvivenza ad incidenti
stradali, sono tra gli elementi condizionanti un sostanziale aumento dei soggetti a rischio. Inoltre,
tale sintomo, particolarmente se sottovalutato, può determinare la centralizzazione dello stimolo e
quindi della patogenesi, con quadri di dolore neuropatico che nella sostanza trasformano il sintomo
in patologia a se stante. Ad oggi la terapia antalgica in Ortopedia e Traumatologia si basa prevalentemente su FANS classici, COX-2 selettivi, analgesici e su diverse formulazioni a base di oppiacei di
vecchia e nuova concezione o formulazione.
Tra gli analgesici non oppiacei, il paracetamolo, proposto frequentemente in passato, sembra non
essere più attuale sotto il profilo di efficacia e non così scevro da effetti collaterali.
I COX-2 selettivi si sono proposti inizialmente in modo “salvifico” quali molecole sostanzialmente
prive di complicanze. La realtà clinica li ha ridimensionati, ma nel complesso, è stata l’occasione per
rivalutare in modo organico un’intera classe di farmaci.
Tra i FANS, il naprossene è una molecola utilizzata da tempo in ambito prevalentemente reumatologico ed è stato storicamente oggetto di confronto con altre molecole.
Si è proceduto quindi ad una valutazione della letteratura internazionale sul naprossene, rilevando
un buon profilo di efficacia e di sicurezza.
Parole chiave: naprossene, dolore muscolo scheletrico, dolore postoperatorio, dolore
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Summary
Pain management is a topic of increasing relevance. The aging of an active and demanding population,
and the improved survival from traffic accidents result in a substantial increase in the population at
risk. Besides, the pain as a symptom, especially if underestimated, can get to a centralization of the
pathogenesis directly to a neuropathic pain pattern which substantially transforms a symptom into
a disease in its own. To date analgesic therapy in Orthopedics and Traumatology is mainly based on
classic NSAIDs, COX-2 inhibitors, analgesics and different formulations based on old and new opioids.
Among the non-opioid analgesics, acetaminophen, frequently proposed in the past, it seems no
longer current under the profile of efficacy and not so free from side effects.
COX-2 inhibitors were initially proposed as “salvific” without complications; in clinical reality,
expectations have been reduced but overall it was an opportunity to re-evaluate, in a systematic
way, an entire class of drugs.
Among the NSAIDs, naproxen is a highly used molecule in rheumatology and was the subject of
comparison with other drugs.
We proceeded to an assessment of the international literature, about naproxen, noting a good
efficacy and safety profile.
Key words: naproxen, musculoskeletal pain, post operative pain, pain
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Introduzione

Ad oggi la gestione del dolore costituisce motivo di estremo interesse, sia sotto il profilo strettamente medico che
economico e sociale. Alle conoscenze classiche inerenti
lo stimolo nocicettivo ed alle vie di trasmissione e percezione soggettiva, si stanno sviluppando importanti filoni di
ricerca riguardanti la centralizzazione dello stimolo. In tale
quadro il sintomo diviene patologia a se stante nel contesto più generale del dolore neuropatico.
Inoltre, da una società dalle più estese tutele pensionistiche, si sta affacciando un’epoca nella quale non solo
si andrà in pensione sempre più in età avanzata, ma con
benefici sempre minori; entrambe tali condizioni spingeranno fatalmente ad una attività lavorativa prolungata.
Prescindendo dalla attività lavorativa, i “nuovi anziani”
presentano già ora richieste funzionali, se non sportive,
importanti.
D’altro canto, da un punto di vista socio sanitario, si assiste ad un importate incremento della sopravvivenza a
seguito degli incidenti della strada. I programmi di primo
intervento salvavita e quindi medico-chirurgici e riabilitativi
sono spesso prolungati e associati alla necessità di una
terapia antalgica strutturata e non occasionale. Inoltre,
tali traumi, determinano frequentemente esiti invalidanti in
cui il dolore costituisce elemento prevalente di disabilità;
particolarmente in caso di lesioni articolari o complicanze
settiche e pseudoartrosiche.
Quindi, sotto il profilo medico e sociale, si assiste ad una
sempre maggiore richiesta di trattamento farmacologico
del dolore, con il conseguente aumento del rischio di prescrizioni inadeguate, se non addirittura di abuso, sia sotto
il profilo medico che auto prescrittivo. Paesi evoluti, dalle
ridotte difese sociali e sanitarie garantite per cittadinanza
ma comunque dalle elevate richieste economiche, hanno
spinto particolarmente la classe media, verso logiche di
abuso. Negli Stati Uniti d’America, ad esempio, negli ultimi
20 anni, si è passati dall’abuso di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) ad una diversa “epidemia”. Titoli,
peraltro giornalistici, quali “Pharmageddon: how America
got hooked on killer prescription drugs”, “How cracking
down on America’s painkiller capital led to a heroin crisis” o “CDC issues guidelines against opioid prescriptions
to treat chronic pain” chiaramente identificano l’allarme
generato dall’abuso degli oppioidi. D’altra parte l’abuso di
oppiacei, evidenziatosi in quei paesi, rimane opposto alla
situazione europea e particolarmente italiana. Ad oggi, nel
nostro paese, si assiste piuttosto al non utilizzo di queste
molecole o associazioni nei quadri patologici e con le posologie in cui andrebbero correttamente prescritte, mentre
rimane diffuso l’uso di FANS.
I FANS costituiscono oggi una realtà farmaceutica che deriva da anni di studi.
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Già in alcuni papiri egizi si fa riferimento all’uso di salicilati.
Venendo alla storia moderna, sin dal 1821, da una collaborazione franco-italiana (Henry Leroux e Raffaele Piria),
furono isolati i cristalli di acido salicilico. Nel 1838, in Germania, si ottenne il medesimo risultato utilizzando i fiori di
Spiraea Ulmaria al posto della corteccia del salice bianco,
Salix Alba.
Fu nel 1897 che Felix Hoffmann sostituendo con gruppo
ossidrile con un gruppo acetico produsse l’acido acetilsalicilico (ASA).
È solo dal 1970 che il premio Nobel, J. Vane, descrisse
l’effetto di tale molecola e dell’indometacina sulla cicloossigenasi. Tra il 1960 e 1970 fu proposta una seconda
generazione di FANS tra cui gli arilpropionici.
Gli effetti collaterali dei FANS sono prevalentemente a carico del sistema cardiovascolare e gastrointestinale.
Per anni si è sottovalutato il rischio cardiovascolare puntualizzando e rimarcando prevalentemente il rischio gastrointestinale. Questo ha portato a sviluppare molecole
valide per il controllo del danno gastrico, tra cui ricordiamo il misoprostol, la ranitidina ed in generale gli inibitori di
pompa protonica (IPP). Parallelamente, ed in parte senza
averne apparente consapevolezza, si è minimizzato il rischio cardiovascolare dei FANS. Questo ha portato a sviluppare farmaci quali i COX-2 selettivi con il precipuo scopo di garantire un sicuro utilizzo di FANS nei confronti del
rischio emorragico del tratto gastrointestinale. Inizialmente
proposti, spesso in modo poco scientifico in fase di commercializzazione, come molecole rivoluzionarie che avrebbe potuto contrastare gli effetti collaterali maggiori dei
FANS, sono state quindi ridimensionate prima dal “caso
VIOXX” e quindi dalla rivalutazione clinica e di ricerca.
I COX-2 selettivi costituiscono oggi comunque una risorsa,
ma appaiono come l’occasione per una più seria rivalutazione scientifica dei meccanismi di azione, della distribuzione dei recettori COX e quindi delle conseguenze a carico dei meccanismi cardiaci, renali e microtromboembolici.
La naturale ricerca di nuove molecole e schemi terapeutici,
con l’introduzione di nuovi farmaci, deve costantemente
confrontarsi con un principio fondamentale di natura farmacologica: il farmaco più “vecchio” ed utilizzato è quello
di cui sappiamo i pregi ma sostanzialmente anche ogni
controindicazione e precauzione d’uso.
Nel futuro prossimo si affacceranno nuovi farmaci molto
promettenti, come ad esempio evidenziato dalla studio di
Kivitz et al. 1 in cui è stato utilizzato tanezumab; un farmaco biologico contro la neurotrofina (nerve growth factor).
Tale anticorpo monoclonale si è dimostrato estremamente
efficace nella lombalgia cronica. La realtà clinica quotidiana attuale è però ben differente e deve affrontare in primo
luogo il Paziente con la sua specifica “richiesta antalgica”,
la prevenzione delle complicanze anche gravi, nonché il
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rapporto costo-efficacia di trattamenti cronici o ricorrenti.
Il Naprossene, tra i FANS utilizzati da tempo e particolarmente in ambito reumatologico su pazienti cronici, è risultato essere una molecola spesso apprezzata per le sue
caratteristiche.

Nel complesso, si è assistito negli ultimi anni, non solo
all’utilizzo di questa molecola come molecola di confronto
negli studi di valutazione di nuovi farmaci, ma alla riscoperta della molecola stessa e particolarmente della innovazione nella tecnica farmaceutica.

Naprossene
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Il naprossene è un FANS derivato dell’acido propionico;
tra gli altri appartenenti a tale sottoclasse ricordiamo: ibuprofene, fenoprofene, ketoprofene, dexketoprofene, flurbiprofene, oxaprozina, loxoprofene. Presenta caratteristiche
antinfiammatorie, analgesiche e antipiretiche.
Come da scheda tecnica, il naprossene è proposto nel
trattamento del dolore di media e moderata intensità con
componente infiammatoria, specialmente se di origine
osteomuscolare. Tra gli effetti riconosciuti, oltre alla ben
nota inibizione delle COX, si ha quello di ridurre sia i livelli di
alcune citochine proinfiammatorie (IL-6) che neuropeptidi
(sostanza P) nel plasma e nel liquido sinoviale.
Il naprossene è indicato per il trattamento dell›artrite reumatoide sia dell’adulto che giovanile, delle artrosi degenerative,
della spondilite anchilosante, della gotta, dei dolori muscolo-scheletrici acuti come: distrazioni muscolari, distorsioni
articolari, traumi contusivi, dolore lombosacrale, cervicale,
tenosiviti e fibrositi; nonché in caso di dismenorrea nella
donna. Trova quindi indicazione in manifestazioni infiammatorie di origine muscoloscheletrica e post chirurgica.
Appare quindi evidente che, in considerazione rispettivamente: della lunga esperienza clinica che questa molecola
ha alle sue spalle, delle estensive indicazioni terapeutiche,
nonché delle peculiarità che sembrano distinguerla da
altri FANS classici, il naprossene costituisca oggi motivo
di interesse e di riscoperta. Tra questi studi ricordiamo la
review Cochrane ad opera di Derry 2 sul dolore postoperatorio.
Alla nota efficacia clinica di questa molecola, si sono aggiunti studi, anche recenti, capaci di evidenziarne le caratteristiche anche in monosomministrazione. Tra questi
ricordiamo la recentissima valutazione di Laurora (2016) 3
nei confronti del controllo del dolore postoperatorio, dopo
estrazione dentaria, utilizzando una nuova formulazione a
rilascio modificato di 660 mg vs 220 mg tid e placebo.
Questa valutazione ha mostrato una sostanziale equivalenza in termini di effetto antalgico tra le due formulazioni
nelle 24 ore dall’assunzione. Inoltre, la formulazione a rilascio modificato era in grado di indurre sollievo dal dolore
a partire da 15 minuti, mostrando quindi anche una certa
rapidità d’azione, oltre al vantaggio di una singola somministrazione giornaliera, che permette minori occasioni di
ricomparsa di dolore, e si traduce quindi in una maggiore
aderenza terapeutica del paziente.

In questa review della letteratura internazionale si prenderanno in considerazione i maggiori studi pubblicati su
naprossene nonché più frequentemente citati e discussi.
In particolar modo sono stati presi in considerazione i più
rilevanti articoli di comparazione con COX-2 selettivi, diclofenac, ibuprofene e paracetamolo.
È stato dato particolare riscontro a sottopopolazioni soggette a terapie prolungate e a maggior rischio cardiovascolare e gastroenterico, ai soggetti sottoposti a co-somministrazione con acido acetil salicilico (100 mg die) ed alle
maggiori linee guida reperibili in letteratura.
Capostipite dei COX-2 selettivi è stato il rofecoxib, ritirato
volontariamente dal commercio nel 2004.
Nel paziente affetto da artrite reumatoide, lo studio VIGOR
di Bombardier 4 del 2000, valutava 8076 pazienti di età
superiore a 50 anni o 40 anni in terapia cronica con cortisone. La popolazione fu randomizzata e trattata con 50
mg rofecoxib die vs naprossene 500 mg x 2 die con un
follow-up (FU) con mediana di 9 mesi. In tale studio, pur
dimostrando il vantaggio di rofecoxib a carico del tratto
gastroenterico (rischio relativo 0,5; 95% di intervallo di
confidenza 0,3-0,6; P < 0,001), non si dimostrava alcuna
differenza nella efficacia terapeutica ed invece mostrava
un incremento del rischio cardiovascolare, benché la differenza di mortalità apparisse non statisticamente significativa.
A parità di efficacia, accettare nel paziente senza specifici
fattori di rischio, un incremento del rischio cardiovascolare, a fronte di una riduzione del rischio gastroenterico
(0,6 per 100 pazienti/anno e 1,4 per 100 pazienti/anno),
per altro dominabile altrimenti, appare nella pratica clinica
discutibile.
Tra i COX-2 considerati a maggiore selettività ricordiamo
lumiracoxib.
Riscontro analogo a VIGOR si ottenne nello studio TARGET di Schnitzer, apparso su Lancet nel 2004 5. In tale
studio, si confrontava su di una popolazione di 18325 pazienti affetti da dolore artrosico, lumiracoxib vs naprossene e lumiracoxib vs ibuprofene (lumiracoxib 400 mg die,
naprossene 500 mg bid e ibuprofene 800 mg tid). Trattamento per 52 settimane in popolazioni randomizzate per
età ed assunzione di ASA 100 mg die.
In tale studio si riscontrava un vantaggio notevole sul rischio gastroenterico, riduzione di circa l’80% del rischio
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relativo, ma il lumiracoxib non è mai stato commercializzato in Italia a seguito della raccomandazione da parte
dell’EMEA per il suo ritiro in relazione ai gravi danni epatici
riscontrati 6. In tale studio è stato rilevato, nei pazienti trattati con questo COX-2 selettivo, un frequente incremento
delle transaminasi per un valore maggiore di 3 volte i valori
di normalità (2,57% [n = 230] vs altri FANS 0,63% [56];
3,97 [2,96-5,32], p < 0,0001). Tale aumento, è stato valutato dagli autori in linea con quanto presente in letteratura
a carico di diclofenac e correlato al maggior dosaggio utilizzato nello studio rispetto ad un dosaggio standard.
La co-somministrazione di acido acetilsalicilico, è un elemento ricorrente nei vari studi. Infatti l’uso di ASA a basso
dosaggio identifica una popolazione già di per se a rischio
di complicanza cardiovascolare e/o microtromboembolica, per la quale viene di fatto trattata. Inoltre, è un possibile
elemento distorcente la rilevazione delle complicanze sul
tratto gastroenterico, in relazione al suo potenziale effetto
gastrolesivo, particolarmente in co-somministrazione con
altri FANS anche se, d’altro canto, il trattamento con ASA
può già portare alla cosomministrazione con IPP e quindi ridurre le differenze di rischio gastrointestinale normalmente osservate tra farmaci COX-2 selettivi e FANS non
selettivi come il naprossene. Sicuramente, data l’estrema
frequenza di tale co-somministrazione è un elemento clinico oggettivo da prendere in considerazione.
Inoltre, in una serie di studi, si è proposta una possibile
inefficacia antiaggregante indotta da alcuni FANS, relativamente alla inibizione delle COX-1 piastriniche. Tali studi
hanno anche per altro evidenziato una probabile estrema
eterogeneità di risposta da parte dei pazienti 7. Ad esempio, nel paziente in co-terapia cronica con ASA, CatellaLawson et al. 8 nel 2001, in un articolo pubblicato sul New
England Journal of Medicine segnala come Ibuprofene sarebbe in grado di inibire l’effetto antiaggregante dell’acido
acetilsalicilico.
Nello studio SUCCESS-I 9, pubblicato su The American
Journal of Medicine nel 2006, si valutava su di una popolazione di 13274 pazienti artrosici, celecoxib 100 mg
x 2 o 200 mg x 2 die vs cumulativamente naprossene
500mg bid o diclofenac 50 mg bid per 12 settimane. Questo studio non stratificato per l’assunzione di ASA e con
una numerosità di non utilizzatori elevatissima (315/4079
per naprossene/diclofenac e 622/8178 per celecoxib),
confermava una marcata riduzione degli eventi gastrointestinali a vantaggio di celecoxib. Il riscontro invece di un
incremento degli eventi cardiovascolari e microtromboembolici fu ritenuto basso e non statisticamente significativo
(10 eventi per celecoxib ed 1 evento cumulativamente per
gli altri due FANS). I tre studi sopra menzionati sono difficilmente confrontabili per le differenze, sottolineate anche
dagli stessi autori di SUCCES-1 nei confronti di VIGOR e
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TARGET. Differenze presumibilmente da riferirsi ad alcune
profonde diversità nel disegno dello studio oltre che nella
classificazione di evento gastrointestinale.
Prescindendo dalla possibile differenza tra celecoxib e gli
altri COX-2 testati in altri studi vs FANS non selettivi, si
comprende poco il disegno di tale studio. Infatti si compara celecoxib, cumulativamente vs due FANS come naprossene e diclofenac dai profili di rischio gastroenterico
e cardiovascolare generalmente considerati tanto distanti.
Tale scelta veniva giustificata in quanto ritenuti rappresentativi dell’uso più estensivo dei FANS classici nella popolazione generale.
Sarebbe stato effettivamente interessante osservare l’andamento di celecoxib vs naprossene e vs diclofenac separatamente. Peraltro si segnala in questo studio anche
un possibile bias di selezione del trattamento, in quanto
i pazienti provenenti da USA e Canada erano esclusivamente trattati con naprossene come comparatore attivo,
mentre i pazienti provenienti dalle altre nazioni erano trattati esclusivamente con diclofenac.
Prendendo in considerazione la raccomandazione generalmente proposta in diversi foglietti illustrativi che riporta come:”Gli effetti indesiderati possono essere ridotti
al minimo somministrando la dose minima efficace per
la minima durata necessaria per controllare i sintomi”, la
ricerca di una dose minima efficace appare rilevante. A
tal riguardo, lo studio di Schiff 10, evidenzia risultati paragonabili nel controllo del dolore gonartrosico tra: naprossene sodico 660 mg, naprossene sodico 400 mg in
pazienti di età ≥ 65 anni vs ibuprofene 1200 mg o placebo, per 7 giorni di trattamento, con però una maggiore
efficacia di naprossene particolarmente in caso di dolore
notturno.
Tale raccomandazione risulta particolarmente importante
in caso di auto-prescrizione. Nello studio di Golden et al. 11
del 2004 viene valutato, sempre nel paziente gonartrosico,
un regime di auto prescrizione tra naprossene e acetaminofene (paracetamolo). Naprossene sodico 220 mg x
3 die, naprossene sodico 220 mg x 2 die in pazienti di
età ≥ 65 anni vs paracetamolo 1000 mg x 4 die. Il trattamento è avvenuto per 7 giorni con osservazione di altri
8 giorni; tale studio appare quindi più significativo sotto il
profilo della efficacia piuttosto che della sicurezza.
Non sono state osservate, in questo studio, differenze statisticamente significative tra naprossene e paracetamolo
per quanto riguarda gli effetti collaterali a carico del sistema gastrointestinale (Tab. I); differenze statisticamente significative sono state invece evidenziate a carico del placebo vs naprossene nelle complicanze cardiache (2,58%
vs 0,00% rispettivamente; P = 0,04) e sempre del placebo vs. paracetamolo nei disordini neurologici (11,61%
vs 3,38% rispettivamente; P = 0,007). Tale risultato non
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Tabella I. Effetti collaterali a carico del tratto gastroenterico. Le differenze non erano statisticamente significative.

Dispepsia

440/660 mg
naprossene sodico
(n = 161)
n (%)

4000 mg
paracetamolo
(n = 148)
n (%)

Placebo
(n = 155)
n (%)

Total
(n = 464)
n (%)

10 (6,21)

11 (7,43)

7 (4,52)

28 (6,03)

Nausea

8 (4,97)

8 (5,41)

7 (4,52)

23 (4,96)

Diarrea

4 (2,48)

3 (2,03)

5 (3,23)

12 (2,59)

Stipsi

5 (3,11)

1 (0,68)

2 (1,29)

8 (1,72)

Dolore addominale

1 (0,62)

2 (1,35)

1 (0,65)

4 (0,86)

Disturbi gastrointestinali

3 (1,86)

0 (0,00)

1 (0,65)

4 (0,86)

Incontinenza fecale

0 (0,00)

3 (2,03)

1 (0,65)

4 (0,86)

Vomito

2 (1,24)

0 (0,00)

2 (1,29)

4 (0,86)

Sanguinamento rettale

3 (1,86)

0 (0,00)

0 (0,00)

3 (0,65)

Dolore faringeo o laringeo

0 (0,00)

2 (1,35)

0 (0,00)

2 (0,43)

è stato discusso dall’autore e non appare di univoca interpretazione, verosimilmente non ha rilevanza clinica ma
indica semplicemente una sicurezza paragonabile tra placebo e naprossene (per questi dosaggi e per queste modalità di somministrazione).
Il dosaggio di 4 gr die è considerato off-label in Italia, ma
viene ancora impiegato negli USA, dove lo studio sopra
riportato è stato condotto. Il confronto con un dosaggio
di paracetamolo così elevato, stante gli scarsi risultati in
termine di efficacia, ha portato gli autori a concludere che
ad un dosaggio “da banco” naprossene ha dimostrato
una superiorità al paracetamolo nel controllo del dolore
da moderato a severo nei casi di gonartrosi. Veniva quindi
suggerito quale terapia accessoria auto prescritta nel contesto di una terapia di lunga durata.
In relazione alla usuale posologia prescritta, 1 gr x 2 die,
il paracetamolo negli ultimi anni ha visto uscire diversi articoli che non solo hanno proposto dubbi sulla assenza
sostanziale di effetti collaterali, ma hanno pesantemente
proposto dubbi sulla effettiva efficacia; tra questi ricordiamo quanto pubblicato su Lancet nel 2014 da Williams 12.
In tale articolo, a seguito di un trial multicentrico randomizzato in doppio cieco (4 gr paracetamolo vs placebo) per
il trattamento della lombalgia, gli autori non trovando efficacia clinica pongono letteralmente in dubbio “l’universale
fiducia rivolta al paracetamolo nel trattamento di questa
patologia”.
Per quanto riguarda diclofenac, al di là di alcuni piccoli
studi 13 che rimarcano una sostanziale efficacia tra naprossene e diclofenac nell’artrite reumatoide e negli spasmi dolorosi della muscolatura vertebrale 14, è importante

ricordare i lavori di McGettingan del 2011 15 e 2013 16.
L’autore ha preso in considerazione il rischio cardiovascolare, in un primo tempo genericamente a carico dei
FANS. Nel 2013 ha identificato rofecoxib, diclofenac ed
etoricoxib come molecole a rischio elevato ed il naprossene ed ibuprofene a basse dosi quali molecole a basso
rischio cardiovascolare. In tale review sistematica si conclude che diclofenac avrebbe un rischio cardiovascolare
sovrapponibile a Rofecoxib. Nella Tabella II vengono riassunti le meta-analisi principali prese in considerazione.
L’autore conclude consigliando di rimuovere il diclofenac
dalla Essential Medicines Lists (EMLs).
In un articolo originale di Bavry et al del 2014 17, su di
una popolazione di donne in età postmenopausale ad
arruolamento volontario (Women’s Health Initiative) viene
selezionata una coorte scelta per valutazioni inerenti alle
problematiche specifiche dell’età postmenopausale. Tale
popolazione è stata quindi utilizzata in senso statistico
per elaborare dati inerenti all’assunzione di FANS. L’autore sembrerebbe confermare un aumento modesto del
rischio cardiovascolare riferibile ai COX-2 selettivi. Questo
studio osservazionale di coorte evidenzierebbe comunque un incremento di tale rischio anche a carico dei FANS
con selettività di COX2 > COX1, tra cui viene classificato
il naprossene e non di Ibuprofene; quest’ultimo classificato come COX2 < COX1. Riferisce che riscontrerebbe una
attenuazione del rischio nei COX-2 selettivi nella sottopopolazione in terapia cronica con ASA ma non nel gruppo
di COX2 > COX1. Il grosso limite di questo studio appare
nella totale disomogeneità di assunzione dei FANS per patologia, durata e posologia.
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Tabella II. Eventi cardiovascolari severi riportati nelle principali meta-analisi; RR (95% CI) versus non-utilizzo di NSAIDs.
Observational studies (Outcomes)

Randomised studies (Outcomes)

Hernandez-Diaz
et al., 2006 4
(AMI)

Singh et al.,
2006 5
(AMI)

McGettigan and
Henry, 2006 6
(CV Events)

McGettigan and
Henry, 2011 9
(CV Events)

Trelle et al.,
2011 7 (APTC
Composite
Outcomes)

Kearney et al.,
2006 8
(CV Events)

Etoricoxib

nr

nr

nr

2,05 (1,45-2,88)

1,53 (0,74-3,17)

nr

Etodolac

nr

nr

nr

1,55 (1,28-1,87)

nr

nr

Rofecoxib

1,27 (1,12-1,44)

nr

1,35 (1,15-1,59)

1,45 (1,33-1,59)

1,44 (1,00-1,99)

1,42 (1,13-1,78)
(con celecoxib)a

Diclofenac

1,39 (1,18-1,64) 1,38 (1,22-1,57) 1,40 (1,16-1,70)

1,40 (1,27-1,55)

1,60 (0,85-2,99)

1,63 (1,12-2,37)

Indometacin

nr

nr

1,30 (1,07-1,60)

1,30 (1,19-1,41)

nr

nr

Meloxicam

nr

nr

1,25 (1,00-1,55)

1,20 (1,07-1,33)

nr

nr

Ibuprofen

1,01 (0,89-1,15) 1,11 (1,06-1,17) 1,07 (0,97-1,18)

1,18 (1,11-1,25)

2,26 (1,11-4,89)

1,51 (0,96-2,37)

Celecoxib

0,97 (0,86-1,08)

1,06 (0,91-1,23)

1,17 (1,08-1,27)

1,43 (0,94-2,16)

1,42 (1,13-1,78)
(con rofecoxib)a

Naproxen

0,98 (0,87-1,11) 0,99 (0,88-1,11) 0,97 (0,87-1,07)

1,09 (1,02-1,16)

1,22 (0,78-1,93)

0,92 (0,67-1,26)

1,08 (0,91-1,30)

nr

nr

Piroxicam

nr

nr

nr

1,06 (0,70-1,59)

Tabella III. Livelli di evidenza e forza di raccomandazione secondo le linee guida dell’American College of Gatroenterology.
Level of Evidence

Strength of Recommendations

(1) Level of evidence strongly in favor
of recommendation.

(A) Strong evidence for multiple published, well-controlled randomized trials or a welldesigned systemic meta-analysis.

(2) Level of evidence favors
recommendation.

(B) Strong evidence from at least one quality-published randomized controlled trial or
evidence from published, well-designed, cohort or matched case – control studies.

(3) Level of evidence in favor of
recommendation is equivocal.

(C) Consensus of authoritative expert opinions based on clinical evidence or from well
designed, but uncontrolled or non-randomized clinical trials.

(4) Level of evidence does not favor
recommendation.

Apparentemente ben più robuste sono le conclusioni offerte dal Coxib and Traditional NSAID Trialists (CNT) Collaboration 18 apparso su Lancet nel 2013; in tale metaanalisi su 280 trial si evidenzia come elevate dosi di diclofenac avrebbero rischi cardiovascolari confrontabili con
quelli dei COX-2 selettivi. In tale studio, in contrasto con
il precedente, il rischio appare possibile anche a carico di
ibuprofene ma appare improbabile per naprossene anche
ad alte dosi.
A tal riguardo sembra utile ricordare il recentissimo position paper del Working Group della European Society of
Cardiology 19 (2016) che sostanzialmente: rimarca ulteriormente l’attenzione da porre nel prescrivere i FANS nei pazienti cardiopatici, controindica, con un livello di evidenza
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1 A, la prescrizione di diclofenac in tali pazienti e si esprime favorevolmente su naprossene e ibuprofene qualora
necessari, rimarcando che per queste molecole sarebbero
da preferire i bassi dosaggi.
Tornando al rischio gastrointestinale, nelle linee guida
dell’American College of Gastroenterology pubblicate nel
2009 20, Lanza conclude che nei pazienti con basso o
nessun rischio gastrointestinale dovrebbe esser prescritto
un FANS non selettivo con livello di evidenza 1 e raccomandazione A (Tab. III).
Con livello di evidenza 1 e raccomandazione B si conclude
che i pazienti ad elevato rischio GI dovrebbero ricevere
una terapia alternativa o se assolutamente indispensabile un FANS, questo dovrebbe essere un COX-2 selettivo
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con aggiunta di misoprostol o Inibitore di Pompa Protonica (IPP) ad alte dosi. Nei pazienti a rischio GI moderato, il
trattamento dovrebbe essere con un COX-2 selettivo da
solo o FANS con misoprostol o IPP.
Nei pazienti cardiologici (in queste linee guida i pazienti
cardiologici venivano identificati come pazienti che necessitano dell’assunzione di ASA a bassi dosaggi) in cui
sia necessaria la somministrazione di FANS, con livello di
evidenza 2 e raccomandazione C, si consiglia l’utilizzo di
Naprossene con misoprostol o IPP; parimenti nei paziente
con rischio GI moderato ma ad elevato rischio cardiovascolare si consiglia naprossene con misoprostol o IPP.
Con livello di evidenza 2 e di raccomandazione A si consiglia, qualora sia necessario impostare un trattamento medio-lungo con FANS, di testare, prescindendo dal rischio
GI, la presenza di H. pylori ed eventualmente procedere
alla sua eradicazione.
Nel 2008 l’American College of Rheumatology ha costituito un gruppo ad hoc per determinare raccomandazioni
sull’uso dei FANS selettivi o meno 21. Nelle conclusioni si
sconsiglia l’uso in associazione di ASA e altro FANS selettivo o meno; qualora lo si ritenga indispensabile si consiglia
l’uso di IPP o misoprostol per ridurre il rischio GI. Sempre
nel paziente in terapia con ASA, qualora sia presente sia
il rischio cardiologico che un elevato rischio GI, si consiglia comunque l’uso di un IPP associato a naprossene se
si ritiene prevalga il rischio cardiologico, un FANS COX-2
selettivo in caso di prevalente rischio di sanguinamento GI.

Conclusioni

Il trattamento del dolore muscolo scheletrico con paracetamolo sta vedendo sorgere diversi dubbi sia sotto il profilo della efficacia che della supposta sostanziale assenza
di effetti collaterali.
Il trattamento dei pazienti cardiopatici con FANS deve essere sempre attentamente valutato.
Diclofenac, quando non direttamente paragonato a rofecoxib, viene chiaramente sconsigliato nel paziente cardiopatico.
Nel paziente, non cardiopatico, con elevato rischio gastroenterico i farmaci COX-2 selettivi presentano una indicazione riconosciuta benché spesso comunque associati a
gastroprotezione nei casi a maggior rischio di sanguinamento.
Naprossene è una molecola nota da tempo ma estremamente attuale sotto il profilo sia del rischio cardiologico
che gastroenterico; apprezzata ed indicata da diversi autori per la sua efficacia analgesica.
Naprossene presenta inoltre un buon profilo di sicurezza
sotto il profilo cardiologico nel paziente sano ed appare
spesso citato quale FANS di scelta nel paziente cardio-

patico. È un antiinfiammatorio notoriamente efficace nel
paziente reumatologico. Eventuali schemi a basso dosaggio, anche da banco o in monosomministrazione, appaiono ben adattarsi a tale molecola e risultano comunque un
utile strumento nel trattamento di breve durata del dolore
artrosico, particolarmente nella fase artrosinovitica.

Punti chiave
1. Nel paziente cardiopatico i FANS devo essere
utilizzati solo se strettamente indicati.
2. I COX-2 selettivi hanno una precisa indicazione
solo nel paziente ad elevato rischio di complicanza gastroenterica.
3. Tra i FANS il naprossene, nelle giuste indicazioni, risulta essere una molecola di primaria
scelta nel paziente a rischio cardiologico.
4. Nel paziente artrosico, non ad elevato rischio
di complicanza, specialmente se in fase artrosinovitica, naprossene sembra poter assolvere
con efficacia sia alla sua funzione antinfiammatoria che analgesica.
5. Nella pratica clinica quotidiana, sia l’uso del
paracetamolo che del diclofenac va ragionevolmente attualizzato e limitato in accordo con
i riscontri di letteratura.
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Alendronato solubile per migliorare
la persistenza e la compliance
della terapia antiosteoporotica
Alendronate soluble: a solution to improve persistence
and compliance of antiosteoporotic drug
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Riassunto
L’osteoporosi sta diventando un problema sociale sempre più importante e per questo motivo negli
anni sono stati sviluppati numerosi farmaci antifratturativi per il trattamento di tale patologia. Scopo
principale degli studi finora condotti è stato quello di identificare la migliore formulazione farmacologica da utilizzare al fine di migliorare l’aderenza terapeutica nel trattamento dell’osteoporosi. L’alendronato è stata la prima molecola ad essere registrata con azione anti-fratturativa ed è ancora oggi il
farmaco più prescritto al mondo. La compliance al trattamento con quest’ultimo da parte del paziente osteoporotico è ancora il maggior problema, confermato dagli studi che dimostrano come circa
il 50-60% interrompe il trattamento entro un anno. Le patologie del tratto gastroenterico superiore
sono tra le comorbilità più frequenti nei pazienti anziani osteoporotici e gli effetti collaterali legati
all’assunzione dei farmaci associati sono un ulteriore ostacolo alla aderenza. Dati di letteratura confermano che la compliance farmacologica riguardo i bifosfonati risulta essere approssimativamente
tra il 30 e il 70%. La maggiore percentuale di adesione alla terapia antiosteoporotica potrebbe essere legata alla recente formulazione orale dei bifosfonati per la semplicità nella somministrazione,
gradevole sapore e provata riduzione nella capacità di provocare eventi avversi gastrolesivi.
Parole chiave: alendronato, antiriassorbitivi, aderenza, compliance
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Summary
Osteoporosis is a growing public health problem and several drugs have been developed in the
past two decades to offer pharmacological solutions both in prevention and in therapy. The main
aim in the literature was to identify the pharmaceutical formulation of bisphosphonate that best
ensures treatment compliance and identify the factors that influence discontinuation of treatment
for osteoporosis. Alendronate was the first compound registered as an anti-fracture agent and also
the most prescribed drug worldwide for osteoporosis. Patient compliance is a major problem with
alendronate, with studies demonstrating that 50-60% of patients discontinue treatment within one
year. Dysphagia and swallowing difficulties are common especially among elderly people and the
perceived potential for upper Gastro intestinal problems is a barrier to good long-term adherence.
Case series show that treatment with traditional bisphosphonates in the form of tablets has a
compliance of between approximately 30% and 70%. Among these, the oral solution drinkable
formulation has the potential great convenience, simplicity of administration and reduction in gastrointestinal side effects.
Key words: soluble alendronate, bisphosphonate, alendronate, patient compliance, adherence

Introduzione
L’Italia è tra i Paesi con la maggiore aspettativa di vita al mondo. Attualmente il
20,3% della popolazione italiana ha un’età maggiore di 65 anni, mentre quelli di età
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superiore agli 85 anni costituiscono circa il 2,8%. Si stima
che nell’anno 2050 gli individui di età superiore ai 65 anni
saranno il 31% della popolazione italiana mentre i soggetti
over-85 arriveranno a rappresentare il 6,8% 1. Questi dati
sono di grande interesse sociale oltre che economico-sanitario poiché una popolazione che invecchia va più facilmente incontro a patologie cronico-degenerative quali le
affezioni cardiovascolari, le neoplasie, il diabete, le demenze e l’osteoporosi. Quest’ultima rappresenta una malattia
di enorme rilevanza sociale. La sua incidenza aumenta con
l’età sino ad interessare la maggior parte della popolazione oltre l’ottava decade di vita. Si stima che In Italia circa 5
milioni di persone sono affette da osteoporosi di cui l’80%
sono donne in post-menopausa. Le stime prevedono che
nel 2050, a seguito dell’aumento dell’aspettativa di vita,
tale patologia interesserà oltre 7 milioni di persone. Non
sono solo le donne di età superiore ai 50 anni, colpite in 1
caso su 3, ma ad esserne affetti sono anche gli uomini che
risultano osteoporotici in 1 caso su 8. L’osteoporosi conduce ad una perdita di competenza meccanica dell’osso
con aumentato rischio di frattura da fragilità; tra le sedi
più colpite vi è il femore prossimale: ogni anno avvengono
circa 94mila fratture di femore in Italia di cui la maggior
parte, circa il 72% avvengono in soggetti over-80 e addirittura il 40% avvengono in soggetti over-85 2 3. Il trattamento
antiosteoporotico ha come obiettivo principale quello di
ridurre il rischio di fratture da fragilità, migliorando la qualità dell’osso e al contempo riducendo il rischio di cadute.
Diversi sono i farmaci a disposizione per la terapia dell’osteoporosi che possono essere suddivisi in due categorie: gli “antiriassorbitivi”, che inibiscono il riassorbimento
osseo rallentando o arrestando l’intero processo di rimodellamento; gli “anabolici”, che stimolano la neoformazione ossea; lo specialista proscrittore deve tener conto del
problema della scarsa aderenza al trattamento, per cui per
ogni paziente va selezionato il farmaco più appropriato, in
termini di efficacia, semplicità di utilizzo ed effetti collaterali. Inoltre, ogni trattamento deve essere associato alla
supplementazione di Calcio e vitamina D, che migliorano
l’efficacia del singolo farmaco antiosteoporotico e riducono il rischio di caduta migliorando il trofismo muscolare 4.
Il paziente con frattura da fragilità è un paziente che presenta spesso delle comorbilità che oltre a compromettere
la guarigione delle fratture possono rendere complicata la
sua gestione sia all’interno di un reparto chirurgico che
dopo la dimissione. La complessità del quadro generale
del paziente fragile richiede un approccio globale, con il
coinvolgimento di diversi specialisti, permettendo di seguire un percorso mirato non solo a curare la frattura, ma anche a pensare all’osso, e quindi prevenire, una successiva
frattura. L’aderenza al trattamento farmacologico, specialmente per le patologie a decorso cronico e in soggetti fra-
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gili, costituisce uno dei primi obiettivi nella pratica clinica.
L’aderenza è data dalla compliance e dalla persistenza.
La prima rappresenta la modalità di assunzione di un farmaco ed è valutata mediante il Medication Possession
Ratio (MPR) che indica il numero complessivo di giorni di
copertura farmacologica sulla base delle prescrizioni mediche. La persistenza indica invece il tempo di assunzione
continuativa compreso tra l’inizio e l’interruzione del trattamento. Una riduzione della compliance o della persistenza
rendono nullo il trattamento antiosteoporotico prescritto. In particolare Una compliance alla terapia inferiore al
50% determina un significativo aumento della probabilità
di frattura ed uno scarso effetto sulla BMD 5 6. In questo
contesto, l’osteoporosi rappresenta un caso emblematico
in cui l’unico approccio farmacologico in grado di ridurre il
rischio di frattura richiede aderenza alla terapia, che deve
coprire un congruo periodo di tempo e che, sopratutto,
non dovrebbe mai essere sospesa in qualsiasi modo arbitrario. Il trattamento dell’osteoporosi deve essere finalizzato alla riduzione del rischio di frattura. I provvedimenti non
farmacologici (dieta, attività fisica) o l’eliminazione di fattori
di rischio modificabili (fumo, igiene di vita) dovrebbero essere raccomandati a tutti. Al contrario l’utilizzo di farmaci
specifici è condizionato dalla valutazione del rapporto rischio/beneficio. I bifosfonati sono degli analoghi del pirofosfato inorganico con alta affinità per la superficie ossea:
si legano, infatti, ai cristalli di idrossiapatite della matrice
ossea prevenendo la calcificazione a livello dei questi siti
e inibendo la demolizione dell’idrossiapatite stessa 7. L’alendronato (ALN) e il risedronato sono i più comuni bifosfonati impiegati nella prevenzione delle fratture nei soggetti con osteoporosi 8. ALN, risedronato, ibandronato e
zoledronato sono, inoltre, i farmaci per cui si è avuta una
sicura documentazione di efficacia nel ridurre il rischio di
fratture vertebrali e non vertebrali mentre per etidronato e
clodronato l’efficacia antifratturativa è stata documentata
in studi non conclusivi e limitatamente alle fratture vertebrali 9. L’ALN è indicato nel trattamento dell’osteoporosi
nelle donne in età post-menopausale e negli uomini, e nel
trattamento e nella prevenzione dell’osteoporosi indotta
dai glucocorticoidi in entrambi i sessi 10. Le formulazioni a oggi disponibili sono costituite da compresse da 5 e
10 mg, per l’assunzione giornaliera, e da 35 e 70 mg per
la somministrazione settimanale. In alcuni nuovi prodotti queste ultime sono state integrate con 2.800 e 5.600
Unità Internazionali (UI) di colecalciferolo, per la somministrazione in pazienti con deficit di vitamina D 11. ALN, il
farmaco più prescritto per l’osteoporosi in tutto il mondo,
è una seconda generazione di amino- bisfosfonato con
provata efficacia per ridurre il rischio di vertebrale, anca e
di altri tipi di fratture 12. Esso ha dimostrato di essere particolarmente efficace in soggetti con osteoporosi definita

Approfondimenti

da T-score alla DXA e /o storie di pregresse di fratture in
anamnesi. Tuttavia, ALN, insieme ad altri bifosfonati per
via orale è stato più volte ricordato essere una molecola responsabile di causare, in alcuni, dispepsia, disfagia,
nausea, dolore addominale, anche se, questi, sono da
ritenersi tra i comuni effetti collaterali dei farmaci anti osteoporotici ben caratterizzati in particolare se non prese in
base alle istruzioni per il dosaggio descritte 13. Ciò fa si che
quasi il 50% dei pazienti che fanno terapia con bifosfonati
(circa 1 su 2 pazienti) interrompe la terapia dopo 6 mesi 14.
Tutte queste premesse hanno spostato l’interesse delle
case farmaceutiche e degli specialisti a sviluppare nuove
formulazioni farmacologiche maggiormente tollerate dal
paziente osteoporotico sottoposto a periodi di trattamento molto lunghi.

Alendronato: aderenza
ed efficacia terapeutica

L’ALN, il più diffuso della categoria, è in commercio negli
USA dal 1995, per cui vi sono oggi molti pazienti trattati
per più di un decennio. Come spesso accade per molti principi attivi, alcuni degli effetti avversi si manifestano
dopo un periodo di trattamento più lungo di quello usato
negli studi di registrazione. La maggior parte degli studi ha
valutato l’efficacia dell’ALN nella riduzione delle fratture da
fragilità a breve termine, ossia nei primi 3 anni di assunzione del farmaco e principalmente in donne con osteoporosi
post-menopausale. Tutti i trial condotti hanno riscontrato
riduzioni significative delle fratture vertebrali, che hanno
portato l’alendronato a essere autorizzato all’immissione
in commercio dalla European Medicines Agency (EMA)
per il trattamento dell’osteoporosi nel 2003 15. In donne
con osteoporosi, ma senza fratture vertebrali, 4 anni di
trattamento con alendronato a dosi di 5 mg/die per i primi 2 anni, seguiti da 10 mg/die, sono risultati associati
al 44% di riduzione (RR 0,56, IC95% 0,39-0,80), rispetto
al placebo, del rischio di fratture vertebrali documentate
radiograficamente; nello stesso trial inoltre le analisi posthoc hanno mostrato che 12 mesi di terapia con alendronato riducono significativamente il rischio di fratture vertebrali clinicamente manifeste (-59%, p = 0,001), mentre
le fratture di femore e le altre non vertebrali si riducono
significativamente dopo 18 e 24 mesi (-63%, p = 0,014
e -26%, p = 0,011, rispettivamente) 16. Infine in due trial,
entrambi con gruppo di controllo attivo, regimi bi- (35 mg)
e mono-settimanali (70 mg) di alendronato hanno dimostrato un’efficacia paragonabile ai 10 mg giornalieri, sulla
base dei cambiamenti della BMD a livello della colonna
lombare 17. A conclusione delle evidenze su alendronato si
riportano i risultati di una revisione Cochrane che ha inclu-
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so 11 trial per un totale di 12.068 donne con osteoporosi
post-menopausale randomizzate a ricevere o alendronato (10 mg/die) o placebo. I risultati hanno messo in luce
come il trattamento con alendronato abbia un’efficacia
del 45% nel ridurre le fratture vertebrali (RR 0,55, IC95%
0,45-0,67), del 16% nel ridurre quelle non vertebrali (RR
0,84, IC95% 0,74-0,94) e del 40% nel ridurre quelle di
femore (RR 0,60, IC95% 0,40-0,93); l’efficacia nella prevenzione delle medesime fratture in prevenzione secondaria è risultata invece rispettivamente del 45% (RR 0,55,
IC95% 0,43-0,69), del 23% (RR 0,77, IC95% 0,64-0,92)
e del 53% (RR 0,47, IC95% 0,26-0,85) 18. Pochi sono gli
studi che hanno invece posto a diretto confronto l’ALN
con gli altri bifosfonati: dai risultati sono emersi maggiori
guadagni in termini di aumento di BMD e riduzione dei
marker del turnover osseo con l’ALN (70 mg/settimana), a
confronto con risedronato (35 mg/settimana), ed analoga
efficacia per i medesimi outcome tra ALN o (70 mg/settimana) e ibandronato (150 mg/mese) 19 20.
I benefici della somministrazione di ALN a lungo termine sulla densità minerale ossea (BMD) ed i rischi legati
all’interruzione della terapia, sono stati valutati negli studi FIT e FLEX 21. Nello studio FIT, 6459 donne affette da
osteoporosi postmenopausale sono state randomizzate a
terapia con placebo + calcio e vitamina D o ALN + calcio e vitamina D. Al termine dello studio (4 anni), a tutte
le pazienti è stato offerto un’ulteriore anno di terapia con
ALN. Terminato lo studio FIT, le donne che avevano eseguito circa 5 anni di terapia con ALN sono state rivalutate
per eventuale inclusione in uno studio di estensione della
durata di 5 anni (studio FLEX). Nello studio FLEX, 1099
donne precedentemente trattate con ALN per circa 5 anni
sono state randomizzate per ricevere ALN per altri 5 anni
o placebo. Nel corso dello studio FLEX, le donne in terapia con ALN hanno dimostrato un progressivo e continuo
incremento della BMD lombare (+1% annuo), mentre la
BMD femorale risultava stabile nel corso del trattamento.
Le pazienti randomizzate a placebo hanno invece evidenziato un decremento della BMD femorale nel corso dei 5
anni e valori stabili di BMD lombare. Al termine dei 5 anni
di estensione dello studio FLEX, la differenza tra pazienti
trattate con ALN e pazienti trattate con placebo era del
3,8% a livello della BMD lombare e del 2,4% a livello della
BMD femorale, con risultato favorevole alla prosecuzione
della terapia con ALN per dieci anni. I markers del turnover
osseo sono rimasti soppressi nei pazienti in trattamento
con ALN mentre sono tornati ai valori simili al basale (preFIT) nel gruppo placebo. Il turnover osseo è aumentato in
modo più consistente nei primi 6 mesi dopo la sospensione del trattamento per poi raggiungere valori simili al basale nei 5 anni del follow-up. Per quanto riguarda il rischio
di frattura, considerato il numero di pazienti, e assumendo
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un’incidenza di frattura pari al 20% nel gruppo placebo,
il disegno dello studio FLEX ha consentito di identificare
differenze tra i due gruppi (ALN per 5+5 anni e ALN 5 anni
+ placebo 5 anni) con una potenza statistica del 80%: una
differenza statisticamente significativa è stata osservata
sull’incidenza delle fratture vertebrali cliniche, con una riduzione del rischio del 55% nelle donne trattate per 10
anni con ALN. Il rischio di frattura vertebrale morfometrica
risultava ridotto del 14%. Relativamente al rischio di frattura non vertebrale, l’analisi dei risultati rivalutati in base alla
severità dell’osteoporosi, classificata secondo il T-score
femorale al basale (del FLEX), ha evidenziato che nelle pazienti con osteoporosi secondo i criteri del OMS (T-score
<-2,5) il trattamento con ALN era associato a una riduzione statisticamente significativa, pari al 50%, del rischio di
frattura non vertebrale. Per quanto riguarda gli effetti della
sospensione della terapia i risultati hanno evidenziato che
l’efficacia antifratturativa a livello vertebrale si riduce dopo
la sospensione di ALN, mentre la protezione nei confronti
del rischio di frattura non-vertebrale si mantiene per almeno 2 anni. Delle 437 pazienti incluse nel gruppo placebo
dello studio FLEX, il 22% ha riportato una o più fratture
cliniche nel corso dei 5 anni di osservazione, 82 nel primo
anno dopo la sospensione di ALN. Al momento della sospensione della terapia con ALN, una consistente riduzione di massa ossea femorale nei primi 2 o 3 anni di followup è stata correlata a un rischio fratturativo più elevato, in
particolare la perdita di massa ossea femorale superiore
al 3% a 2 anni è risultata significativamente associata al
rischio fratturativo (RHR = 1,68; IC 95%: 1,05-2,72).

I benefici della nuova
formulazione bevibile

La scarsa aderenza al trattamento farmacologico è l’ostacolo più importante da superare nel trattamento della patologia osteoporotica. Strategie per migliorare l’aderenza
sono quindi necessarie e possono rappresentare un buon
utilizzo delle risorse. L’aderenza alla terapia farmacologica e il miglioramento dello stile di vita devono essere, in
maniera imperativa, indicati al paziente come punti fondamentali per migliorare lo stato osseo. Una delle cause
più importanti di scarsa aderenza sono gli effetti collaterali
che i bifosfonati causano, soprattutto a livello gastrointestinale 22. Per questo recentemente, sono stati compiuti
numerosi sforzi da parte delle case farmaceutiche per sviluppare formulazioni alternative alla classica somministrazione orale di ALN, con l’obiettivo di diminuire gli eventi
avversi gastrointestinali e di conseguenza aumentare la
compliance e la persistenza farmacologica soprattutto da
parte del paziente fragile 23. La microincapsulazione 24 di
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ALN sodico ha dimostrato infatti di ridurre il danno della
mucosa gastrica nei ratti da esperimento, confermando
che le microparticelle polimeriche potrebbero rappresentare una piattaforma promettente per fornire ALN per via
orale 25. Tuttavia, questo metodo di veicolazione del principio attivo potrebbe influenzare l’assorbimento e quindi
sarà necessario eseguire ulteriori studi di efficacia per
assicurare la parità di efficacia antifratturativa. Al fine di
ridurre al minimo il deposito della compressa di ALN nel
tratto gastrico, sono stati fatti ulteriori studi recenti per sviluppare un sistema solubile in acqua di veicolo dell’ALN.
I potenziali vantaggi di una formulazione liquida di ALN
permettono principalmente di evitare l’adesione della
compressa alla mucosa gastrica, superare gli ostacoli legati alla motilità gastrica, quali presenza di ernie, evitando
l’obbligo per il paziente di mantenere la posizione eretta
del corpo durante l’assunzione; inoltre è possibile eliminare la variabilità nella disintegrazione della capsula con
conseguente irritazione o reflusso delle particelle, senza
alterare il pH del fluido gastrico. La prima descrizione di
ALN in soluzione orale risale a dieci fa 26. In uno studio
con controllo vs placebo condotto su circa quattrocento
donne in post menopausa trattate con ALN, la formulazione orale utilizzata determinava una minore percentuale di
eventi avversi riducendo complessivamente il numero di
pazienti che interrompevano la terapia 27. Successivamente, è stata sviluppata una nuova formulazione e realizzato
lo studio clinico che ha portato alla commercializzazione
in Italia del primo alendronato 70 mg in soluzione orale
bevibile in monosomministrazione settimanale. Nello studio si evidenziava sia una perfetta bioequivalenza tra la
formulazione di alendronato in soluzione e quella in compresse, oltre al fatto che l’alendronato in soluzione è caratterizzato da un accesso sicuramente più rapido a livello
della mucosa gastrointestinale, con un tempo di transito
inferiore rispetto alle formulazioni in compresse. Inoltre, vi
è anche la riduzione delle condizioni che possono portare
allo sviluppo di gastroesofagiti derivanti dal contatto delle
compresse solide a base di alendronato con la mucosa
gastroesofagea. Infine, la soluzione orale apporta possibili
vantaggi anche in quei pazienti in cui il transito o la disintegrazione delle compresse risulta rallentato e/o compromesso. Complessivamente, i dati ottenuti suggeriscono
che la nuova formulazione può portare ad un miglioramento della tollerabilità gastrica dell’alendronato 28. La soluzione deve essere presa una volta alla settimana almeno 30
minuti prima del primo pasto o, altro farmaco o bevanda
del giorno, solo con acqua semplice. Questa soluzione, a
differenza delle compresse di ALN può essere preso solo
con 30 ml di aggiunta di acqua di rubinetto, riducendo di
molto così il fenomeno d’interazione con i minerali presenti
nelle acque calciche 29. Il composto è controindicato nei
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pazienti con ritardato svuotamento esofageo (come stenosi o acalasia). Speciali precauzioni dovrebbero includere i
problemi del tratto gastrointestinale superiore, storia recente delle principali malattie gastrointestinali, sanguinamento
attivo gastrointestinale, chirurgia del tratto gastrointestinale
superiore esclusa la piloroplastica, ed esofago di Barrett.
I potenziali vantaggi di questa formulazione liquida sono
principalmente l’aspetto e il sapore gradevole, la maggiore
comodità e semplicità di assunzione e un ridotto rischio di
errori nella somministrazione 30. In particolare, essendo un
farmaco rivolto soprattutto ad una tipologia di pazienti in età
avanzata, che non hanno aiuto nella gestione della terapia
e che spesso assumono già altri farmaci per patologie associate, la facilità di assunzione del farmaco determinerà un
aumento dell’aderenza, e quindi l’efficacia antrifratturativa.

Conclusioni

L’osteoporosi è una condizione multi-fattoriale con un’alta
prevalenza nella popolazione anziana, alla cui patogenesi
concorrono, oltre ai fattori genetici e ambientali, anche le
comorbilità. L’approccio globale al paziente osteoporotico
con o senza frattura da fragilità si basa essenzialmente
su interventi multifattoriali. Essi dovranno essere mirati a
specifici problemi del paziente che andranno individuati
e quantificati, per poi formulare opportune combinazioni
di attività terapeutiche (farmaci, esercizio terapeutico, uso
di ausili, interventi educazionali e comportamentali, nutrizione). L’osteoporosi è un disturbo cronico che richiede
una terapia farmacologica a lungo termine; pertanto fattori
come costi, compliance e profilo di sicurezza dovrebbero
essere presi in considerazione prima di iniziare qualsiasi
trattamento. È stato ampiamente dimostrato negli anni
che nel trattamento dell’osteoporosi la scarsa aderenza
farmacologica è strettamente legata agli effetti collaterali
soprattutto riguardanti il tratto gastrico enterico. In letteratura emerge che circa il 33,3% dei pazienti in trattamento
con bifosfonati in compresse abbandona la terapia entro
un anno dall’inizio della prima somministrazione, con una
persistenza del 66,7% 31 32. In linea con i risultati riportati
da diversi autori 28 33 34 lo studio condotto da Vinicola et
al. 35 ha rivelato una significativa incidenza di eventi avversi nei pazienti in trattamento con i generici (44% dei
casi). Il farmaco che ha dimostrato di garantire la migliore
compliance al trattamento è risultato essere l’ALN in soluzione orale (83,3%). Allo stesso tempo, è emerso che
l’assunzione contemporanea di più farmaci in soggetti con
comorbilità aumenta il rischio di abbandono della terapia
antioteoporotica maggiormente in quei soggetti che non
assumevano vitamina D. Nell’identificare il farmaco anti-riassorbitivo più efficace, i clinici dovrebbero considerare gli
eventi avversi, i regimi di dosaggio, i costi e le preferenze
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dei pazienti, informandoli al meglio possibile. In tale modo
i benefici terapeutici si massimizzano e possono essere
raggiunte una buona compliance e persistenza.
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