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Riassunto
Esperienza preliminare nell’utilizzo della nuova protesi modulare oncologica R.O.M.A.-Integra (Re-
section Oncological Modular Arthroplasty): risultati a medio e breve termine dei primi 52 casi, espe-
rienza multicentrica
Introduzione. Il femore prossimale è frequente sede d’insorgenza sia di tumori primitivi sia secon-
dari. Nel presente studio retrospettivo multicentrico sono stati valutati i risultati, a breve e medio 
termine, della ricostruzione con la protesi modulare R.O.M.A.-Integra Lepine dopo resezione del 
terzo medio-prossimale di femore per tumore. 
Materiali e metodi. Sono stati analizzati tutti i casi giunti a osservazione presso quattro centri 
di riferimento ortopedici italiani e sottoposti a resezione del terzo medio-prossimale di femore per 
lesioni primitive o secondarie, eseguiti tra febbraio 2013 e febbraio 2016, in cui sia stata impiegata 
la megaprotesi R.O.M.A.-Integra Lepine. La coorte è stata poi confrontata con un gruppo di pazienti, 
provenienti dagli stessi centri, dove la ricostruzione era stata effettuata con altri sistemi protesici 
presenti in commercio. 
Risultati. Sono stati selezionati 52 pazienti (età media 64,5 anni min. 41, max. 81) affetti o da 
tumori primitivi (10 casi) o da metastasi (42 casi). La durata del ricovero, la percentuale di compli-
canze e la funzione residua dei pazienti a sei mesi dalla chirurgia sono risultati sovrapponibili nei 
due gruppi.
Conclusioni. Il sistema di ricostruzione protesica R.O.M.A Lepine si è rivelato sovrapponibile per 
efficacia alle altre tecniche protesiche maggiormente utilizzate. La semplicità dello strumentario, 
della tecnica di montaggio e la possibilità di eseguire anche piccole ricostruzioni, risparmiando il 
piccolo trocantere e stabilizzando nel contempo l’intera diafisi, la rendono particolarmente adatta 

alla ricostruzione dopo resezioni oncologiche. 

Parole chiave: femore prossimale, protesi, tumore osseo primitivo, metastasi ossea

Summary
Preliminary experience in using the new R.O.M.A.-Integra oncological modular prosthesis: medium 
and short term results in the first 52 cases, multicenter experience.
Introduction. Femurs are common sites for oncological disease, primitive and secondary. Resection 
of the lesion is mainly indicated for primary tumors and for metastasis in case of long life expectance, 
femoral neck and head lesions or in case of important loss of bone. Our intent is to value the medium 
and short term results of the reconstructions with “Resection Oncological Modular Arthroplasty-
Integra” Lepine prosthesis after proximal femur resection for primary and metastatic bone tumors.
Methods. The cohort was composed by all cases of proximal femur resection and reconstruction 
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Introduzione
Il terzo prossimale di femore è la principale sede di lesioni 
ripetitive ossee extravertebrali; la ricca vascolarizzazione, 
la presenza di tessuto osseo spongioso e la persistenza 
di midollo rosso ne giustificano solo parzialmente l’elevata 
frequenza di lesioni ripetitive; gli istotipi maggiormente coin-
volti sono la mammella, il polmone, la prostata e il rene 1. 

In passato il ruolo della chirurgia era prevalentemente li-
mitato alla stabilizzazione endomidollare. Tale intervento 
permetteva una precoce ortostasi e ripresa della terapia 
medica. Il paziente tuttavia aveva una sopravvivenza li-
mitata andando frequentemente incontro a progressione 
sistemica di malattia. 
Nell’ultimo decennio, a seguito del miglioramento della 
terapia medica e di una sempre più precoce diagnosi, la 
sopravvivenza media dei pazienti metastatici è migliorata 
considerevolmente: il chirurgo ortopedico quindi, sempre 
più frequentemente, si deve confrontare con lesioni ripeti-
tive in pazienti lungo-sopravviventi 2 3. Pertanto una parte 
dei casi che in passato venivano trattati con una semplice 
osteosintesi con chiodo oggi hanno una indicazione alla 
resezione e protesi 4-6.
Lo scopo di questo studio è verificare i risultati a breve e 
lungo termine dopo resezione di lesioni ripetitive del terzo 
medio-prossimale di femore e ricostruzione con la protesi 
modulare R.O.M.A-Integra Lepine, appositamente modifi-
cata e sviluppata per le esigenze del paziente oncologico.

Materiale e metodi
Sono stati considerati tutti i casi di resezione di femore 
medio-prossimale per lesioni ricostruiti con protesi modu-
lare ROMA presso l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena 
di Roma, l’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, l’istitu-
to Chirurgico Ortopedico e Traumatologico di Latina e il 
Campus Biomedico di Roma, a partire dal febbraio 2013 
sino al febbraio 2016.
La coorte così selezionata, denominata Gruppo A, è 
risultata formata da 52 persone con età media di 64,5 anni 
(mediana 65,5, min.41, max. 81), 23 uomini e 29 donne, 

affette o da tumore primitivo (10 casi) o da lesioni ripetitive 
(42 casi); le istologie specifiche sono riportate in Tabella I.
L’indicazione all’intervento chirurgico è stata posta in 25 
casi per la presenza di una frattura patologica (di cui 3 casi 
su rottura di un pregresso chiodo endomidollare), in 12 
casi per la presenza di una osteolisi a rischio di frattura e in 
15 casi per la presenza di un tumore primitivo o di una me-
tastasi unica o per ridurre il rischio di progressione locale.
I risultati così ottenuti sono stati paragonati con una coorte 
storica equiformata (Gruppo B), costituita da pazienti con-
secutivi, andati incontro a intervento chirurgico nei quattro 
centri di riferimento in cui la ricostruzione è stata eseguita 
con protesi modulari classiche.
I pazienti sono stati dapprima studiati con RX e RMN con 
mezzo di contrasto o TC con mezzo di contrasto per valu-
tare l’estensione intracanalare del tumore e le dimensioni 
della resezione; la diagnosi è sempre stata effettuata su 
biopsia preoperatoria tranne dove la natura metastatica 
era evidente da tumore primitivo noto. 
La profilassi antibiotica si è basata sulla somministrazione 
di una cefalosporina di prima generazione il cui dosaggio 

with R.O.M.A.-Integra oncological modular prosthesis performed at Regina Elena National Cancer Institute of Rome, at the Galeazzi Orthopedic 
Institute of Milan, at ICOT-La Sapienza University Polo Pontino of Latina and at Campus Biomedico of Rome. Fifty-two patients were selected. 
Main outcomes were considered the length of the hospital stay, the complication rate and the function at six months of follow-up valued by MSTS-
score. The results were confronted to those of a second cohort with similar demographic and clinical characteristics whereof reconstructions were 
performed with other prosthetic systems.
Results. The two groups obtained similar results regarding hospital stay, complications rate and function at six months of follow-up.
Conclusions. The ROMA-Integra prosthesis can be considered a suitable option for reconstruction after proximal femur resection; nevertheless its 
cost is consistently lesser so that it could be particularly adapt for metastatic patients and for decreasing the economic impact on the health system.

Key words: proximal femur, prosthesis, primary bone tumor, bone metastasis

Tabella I. Distribuzione istologica della casistica; il condrosarcoma 
è risultato essere il tumore primitivo più frequente tra i primitivi; le 
metastasi da carcinoma della mammella l’istologia più frequente 
tra i secondari.

Primitivi: 10 casi Secondari: 42casi

Condrosarcoma: 5 (2G1, 2G2, 1G3) Mammella: 14

Sarcoma indifferenziato: 2 Polmone: 8

Osteosarcoma G1: 1 Rene: 5 

Angiosarcoma: 1 Fegato e vie biliari: 3 

Emangiopericitoma: 1 Prostata: 3

Colon-retto: 2 

Linfoma: 2

Ca occulto: 1

Altri: 4
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zione dei muscoli extrarotatori e del legamento rotondo 
(Fig. 1d). Nel caso di metastasi localizzate alla testa o al 
collo si eseguiva una resezione di minima, con osteoto-
mia a “elle” intertrocanterica, risparmio del grande e del 
piccolo trocantere e delle rispettive inserzioni e asporta-
zione dell’epifisi prossimale. Previo alesaggio del canale 
(Fig.  2a), si procedeva alla cementazione del canale e 
al montaggio della protesi di lunghezza solitamente 1cm 
inferiore rispetto alla lunghezza della resezione effettua-
ta (la protesi non è dotata di grande trocantere per cui 
occorre tenerne conto nel calcolo della lunghezza to-
tale) (Fig. 2b). In Figura 2c sono evidenziabili le diverse 
componenti protesiche; in Figura 2d un pezzo operatorio 
asportato con la relativa radiografia.
In caso di resezioni di minima, il risparmio del grande e 

è stato valutato in base al peso corporeo e proseguita sino 
alla terza giornata postoperatoria. 
Tecnica chirurgica: gli interventi chirurgici sono stati ese-
guiti in tutti i casi in decubito laterale con incisione este-
sa da 5cm prossimali al grande trocantere e prolunga-
ta distalmente circa 5 cm oltre il limite della resezione 
(Fig.  1a). Sezionando per via laterale diretta il muscolo 
vasto laterale si identificava la diafisi che veniva più o 
meno isolata avendo cura di mantenere parte del qua-
dricipite (Fig.  1b); si sezionava l’inserzione dei muscoli 
adduttori medialmente e del grande gluteo posterior-
mente e si eseguiva l’osteotomia distale a una distanza 
di circa 2cm dal margine inferiore della malattia (Fig. 1c). 
Si distaccava la capsula articolare dal femore e si com-
pletava l’asportazione del segmento femorale con la se-

Figura 1. a) incisione chirurgica estesa da circa 5cm prossimalmente al grande trocantere a circa 5 cm distalmente al livello di resezione; 
b) isolamento della diafisi femorale avendo cura di mantenere un margine di sicurezza intorno alla tumore; c) osteotomia diafisaria eseguita 
a circa 2cm distalmente al margine inferiore della lesione; d) il campo operatorio dopo asportazione del segmento prossimale di femore.

b

d

a

c
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per un periodo di circa 3 mesi (il ROM permesso è dipeso 
dall’entità della resezione e dal sacrificio dei tessuti molli).
I pazienti sono stati controllati a 40 gg, 3, 6, 9 e 12 mesi 
dall’intervento chirurgico; successivamente il follow-up è 
proseguito diversamente in base alle specifiche istologie.
Il follow-up medio è stato di 18 mesi (min. 3, max. 42).
Sono stati considerati outcome primari la durata del rico-
vero post-operatorio, la percentuale di complicanze nei 
primi sei mesi post-operatori, la funzionalità residua a 6 
mesi dall’intervento. La valutazione delle complicanze è 
stata effettuata valutando i database protesici presenti 

del piccolo trocantere, ha permesso il mantenimento del-
le inserzioni dei muscoli glutei e dell’ileo-psoas, mentre i 
tendini extrarotatori erano sacrificati e non reinseriti sulla 
protesi. In caso di resezioni di maggiori dimensioni, il ten-
dine dell’ileopsoas non veniva reinserito, i residui tendinei 
dei glutei erano invece fissati, quando possibile, ai tessuti 
molli periprotesici. Non è stata utilizzata la maglia tubulare 
per diminuire il rischio di infezione.
La radiografia postoperatoria è stata solitamente eseguita 
in terza giornata, successivamente alla rimozione del dre-
naggio (Fig. 3). Un tutore pelvi-cosciale è stato utilizzato 

Figura 2. a) alesaggio del canale; b) la protesi in sede dopo cementazione del canale femorale; c) assemblaggio delle diverse componenti 
protesiche; d) pezzo operatorio e relativa radiografia.

a

c d

b
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terzo prossimale di femore, nei pazienti multimetastatici, 
come dimostrato in letteratura, non influisce su di essa 8.
Il test t-student per due campioni indipendenti è stato uti-
lizzato per comparare l’omogeneità dei due campioni e 
per valutare la durata del ricovero e l’MTST score (p-value 
< 0,05); il test esatto di Fisher è stato utilizzato per la valu-
tazione delle complicanze. L’elaborazione statistica è stata 
effettuata con SPSS v20 (IBM).

Risultati
I due gruppi sono risultati omogenei per caratteristiche 
epidemiologiche e cliniche.
La durata media del ricovero postoperatorio è stata di 12,6 
giorni (DS = 6,1) per il gruppo A e di 13,6 giorni (DS = 7,6) 
per il gruppo B; la differenza non è risultata statisticamente 
significativa (p = 0,67).
La percentuale di complicanze, in entrambi i gruppi è sta-
ta piuttosto bassa: 4 casi nel gruppo A (7,7%: 3 infezioni 
periprotesiche e un caso di lussazione), e 3 casi nel grup-
po B (5,8%: 2 infezioni, 1 lussazione); la differenza non è 
risultata statisticamente significativa (p = 0,99).
Dei 3 casi di infezione del gruppo A, due sono stati risolti 
con debridement e uno con una revisione protesica in due 
tempi; i casi di infezione del gruppo B sono stati affron-
tati con revisione in due tempi, il primo con successo, il 
secondo con mancata risoluzione dell’infezione, croniciz-
zazione della stessa e decesso del paziente a distanza di 
circa sei mesi per deterioramento delle condizioni generali. 
Il caso di lussazione protesica nel gruppo A si è risolto 
con riduzione chirurgica; il caso di lussazione protesica nel 
gruppo B è stato trattato dapprima con riduzione incruen-
ta e in seguito chirurgicamente per il ripresentarsi della 
stessa a distanza di circa un mese
La valutazione della funzionalità residua è stata limitata ai 
pazienti sopravviventi a sei mesi: 38 casi per il gruppo A e 
36 casi per il gruppo B. 
L’MSTS score è stato valutato in tutti i casi eccetto che 
in un paziente del Gruppo A per la presenza di un deficit 
cognitivo preesistente. 
L’MSTS score medio è stato di 14,6 (48,7%) (DS: 3,1) per 
il gruppo A e di 14,1 (47,1%) (DS = 2,6) per il gruppo B. 
La differenza non è risultata statisticamente significativa 
(p = 0,63).
Sebbene i risultati siano stati considerati sovrapponibili 
e sia stata permessa di base l’ortostasi in quindicesima 
giornata, esistono troppi fattori di confondimento non col-
legati all’intervento e al sistema di ricostruzione, tra cui 
l’ipotrofia muscolare associata all’allettamento preopera-
torio variabile e la presenza di altre metastasi negli altri 
segmenti corporei, per considerare tali parametri outcome 
del presente studio.

presso le divisioni sedi dello studio e consultando le cartel-
le cliniche dei pazienti, relative al ricovero per intervento e 
ai successivi per terapia delle eventuali complicanze. 
È stata considerata complicanza l’infezione periprotesica, 
la mobilizzazione asettica, la lussazione e l’allettamen-
to prolungato per cause chirurgiche e non correlate alla 
malattia. La funzionalità residua a sei mesi dall’intervento 
chirurgico è stata valutata utilizzando il Musculoskeletal 
Tumor Society Score System (MSTS) (Tab. II) 7. 
La sopravvivenza non è stata considerata outcome del pre-
sente studio poiché l’intervento chirurgico di resezione del 

Figura 3. L’RX postoperatorio evidenzia la protesi in sede e il canale 
femorale cementato.



ARTICOLO ORIGINALE C. Zoccali et al.

408

more primitivo, la resezione e ricostruzione protesica è 
da preferire indipendentemente dalla localizzazione 16; 

• l’urgenza di eseguire altre terapie mediche: in casi in 
cui la malattia è diffusa, vi è spesso indicazione a ini-
ziare la chemioterapia il prima possibile; in questi casi 
la stabilizzazione endomidollare sarebbe preferibile, 
quando fattibile, in quanto meno impegnativa per il 
paziente, con un minore tasso di complicanze. Essa 
difatti permette di dare immediatamente il carico e di 
recuperare il prima possibile una funzione normale (20-
24); la ricostruzione protesica è difatti un intervento più 
invasivo e costoso, associato a un ricovero più lungo, 
maggiore perdita ematica e tasso di complicanze 17-19. 

Diversi sistemi protesici sono presenti in commercio e 
sono quasi tutti basati sugli stessi principi, uno su tutti la 
modularità in modo da permettere la ricostruzione di seg-
menti di diverse dimensioni; tuttavia, spesso, la resezione 
minima da essi permessa non è sufficiente a risparmiare 
il piccolo e il grande trocantere e le rispettive inserzioni 
muscolari. Ai fini della stabilità articolare, la capsula e l’in-
serzione dell’ileopsoas sul piccolo trocantere, assumono 
un’importanza fondamentale, come del resto il grande tro-
cantere e l’inserzione dei glutei su di esso sono necessari 
per una buona motilità 20 21.
Il sistemi modulari tradizionali presentano difatti la torretta 
più piccola di circa 70mm; la protesi ROMA, al contrario, 
permette una resezione minima di circa 30mm, consenten-
do il risparmio delle inserzioni muscolari con un vantaggio 
sia per la stabilità articolare sia per la funzionalità dell’arto.
I sistemi tradizionali, inoltre, essedo stati ideati con l’ottica di 
ricostruzione dopo resezione di tumori primitivi, mirano alla 
riduzione della contaminazione femorale per cui sono dota-

Discussione
Il miglioramento della sopravvivenza dei pazienti con le-
sioni metastatiche ossee ha imposto al chirurgo di doversi 
confrontare con una nuova realtà clinica-terapeutica che 
deve tenere conto non solo della situazione attuale, del 
problema biomeccanico, della necessità di dovere esegui-
re delle terapie mediche, ma anche dei possibili sviluppi 
futuri, derivanti dalla lungo-sopravvivenza quali la progres-
sione locale di malattia e il cedimento meccanico di una 
eventuale stabilizzazione endomidollare.
Sebbene sia prevedibile che in futuro, a seguito del migliora-
mento delle terapie mediche, ricalcificanti e chemioterapiche, 
il trattamento delle lesioni metastatiche sia sempre più medi-
co, attualmente la chirurgia gioca ancora un ruolo essenziale. 
Due sono i principali trattamenti chirurgici a disposizione: 
la stabilizzazione endomidollare e la resezione e ricostru-
zione protesica. La scelta tra le due dipende da diversi 
fattori tra cui: 
• la localizzazione: le lesioni della porzione laterale del 

grande trocantere, dell’area intertrocanterica e sotto 
trocanterica possono essere trattate con la stabilizza-
zione endomidollare; le lesioni del collo e della testa 
del femore, o anche le lesioni laterali con importante 
perdita di tessuto osseo, sono principalmente trattate 
con resezione e ricostruzione protesica 9-14;

• l’aspettativa di vita del paziente: una sopravvivenza 
stimata superiore ai dodici mesi è da considerarsi in-
dicazione alla resezione ampia e alla ricostruzione pro-
tesica1 5; 

• la presenza di altre lesioni e l’intervallo libero da malat-
tia: in caso di lesione unica e istotipo favorevole, possi-
bilmente a distanza di tempo dall’asportazione del tu-

Tabella II. Musculoskeletal Tumor Society Score System.

Punteggio Dolore Funzionalità Accettazione 
della 

funzionalità e 
del deficit

Utilizzo 
di 

supporti

Capacità 
deambulatoria

Qualità 
del 

passo

Punteggio 
finale

5 Assenza Nessuna 
restrizione

Entusiasta Nessuno Illimitata Normale

4 Intermedio Intermedia Intermedia Intermedio Intermedia Intermedio

3 Modesto/
non disabilitante

Restrizioni 
ricreazionali

Soddisfatto Busto Limitata Alterazione 
estetica minore

2 Intermedio Intermedia Intermedia Intermedio Intermedia Intermedio

1 Moderato/
disabilitante

Restrizioni 
parziali

Accettabile Un supporto Solo a casa Alterazione 
estetica maggiore

0 Altamente 
disabilitante

Restrizione 
totale

Insoddisfatto Due supporti Non indipendente Handicap 
maggiore

Punteggio
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ti, spesso, di un fittone di dimensioni ridotte che non riesce 
ad armare l’intero segmento come è invece auspicabile per 
le lesioni ripetitive. La presenza di uno stelo da 200mm e di 
uno da 300mm permette alla protesi ROMA la stabilizzazio-
ne preventiva dell’intero femore, anche in presenza di una 
resezione prossimale limitata alla sola testa/collo.
In un periodo di tagli alla sanità come l’attuale, il costo pro-
tesico diventa inoltre decisivo nella scelta del sistema di 
ricostruzione, soprattutto in previsione di un aumento del 
numero dei casi. Il costo base della protesi Roma risulta es-
sere circa la metà rispetto a un sistema modulare classico 
base e indipendente dalla dimensione della ricostruzione.
Da un punto di vista tecnico è semplice e lo strumentario 
necessario per il montaggio è minimo per cui accessibile 
anche a ortopedici non specialisti nel settore.

Conclusioni 
In base ai risultati ottenuti nel presente studio, la protesi 
ROMA permette una adeguata ricostruzione dopo rese-
zione di lesioni primitive e secondarie a carico del terzo 
prossimale di femore; presenta una percentuale di compli-
canze e un risultato funzionale a sei mesi simile ai sistemi 
già presenti in commercio.
Tuttavia, in virtù del costo vantaggioso, può essere consi-
derata una valida alternativa soprattutto in virtù delle nuo-
ve esigenze e politiche sanitarie.
Ulteriori studi, prospettici randomizzati, sono necessari 
per valutarne l’affidabilità a lungo termine.
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