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Paolo Tranquilli Leali

Direttore Scientifico
Cari amici,

stiamo cercando di rendere sempre più accessibile e fruibile il nostro giornale: 

• Silvia Spinelli ed il Comitato di Redazione stanno rivedendo le norme editoriali, 
per rendere più veloci e affidabili le procedure di sottomissione dei lavori origi-
nali, che verranno pubblicate nel prossimo numero;

• le borse di studio saranno collocate in un’apposita sezione digitale sul sito del 
giornale (www.giot.it) al fine di non ingolfare ciclicamente il lavoro della redazio-
ne;

• la rubrica “caso clinico” è stata, grazie all’apporto di Maurizio De Pellegrin, 
ridisegnata e potenziata con lo scopo di stimolare i colleghi giovani e meno 
giovani a inviare non solo un “case report” interessante e scritto bene ma an-
che un’aggiornata review bibliografica con un’utile discussione sull’argomento. 
Il caso clinico pubblicato in questo numero vorrebbe essere il modello a cui vi 
potrete riferire nel presentare le vostre esperienze.

Nel ringraziarvi sempre per l’apprezzamento con cui gratificate il nostro giornale, 
auguro a tutti una splendida estate.

Paolo Tranquilli Leali



Riduzione e sintesi artroscopico-assistite 
di frattura intra-epifisaria articolare  
della tibia distale in un adolescente

Arthroscopic assisted fixation of a juvenile intra-articular 
epiphyseal ankle fracture

Riassunto
Le fratture intra-epifisarie della tibia distale con interessamento articolare sono rare. La riduzione 
anatomica con il ripristino della superficie articolare è l’obiettivo del trattamento, raggiungibile, se-
condo vari autori, mediante riduzione e osteosintesi a cielo aperto quale opzione di prima scelta. La 
riduzione artroscopico-assistita a cielo chiuso rappresenta tuttavia una possibile alternativa. Viene 
presentato il caso di un ragazzo di 13 anni giunto alla nostra osservazione per un trauma distorsivo 
della caviglia in varismo e supinazione con frattura intra-epifisaria della epifisi distale della tibia e 
affossamento della superficie articolare e sottoposto a riduzione incruenta e osteosintesi percutanea 
artroscopico-assistite. Il decorso post-operatorio privo di complicazioni, la rapida ripresa funzionale 
e l’eccellente risultato clinico, funzionale e radiografico a lungo termine consentono di confermare 
la validità di questa metodica. 

Parole chiave: frattura intra-epifisaria tibia distale, riduzione artroscopico-assistita, osteosintesi 
artroscopico-assistita, frattura articolare caviglia nell’adolescente, fratture pediatriche

Summary
Intra-articular epiphyseal tibial fractures are rare. The treatment’s goal is the anatomical reduction, 
attainable according to various authors with open reduction and fixation as goal standard. 
Arthroscopic assisted fixation is however a valid alternative. We report a case of a 13-year old 
patient who referred to our Emergency Department for an ankle trauma (supination and varism 
mechanism) that caused an intra-articular distal epiphyseal tibial fracture and depression of the 
joint surface. He underwent closed reduction and percutaneous arthroscopic-assisted fixation. 
There were no complications post-operatively; the quick functional recovery, the excellent long-term 
clinical, functional and x-ray outcomes permit us to confirm the validity of this technique. 

Key words: epiphyseal ankle fracture, arthroscopic assisted reduction, arthroscopic assisted 
fixation, juvenile intra-articular ankle fracture, children fractures

CASO CLINICO

68

Dario Fracassetti (foto)
Desiree Moharamzadeh
Lorenzo Marcucci
Maurizio De Pellegrin

Unità Funzionale di Ortopedia e 
Traumatologia Infantile. IRCCS Ospedale 
San Raffaele, Milano

Indirizzo per la corrispondenza:
Maurizio De Pellegrin
Unità Funzionale di Ortopedia  
e Traumatologia Infantile,  
Ospedale San Raffaele 
via Olgettina, 60
20132 Milano
E-mail: depellegrin.maurizio@hsr.it

Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia
2019;45:68-74; doi: 10.32050/0390-0134-168

  OPEN ACCESS  © Copyright by Pacini Editore Srl

Introduzione
Le fratture dell’epifisi distale della tibia rappresentano il 30% circa di tutte le fratture 
epifisarie nei bambini 1. Le fratture epifisarie della caviglia con interessamento arti-
colare, per contro, sono rare 2. La riduzione anatomica con il ripristino della superfi-
cie articolare, nei bambini come negli adulti, è requisito fondamentale per scongiu-
rare la degenerazione artrosica della caviglia 3-5. È regola universalmente accettata 
che una scomposizione superiore ai 2 mm non possa essere tollerata 3 4 6 7 e che 
vada pertanto ridotta. In letteratura non viene fatta distinzione, tuttavia, con il ter-
mine “scomposizione”, tra un affossamento dei frammenti e presenza di uno o 
più scalini (step) e una diastasi (gap) dei frammenti ossei fratturati 2. Il dogma dei 
2 mm, per quanto accettato dalla maggior parte degli autori, non è stato ancora 
accuratamente affrontato e discusso in letteratura 2.
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Il trattamento di riduzione e osteosintesi a cielo aperto è 
indicato da vari autori come l’opzione di prima scelta per 
garantire il ripristino della superficie articolare 2 4 5 8-12.
La riduzione artroscopico-assistita rappresenta invece per 
altri autori l’alternativa al trattamento chirurgico classico a 
cielo aperto 7 13. L’utilità dell’artroscopia viene sottolinea-
ta da vari autori, soprattutto nei pazienti adulti, sia per la 
possibilità di una valutazione diretta della lesione articola-
re 14 15, sia per il trattamento artroscopico-assistito 16 che 
a essa consegue. Rari sono invece i casi descritti nelle 
lesioni intra-articolari nel bambino e nell’adolescente 13 17-

23, con l’utilizzo di questa tecnica.
Presentiamo in questo studio il caso di un ragazzo giun-
to alla nostra osservazione per un trauma distorsivo della 
caviglia con frattura intra-epifisaria dell’epifisi distale della 
tibia e affossamento della superficie articolare.

Caso clinico
Un ragazzo di anni 13 giungeva in pronto soccorso rife-
rendo un trauma distorsivo della caviglia sinistra giocando 
a calcio. All’esame obiettivo presentava una modica tu-
mefazione del malleolo laterale. Sottoposto a esame ra-
diografico convenzionale (Fig.  1) veniva dimesso, senza 
diagnosi certa di frattura, con immobilizzazione in valva 
gessata in scarico della caviglia sinistra e con indicazione 
a ripresentarsi dopo 10 giorni per rimuovere l’apparecchio 
gessato ed eseguire un esame radiografico di controllo.
Al controllo ambulatoriale il ragazzo lamentava dolore pal-

patorio a livello della regione perimalleolare laterale; veni-
va sottoposto, come programmato, a esame radiografico 
(Fig. 2). Per sospetta frattura del malleolo mediale veniva 
sottoposto a indagine TC (Fig. 3). L’indagine TC permet-
teva di porre diagnosi di frattura scomposta intra-epifisaria 
della epifisi distale della tibia con presenza di scalino (step) 
e diastasi (gap) dei monconi per affondamento di un fram-
mento compenetrato medialmente e cranialmente. Veniva 
posta indicazione a trattamento chirurgico con l’obiettivo 
di risollevare e riallineare il frammento compenetrato e per 
ripristinare la superficie articolare e stabilizzare la frattura. 
Il planning pre-operatorio è stato il seguente: 1) esplorare 
il cavo articolare con detersione della sede di frattura; 2) ri-
durre il frammento compenetrato mediante tecnica per-
cutanea con l’utilizzo di un filo di K (in caso di insuccesso 
per via intra-articolare classica); 3) stabilizzare la frattura 
con filo-guida; 4) eseguire osteosintesi con vite cannulata 
intra-epifisaria.

Descrizione dell’intervento
In anestesia periferica, con paziente supino e dopo appli-
cazione di laccio emostatico alla coscia, approccio chirur-
gico con due ingressi standard (antero-mediale e antero-
laterale) mediante artroscopio di diametro 2,7 e inclinazio-
ne 30°. Dopo detersione articolare, esplorazione del cavo 
articolare. Si evidenziava in corrispondenza della rima di 
frattura mediale un’ alterazione traumatica della cartilagine 
articolare circostante la sede di frattura e un affossamento 
della superficie articolare con frammento osteocartilagi-
neo compenetrato (Fig. 4). Si procedeva quindi a riduzione 
del frammento con introduzione di un filo di K (diametro 

Figura 1. Immagini radiografiche nelle proiezioni standard della ca-
viglia sinistra eseguite al momento del trauma. La rima di frattura 
del malleolo mediale, in assenza di tumefazione delle parti molli sia 
clinicamente sia radiograficamente apprezzabile, non veniva ripor-
tata nel referto.

Figura 2. Immagini radiografiche nelle proiezioni standard della 
caviglia sinistra al controllo a 10 giorni dove viene segnalata la frat-
tura del malleolo mediale.
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la riduzione del frammento e la ricostituzione della superfi-
cie articolare. Si procedeva quindi alla stabilizzazione del-
la frattura mediante filo-guida e a osteosintesi mediante 
vite intra-epifisaria cannulata 4,5 mm (Fig. 5). Si esplorava 
nuovamente il cavo articolare e si evidenziava un buon ri-
pristino della superficie articolare con chiusura della rima 
di frattura e riallineamento del frammento compenetrato 
ora ridotto (Fig. 6). 

Decorso post-operatorio
Immobilizzazione in stivaletto gessato per un mese; dopo 
rimozione dello stesso, mobilizzazione attiva e passiva 
della caviglia, con carico progressivo. La ripresa delle atti-
vità sportive veniva concessa dopo 3 mesi, con ripristino 
completo della funzionalità e in assenza di sintomatologia 
dolorosa. A 4 mesi dall’intervento, dopo controllo radio-
grafico (Fig. 7) veniva sottoposto a intervento di rimozione 
della vite cannulata e, previa raccolta del consenso dei 
genitori, anche a un controllo artroscopico (second look) 
della lesione (Fig. 8). La superficie articolare si presenta-
va integra e senza interruzione del suo profilo o rammolli-
mento. In seguito a trauma distorsivo della stessa caviglia, 

2 mm) nel malleolo mediale, nel contesto epifisario, che 
veniva utilizzato come un joystick; si verificava in artrosco-
pia e si documentava anche con amplificatore di brillanza 

Figura 3. Immagini TC. A, B) scansioni coronali. C) scansione sagittale, Si documenta affossamento della superficie articolare di dimensioni 
13 x 6 mm e compenetrazione di 4 mm.

Figura 5. A) Riduzione percutanea del frammento affondato e compenetrato mediante filo di K. Verifica artroscopica e documentazione Rx. 
B) Stabilizzazione del frammento mediante filo guida intra-epifisario. C) Osteosintesi mediante vite cannulata. D) Rx a fine intervento.

Figura 4. Immagine artroscopica della lesione della superficie arti-
colare della epifisi tibiale.
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lutare più precisamente l’entità del danno articolare. Nel 
nostro caso è stata eseguita una TC che ha messo in evi-
denza la presenza di un frammento osteo-cartilagineo di 
dimensioni 13 x 6 mm compenetrato nel contesto epifisa-
rio per 4 mm. L’analisi del meccanismo di frattura spiega il 
tipo di lesione (Fig. 10).
Il trattamento di una frattura articolare con un difetto della 
superficie articolare, come quello presente nel caso espo-
sto, necessita di una riduzione quanto più anatomica pos-
sibile. In letteratura la riduzione a cielo aperto è la tecnica 
maggiormente diffusa e consigliata  14  24. Nenopoulos et 
al. 24 riportano una casistica di fratture epifisarie con inte-
ressamento articolare in 83 pazienti di età compresa tra 
11 e 14 anni; tra questi, in 23 pazienti il trattamento è stato 
chirurgico e precisamente: mediante riduzione cruenta e 
osteosintesi con fili di K in 17 casi, con viti in 3 e con viti 
e fili di K nei rimanenti 3 casi. Kim et al. 12 riportano in una 
casistica di 14 casi (11 fratture triplane e 3 Tillaux) in ado-
lescenti, con età media di 13,9 anni, la necessità di una 
riduzione aperta in 8 casi. 
La tecnica di riduzione e osteosintesi artroscopico-as-

avvenuto a 4 anni dal precedente trauma, il paziente veni-
va sottoposto a indagine radiografica che evidenziava un 
quadro radiografico senza segni di degenerazione artrosi-
ca (Fig. 9). 

Discussione
Il caso clinico presentato è una rarità tra le fratture epifisa-
rie della epifisi distale della tibia in età giovanile. L’indagine 
radiografica convenzionale ha consentito di classificare la 
frattura come di Tipo III secondo Salter-Harris; solo una 
indagine di secondo livello ha consentito, tuttavia, di va-

Figura 6. Immagine artroscopica della lesione dopo riduzione e 
osteosintesi.

Figura 8. Controllo artroscopico a 4 mesi* e al momento dell’inter-
vento per confronto**.
(T = tibia L = lesione A = astragalo).

Figura 7. Controllo radiografico a 4 mesi dall’intervento prima della 
rimozione della vite.

Figura 9. Controllo radiografico dopo 4 anni. Non segni di degene-
razione artrosica o di riduzione della rima articolare radiografica.
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menti contigui. Anche nel lavoro di McGillion et al. 20, che 
riporta 4 casi con età media di 13.5 anni, il tipo di lesione 
e la tecnica sono identiche a quelle descritte dall’autore 
precedente. Leetun e Ireland 19 presentano un caso di un 
paziente di 14 anni in cui la tecnica artroscopica è stata 
utilizzata per la pulizia articolare ma non per la riduzione 
che risultava inefficace. Il risultato della riduzione aperta, 
successivamente eseguita, è stato poi valutato anche in 
artroscopia. Ogawa e Shimizu 21 riportano un caso di una 
quattordicenne con frattura di Tillaux con gap ma senza 
affondamento, in cui sono state eseguite una riduzione 
percutanea e un’osteosintesi con vite cannulata. In una 
review Wood et al. 7 raccolgono 3 casi pediatrici in pazienti 
rispettivamente di anni 9, 12 e 15, in cui la riduzione avvie-
ne con clamp e l’artroscopia viene utilizzata per la valuta-
zione della riduzione e della osteosintesi eseguita median-
te vite intra-epifisaria; anche in questi casi, tuttavia, non 
era presente un affondamento della superficie articolare. 
Accadbled e N’Dele 22 presentano un caso di un paziente 
di 9 anni, con frattura intra-epifisaria con gap ma senza af-
fondamento, trattato con clamp e osteosintesi percutanea 
con vite cannulata. Imade et al. 23 riportano un caso di frat-
tura triplana con gap di 5 mm intra-epifisario in un ragazzo 
di 14 anni trattata con riduzione incruenta e osteosintesi 
con vite cannulata che riduce il gap a 1  mm. Nel caso 
da noi presentato la compenetrazione del frammento è 
stato il dato che ha caratterizzato il quadro radiografico, la 
strategia terapeutica e il planning pre-operatorio. Il primo 
obbiettivo è stato, infatti, quello di ripristinare la superficie 
articolare. Un approccio a cielo aperto avrebbe previsto 
una riduzione per via diretta del frammento con l’inevitabile 
ulteriore insulto chirurgico che questo atto comporta. Vo-
lendo evitare questo approccio, analogamente alle fratture 
del piatto tibiale che presentano un affondamento di parte 
della superficie articolare  26 27, la riduzione poteva essere 
tentata partendo dal contesto extra-articolare; nel nostro 
caso, quindi, per via anterograda e cioè da prossimale a 
distale anziché retrograda e cioè da distale a prossima-
le evitando così di traumatizzare il piccolo frammento con 
la presa chirurgica diretta dello stesso. L’utilizzo di un filo 
di K, di diametro non troppo piccolo per evitare facili pe-
netrazioni e manovrato come un joystick, ha consentito di 
eseguire la riduzione anterograda evitando anche di oltre-
passare la fisi. La visione diretta mediante artroscopio ha 
consentito poi di valutare l’efficacia della manovra riduttiva 
in tempo reale. L’osteosintesi percutanea intra-epifisaria 
classica si è poi rivelata sufficiente a mantenere ridotto e 
stabilizzato anche il frammento inizialmente compenetrato. 
Il decorso post-operatorio è stato privo di complicazioni 
probabilmente per la modesta invasività dell’atto chirurgi-
co. Trattandosi di una frattura con affondamento del fram-
mento l’unica possibile tecnica sarebbe stata quella della 

sistite è invece meno descritta in letteratura; viene fatto 
perlopiù riferimento a casi isolati  15-18 25. Panagoupolus e 
van Niekerk 25 riportano un caso di un ragazzo di 14 anni 
con valutazione artroscopica sia della riduzione eseguita 
mediante pressione con la punta del trapano sia dell’o-
steosintesi eseguita con viti trans-epifisarie inserite su filo-
guida. Gumann e Hamilton 17, pur riservando un capitolo 
del lavoro alle fratture pediatriche riportano un solo caso 
in una dodicenne con frattura triplana in cui la riduzione 
percutanea eseguita mediante clamp è stata artroscopi-
co-assistita. Al-Aubaidi 18 riporta un caso di un undicenne 
trattato con tecnica artroscopico-assistita. Solo pochi au-
tori riportano casistiche più ampie nei bambini. Jennings 
et al. 13 presentano 6 casi, con età media di 13,7 anni, trat-
tati mediante riduzione percutanea con clamp e osteosin-
tesi con vite intra-epifisaria; le lesioni trattate presentavano 
soprattutto un gap ed erano esenti da affondamento del 
frammento. Contrariamente, nel caso da noi presentato, 
la presenza di un frammento osteocartilagineo di dimen-
sioni 13 x 6 mm con affondamento di 4 mm, avrebbe reso 
inefficace la riduzione con l’utilizzo di un clamp; la riduzio-
ne, che è stata da noi condotta con l’utilizzo di un filo di K. 
a joystick, ha consentito, invece, di risollevare il frammento 
e di riportarlo a livello della superficie articolare dei fram-

Figura 10. A) Il trauma in supinazione ha sollecitato l’articolazione 
tibiotarsica in supinazione e varismo, determinando la distrazione 
del comparto legamentoso laterale; il margine mediale del domo 
astragalico ha esercitato una forza in compressione sulla superficie 
articolare della epifisi tibiale determinando la frattura del malleolo 
mediale e la spinta del frammento osteocartilagineo in direzione 
craniale con compenetrazione dello stesso nel contesto epifisario. 
B) Terminata la sollecitazione in supinazione e varismo il frammento 
rimaneva compenetrato a livello della rima di frattura.



CASO CLINICO Riduzione e sintesi artroscopico-assistite di frattura  
intra-epifisaria articolare della tibia distale in un adolescente

73

artroscopico-assistita rappresenta una valida metodica 
alternativa alla riduzione e alla osteosintesi a cielo aperto.
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mini-invasive.

Conclusioni
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saria della caviglia con interessamento articolare in un pa-
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Riassunto
Un’indagine epidemiologica condotta in diversi paesi europei ha evidenziato che nella popolazio-
ne adulta l’apparato muscolo-scheletrico è di gran lunga la localizzazione più comune di dolore, 
sia esso conseguente a eventi traumatici che a patologie di tipo cronico. La presenza di questo 
disturbo si traduce spesso in una disabilità rilevante, con la compromissione parziale o completa 
di semplici attività quotidiane quali dormire, lavorare o guidare. L’artrosi presenta peculiarità spe-
cifiche a seconda del distretto colpito, ma è in generale una malattia degenerativa cronica in cui 
si sovrappongono episodi ricorrenti di infiammazione, che sono causa di accessi dolorosi acuti e 
rappresentano un meccanismo lesivo addizionale per l’articolazione. In queste fasi la sommini-
strazione di FANS è essenziale. Alcuni FANS, in particolare quelli appartenenti alla famiglia degli 
acidi arilpropionici come l’ibuprofene, sono utilizzati in forma racemica, cioè come miscela dei 
due enantiomeri R(-)- e S(+)-, sebbene numerosi studi farmacologici abbiano dimostrato che la 
gran parte, se non tutte, le proprietà farmacologiche risiedano in uno solo dei due enantiomeri. 
È questo il caso del dexibuprofene, l’enantiomero S(+)- dell’ibuprofene. Nel presente articolo 
descriveremo le caratteristiche farmacologiche del dexibuprofene e i vantaggi del suo impiego 
terapeutico nel dolore osteoarticolare.

Parole chiave: FANS, dexibuprofene, dolore osteoarticolare

Summary
An epidemiological survey conducted in several European countries has shown that in the adult 
population the musculoskeletal system is by far the most common location of pain, whether it is due 
to traumatic events or chronic diseases. The presence of this disorder often results in a significant 
disability, with partial or complete impairment of simple daily activities such as sleeping, working or 
driving. Osteoarthritis has specific peculiarities depending on the affected anatomical district, but 
it is generally a chronic degenerative disease in which recurring episodes of inflammation overlap, 
which are the cause of acute painful accesses and represent an additional injurious mechanism for 
the joint. In these phases the administration of NSAIDs is essential. Some NSAIDs, particularly those 
belonging to the family of arylpropionic acids such as ibuprofen, are used in a racemic form, i.e. as 
a mixture of the two enantiomers R(-)- and S(+)-, although numerous pharmacological studies have 
shown that most, if not all, the pharmacological properties reside in only one of the two enantiomers. 
This is the case of dexibuprofen, the S(+)- enantiomer of ibuprofen. In this article we will describe 
the pharmacological characteristics of dexibuprofen and the advantages of its therapeutic use in 
osteoarthritis pain.

Key words: NSAIDs, dexibuprofen, osteoarthritis pain
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ti di infiammazione, che sono causa di accessi dolorosi 
acuti e rappresentano un meccanismo lesivo addizionale 
per l’articolazione. In queste fasi la somministrazione dei 
FANS è più utile rispetto a quella del paracetamolo o degli 
analgesici oppiacei, che risultano utili come adiuvanti nel 
controllo del dolore da artrosi.
Nonostante il comune meccanismo d’azione, i FANS 
comprendono un’ampia gamma di composti, tra di loro 
eterogenei per struttura chimica e proprietà farmacologi-
che. Se si esclude il progenitore acido acetilsalicilico, or-
mai più che centenario, la storia moderna dei FANS inizia 
negli anni Sessanta per proseguire fino a oggi. I farmaci a 
disposizione di medici e pazienti si sono moltiplicati, ma 
soprattutto sono stati caratterizzati alcuni meccanismi d’a-
zione specifici dei singoli FANS, migliorandone l’impiego in 
campo clinico. In questo articolo l’attenzione si focalizza 
sul dexibuprofene, di cui vengono analizzate le proprietà e 
le potenzialità terapeutiche nella patologia osteoarticolare.

Basi fisiopatologiche del dolore 
infiammatorio
Il dolore, nella sua forma nocicettiva acuta, è essenzial-
mente un fenomeno fisiologico preposto a segnalare agli 
individui l’esposizione, o la possibile esposizione, a forme 
di energia ad alta intensità che li possano danneggiare, 
con particolare riferimento all’energia meccanica (l’impat-
to con un corpo in movimento), l’energia termica (troppo 
caldo troppo freddo), l’energia chimica (pH acido o basi-
co). Il dolore patologico, nelle sue diverse forme, acuta, 
persistente e cronica, si connota per un aspetto fonda-
mentale: l’alterazione di una o più regole della nocicezione 
fisiologica. Tali alterazioni identificano i meccanismi pato-
genetici del dolore patologico.
Una rapida modificazione delle strutture neurali si verifi-
ca nel dolore infiammatorio acuto e, soprattutto, cronico 
in cui i neuroni nocicettivi a livello dei terminali periferici 
abbassano la loro soglia di attivazione e aumentano la 
loro eccitabilità. Questo fenomeno è noto come sensi-
bilizzazione periferica ed è principalmente il risultato del-
la fosforilazione di numerose molecole coinvolte perife-
ricamente nel processamento degli stimoli dolorosi, tra 
cui il trasduttore TRPV1 e il canale del sodio voltaggio-
dipendente Nav 1.8. In seguito a fosforilazione, TRPV1 si 
attiva a 37°C, invece che a 43°C, e Nav 1.8 diminuisce la 
durata del suo periodo refrattario, aprendosi più frequen-
temente e consentendo la conduzione di potenziali d’a-
zione ad alta frequenza. La fosforilazione di questi sub-
strati è la conseguenza dell’attivazione di diverse chinasi 
da parte di agenti sensibilizzanti che operano attraverso i 
propri recettori di membrana, con particolare riferimento 

Introduzione
Il dolore, nelle sue molteplici modalità di presentazione, 
affligge l’uomo da sempre. Il significato finalistico di que-
sto sintomo è l’invio di un segnale d’allarme, un avviso ai 
centri corticali sull’azione dannosa o pericolosa esercitata 
da un agente nocivo esterno o interno. Una definizione 
più ampia, come quella fornita dall’Associazione Interna-
zionale per lo Studio del Dolore, descrive il dolore come 
“un’esperienza sensitiva ed emotiva spiacevole, associata 
a un effettivo o potenziale danno tissutale, o comunque 
descritta come tale” 1.
Nel corso dei secoli, il progresso scientifico e le trasforma-
zioni socioculturali hanno modificato in modo profondo la 
percezione e l’interpretazione del dolore da parte dell’in-
dividuo. Nel mondo occidentale non sono più accettabili 
credenze fatalistiche in base alle quali il dolore è un evento 
inevitabile da sopportare con rassegnazione. La necessità 
di una terapia analgesica efficace è oggi un concetto uni-
versalmente accettato, non solo per garantire una migliore 
qualità di vita per i pazienti, ma anche per evitare che il 
sintomo dolore evolva verso una vera e propria malattia.
Un’indagine epidemiologica condotta in diversi paesi euro-
pei ha evidenziato che nella popolazione adulta l’apparato 
muscolo-scheletrico è di gran lunga la localizzazione più 
comune di dolore, sia esso conseguente a eventi trauma-
tici che a patologie di tipo cronico 2. La presenza di questo 
disturbo si traduce spesso in una disabilità rilevante, con 
la compromissione parziale o completa di semplici attività 
quotidiane quali dormire, lavorare o guidare.
La patologia degenerativa articolare è la causa più fre-
quente di dolore a carico dell’apparato locomotore, ma 
vi sono molte altre malattie osteoarticolari o miotendinee 
di comune osservazione che si accompagnano a una sin-
tomatologia algica acuta o cronica più o meno intensa. In 
questo ampio spettro di condizioni anatomo-cliniche, la 
scelta della terapia farmacologica deve essere quanto più 
mirata possibile per garantire la massima efficacia con il 
minimo rischio di effetti indesiderati.
Per quanto riguarda l’artrosi, si è assistito nel corso degli 
ultimi 15 anni a un significativo cambio di indirizzo delle li-
nee guida terapeutiche delle principali Società Scientifiche 
nazionali e internazionali specializzate in questo campo. 
Fino al 2008 l’OARSI (Società Internazionale per la Ricerca 
sulla Osteoartrosi) ha considerato il paracetamolo come 
farmaco di prima scelta per il controllo del dolore artrosico. 
Successivamente questo ruolo è stato messo in discus-
sione, fino ad arrivare al 2014, quando i FANS sono stati 
indicati come farmaci più appropriati per la terapia farma-
cologica della gonartrosi 3.
L’artrosi presenta peculiarità specifiche a seconda del 
distretto colpito, ma è in generale una malattia degene-
rativa cronica in cui si sovrappongono episodi ricorren-
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primariamente a questa attività periferica di ripristino della 
soglia nocicettiva, attraverso l’inibizione della sintesi delle 
prostaglandine, che sono tra le più importanti sostanze 
sensibilizzanti periferiche. 
Una seconda modificazione funzionale della via nocicet-
tiva che caratterizza il dolore patologico è la sensibiliz-
zazione spinale. La sinapsi tra il neurone nocicettivo e 
il neurone spinotalamico è principalmente glutammater-
gica. Nel dolore nocicettivo acuto, fisiologico, il glutam-

alle prostaglandine e alle citochine, rilasciate dalle cellule 
infiammatorie che infiltrano il tessuto infiammato (Fig. 1). 
Quindi, il dolore evocato da stimoli generalmente non 
algogeni (allodinia) o addirittura il dolore spontaneo che 
accompagnano l’infiammazione sono l’espressione di 
una riduzione o dell’abolizione della soglia di stimolazio-
ne del nocicettore, causate dalla presenza degli agenti 
sensibilizzanti. Il ruolo fondamentale dei FANS nel tratta-
mento del dolore infiammatorio è proprio da ricondursi 

Figura 1. Sensibilizzazione periferica. A) Indipendentemente dal tessuto periferico, il dolore infiammatorio è il risultato dell’abbassamen-
to della soglia di attivazione del neurone nocicettivo, con comparsa di dolore evocato da stimoli innocui (allodinia), o dolore spontaneo. 
B) Meccanismi molecolari e cellulari della sensibilizzazione periferica. Gli agenti sensibilizzanti attraverso i loro recettori attivano chinasi 
che fosforilando specifici substrati (canali, proteine transduttrici), ne modificano l’attività. Tra le principali sostanze sensibilizzanti vi sono le 
prostaglandine liberate dalle cellule infiammatorie in seguito all’attività delle COX.
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sinaptica maggiore. Questa depolarizzazione persistente 
rimuove il blocco voltaggio-dipendente da Mg2+ dei re-
cettori NMDA, l’altra classe di recettori del glutammato 
espressi nei neuroni di II ordine, i quali sono estrema-
mente permeabili agli ioni calcio. L’attivazione del recet-
tore NMDA è un passo essenziale nella sensibilizzazione 
centrale, fenomeno che accompagna sempre il dolore 
cronico, in cui il neurone spino-talamico abbassa la sua 
soglia di attivazione e conduce più facilmente gli stimo-
li nocicettivi. Infatti il calcio, comportandosi da secondo 
messaggero e attivando alcune chinasi, partecipa a fe-
nomeni di rimodellamento patologico della sinapsi e del 
neurone spino-talamico (Fig. 2). Nel dolore patologico, e 
nel dolore persistente e cronico in particolare, la sinapsi 
spinale rappresenta un bersaglio farmacologico essen-
ziale per ridurre la trasmissione nocicettiva e limitare i 
fenomeni di plasticità sinaptica che peggiorano lo stato 
doloroso 4. Alcuni FANS, tra cui l’ibuprofene, attraversa-
no la barriera ematoencefalica raggiungendo la sinapsi 
spinale e interferendo con alcuni dei meccanismi di sen-
sibilizzazione centrale.

Breve storia del dexibuprofene
L’ibuprofene è probabilmente uno dei farmaci di maggior 
successo al mondo per il trattamento del dolore lieve-mo-
derato e per varie condizioni infiammatorie. 
Dopo la sua scoperta, nel 1961, l’ibuprofene entra nella 
pratica clinica nel 1969, nel Regno Unito, dove viene ap-
provato per il trattamento dell’artrite reumatoide.
Nel 1974 è introdotto negli Stati Uniti e successivamente 
in tutto il resto del mondo. Grazie al suo eccellente profilo 
di sicurezza negli anni ’80 diventa uno dei principali farma-
ci da banco nel Regno Unito e negli Stati Uniti. È proprio 
in questi anni che si apre un dibattito farmacologico circa 
l’utilizzo della miscela racemica o del singolo enantiomero, 
che conduce nel 1994 all’immissione in commercio negli 
Stati Uniti del dexibuprofene, l’S(+)-enantiomero che de-
tiene la gran parte delle proprietà farmacologiche attribuite 
alla miscela racemica (Fig. 3). 

mato si lega principalmente ai recettori AMPA, che sono 
canali ionici ligando-dipendenti, altamente permeabili agli 
ioni sodio che, a loro volta depolarizzano i neuroni di se-
condo ordine innescando il treno di potenziali d’azione 
che raggiungeranno il talamo. Nel dolore infiammatorio vi 
è un massivo rilascio di glutammato nella sinapsi spinale, 
come conseguenza dell’enorme numero di stimoli pro-
venienti dalla periferia, con una depolarizzazione post-

Figura 2. Sensibilizzazione spinale. L’attivazione dei recettori NMDA 
rappresenta un momento essenziale nei fenomeni di sensibilizza-
zione centrale. L’abbondante presenza di ioni calcio che entrano 
attaverso il recettore fungono da secondi messageri, attivando chi-
nasi che modificano le caratteristiche funzionali del neurone spino-
talamico e ne abbassano la soglia. In questi processi vi è anche 
la partecipazione delle prostaglandine prodotte dai neuroni o dagli 
astrociti e dalla microglia, che attraverso i loro recettori, non mo-
strati in figura, potenziano la trasmissione sinaptica. 

Figura 3. Struttura dei due enantiomeri che costituiscono la misce-
la racemica di ibuprofene.
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Farmacocinetica del dexibuprofene

Assorbimento
L’ibuprofene, come altri acidi arilpropionici, è assorbito 
completamente e rapidamente attraverso un meccani-
smo passivo che sfrutta il gradiente protonico, nel tratto 
gastroenterico superiore. Il picco di concentrazione viene 
raggiunto 1-2 ore dalla somministrazione orale. Non si ri-
tiene che vi sia una qualche selettività nell’assorbimento 
gastro-intestinale dei due enantiomeri 5.

Distribuzione
Nella circolazione sistemica l’ibuprofene è legato al 99% 
alle proteine plasmatiche, con particolare riferimento all’al-
bumina. I due enantiomeri si legano all’albumina con affi-
nità diverse. Il dexibuprofene ha un’affinità ridotta di circa 
3 volte e pertanto la sua quota libera, che è quella che 
si distribuisce ai tessuti, è maggiore. Questo è alla base 
della sua migliore penetrazione nel liquido sinoviale, circa 
il doppio rispetto all’enantiomero R(-), dove svolge il suo 
effetto farmacologico principale 5.

Distribuzione nel liquido sinoviale
L’ibuprofene tende ad accumularsi nel liquido sinoviale 
generando un plateau di concentrazione che dura tra le 
2 e le 6 ore, ben oltre il picco di concentrazione plasma-
tica  6. In uno studio è stata quantitativamente analizzata 
la cinetica dell’ibuprofene nel liquido sinoviale in pazienti 
affetti da artrite reumatoide. Il picco di concentrazione per 
entrambi gli enantiomeri nel liquido sinoviale veniva rag-
giunto dopo il picco plasmatico e durava molto a lungo 7. 
Questa caratteristica spiega perché, anche se l’emivita 
plasmatica dell’ibuprofene è rapida rispetto agli altri FANS, 
l’ibuprofene svolge la sua attività farmacologica fino a 12 
ore dopo la somministrazione. Il dexibuprofene penetra 
più rapidamente e maggiormente nel liquido sinoviale ri-
spetto all’altro enantiomero 8. Considerando la differente 
attività sulle COX, che verrà discussa successivamente, 
la quasi totalità dell’effetto antinfiammatorio e analgesico 
periferico svolto dalla miscela racemica è da ascriversi al 
dexibuprofene.

Distribuzione nel liquido cerebrospinale
Un’altra sede di distribuzione di rilevanza farmacologica 
è rappresentata dal liquido cerebrospinale. Dopo 1 ora 
e mezza da una singola somministrazione orale la con-
centrazione dei due enantiomeri nel liquor è superiore a 
quella plasmatica e si mantiene più alta per circa 8 ore 9. 
In considerazione degli effetti inibitori dell’ibuprofene sul-
la sensibilizzazione spinale, la persistenza del farmaco 
nel liquor contribuisce a spiegare, insieme alla persisten-
za nel liquido sinoviale, la lunga durata d’azione analge-

sica dell’ibuprofene, a dispetto della rapida emivita pla-
smatica. Non si apprezzano differenze di concentrazione 
tra i due enantiomeri, ma dati sperimentali chiaramente 
indicano che la somministrazione intratecale dell’enan-
tiomero R(-) non ha alcun effetto analgesico, mentre il 
dexibuprofene ricapitola tutti gli effetti centrali della mi-
scela racemica 10. 

Metabolismo
Entrambi gli enantiomeri dell’ibuprofene subiscono un me-
tabolismo di fase I, largamente determinato dai CYP450 
2C8 e 2C9, con produzione di metaboliti idrossilati o car-
bossilati. Sia i metaboliti che gli enantiomeri ancora intatti 
subiscono un metabolismo di fase II, cioè vengono glu-
curonati. Recenti studi hanno dimostrato una preferenza 
dei meccanismi metabolici per gli enantiomeri S(+), con la 
conseguenza che il dexibuprofene è maggiormente meta-
bolizzato rispetto all’enantiomero R(-) e la sua clearance 
orale è maggiore, cioè è eliminato più rapidamente  5. È 
opportuno ricordare che la breve emivita plasmatica dell’i-
buprofene, 2-3 ore, è stata considerata il fattore determi-
nante per la ridotta gastrolesività del farmaco rispetto agli 
altri FANS 11. 

Eliminazione 
Circa il 70% dei metaboliti o degli enantiomeri non meta-
bolizzati può essere recuperato nelle urine dopo 24 ore 
dalla somministrazione, suggerendo che la via renale è 
quella principale per l’eliminazione del farmaco. Non esi-
ste nell’eliminazione alcuna preferenza tra i due enantio-
meri 5.

Inversione chirale metabolica
L’inversione chirale metabolica è una caratteristica co-
mune a tutti gli acidi arilpropionici. Essa consiste nella 
conversione dell’enantiomero R(-) nell’altro enantiome-
ro S(+), attraverso l’azione di 3 distinti enzimi. Nel caso 
dell’ibuprofene l’inversione chirale è rigorosamente mo-
nodirezionale, e può verificarsi nell’epitelio intestinale, 
nel fegato o nel rene. La conversione in dexibuprofene 
interessa circa il 60% dell’enantiomero R(-), ma esiste 
un’ampia variabilità inter- e intra-individuale, con oscilla-
zioni tra il 35 e l’85% 5. Tra i fattori che influenzano tale 
variabilità, lo stato di malattia, quali l’infezione, e l’assun-
zione di altri farmaci. È stato dimostrato che il dolore e 
il trauma chirurgico possono ridurre l’inversione chira-
le 12 nello stesso individuo. Tutto questo depone per una 
maggiore variabilità nella risposta terapeutica da parte 
della miscela racemica rispetto al dexibuprofene. L’e-
nantiomero R(-) subisce un ulteriore destino metabolico 
rispetto al dexibuprofene. Infatti l’inversione chirale pre-
vede la formazione di un intermedio coenzima A R(-)-ibu-
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sabili della sensibilizzazione spinale che molto influenza 
l’intensità e la durata del dolore. 

Effetti farmacologici non dipendenti dalle COX
Alcuni studi sperimentali hanno messo in luce la possibilità 
che l’ibuprofene possa svolgere la sua attività analgesica 
a livello spinale attraverso meccanismi che non prevedono 
l’inibizione delle COX. Tra questi, la possibilità che l’ibu-
profene interferisca con la produzione di NO o che possa 
potenziare il tono endocannabinoide attraverso l’inibizione 
del metabolismo dell’anandamide  15. A livello periferico, 
l’attività antinfiammatoria dell’ibuprofene, e principalmente 
del dexibuprofene, contribuisce a contenere i danni strut-
turali che lo stress ossidativo esercita sulle strutture artico-
lari, attraverso il controllo dell’infiammazione. L’acido ialu-
ronico è un componente essenziale, oltre che della matri-
ce extracellulare, del liquido sinoviale, al quale conferisce 
le proprietà visco-elastiche necessarie alla funzionalità 
articolare. Tali proprietà dipendono tuttavia dalla presenza 
di acido ialuronico altamente polimerizzato, cioè ad alto 
peso molecolare, e si perdono progressivamente con la 
sua depolimerizzazione o frammentazione. La frammenta-
zione dell’acido ialuronico, e pertanto la perdita delle pro-
prietà visco-elastiche del liquido sinoviale, è una caratteri-
stica comune dei processi infiammatori osteoarticolari ed 
è probabilmente correlata allo stress ossidativo 16. Infatti, 
le specie reattive dell’ossigeno (ROS), che aumentano nel 
corso dei processi infiammatori, sono in grado di reagire 
direttamente con l’acido ialuronico provocandone la fram-
mentazione. In uno studio in vitro, acellulare, l’ibuprofene 
sembrerebbe avere un effetto inibitorio diretto sulla degra-
dazione dell’acido ialuronico, probabilmente attraverso 
un’attività di scavenger di radicali liberi 17, cioè attraverso 
il sequestro dei ROS. In questo caso non esiste selettivi-
tà enantiomerica in quanto entrambi gli enantiomeri pos-
siedono similare attività protettiva sulla frammentazione 
dell’acido ialuronico, anche se, per la migliore penetrazio-
ne sinoviale, sarebbe plausibile immaginare un maggiore 
effetto del dexibuprofene (Fig. 4).
L’iniezione intrarticolare di acido ialuronico è un diffuso 
approccio terapeutico al trattamento dell’osteoartrosi di 
anca e di ginocchio, sebbene la sua efficacia sia oggetto 
di un dibattito ancora non risolto. La possibilità di combi-
nare un trattamento sistemico con dexibuprofene con un 
trattamento intrarticolare di acido ialuronico sembra es-
sere potenzialmente vantaggiosa, poiché il dexibuprofene 
potrebbe inibire la frammentazione dell’acido ialuronico, 
prolungandone gli effetti sulla funzionalità articolare. Uno 
studio pilota per esplorare questa possibilità è già stato 
condotto, con risultati incoraggianti 18.

profene che interferisce con il metabolismo dei lipidi, con 
la formazione di trigliceridi ibridi nei quali l’R(-)-ibuprofene 
ha preso il posto di un acido grasso 5. Il significato farma-
cologico e tossicologico di questo fenomeno è sostan-
zialmente sconosciuto. 

Farmacodinamica  
del dexibuprofene

Attività sulle ciclossigenasi
L’ibuprofene è un inibitore non selettivo delle COX, con 
una potenza inibitoria (ED50) comparabile per la COX-1 e 
per la COX-2. 
L’ibuprofene è noto per essere uno dei FANS con ridotto 
rischio di lesioni del tratto gastro-enterico e rischio car-
dio-vascolare, se somministrato a dosaggi non superiori 
a 1200 mg/die. Questo eccellente profilo di sicurezza è 
correlato a una moderata potenza inibitoria sulla COX-1 
(rischio gastro-intestinale) e sulla COX-2 (rischio cardio-
vascolare), che rende l’ibuprofene un farmaco estrema-
mente maneggevole. Tutta l’attività inibitoria sulle COX è 
dovuta all’enantiomero S(+), cioè al dexibuprofene, con 
nessun apprezzabile effetto dell’enantiomero R(-) 13. 
Tenendo in considerazione il fenomeno dell’inversione 
chirale, che è responsabile della trasformazione di circa 
il 50% dell’enantiomero R(-) in dexibuprofene, sul piano 
teorico si dovrebbe considerare un fattore di conversione 
di 0,75 nella somministrazione di dexibuprofene rispet-
to alla miscela racemica, cioè 1200  mg di ibuprofene 
sarebbero equivalenti sotto il profilo dell’inibizione delle 
COX a 900 mg di dexibuprofene. Tuttavia gli studi clinici 
che hanno direttamente comparato ibuprofene vs dexi-
buprofene hanno determinato un fattore di conversione 
di 0,5: 1200 mg di ibuprofene sono equivalenti a 600 mg 
di dexibuprofene. Una spiegazione per questo apparente 
conflitto tra dati teorici e dati reali potrebbe risiedere nella 
capacità dell’enantiomero R(-), contenuto nella misce-
la racemica, di interferire con l’attività farmacodinamica 
dell’enantiomero S(+), cioè del dexibuprofene. Studi in 
vitro hanno elegantemente dimostrato che tutta l’attività 
inibitoria sulle COX-1 e COX-2 è dovuta al dexibuprofene, 
senza alcuna attività ascrivibile all’enantiomero R(-). Tut-
tavia l’enantiomero R(-), quando presente nella miscela 
racemica, potrebbe inibire con meccanismo competiti-
vo il legame del dexibuprofene alla COX-2, riducendone 
l’attività antinfiammatoria, senza interferire con l’attività 
sulla COX-1 14. 
Gli effetti inibitori del dexibuprofene sulle COX si esplicano 
sia a livello dei tessuti periferici infiammati, come le artico-
lazioni, sia a livello della sinapsi spinale, dove le prosta-
glandine partecipano ad alcuni dei meccanismi respon-
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almeno equivalente a quello di una dose doppia di ibupro-
fene, con un simile profilo di tollerabilità 22.

Conclusioni
Il dexibuprofene, ai dosaggi disponibili in Italia, è un far-
maco efficace nel trattamento del dolore osteoarticolare 
lieve-moderato, ma può essere impiegato con medesimi 
risultati in un ampio spettro di condizioni dolorose su base 
infiammatoria. La sua efficacia è sostenuta da un profilo 
farmacocinetico eccellente che garantisce un rapido as-
sorbimento e una distribuzione nel liquido sinoviale e nel 
liquido cerebro-spinale, le due sedi dove le prostaglandine 
si rendono protagoniste dei fenomeni di sensibilizzazione 
periferica e centrale, alla base della fisiopatologia del dolore 
infiammatorio osteoarticolare. L’emivita del dexibuprofene 
in questi distretti è molto più lunga di quella che si osserva 
nel plasma, rendendo conto di due aspetti farmacologici 
di enorme importanza: la ridotta emivita plasmatica limita 
gli effetti inibitori sulle COX a livello gastrico ed endoteliale, 
contribuendo al profilo di sicurezza del farmaco; la persi-
stenza nel liquido sinoviale e nel liquido cerebro-spinale 

Studi clinici sul dexibuprofene
A seguito dell’immissione in commercio nel 1994 negli 
Stati Uniti, numerosi trial clinici si sono succeduti per 
valutare sicurezza ed efficacia di dexibuprofene, spes-
so in comparazione con altri FANS. Dal 1994 al 2003, 
31 studi clinici, di cui 19 in GCP (Good Clinical Practi-
ce, entrata in vigore nel 1996), e 6 studi di sorveglian-
za post-marketing studiavano dexibuprofene in più di 
12.000 pazienti, confermandone efficacia e sicurezza 
in diverse condizioni patologiche  19. Studi più recenti 
hanno comparato direttamente dexibuprofene vs ibu-
profene, dimostrando che il dexibuprofene possiede 
un’efficacia pari al doppio della dose di miscela racemi-
ca (Fig. 5) 20. In uno studio multicentrico, randomizzato, 
controllato su pazienti con osteoartrosi del ginocchio e 
dell’anca si poteva dimostrare la non inferiorità di effica-
cia del dexibuprofene, con un migliore profilo di tollera-
bilità gastroenterica 21.
In uno studio a disegno cross-over completo, doppio cie-
co, randomizzato, sul dolore viscerale come conseguen-
za di dismenorrea primaria, si dimostrava il rapido effetto 
analgesico dose-dipendente del dexibuprofene, che era 

Figura 4. Attività di inibizione della degradazione dell’acido ialuronico da parte del dexibuprofene (S(+)-ibuprofene) e R(-)-ibuprofene (da 
Soltés et al., 2001 17, mod.).
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ta potenza di inibizione sulle COX-1 e COX-2 e questo è 
alla base del suo ottimo profilo di sicurezza. Accumulan-
dosi però nelle sedi dove l’inibizione delle COX è richiesta, 
conserva un ottimo profilo di efficacia. 
Non esistono studi clinici di superiorità che comparino de-
xibuprofene e ibuprofene. Alcune considerazioni farmaco-
logiche in favore del dexibuprofene possono però essere 
fatte:
• tutta l’attività farmacologica risiede nel dexibuprofene, 

ma entrambi gli enantiomeri sono metabolizzati a livello 
epatico. L’enantiomero R(-) costituirebbe pertanto un 
inutile carico metabolico con un potenziale aumento 
del rischio di interazioni farmacologiche per il coinvolgi-
mento del CYP450 2C8, che è l’enzima principalmente 
responsabile del metabolismo dell’enantiomero R(-);

• il dexibuprofene non interferisce con il metabolismo dei 
trigliceridi;

• esiste la possibilità che l’enantiomero R(-) interferisca 
con l’azione del dexibuprofene sulla COX-2, riducen-
done gli effetti analgesici e antinfiammatori.

Ulteriori studi sono richiesti per confermare se queste infe-
renze farmacologiche abbiano un significato nella pratica 
clinica.
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Riassunto
La scoliosi a insorgenza precoce (EOS) è una deformità della colonna che compare in bambini di età 
inferiore ai 10 anni. È una patologia spesso misconosciuta che può portare a conseguenze severe 
se non trattata, in particolare riguardanti l’apparato cardio-respiratorio. Il trattamento rappresenta 
ancora oggi una sfida, a causa della disomogeneità e solitamente aggressività dei quadri e non vi 
sono ancora al momento linee guida definite. Il trattamento conservativo ha solitamente un’efficacia 
limitata, mentre quello chirurgico di artrodesi strumentata definitiva è da limitare a pochi casi se-
lezionati, in quanto determina un blocco precoce dello sviluppo del rachide e del torace. Di recente 
diffusione, le tecniche fusionless sono preferite in pazienti affetti da EOS con l’obiettivo di controllare 
la deformità e ritardare al più possibile l’artrodesi definitiva, permettendo la crescita della colonna 
e della gabbia toracica. 

Parole chiave: scoliosi a insorgenza precoce, trattamento, fusionless, VEPTR, growing rod

Summary
Early onset scoliosis (EOS) is a spine deformity with onset before age 10 years. It is a pathology 
that is often misunderstood, with a high risk of consequences for the cardio-respiratory system, 
with pulmonary function impairment if no treated. The treatment of EOS is yet a challenge because 
of its inhomogeneity and aggressiveness and there are no guidelines in literature. The conservative 
treatment has often limited effectiveness. The surgical definitive instrumented arthrodesis should 
be limited to selected patients because of the premature arrest in spine and chest development. 
Recent advances in surgical treatment show the diffusion of the “fusionless” implants for growing 
patient affected by EOS. Its principal aim is to control the deformity, allowing the spine and chest 
development and delaying the definitive treatment. 

Key words: early onset scoliosis, treatment, fusionless, VEPTR, growing rod

La scoliosi a insorgenza precoce, (early onset scoliosis, EOS), è definita come una 
condizione scoliotica che compare in un bambino al di sotto dei dieci anni 1. 
L’eziologia delle EOS è rappresentata da un’ampia disomogeneità e spazia da 
condizioni idiopatiche a forme congenite associate a malformazioni vertebrali o 
correlate a forme sindromiche o neuromuscolari 2. È una patologia poco frequente, 
spesso misconosciuta, con un’incidenza della forma idiopatica che non raggiunge 
l’1% del totale delle scoliosi 3. La classificazione delle EOS si basa sull’eziologia 
della curva, sulla gravità (valutata in gradi Cobb) e sull’entità della cifosi 4 5. Per le 
forme idiopatiche, si distinguono quelle infantili, che compaiono prima dei 3 anni, 
e quelle giovanili, il cui esordio risulta tra i 4 e i 10 anni. 
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È stata però riscontrata una limitata efficacia del trattamen-
to conservativo nei pazienti affetti da EOS, soprattutto in 
caso di scoliosi congenite e neuromuscolari, a causa delle 
caratteristiche di aggressività ed evolutività della curva 13. 
È noto che il trattamento con busto ortopedico, anche 
nelle scoliosi non idiopatiche, se precocemente intrapreso 
e correttamente seguito, permetta di ritardare od evitare il 
trattamento chirurgico 14-16. Esso richiede un utilizzo pro-
lungato nel tempo e la sua efficacia spesso dipende dalla 
collaborazione del paziente e della famiglia; per tale moti-
vo in molti casi è poco accettato o mal tollerato, special-
mente per i piccoli pazienti con curve prossimali toraciche 
che richiedono l’uso di un busto alto tipo Milwaukee. 
EOS di grave entità, che non risultano più controllate da 
un trattamento conservativo a causa della loro severità o 
perché il paziente non risulta compliante, possono richie-
dere un trattamento chirurgico. 

Trattamento chirurgico

Artrodesi vertebrale
L’artrodesi strumentata rappresenta una tecnica di fusio-
ne definitiva sostenuta in passato anche per bambini con 
gravi curve scoliotiche progressive, in particolare se con-
genite. Tuttavia, è noto che la fusione vertebrale precoce 
in un bambino possa avere conseguenze negative, in par-
ticolare sull’apparato toraco-polmonare. Numerosi studi 
sulla crescita del rachide di Dimeglio et al. 17-19. hanno di-
mostrato che il periodo più rapido di crescita della colonna 
risulti essere entro i primi 5 anni di vita, dove si evidenzia 
una velocità di crescita di 2 cm/anno; tra i 5 e i 10 anni di 
età la crescita della colonna invece continua con un ritmo 
marcatamente più lento (circa 1 cm/anno), per riprendere 
la velocità precedente durante lo sviluppo adolescenziale. 
L’altezza della colonna vertebrale toracica è in media di 
11 cm nel neonato, 18 cm dall’età 5 anni e 22 centimetri 
all’età di 10 anni. Per tale motivo il trattamento chirurgico 
delle EOS ha visto negli ultimi anni un significativo sviluppo 
grazie all’introduzione di moderni impianti fusionless che 
permettono di mantenere una buona correzione e control-
lo sulla curva, senza limitare la crescita toracica, polmo-
nare e spinale del paziente, per raggiungere nella migliore 
condizione possibile la maturità scheletrica. La tecnica 
chirurgica che si decide di intraprendere dipende princi-
palmente dall’età del paziente, dal tipo di curva, dalla sua 
severità e dalla potenzialità di progressione. 

Chirurgia fusionless
I sistemi fusionless sono utilizzati per trattare pazienti im-
maturi con deformità severe ed evolutive, permettono di 

EOS è una condizione che può compromettere gravemente 
la salute del bambino, poiché compare durante un periodo 
critico dello sviluppo polmonare 6-8. Se severa e non tratta-
ta, EOS può determinare una sindrome polmonare di tipo 
restrittivo, con riduzione della compliance toracica e della 
funzionalità respiratoria, sfociando in una compromissione 
cardiocircolatoria fino al core polmonare 9. Per tale motivo 
a EOS si associa un’aumentata mortalità in rapporto alla 
popolazione generale. Questo in particolare si può verificare 
se la comparsa della curva risulta precedente ai 5 anni di 
età, quando l’apparato respiratorio ancora fortemente im-
maturo presenta un numero di alveoli non ancora completo 
e un volume polmonare fortemente ridotto. 
Per tale motivo il trattamento delle EOS ha come obiettivo 
principale quello di preservare il più possibile la funzionalità 
polmonare e permettere uno sviluppo adeguato dell’ap-
parato cardio-respiratorio. 

Il trattamento
Il trattamento di un EOS rimane una sfida in quanto si trat-
ta di deformità solitamente rapidamente evolutive e non 
esistono ancora a oggi definite linee guida. In base all’en-
tità della curva, l’atteggiamento del clinico può limitarsi alla 
semplice osservazione con controllo evolutivo o richiede-
re un trattamento, conservativo con busto ortopedico o 
chirurgico, a cui si deve sempre associare la pratica di 
un’attività sportiva. Indicazioni per il trattamento conserva-
tivo con busto ortopedico risultano essere curve di entità 
> 25° Cobb, curve progressive o un RVAD (rib-vertebral 
angle difference) > 20° 10-12. 

Figura 1. Studio radiografico di paziente affetta da EOS severa - Rx 
rachide in due proiezioni in ortostatismo.
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cui gli allungamenti vengono svolti. Se essi risultano esse-
re inferiori ai 6 mesi, l’andamento della curva sembra mi-
gliorare progressivamente, ma tale procedura presenta un 
numero elevato di interventi chirurgici e anestesie, aumen-
tando l’incidenza di infezioni. Se gli allungamenti invece 
vengono svolti ogni 6 mesi o più, l’andamento della curva 
presenta un trend fluttuante, con una maggior correzione 
all’intervento di posizionamento del primo impianto e una 
correzione ancora presente, ma meno marcata, ai suc-
cessivi allungamenti, probabilmente per una spontanea 
autofusione della colonna a seguito del trattamento chirur-
gico 21-23. Sankar et al. 24, tramite uno studio su 38 pazienti 
affetti da EOS e trattati con GR e allungamenti in media 
ogni 6,8 mesi, hanno introdotto per tale motivo la cosid-
detta law of diminishing returns, poiché il netto guadagno 
ottenuto alla prima correzione (da una media di 74° Cobb 
preoperatori a 36° Cobb postoperatori), si è dimostrato 
ridursi con ogni successivo allungamento.
Lo svantaggio principale di questa tecnica è correlato ai 
numerosi interventi chirurgici e alle ripetute anestesie a cui 
il paziente deve essere sottoposto. Tra le complicanze, 
con un indice che oscilla tra l’8 e il 50% 25-27, si annoverano 
infezioni cutanee solitamente superficiali e di lieve entità, 
mobilizzazione o rottura dei mezzi di sintesi e raramente 
comparsa di cifosi giunzionale 26 28.

mantenere un controllo sulla deformità evitando l’artrode-
si vertebrale e ritardando l’intervento chirurgico definitivo. 
Sono impianti che impongono una forza in distrazione sul-
la colonna, ancorandosi con artrodesi selettiva prossimal-
mente e distalmente rispetto alla curva scoliotica.

Growing rods (GR)
L’impianto GR è un sistema meccanico divulgato da 
Akbarnia e McCarthy 20 costituito da uno o due barre al-
lungabili applicate agli estremi di un segmento spinale con 
deformità. Ciascuna barra viene ancorata con viti o uncini 
tramite fusione selettiva solo ai tratti vertebrali prossimale 
e distale alla curva scoliotica, mentre il tratto interposto 
tra i due siti di ancoraggio non viene appositamente fuso. 
Ogni barra viene periodicamente allungata solitamente 
ogni 6-8 mesi tramite un accesso chirurgico mininvasivo, 
ponendo in distrazione il tratto di rachide rimasto libero 21 
(Figg. 2, 3).
Una volta che viene raggiunta la massima crescita spinale 
o la maturità scheletrica, si esegue l’intervento di artrode-
si strumentata definitiva. Il sistema GR permette un buon 
controllo della progressione della curva, correggendo gra-
dualmente la deformità. Studi in letteratura hanno eviden-
ziato come la variazione della principale curva scoliotica 
dipenda, tra le altre cose, anche dagli intervalli di tempo in 

Figura 3. AP-LL: studio radiografico postoperatorio dopo intervento 
di strumentazione con sistema GR - Rx rachide panoramico in 2 
proiezioni in ortostatismo.

Figura 2. AP-LL: paziente di 6 anni affetto da EOS. Studio radio-
grafico preoperatorio - Rx rachide panoramico in 2 proiezioni in 
ortostatismo. 
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Magnetically controlled growing 
rods (M-GR)
Per tale motivo nell’ultimo decennio hanno avuto ampia 
diffusione i sistemi con barre allungabili, controllate da 
remoto tramite un sistema magnetico (M-GR). Essi sono 
costituiti da uno o due barre allungabili che vengono an-
corate, come per i sistemi meccanici, in sede prossimale 
e distale alla curva scoliotica e agiscono ponendo la de-
formità in distrazione, secondo la medesima modalità di 
azione. L’allungamento in questi casi avviene in ambiente 
ambulatoriale da remoto tramite un magnete esterno in 
media ogni 2 mesi (Figg. 6-8).
Ciò permette di evitare i numerosi interventi chirurgici e le 
prolungate ospedalizzazioni, riducendo le complicanze a 
esse correlati con notevole beneficio per i pazienti. L’ef-
ficacia e la sicurezza di questi sistemi è stata dimostrata 
in letteratura, documentando un’azione correttiva similare 
ai sistemi GR meccanici a due anni di follow-up  31. Una 
recente review della letteratura ha dimostrato come non si 
evidenzino significative differenze per quanto riguarda il mi-
glioramento delle curve scoliotiche in Cobb confrontando 
pazienti trattati con GR convenzionale e con M-GR 32 33. La 
principale controindicazione del M-GR, da non sottovalu-
tare, risulta l’impossibilità di sottoporre i pazienti in trat-

Vertical expandable prosthetic 
titanium (VEPTR)
Il VEPTR è un sistema allungabile fusionless messo a pun-
to da B. Campbell per il trattamento dei pazienti ancora 
scheletricamente immaturi con scoliosi associata a un’im-
portante deformità toracica o ad altre condizioni come fu-
sioni costali multiple, aplasia costale o ipoplasie toraciche 
severe. Il sistema VEPTR, in maniera similare al GR, agisce 
ponendo in distrazione il tratto di deformità compreso tra 
i due siti di ancoraggio, ma si differenzia dal GR in quan-
to almeno una delle due sedi di ancoraggio di ciascuna 
barra risulta costale (costo-costale, costo-spinale o costo-
pelvico) 29. Ciò permette un’azione indiretta sia sul rachi-
de sia sul torace, sempre preservando la crescita spinale 
(Figg. 4, 5).
Poiché anche in questo caso il sistema è meccanico, 
anche il trattamento con VEPTR prevede allungamenti 
periodici programmati svolti ogni 6-8 mesi tramite acces-
so chirurgico mininvasivo. Come per il GR, il principale 
svantaggio di questo sistema è correlato ai numerosi in-
terventi chirurgici in anestesia generale. Bachabi et al. 30 
in un recente studio hanno confrontato un gruppo di 50 
pazienti trattati per EOS con GR e un secondo gruppo di 
22 pazienti trattati con VEPTR. Nonostante il minor nu-
mero di allungamenti (10 ± 4 vs 15 ± 4,2) il primo gruppo 
ha mostrato un miglioramento maggiore della deformità 
rispetto al secondo, un maggior guadagno in altezza del 
tronco e una minor incidenza di complicanze della ferita 
chirurgica. Si tratta ovviamente di pazienti con deformità 
differenti, per cui il confronto non risulta essere sempre 
indicato. 

Figura 4. AP-LL: paziente di 7 anni affetto da EOS idiopatica. Studio 
radiografico preoperatorio - Rx rachide panoramico in 2 proiezioni 
in ortostatismo.

Figura 5. AP-LL: studio radiografico postoperatorio dopo intervento 
di strumentazione con sistema VEPTR-Rx rachide panoramico in 2 
proiezioni in ortostatismo. 
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tamento a studio con RM, che può essere necessaria in 
pazienti affetti da anomalie mieloradicolari. 

Conclusioni
La scoliosi a insorgenza precoce rappresenta una sfida 
difficile per il medico, le famiglie e i piccoli pazienti. Coin-
volgono pazienti in età ancora immatura, determinando 
conseguenze talora devastanti sullo sviluppo del bambino 
e sulla sua funzionalità cardiorespiratoria. Gli strumenti di 
gestione convenzionali, come il trattamento conservativo 
con busto ortopedico o quello chirurgico con artrodesi 
strumentata, non risultano spesso efficaci o adeguati. La 
necessità di un trattamento di curve severe ed evolutive 
che permettesse di mantenere la crescita del rachide al 
fine di raggiungere la maturità scheletrica nella migliore 
condizione possibile ha portato allo sviluppo e diffusione 
di sistemi allungabili fusionless. Tramite una fusione selet-
tiva ai segmenti adiacenti la deformità, essi permettono di 
controllare la curva scoliotica ponendo il tratto in distrazio-
ne, ma senza impedire la crescita del paziente. A fianco 
dei noti sistemi meccanici (GR e VEPTR), che richiedono 

numerosi interventi chirurgici in anestesia generale per i 
periodici allungamenti, si stanno sempre più diffondendo 
i sistemi allungabili con controllo remoto magnetico (M-
GR), che tramite allungamenti non invasivi, riducono la ne-
cessità di frequenti interventi e di conseguenza i già citati 
aspetti negativi per i bambini e genitori.
Tuttavia, come per ogni nuova tecnologia, sono necessari 
ulteriori studi per ridurre ulteriormente le complicazioni e 
migliorare i risultati nei bambini sottoposti a trattamento 
per la scoliosi a insorgenza precoce.

Figura 6. AP-LL: paziente di 9 anni affetto da EOS. Studio radiografico 
preoperatorio - Rx rachide panoramico in 2 proiezioni in ortostatismo.

Figura 7. AP-LL: studio radiografico postoperatorio dopo intervento 
di strumentazione con sistema M-GR - Rx rachide panoramico in 2 
proiezioni in ortostatismo.

Figura 8. Periodico allungamento in ambiente ambulatoriale di pa-
ziente sottoposta a trattamento con M-GR.
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Riassunto
La sostituzione totale dell’anca non cementata con accoppiamento in ceramica-ceramica nelle co-
xartrosi conseguenti a fratture acetabolari risulta tecnicamente impegnativa per via delle alterazioni 
anatomiche, dei rischi settici e della presenza di pregressi mezzi di sintesi. Gli Autori descrivono 
una casistica di 90 pazienti trattati con un impianto modulare non cementato con accoppiamento 
ceramica-ceramica. L’età media dei pazienti al momento della sostituzione protesica era 47 anni: 
67 casi erano stati precedentemente operati per la frattura acetabolare. Tutti i pazienti sono stati 
valutati preoperatoriamente con TAC e una simulazione con software HipOp, per selezionare l’im-
pianto e identificare i mezzi di sintesi da rimuovere. Una rimozione selettiva dei mezzi di sintesi è 
stata eseguita in 17 casi (19%). A un follow-up medio di 88 mesi, sono stati registrati 5 fallimenti 
(2 rotture del collo, 2 mobilizzazioni asettiche dello stelo, una frattura periprotesica). L’Harris Hip 
Score medio era di 83. Si sono verificati solo una lussazione e una complicazione settica. La protesi 
totale dell’anca non cementata in ceramica-ceramica nella coxartrosi post-frattura acetabolare può 
fornire risultati duraturi ed efficaci, sebbene ci si debba aspettare un più alto tasso di complicanze 
e revisioni rispetto a protesi primarie in casi convenzionali.

Parole chiave: protesi totale d’anca, frattura acetabolare, ceramica su ceramica

Summary
Cementless ceramic-on-ceramic total hip replacement in osteoarthritis after acetabular fractures is a 
challenging technique due to the anatomic variations of bony and soft tissues, septic consequences 
and hardware presence. We described 90 patients who were treated with a cementless modular 
implant with a ceramic-on-ceramic coupling. The mean age of patients was 47 years at the implant: 
67 cases had been surgically treated for a previous acetabular fracture. All the patients were 
pre-operatively evaluated using a CT scan and an HipOp software simulation was performed to 
select the implant and identify the hardware to be removed. A selective hardware removal was 
performed in 17 cases (19%). At a mean follow-up of 88 months, 5 failures were recorded (2 neck 
breakages, 2 aseptic stem loosening, 1 periprosthetic fracture). The mean Harris Hip Score was 
83. Only one dislocation and one septic complication occurred. Cementless ceramic-on-ceramic 
total hip replacement in osteoarthritis after acetabular fractures may provide durable and effective 
results, although a higher rate of complications and revisions should be expected in comparison to 
conventional, primary total hip arthroplasties.

Key words: total hip replacement, acetabular fracture, ceramic-on-ceramic

Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia
2019;45:91-96; doi: 10.32050/0390-0134-76

Introduzione
Le fratture acetabolari coinvolgono pazienti giovani e attivi, con un’età media di 40 
anni, e conseguono a traumi ad alta energia 1-9. Il trattamento conservativo e chi-
rurgico (riduzione e sintesi) ha dato risultati incoraggianti in molti casi: la riduzione 
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Tutti i pazienti sono stati valutati tramite pianificazione 
pre-operatoria radiografica con marker di magnificazione 
e TAC. La TAC, dalla quarta vertebra lombare ai piatti ti-
biali, è stata processata tramite software HipOp 10. Il sof-
tware consente una pianificazione tridimensionale, grazie 
a un’interfaccia utente-grafica basata sul paradigma di 
visualizzazione del display multimodale. Il software “navi-
ga” i componenti protesici, che possono essere selezio-
nati da una libreria di componenti disponibili, mentre l’im-
pianto e l’anatomia del paziente sono simultaneamente 
visualizzati sotto diverse prospettive. In questo modo 
è possibile valutare il tipo, la dimensione e la posizione 
dell’impianto in sede pre-operatoria, consentendo anche 
di predire la necessità di una rimozione di mezzi di sintesi 
(Fig. 1).
In tutti i pazienti è stato eseguito un approccio mini-in-
vasivo anterolaterale a risparmio dei tessuti molli, con 
distacco parziale della porzione anteriore del medio glu-
teo e completo del tendine piccolo gluteo (poi ricostruiti 
singolarmente). L’approccio ha previsto la preservazione 
e la successiva sutura della capsula 11. In tutti i 90 casi, 
sono state impiantate protesi non cementate, con ac-
coppiamento ceramica-ceramica di III o IV generazione, 
cotile emisferico poroso press-fit, stelo anatomico e col-
letti modulari in titanio (Ti6Al4V): in 42 casi (46,7%) Fixa e 
Apta (Adler, Milano, Italia), in 22 casi (24,4%) Fixa Ti-Por e 
Apta (Adler, Milano, Italia), in 26 pazienti (28,9%) Anca-Fit 
(Wright, Arlington, TN). In 17 casi (19%), è stato necessa-
rio rimuovere parzialmente i mezzi di sintesi, nello stesso 
tempo chirurgico e senza ricorrere a incisioni accessorie. Il 
tempo chirurgico medio è stato di 109 minuti.
I pazienti sono stati valutati clinicamente e radiografica-
mente a 1, 3 e 12 mesi e quindi annualmente. HHS è sta-
to lo score prescelto 7. L’osteointegrazione dell’impianto è 
stata valutata tramite i criteri di Moore e di Engh 12 13. Le 

e sintesi open ha raggiunto risultati eccellenti o buoni in 
oltre il 50% dei casi, con un 20% di risultati insufficien-
ti 2-4. Tuttavia un discreto numero di pazienti è soggetto a 
complicanze precoci e tardive: tra queste, l’artrosi post-
traumatica e l’osteonecrosi si verificano tra il 16% e il 44% 
dei casi 1-9. In particolare, Tannast et al. hanno identificato 
nelle lesioni della cartilagine femorale, nell’incongruen-
za del tetto acetabolare e nella riduzione non anatomica 
i principali fattori predittivi di ricorso all’artroprotesi entro 
2 anni  4. La protesi totale d’anca (PTA) è il trattamento 
raccomandato per ripristinare la funzionalità e controllare 
il dolore qualora insorgesse una coxartrosi secondaria a 
frattura dell’acetabolo 5-9. Tuttavia, la PTA nell’artrosi post-
traumatica conseguente a fratture acetabolari è una pro-
cedura complessa e gravata da occasionali insuccessi 9. I 
risultati a lungo termine sono generalmente inferiori rispet-
to alle PTA “convenzionali” eseguite per osteonecrosi o 
artrosi primaria [Harris Hip Score (HHS) medio: 88]: il tasso 
di revisione a 10 anni è compreso tra il 15% e il 26% 5-9. 
Le maggiori criticità sono legate alla giovane età dei pa-
zienti, alle alterazioni anatomiche che interessano i tessuti 
periarticolari, alla presenza di mezzi di sintesi e alla mag-
giore esposizione a complicanze settiche 9. Tuttavia una 
corretta tecnica chirurgica, associata a una pianificazione 
pre-operatoria minuziosa e all’utilizzo di impianti con ac-
coppiamento a lunga sopravvivenza, può implementare il 
risultato clinico e il tasso di riuscita a medio-lungo termine. 
Scopo di questa casistica è descrivere il risultato clinico e 
radiologico a medio-lungo termine di PTA non cementate, 
con accoppiamento in ceramica-ceramica, nelle coxartro-
si secondarie a frattura dell’acetabolo.

Materiali e metodi
La casistica comprende 90 PTA consecutive in 90 pazien-
ti affetti da coxartrosi secondaria a frattura acetabolare: gli 
impianti sono stati eseguiti tra il 2000 e il 2010 presso la 
divisione di Chirurgia Protesica dell’Istituto Ortopedico Riz-
zoli. I pazienti, 77 maschi (85,5%) e 13 femmine (14,5%), 
presentavano un età media di 33,6 ± 10,2 anni (range: 13-
70) al momento del trauma e di 47,3 ± 12,7 anni (range: 22-
75) all’intervento di protesi. Le fratture, individuate secondo 
i criteri di Judet-Letournel, coinvolgevano principalmente la 
parete posteriore (Tab. I) 3. Il trattamento chirurgico della frat-
tura acetabolare era stato eseguito in 67 pazienti (74,4%): 
in 36 casi, la frattura era stata sintetizzata con placca e viti, 
in 19 casi con viti, in un caso con fissazione esterna e in 
4 casi non è stato possibile risalire al tipo di chirurgia ese-
guita. In 11 casi erano state registrate concomitanti lesioni 
nervose in seguito al trauma (in 9 casi a carico dello sciatico 
popliteo esterno, in un caso a carico del plesso lombare e 
in un ulteriore caso conseguente al coma).

Tabella I. Distribuzione delle fratture di acetabolo secondo classifi-
cazione di Judet-Letournel.

Parete posteriore 44

Colonna posteriore 3

Traverse 9

Parete anteriore 0

Colonna anteriore 0

Parete posteriore e colonna anteriore 6

Frattura traversa con parete posteriore 14

Frattura a T 7

Colonna anteriore più emitrasversa posteriore 1

Due colonne 6
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mica e l’impianto non hanno influenzato significativamente 
i risultati clinici (p > 0,05). 
Sono stati osservati 5 fallimenti di impianto che hanno ri-
chiesto una revisione: 2 rotture di colletto a 3 e 5 anni, 2 
mobilizzazioni asettiche di stelo a 2 e 8 anni e una revisio-
ne di stelo per frattura periprotesica a 7 anni (Fig. 3).
Da un punto di vista radiografico, in 84 casi su 85, la 
protesi ha mostrato una buona osteointegrazione, senza 
segni di osteolisi o migrazione, soddisfacendo i criteri di 

ossificazioni eterotopiche sono state classificate secondo 
Brooker 14.
I dati raccolti sono stati analizzati utilizzando il software 
SPSS 18.0 (IBM, US). La curva di sopravvivenza degli im-
pianti (end-point: revisione per qualsiasi ragione) è stata 
calcolata secondo Kaplan-Meier. I dati quantitativi sono 
stati espressi come valori medi, percentuali, deviazioni 
standard e intervallo di valori. Il test chi quadrato o il test 
esatto di Fisher sono stati adottati per le analisi qualitative 
dei dati. Lo Student T test è stato adoperato per confron-
tare le medie. Soglia di significatività: p < 0,05.

Risultati
Si sono evidenziate 3 complicanze post-operatorie precoci. 
Un deficit di sciatico popliteo esterno, comparso nel post-
operatorio in un paziente trattato precedentemente di ridu-
zione e sintesi, è poi regredito dopo 6 mesi. Una PTA si è 
lussata posteriormente a 2 mesi in seguito a un movimento 
di flessoadduzione: il paziente è stato trattato conservativa-
mente con successo. In un caso è stato necessario esegui-
re una pulizia chirurgica per infezione a 23 giorni (pregressa 
fissazione esterna), senza recidive settiche.
I pazienti sono stati valutati a un follow-up medio di 
88 ± 22 mesi (range: 40-170). L’HHS è incrementato dal 
valore pre-operatorio di 37,1 ± 13 a quello post-operatorio 
di 83,1 ± 14: si è osservata una differenza statisticamente 
significativa tra i pazienti operati per frattura e i casi trattati 
conservativamente (p < 0,05) (Fig. 2). L’età, il tipo di cera-

Figura 1. La pianificazione pre-operatoria secondo software HipOp permette di identificare i mezzi di sintesi da rimuovere, il tipo, le dimen-
sioni e il posizionamento dell’impianto protesico, anticipando eventuali difficoltà chirurgiche.

Figura 2. HHS nel pre-operatorio e nel post-operatorio, all’ultimo 
follow-up disponibile. I pazienti non precedentemente trattati chi-
rurgicamente per la frattura acetabolare hanno mostrato risultati 
significativamente superiori (p < 0,05).
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do III di Brooker e in un caso si segnalavano ossificazioni 
grado IV di Brooker, che inficiavano l’escursione articolare, 
ma che non sono state trattate chirurgicamente, per vo-
lontà del paziente (Fig. 5).

Discussione
Le PTA su coxartrosi conseguente a frattura di acetabo-
lo presentano un importante grado di complessità. Oltre 
alle deformità ossee conseguenti alla frattura, i precedenti 
accessi chirurgici e gli esiti della frattura possono compro-
mettere lo stato e l’anatomia dei tessuti molli, con rischi di 
minore contenzione del futuro impianto protesico, possibili 
lesioni neurovascolari e successive ossificazioni eterotopi-
che 5-9. Inoltre, i pregressi mezzi di sintesi possono osta-
colare l’impianto cotiloideo, rendendo necessaria l’aspor-
tazione quantomeno parziale. Anche il rischio settico può 
essere aumentato, in quanto i pregressi interventi e metodi 
di fissazione possono favorire l’insediamento batterico 5-9. 
Nella revisione sistematica di Makridis et al. sulle compli-
canze delle PTA su coxartrosi post-frattura acetabolare, è 
stata segnalato il 30% di ossificazioni, il 4,4% di lussazioni, 
il 5,6% di infezioni, e il 2,1% di lesioni neurovascolari, tutti 
valori maggiori delle PTA primarie convenzionali per artrosi 
o necrosi 9.
La nostra esperienza con impianti modulari non cementati 
in ceramica su ceramica è stata complessivamente po-
sitiva, con una sopravvivenza superiore al 90% a medio-

Moore ed Engh (Fig. 4) 12 13. In un caso, su esiti di pseu-
doartrosi del cotile, un’area di alisteresi in zona A di DeLee 
e Charnley si è evidenziata: a 2 anni è regredita, senza 
necessità di revisione 7.
Il 28% dei pazienti (31) hanno mostrato ossificazioni ete-
rotopiche: di questi, 6 casi presentavano ossificazioni gra-

Figura 3. La curva di Kaplan Meier ha mostrato un buon tasso di 
sopravvivenza degli impianti.

Figura 4. Paziente maschio di 44 anni con coxartrosi destra in esiti di frattura acetabolare trattata con viti di 10 anni prima. Il paziente è stato 
trattato con rimozione di una vite e impianto di PTA non cementata, cotile Fixa Ti-Por Adler e stelo Apta con collo modulare retto. Il risultato 
clinico è ottimo a 10 anni. La radiografia in anteroposteriore del bacino mostra una buona osteointegrazione con contrafforte superiore e 
stress shielding mediale.
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giovani. D’altra parte, l’utilizzo della modularità potrebbe 
avere avuto un ruolo non trascurabile nella riduzione del 
tasso di lussazioni, potendo permettere un miglior con-
trollo dell’antiversione combinata di cotile e stelo e una 
ricostruzione adeguata del braccio di leva gluteo. 
I punti focali della nostra esperienza si possono riassume-
re nella valutazione preoperatoria con TAC, nell’utilizzo di 
impianti modulari in ceramica su ceramica, nell’approc-
cio mini-invasivo e nella rimozione selettiva dei mezzi di 
sintesi. In particolare, la stadiazione pre-operatoria tramite 
TAC e software dedicato ha permesso di limitare il tempo 
chirurgico e ottimizzare la mini-invasività dell’accesso chi-
rurgico. Gli impianti modulari hanno probabilmente avuto 
una positiva influenza sulle lussazioni, ottimizzando la fun-
zionalità glutea, anche quando parzialmente inficiata dalle 
precedenti vie chirurgiche. L’accoppiamento ceramica-
ceramica ha permesso di raggiungere risultati stabili nel 
tempo in conseguenza del minor tasso di usura.
Pertanto, nonostante in questi casi la tecnica sia più dif-
ficile, la PTA su coxartrosi secondaria a frattura aceta-
bolare può associarsi a risultati buoni od ottimi anche a 
follow-up medio-lunghi, con percentuali di complicazioni 
appena superiori (o ai limiti superiori) della PTA primaria in 
casi “convenzionali”. A tal fine, un’accurata pianificazio-
ne pre-operatoria svolge un ruolo notevole, soprattutto se 
associata a impianti non cementati con accoppiamento 
ceramica-ceramica. 

lungo termine, in diversi casi più alta delle maggiori casisti-
che internazionali 5 7-9. In particolare, la lussazione e i danni 
neurovascolari sono stati contenuti, probabilmente anche 
in funzione dell’approccio anterolaterale (rispettivamente, 
1,1% contro il 4,4% e il 2,1% riportati in letteratura)  7 9. 
Anche gli episodi settici sono stati limitati (1,1% rispetto 
al 5,6% della letteratura): in questo potrebbe aver avuto 
un ruolo importante sia l’approccio mini-invasivo, sia la ri-
mozione parziale e in unico tempo chirurgico dei mezzi di 
sintesi 7 9. Inoltre, l’accoppiamento ceramica su ceramica, 
particolarmente efficace nel giovane, ha permesso risul-
tati duraturi e stabili, riducendo al minimo i tassi di oste-
olisi e mobilizzazioni. Sicuramente, il tasso di ossificazioni 
eterotopiche è stato importante, anche se in linea con la 
letteratura inerente (28% contro il 30%) 7 9. L’ottimo risul-
tato in termini di durata delle coppe acetabolari può spie-
garsi sia con l’accurata pianificazione pre-operatoria, sia 
con l’utilizzo della modularità (riduzione dell’impingement), 
sia soprattutto con la particolare porosità della superficie 
cotilodea, nello specifico del Fixa Ti-Por (fabbricato con 
tecnologia delle polveri). Infatti, risultati molto positivi in 
termini di osteointegrazione delle coppe sono stati ottenuti 
anche da Yuan et al., che hanno dimostrato gli effetti be-
nefici dei cotili porosi (Trabecular Metal Zimmer) negli esiti 
di fratture acetabolari 15. Nel tasso di fallimenti, pesano le 
2 rotture di colletti in titanio, complicanza descritta negli 
impianti modulari, che potrebbe essere stata favorita dalle 
maggiori esigenze funzionali di questo gruppo di pazienti 

Figura 5. Severa coxartrosi con necrosi della testa femorale in un paziente maschio di 64 anni, in esiti di frattura acetabolare trattata con 
placca e viti di 8 anni prima. I mezzi di sintesi non interferivano con l’impianto, pertanto è stata posizionata PTA non cementata, cotile Fixa 
Ti-Por Adler e stelo Apta con collo modulare retto e varo, senza rimozione degli hardware. Il risultato clinico è ottimo a 10 anni. La radiografia 
in anteroposteriore del bacino mostra una buona osteointegrazione e modeste ossificazioni tipo II di Brooker.
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Riassunto
L’impianto di una protesi totale di ginocchio risulta al giorno d’oggi una tecnica chirurgica comune-
mente utilizzata con buoni risultati post-operatori, ma ancora gravata da un dolore importante per 
il paziente nel primo periodo post-operatorio. Questo lavoro riassume le tecniche maggiormente 
utilizzate per il controllo del dolore post-operatorio e descrive una nuova tecnica di blocco aneste-
siologico loco-regionale che sembra essere promettente in termini di efficacia.

Parole chiave: protesi totale di ginocchio, dolore postoperatorio, anestesia locoregionale

Summary
Total knee arthroplasty is nowadays a commonly used surgical technique with good post-operative 
outcomes, but can involve severe post-operative pain. This work summarizes the most widely used 
postoperative pain control modalities and describes a new technique of local anesthetic block that 
appears to be promising in terms of efficacy.
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Introduzione
La protesi totale di ginocchio (PTG) è caratterizzata da un’alta incidenza di dolore 
severo postoperatorio 1.
Gli oppiacei rappresentavano i farmaci di prima linea per il controllo del dolore; 
tuttavia il loro esclusivo utilizzo soddisfa solo parzialmente l’esigenza di un buon 
controllo del dolore ed è gravato dagli effetti collaterali tipici di questi farmaci: nau-
sea, vomito, stipsi e depressione respiratoria. 
In accordo con l’esperienza di Ballantyne e con le indicazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità 2 che considerano importante non solo l’intensità del dolore 
ma soprattutto il meccanismo fisiopatologico che lo sostiene, si ricorre sempre 
più spesso a un approccio multimodale, che comprende anche l’anestesia loco-
regionale: l’intento è quello di migliorare l’analgesia dei pazienti nel postoperatorio, 
utilizzando farmaci a dosaggi più bassi, e contemporaneamente di ridurre gli effetti 
collaterali del singolo farmaco, in particolare degli oppiacei, e di migliorare l’out-
come 2.
Le tecniche di anestesia loco-regionale con somministrazione di anestetici locali 
per via neuroassiale o periferica svolgono ormai pertanto un ruolo centrale nella 
moderna anestesia e in particolare nel controllo del dolore postoperatorio 1.
Una buona analgesia è fondamentale per migliorare il decorso del paziente posto-
peratorio, per ridurne le complicanze postoperatorie e aumentare inoltre il grado di 
soddisfazione del paziente. L’utilizzo di tecniche di anestesia loco-regionale con-
sente di ridurre l’impiego di oppiacei endovenosi e di limitare le complicanze legate 
alla loro somministrazione.
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2. blocco continuo del nervo femorale, blocco iPACK e 
PCA secondo lo schema precedente.

Il blocco del nervo femorale è stato eseguito sotto control-
lo ecografico utilizzando in single shot ropivacaina 0,75% 
50 mg seguita da infusione continua di ropivacaina 0,2% 
per 48 ore attraverso un cateterino perineurale posizio-
nato al di sotto della fascia iliaca sempre sotto controllo 
ecografico diretto.
Il blocco iPACK è stato eseguito, anch’esso sotto gui-
da ecografica, utilizzando aghi Sonotap Pajunk, 80 mm, 
22 G e iniettando in single shot ropivacaina 0,5% 
(200 mg/40 ml).
Dei 21 pazienti arruolati, 4 sono stati estromessi a causa 
di due motivazioni: a) in un caso si è registrato lo sfila-
mento accidentale del catetere del blocco continuo fe-
morale nelle prime ore del post-operatorio; b) in 3 casi 
non è risultata attendibile la richiesta di farmaco oppiaceo 
da parte del paziente registrata tramite PCA, in quanto 
nonostante un dolore ritenuto dal paziente moderato e 
nonostante un recupero riabilitativo standard, in un caso 
il paziente non ha richiesto la necessità di consumo di 
oppiaceo, mentre in due casi è stata richiesta una quan-
tità ritenuta spropositata (98  mg). Sono così rimasti 9 
pazienti nel gruppo senza blocco iPACK e 8 pazienti nel 
gruppo con blocco iPACK.
Durante il periodo post-operatorio è stato prescritto il se-
guente regime di analgesia multimodale: 
1. paracetamolo 1000 mg/8 ore;
2. parecoxib sodico 40 mg/12 ore;
3. PCA ossicodone 100  mg/100 ml secondo schema 

precedentemente illustrato;
4. ropivacaina 0,2% 10 mg/ora per 48 ore (per il blocco 

del nervo femorale).
È stato valutato il dolore post-operatorio attraverso la 
scala di valutazione numerica (NRS) a 4, 8, 12, 24, 36 
e 48 ore dal termine dell’intervento chirurgico; inoltre 
è stata valutata la scala di valutazione della sedazione 
secondo Ramsey a 4, 8, 12 e 24 ore dalla fine dell’in-
tervento chirurgico. Sono stati registrati effetti avversi 
quali la nausea, il prurito, la depressione respiratoria e 
il delirio.
Tutti i pazienti hanno iniziato la riabilitazione fisioterapica in 
prima giornata post-operatoria e la distanza deambulato-
ria è stata registrata nelle prime 48 ore.
Il nostro obiettivo primario era quello di valutare i punteg-
gi di valutazione del dolore post-operatorio, il consumo 
cumulativo di oppiacei e il recupero fisico del pazien-
te misurato con i passi eseguiti (almeno 25 passi con 
stampelle o deambulatore a 48 ore dall’intervento) e l’e-
scursione articolare attiva e passiva del ginocchio a 24 
dall’intervento. 

Recentemente è stato proposto un nuovo blocco aneste-
siologico loco-regionale per la chirurgia protesica di ginoc-
chio che ha evidenziato nei primi studi pubblicati efficacia 
e sicurezza: il nuovo blocco descritto da Sanjay Sinha, co-
siddetto blocco iPACK, consente, sotto guida ecografica, 
l’infiltrazione locale di anestetico nell’interspazio tra l’arte-
ria poplitea e la capsula posteriore del ginocchio. Avendo 
come target solo la le branche terminali del nervo sciatico, 
il blocco iPACK consente di ottenere una buona analgesia 
del compartimento posteriore del ginocchio senza deficit 
neurologici, può essere associato ad altri blocchi, preser-
vando la funzionalità motoria e riducendo la durata del ri-
covero ospedaliero 3-5.
L’obiettivo generale del presente studio è quello di valu-
tare l’effetto del blocco iPACK eseguito in concomitanza 
al blocco continuo femorale sull’incidenza e severità del 
dolore postoperatorio, sul consumo di oppiacei e sulla 
performance del paziente durante la terapia riabilitativa 
precoce.

Metodi
Presso il Presidio Ospedale Cottolengo di Torino è stato 
eseguito uno studio prospettico nel quale sono stati 
arruolati 21 pazienti sottoposti in maniera consecutiva a 
impianto di protesi di ginocchio monolaterale in diagnosi 
di gonartrosi; sono stati individuati come criteri di esclu-
sione: pazienti con classificazione ASA (American Society 
of Anesthesiologists) III e IV, assenza di consenso informa-
to, interventi chirurgici in urgenza, interventi di revisione 
protesica, indicazione al posizionamento di protesi mono-
compartimentale, allergie note agli anestetici locali e pre-
senza di precedente protesi di ginocchio contro-laterale. 
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a intervento chirurgico 
con accesso chirurgico para-rotuleo mediale ed è stato 
sempre utilizzato un modello protesico cementato con 
vincolo PS (posterior-stabilized) di due aziende differenti 
e in tutti i casi è stata protesizzata anche la rotula; il laccio 
emostatico è stato utilizzato in tutti i casi solo per la fase 
della cementazione protesica. Per ogni paziente è stata 
registrata la massa magra (LBM, lean body mass).
La scelta anestesiologica intraoperatoria ha previsto l’ese-
cuzione di una anestesia subaracnoidea selettiva praticata 
con il paziente in decubito laterale dal lato interessato uti-
lizzando marcaina IPB 0,5% 10 mg + fentanyl 30 gamma. 
Nel postoperatorio i pazienti sono stati suddivisi in due 
gruppi in maniera randomizzata per il trattamento del do-
lore: 
1. blocco continuo del nervo femorale e PCA (patient 

controlled analgesia) mediante pompa ambIT con os-
sicodone in concentrazione 1 mg/ml, lock out 20 min, 
dose bolo 2 mg e nessuna infusione continua; 
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mente la capsula antero-mediale e antero-laterale e le 
strutture legamentose: oltre che queste strutture, le fonti 
potenziali di dolore includono l’osso sub-condrale, la cap-
sula, il periostio e le strutture retinacolari. Le porzioni ter-
minali del nervo femorale danno origine a tre afferenze arti-
colari, per la capsula antero-mediale, la capsula antero-la-
terale e le strutture articolari mediali dell’articolazione, oltre 
che il vasto mediale e la zona mediale della rotula. Il nervo 
safeno rappresenta il ramo terminale del nervo femorale 
e si posiziona antero-medialmente all’arteria femorale nel 
canale degli adduttori di Hunter; il ramo infrapatellare del 
nervo safeno si divide tra i tendini del sartorio e del graci-
le, innervando il legamento collaterale mediale, la capsula 
articolare infero-mediale, il tendine rotuleo e la cute della 
zona antero-mediale del ginocchio. Il nervo peroneale co-
mune dà origine a due rami articolari, il nervo peroneale 
ricorrente e il nervo articolare laterale; il primo fornisce in-
nervazione al legamento collaterale esterno e alla regione 
antero-laterale dell’articolazione, mentre il secondo inner-
va oltre che il legamento collaterale esterno anche la por-
zione inferiore della capsula articolare esterna.
I nervi afferenti del gruppo posteriore innervano invece 
principalmente la capsula posteriore e i legamenti crociati; 
tra questi nervi, il più importante risulta essere la branca 
articolare posteriore del nervo tibiale posteriore, respon-
sabile attraverso la formazione di un plesso in sede popli-
tea all’innervazione della capsula posteriore, dei legamenti 
crociati e della giunzione capsulo-meniscale, grazie anche 
al contributo del ramo posteriore del nervo otturatorio. 
Infine, i nervi genicolati che originano posteriormente dal 
nervo peroneale comune e dal nervo tibiale formano una 
rete con i nervi otturatorio e femorale per raggiungere in 
maniera circonferenziale l’articolazione del ginocchio 6.
Sulla base dell’innervazione del ginocchio e dei gesti 
chirurgici della sostituzione protesica, sono proponibili e 
attualmente utilizzati diversi blocchi anestesiologici loco-
regionali.
Il posizionamento di un catetere per la somministrazione 
continua di anestetico locale (AL) sul nervo femorale (FNB) 
ha dimostrato di assicurare un buon controllo del dolore 

Risultati
Non sono stati registrati eventi avversi nei pazienti sotto-
posti al blocco iPACK, contemporaneamente si è eviden-
ziato un miglioramento della capacità di flessione attiva e 
passiva dell’articolazione sottoposta a intervento chirurgi-
co senza comunque significatività statistica. Non si sono 
evidenziate differenze nella capacità deambulatoria dei 
pazienti sottoposti allo studio.
Il consumo medio di farmaci oppiacei è risultato essere di 
20,11 mg nelle prime 24 ore e quindi di 38,11 mg nelle 48 
ore per i pazienti senza blocco iPACK; questi valori sono 
scesi per il gruppo di pazienti sottoposti anche al blocco 
iPACK a 16,25 mg nelle prime 24 ore e 33,85 mg nelle 48 
ore, per un totale di 58,22 mg per il primo gruppo e 50,10 
per il secondo gruppo.
I risultati ottenuti sono riassunti nella Tabella I (consumo 
medio di oppiacei) e nella Tabella II (Tabella riassunti-
va di raccolta dati - pubblicata online: bit.ly/Tabella2_
IpackBlock_giot2).

Discussione e conclusioni
Il controllo del dolore postoperatorio nella PTG costituisce 
spesso una sfida. L’accesso chirurgico più utilizzato per 
impiantare una PTG è l’accesso pararotuleo mediale che 
comporta una incisione chirurgica longitudinale anteriore 
mirata sulla rotula. Le zone più innervate di questa area 
sono la capsula posteriore del ginocchio, il cuscinetto 
adiposo (fat pad) infrarotuleo e la regione quadricipitale 
sovra-rotulea 6.
Benchè le afferenze nervose della regione del ginocchio 
siano soggette a una variabilità anatomica piuttosto mar-
cata, il contributo maggiore alla innervazione del ginocchio 
deriva dai nervi femorale e sciatico (Fig.  1); a partire da 
questi, possono essere identificati due gruppi distinti di 
nervi afferenti: 1) gruppo anteriore (branche afferenti dei 
nervi femorale, safeno e peroneale comune) e 2) gruppo 
posteriore (rami capsulari posteriori e nervo otturatorio) 7.
I nervi afferenti del gruppo anteriore innervano principal-

Tabella I. Consumo medio di oppiacei.

Numero di pazienti Consumo medio di oppiacei 
a 24 ore

Consumo medio di oppiacei 
a 48 ore

Consumo medio di oppiacei 
a 24 + 48 ore

17 18,29 mg 36,25 mg (16 pz) 54,54 mg

Gruppo FNC + blocco iPACK

8 16,25 mg 33,85 mg (7 pz) 50,10

Gruppo FNC

9 20,11 38,11 58,22
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meglio definire il potenziale ruolo di questo prodotto nei 
blocchi dei nervi periferici 3 14.
Il blocco del canale degli adduttori (ACB), eseguito sotto 
controllo ecografico a livello prossimale e distale come ri-
portato da Wong et al. 15, ha dimostrato di poter ottenere 
una analgesia simile al blocco femorale (FNB) senza limi-
tare la forza del muscolo quadricipite 16; infatti l’infusione 
di anestetico a livello del canale degli adduttori, utilizza-
bile come il blocco femorale a dose singola o a infusione 
continua, blocca la branca sensitiva più grande del nervo 
safeno, il nervo femoro-cutaneo mediale, i rami articolari 
del nervo otturatorio e alcuni rami per il muscolo vasto 
mediale (unici rami motori bloccati) 3. Questa metodica sul 
canale degli adduttori ha acquistato molta popolarità vista 
la sua analgesia con conservazione della forza quadrici-
pitale, ma, come peraltro il FNB, non consente una co-
pertura antalgica completa dell’articolazione del ginocchio 
con conseguente necessità di controllo del dolore con 
oppiacei 17.
Il blocco del nervo sciatico (SNC) ha dimostrato in associa-
zione con il FNB di aumentare l’analgesia, coprire anche 
la regione posteriore del ginocchio e ridurre il consumo di 
oppiacei nelle prime 24 ore post-operatorie  18. Il blocco 
del nervo sciatico può però creare un deficit sensitivo e 
motorio al di sotto del ginocchio con deficit neurologico di-
stale, possibile caduta del piede e impossibilità a eseguire 

postoperatorio e una riduzione del consumo di oppiacei, 
rappresentando secondo alcuni Autori il gold standard per 
quanto concerne il controllo del dolore post-operatorio 8. 
D’altro canto, però, i pazienti che ricevono questo tipo 
di trattamento spesso possono manifestare difficoltà al 
reclutamento muscolare quadricipitale che limita la loro 
partecipazione a una attività riabilitativa precoce e questo 
blocco è stato associato a un aumentato rischio di caduta 
del paziente, anche se questo dipende anche dalla con-
centrazione dell’anestetico locale utilizzato per l’analgesia 
post-operatoria 9 10; inoltre questo tipo di blocco può fallire 
nel raggiungere una completa analgesia e, anche se tec-
nicamente funzionante, fino al 60-80% dei pazienti pos-
sono lamentare dolore clinicamente significativo in sede 
locale 11. Ulteriori limitazioni del blocco del nervo femorale 
sono l’alta incidenza di colonizzazione batterica del cate-
tere (57% dei pazienti a 48 ore) e il fatto che questa tecnica 
non può controllare il dolore posteriore del ginocchio nei 
dermatomeri afferenti alle radici nervose del nervo scia-
tico  12 13. Recentemente è stato introdotto l’utilizzo della 
forma liposomale di un anestetico locale (bupivacaina) per 
raggiungere una prolungata analgesia post-operatoria, 
con risultati preliminari promettenti; in questo modo una 
singola somministrazione di bupivacaina liposomale attra-
verso il blocco del nervo femorale potrebbe durare almeno 
due giorni, ma chiaramente serviranno ulteriori studi per 

Figura 1. Innervazione principale del ginocchio.
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guata copertura antalgica al paziente e si offre come uno 
strumento in più nel migliorare il recupero fisico del pa-
ziente.
Gli studi presenti in letteratura hanno evidenziato un livello 
similare di copertura antalgica nel post-operatorio di un 
impianto di protesi di ginocchio quando si vanno a com-
parare diversi blocchi dell’arto inferiore  27, tra cui quello 
solitario del nervo femorale, ma il risultato più significativo 
del nostro studio è quelli relativo alla diminuzione del con-
sumo di oppioidi quando viene associato il blocco iPACK: 
mentre il blocco del nervo femorale può apportare un’a-
deguata copertura antalgica alla regione anteriore del gi-
nocchio, altre possibilità terapeutiche sono necessarie per 
controllare il dolore nella regione posteriore del ginocchio. 
È stato evidenziato come il SNC combinato con il FNB 
riduca il consumo di oppioidi e migliori i punteggi relativi al 
dolore, specialmente durante le prime 24 ore del periodo 
post-operatorio; l’utilità del SNC viene però limitata dagli 
effetti motori e di sensibilità in regione distale, compresa 
la debolezza della flessione dorsale del piede, che pos-
sono limitare il recupero fisioterapico post-operatorio  28. 
L’obiettivo del blocco iPACK sono i rami terminali del ner-
vo sciatico quando quest’ultimo si avvicina alla capsula 
posteriore del ginocchio, permettendo quindi a questo 
blocco di controllare il dolore articolare posteriore senza 
lo sviluppo di particolari deficit sensitivo-motori al di sotto 
del ginocchio.
Il presente studio soffre di diverse limitazioni, tra le quali la 
randomizzazione dei pazienti, l’utilizzo di due diversi mo-
delli protesici e il ridotto numero di pazienti coinvolti che 
non ci ha permesso di trarre conclusioni statisticamente 
significative; il lavoro offre comunque una valenza descrit-
tiva sui benefici che si possono ottenere dall’utilizzo di una 
nuova tecnica di analgesia regionale utilizzata per una pra-
tica chirurgica ortopedica comune quale l’impianto di una 
protesi di ginocchio. 
Il blocco iPACK a infusione singola sembra poter ridur-
re il consumo di oppiacei nel primo post-operatorio di un 
impianto di protesi di ginocchio, offrendo una tecnica al-
ternativa al controllo del dolore; questo blocco, associato 
al FNB, rappresenta dunque una tecnica promettente e 
amplia lo spettro di possibilità terapeutiche nel controllo 
del dolore post-operatorio, limitando la compromissione 
muscolare dell’arto inferiore e offrendo un buon rapporto 
costo-efficacia.
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Onde d’urto extra-corporee  
in riabilitazione: indicazioni  
e applicazioni cliniche

Extracorporeal shock wave therapy: indications and clinical 
applications

Riassunto
L’utilizzo delle onde d’urto extracorporee nel trattamento delle patologie muscoloscheletriche rap-
presenta un’opzione terapeutica di crescente interesse, grazie alla sua efficacia, sicurezza e ver-
satilità. Il razionale d’applicazione sta nell’insieme degli effetti meccanici e biologici, globalmente 
finalizzati alla riparazione e alla rigenerazione tissutale. Secondo il Consensus Statement della Inter-
national Society of Medical Shockwave Treatment (ISMST) del 2016, le attuali indicazioni in campo 
ortopedico e riabilitativo sono rappresentate dalle tendinopatie croniche e delle patologie dell’osso. 
Nonostante il supporto dei dati ottenuti dai trials, le onde d’urto non sempre incontrano i criteri di 
Evidence Based Medicine, a causa dell’eterogeneità nei principali elementi costitutivi dei protocolli 
presenti in letteratura. Pertanto, al fine di ottenere trattamenti maggiormente personalizzati alle 
esigenze dei pazienti, si rende necessario un maggiore approfondimento della metodica.

Parole chiave: onde d’urto extracorporee, patologie muscolo-scheletriche, pseudoartrosi, lesione 
dei tessuti molli

Summary
Due to its effectiveness, safety, and versatility, the use of extracorporeal shock waves in the treatment 
of musculoskeletal disorders, represents a therapeutical options of growing interest in medical field. Its 
mechanism of action relies on the combination of mechanical and biological effects, globally aimed at 
tissue repair and regeneration. According to the 2016 Consensus Statement of the International Society 
of Medical Shockwave Treatment (ISMST), the current indications in the field of orthopaedics and 
rehabilitation are represented by chronic tendon diseases and bone diseases. Despite the support of data 
obtained from trials, shock waves do not always meet the criteria of “Evidence Based Medicine”, because 
of the heterogeneity in the main elements of the protocols in the literature. Therefore, in order to obtain 
treatments more personalized to the needs of patients, it is necessary to go deeper into the method.

Key words: extracorporeal shock wave therapy, musculoskeletal diseases, pseudoarthrosis, soft 
tissue injury 
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Introduzione
Attualmente l’impiego delle onde d’urto extracorporee nel trattamento delle patolo-
gie muscoloscheletriche rappresenta un campo terapeutico in costante evoluzione 
a fronte della sua efficacia, sicurezza e versatilità d’applicazione. In termini fisici, 
l’onda d’urto è definita come un’onda acustica caratterizzata da una fase positiva 
di rapida ascesa del fronte pressorio (possibile da 1 fino a 1000 Bar in una frazione 
di nanosecondo), seguita da una altrettanto rapida fase di pressione negativa. Nei 
tessuti bersaglio, a partire da un campo d’azione di tipo ellissoidale, l’onda d’urto è 
in grado di convergere in un’area focale l’energia in essa contenuta, propagandosi 
fino a 11 cm di profondità, con una velocità inversamente proporzionale al grado di 
impedenza acustica del mezzo di propagazione e direttamente proporzionale all’in-
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globalmente finalizzati alla riparazione e alla rigenerazione 
tissutale 6.

Applicazioni cliniche
Nella pratica ortopedica e riabilitativa, vengono impiegate 
due principali tipologie di onde d’urto extracorporee: le 
onde d’urto di tipo focale e le onde d’urto di tipo radiale. 
Le onde d’urto focali possono essere generate a partire 
da devices di tipo piezoelettrico, elettromagnetico o elet-
troidraulico: il primo sfrutta le onde d’urto prodotte dalla 
deformazione di cristalli piezoelettrici, il secondo converge 
attraverso una lente acustica le onde d’urto generate dalla 
spirale del device, il terzo, infine, trasmette le onde d’urto 
ottenute dalla vaporizzazione dell’acqua contenuta 
nell’applicatore 3. Le onde d’urto focali convergono l’ener-
gia acustica trasmessa in un punto ben definito del tessu-
to bersaglio, potendo modulare, a discrezione dell’opera-
tore, le caratteristiche fisiche dell’onda (frequenza, densità 
di flusso) e la modalità di erogazione (sito di applicazione, 
numero di impulsi). Considerando l’elevata quantità di 
energia trasmessa da questa tipologia di onda, è forte-
mente indicato l’utilizzo di una guida radiografica o eco-
grafica, al fine di identificare accuratamente l’area da trat-
tare. Le onde d’urto focali vengono principalmente impie-
gate nel trattamento delle patologie dell’osso, mentre l’in-
dicazione al trattamento delle affezioni dei tessuti molli, 
generalmente sussiste in compresenza di calcificazioni 
negli stessi. Le onde d’urto radiali sono invece erogate a 
partire da un generatore di tipo pneumatico (balistico), al 
cui interno un proiettile d’acciaio viene lanciato mediante 
aria compressa contro un trasduttore metallico. Questa 
tipologia di onde d’urto si differenzia dalle focali per il con-
tenuto di energia trasmesso, la velocità di propagazione 
dell’impulso e la durata del picco pressorio dell’onda  9. 
Inoltre, nel caso delle onde d’urto radiali, l’energia tra-
smessa non è indirizzata verso un unico punto, ma si irra-
dia lungo la superficie e in profondità nel tessuto bersaglio. 
In particolare, il trattamento con onde d’urto focali neces-
sita della definizione di alcuni specifici parametri: la densità 
di flusso energetico (Energy Flux Density, EFD), misurata 
in mJ/mm2, la frequenza e il numero di colpi erogati per 
singola seduta. In particolare, la EFD varia a seconda delle 
patologie da trattare: si utilizzano energie elevate 
(EFD  >  0,20 mJ/mm2) per il trattamento delle patologie 
ossee, energie medie (EFD compresa tra 0,12 e 0,20 mJ/
mm2) per il trattamento dei tessuti molli, mentre per i trat-
tamenti dei tessuti più superficiali e della cute si utilizzano 
energie inferiori (EFD < 0,12 mJ/mm2). Diversamente, l’in-
tensità di energia erogata con le onde balistiche viene 
espressa in bar (con valori compresi tra 1,5 e 5), benché 
alcune case produttrici di apparecchi per onde d’urto ra-

tensità dell’onda stessa 1. Le suddette caratteristiche fisiche 
delle onde d’urto sono alla base degli effetti terapeutici os-
servati nella loro applicazione nella pratica clinica: tali effetti 
vengono comunemente classificati in “diretti” (meccanici) 
e “indiretti” (biologici). Gli effetti “diretti” delle onde d’urto 
dipendono in primo luogo dall’intensità della fase positiva 
dell’onda e dalle caratteristiche del tessuto bersaglio, che 
moduleranno progressivamente i fenomeni di assorbimen-
to, riflessione, rifrazione e trasmissione dell’energia dell’on-
da  2. Successivamente, la fase negativa dell’onda, eser-
citando forze di trazione all’interno del tessuto bersaglio, 
determina la graduale formazione ed espansione di bolle 
cavitazionali, fino alla implosione delle stesse. Quest’ultimo 
evento genera nello specifico onde d’urto sferiche e mi-
crogetti di vapore (jet streams), entrambi elementi peculiari 
nella determinazione degli effetti diretti dell’onda d’urto  3. 
L’insieme degli eventi sopradescritti è infatti alla base del-
la modulazione della permeabilità della membrana cellulare 
e di altre componenti ultrastrutturali del tessuto bersaglio: 
essi concorrono alla determinazione di diversi meccani-
smi riparativi tissutali, tra i quali in primo luogo figurano la 
neo-angiogenesi e la risoluzione di eventuali calcificazioni. 
Stando a quanto emerge dalla letteratura, si ritiene che tali 
effetti terapeutici da meccanismo “diretto” delle onde d’ur-
to dipendano sia dalle caratteristiche del segnale acustico 
sia dall’intensità della pressione trasmessi al tessuto bersa-
glio 4: elevati livelli di energia sono infatti in grado di determi-
nare modifiche irreversibili nelle cellule irradiate 5, così come 
bassi livelli di energia sono altrettanto in grado di produrre 
cambiamenti funzionali in cellule altamente sensibili 6,7. Gli 
effetti “indiretti” delle onde d’urto invece trovano in parte 
spiegazione nella spiccata meccanosensibilità di alcuni pat-
tern cellulari presenti nei tessuti bersaglio 8: essa determina 
infatti la meccanotrasduzione di input esogeni esercitati a 
livello del tessuto in specifici eventi biologici. Ad oggi non 
sono del tutto noti i meccanismi attraverso i quali avvenga 
la conversione dello stimolo acustico in una determinata re-
azione biologica 4, tuttavia studi in vitro hanno dimostrato 
il verificarsi di determinate modifiche a livello cellulare, con 
attivazione di specifici pathways di trasduzione del segnale 
e in grado di agire in termini di regolazione genica 6. Tra gli 
effetti biologici osservati successivamente all’impiego della 
terapia con onde d’urto, figurano in particolar modo: la pro-
mozione della vascolarizzazione, sia in termini di wash-out 
dei mediatori dell’infiammazione (effetto immediato e tran-
sitorio) che di neo-angiogenesi (coadiuvante meccanismi 
di riparazione e trofismo tissutale), e la riduzione della tra-
smissione del dolore, attraverso la stimolazione diretta delle 
terminazioni nervose e la modulazione chemorecettoriale 
delle stesse 1. Il razionale d’utilizzo delle onde d’urto nelle 
patologie muscoloscheletriche trova spiegazione proprio 
nell’insieme degli effetti meccanici e biologici sopradescritti, 
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union fractures), il ritardo di consolidamento e la necrosi 
avascolare della testa del femore 11. Nei processi di ripara-
zione ossea, è stato osservato che le onde d’urto pro-
muovono una risposta biologica con produzione di fattori 
di crescita e proliferazione degli osteoblasti, attraverso 
meccanismi di up-regulation dei geni coinvolti nello svilup-
po scheletrico  18. Infine, è stata ipotizzata una possibile 
correlazione tra stimolazioni acustiche e produzione di os-
sido nitrico, anch’esso coinvolto nel metabolismo os-
seo 19. Pur essendo ancora oggi la chirurgia il trattamento 
di prima scelta nel caso delle suddette condizioni patolo-
giche, alcuni studi hanno mostrato incoraggianti risultati 
inerentemente il loro trattamento con onde d’urto 20 21. Nel 
caso delle non-union fractures delle ossa lunghe, ad 
esempio, sono stati osservati risultati paragonabili a quelli 
chirurgici, con il vantaggio di essere scevri da complicanze 
intra e post-operatorie  17. Anche in questo caso, come 
precedentemente detto per le tendinopatie, i limiti emersi 
dal confronto tra i diversi trial (eterogeneità del campione e 
del protocollo con onde d’urto utilizzato, la scarsa ampiez-
za del campione, il co-intervento e le implicazioni etiche 
per il gruppo controllo) ne hanno talvolta condizionato la 
validazione degli outcome clinici. Il sito, la dimensione e la 
tipologia della frattura, unitamente al tempo trascorso 
dall’evento acuto, ai trattamenti adiuvanti e alla adeguata 
stabilizzazione della frattura stessa, sono da considerarsi 
ulteriori elementi in grado di influire sulla guarigione delle 
non-union fractures 22 23. Come per tutti i trattamenti, an-
che le onde d’urto non sono prive di controindicazioni, che 
secondo la ISMST sono suddivise in “Controindicazioni 
alle onde d’urto radiali e focali a bassa energia” e “Con-
troindicazioni alle onde d’urto focali ad alta energia”. Tra le 
prime rientrano: presenza di tumori maligni (non come pa-
tologia sottostante) e feto nell’area di trattamento. Queste 
ultime sono state confermate anche tra le controindicazio-
ni alle onde d’urto focali ad alta energia, insieme alla pre-
senza di tessuto polmonare, piatti epifisali, tessuto cere-
brale o spinale nell’area di trattamento e severe coagulo-
patie sistemiche 11. Le conoscenze qui catalogate metto-
no in evidenza l’attuale assenza di un consenso scientifico 
sulle “modalità” di utilizzo delle onde d’urto. Come accen-
nato precedentemente, lo studio di tale metodica è in con-
tinua evoluzione, e ciò ha permesso solo di recente di 
scardinare alcuni “paradigmi storici”  24, chiarendo ad 
esempio la non superiorità delle onde d’urto ad alta ener-
gia rispetto a quelle a bassa energia nell’applicazione sui 
tessuti molli; la possibilità di indicazione al trattamento non 
più solo per aree “focali” (storicamente, aree non superiori 
a un diametro di 5-10 mm) 25, ma aree più estese, consi-
derando la patologia muscoloscheletrica nella complessi-
tà dei suoi sintomi in associazione alla presenza dei trigger 
point 24. Inoltre, le sole patologie dell’osso prevedono an-

diali mettano a diposizione delle tavole di conversione in 
mJ/mm2. Per quanto attiene alla frequenza di erogazione 
delle onde focali, si consiglia generalmente di non supera-
re frequenze di 4 Hz, onde evitare fenomeni di risonanza di 
frequenza con le caratteristiche fisiche dei corpi (6-8 Hz 
per le strutture muscolari, 8-12 Hz per le strutture tendi-
nee). Un ciclo di trattamento prevede in genere 3-6 sedute 
a cadenza settimanale, ciascuna delle quali richiede un 
numero di colpi compreso, a seconda della patologia e del 
distretto da trattare, da 2000 fino a un massimo di 4000 
colpi 10. Le principali indicazioni terapeutiche per le onde 
d’urto radiali sono rappresentate dalle patologie muscolo-
tendinee. Ad oggi, l’applicazione in campo ortopedico e 
riabilitativo del trattamento con onde d’urto è principal-
mente indirizzata nell’ambito delle tendinopatie croniche e 
delle patologie dell’osso. Secondo il Consesus Statement 
del 2016 della International Society of Medical Shockwave 
Treatment (ISMST), tra le indicazioni standard approvate 
per le tendinopatie croniche, figurano in primo luogo: la 
tendinopatia calcifica di spalla, la fascite plantare, l’epi-
condilite laterale del gomito, la tendinopatia patellare e la 
tendinopatia achillea 11. Nel caso delle affezioni tendinee, 
sia gli elementi cellulari sia le componenti collagene sono 
potenziali target delle onde d’urto: non è ancora però ben 
chiaro se le onde d’urto attivino direttamente le cellule o se 
invece regolino l’omeostasi della matrice extracellulare 4. 
Ad ogni modo, nelle cellule tendinee trattate, sono stati 
osservati i seguenti fenomeni biologici: la comparsa di una 
reazione infiammatoria reversibile e dose dipendente 12, la 
neo-angiogenesi a livello delle giunzioni osteo-tendinee 13, 
l’aumentata espressione genica di collagene tipo I, III e di 
fattori di crescita tissutale e il rilascio di ossido nitrico 14 15. 
Nonostante il supporto dei dati incoraggianti derivanti da-
gli studi in vitro e dalla pratica clinica, la validità, l’efficacia 
e l’affidabilità delle onde d’urto nel trattamento delle tendi-
nopatie non sempre incontrano i rigidi criteri della Eviden-
ce Based Medicine  16. Questa incongruenza, come nel 
caso della fascite plantare prossimale e l’epicondilite late-
rale del gomito 17, è in buona parte attribuibile a una og-
gettiva eterogeneità nei protocolli con onde d’urto utilizza-
ti negli studi presenti in letteratura. Le caratteristiche del 
campione studiato, della metodologia di conduzione del 
trial, del follow-up e degli outcome considerati, qualora 
mostranti altrettanta eterogeneità, sono ulteriori elementi 
in grado di produrre risultati contrastanti, rendendo inevi-
tabilmente necessari ulteriori studi di validazione. Nel caso 
di altre patologie, come la tendinopatia calcifica di spalla, 
la percentuale di successo di trattamento emersa nei di-
versi studi è invece risultata non solo elevata ma anche 
sovrapponibile  18. Per quanto concerne invece le indica-
zioni standard approvate dalla ISMST per le patologie 
dell’osso, tra esse configurano: la pseudoartrosi (non-
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metatarsal fractures. Foot Ankle Int 2011;32:746-54. doi: 
10.3113/FAI.2011.0746.

23 Furia JP, Juliano PJ, Wade AM, et al. Shock wave therapy 
compared with intramedullar screw fixation of proximal fifth 
metatarsal for nonunion metaphyseal-diaphyseal fractures. 
J Bone Joint Surg Am 2010;92:849-53. doi: 10.2106/JB-
JS.I.00653.

cora l’utilizzo di anestesia locale 26 e di metodiche di ima-
ging per la guida nell’applicazione delle onde d’urto; ciò 
non è più valido nel caso delle patologie dei tessuti molli. 
Infine, il protocollo di trattamento andrebbe considerato in 
base alla complessità del paziente caso per caso, adat-
tandosi alle fasi di cronicizzazione della patologia musco-
loscheletrica e prevedendo un numero variabile di sessioni 
terapeutiche  24. Al fine di poter usufruire di trattamenti 
sempre più individualizzati, alcuni autori suggeriscono di 
focalizzare gli studi non più sui successi di trattamento 
ottenuti applicando protocolli standardizzati per la patolo-
gia muscoloscheletrica, ma studiare la stessa nelle sue 
diverse fasi applicando diverse modalità di trattamento 24.

Conclusioni
Negli ultimi decenni, la terapia con onde d’urto ha mostrato 
la sua versatilità di applicazione nell’ambito delle patologie 
muscoloscheletriche, rivelandosi efficace, sicura, non inva-
siva e permettendo di evitare il rischio chirurgico delle stes-
se. Data la sua diffusione e la costante evoluzione, resta og-
getto di studio la validazione di un protocollo di trattamento 
standard che riduca la variabilità degli outcome ottenuti a 
fine trattamento e che rappresenti un punto di partenza per 
trattamenti personalizzati alle esigenze dei pazienti.
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Che non sia stato il primo a descriverla fu lui stesso, implicitamente, ad ammetter-
lo. Che però abbia preceduto tutti gli altri nel farne un’analisi dettagliata, spiegando 
il meccanismo patogenetico, illustrando le caratteristiche cliniche e radiografiche, 
indicando pure alcune linee di trattamento, è un merito che non si può non rico-
noscergli. Altrimenti l’ortopedia mondiale – non quella italiana – difficilmente lo 
avrebbe premiato con l’eponimo entrato nell’uso comune: “frattura-lussazione di 
Galeazzi”!
Dopo Giovanni Battista Monteggia, a più di un secolo di distanza, un altro chirur-
go milanese ha così preso posto nella galleria dei personaggi che hanno legato il 
proprio nome a una specifica lesione scheletrica. Un nome, quello di Riccardo Ga-
leazzi, che si ritrova facilmente nella letteratura scientifica di tutta la prima metà del 
Novecento, abbina-
to a numerosi contri-
buti nel campo delle 
patologie dell’ap-
parato motore. E, 
a dire il vero, quel-
lo della omonima 
frattura-lussazione, 
che maggiormente 
lo ha reso popolare, 
non figura proprio 
tra i più importanti. 
Ma questo è un pa-
radosso che abbia-
mo ormai imparato 
a considerare quasi 
una consuetudine.
Era il 1934 quando 
Galeazzi volle disto-
gliere per un attimo 
l’attenzione dalle de-
formità infantili, che 
riempivano le sue 
giornate di lavoro e 
di studio – oltre che 
i letti del Pio Istituto 
dei Rachitici di Mi-
lano da lui diretto –, 
per indirizzarla verso Riccardo Galeazzi (Torino 1866, Milano 1952). 
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nio Carle), e con occhi benevoli aveva visto affermarsi la 
Società Italiana di Ortopedia, che nel 1927, a Bologna, gli 
aveva anche affidato la presidenza di un congresso nazio-
nale. Insomma, la comunicazione di Galeazzi non dovette 
lasciarlo indifferente.
Ancora più partecipi furono senz’altro i colleghi che inter-
vennero in sede di discussione. Gli atti citano i commenti 
di Filippo Cattaneo (dirigente della sezione Meccano-
terapica “F. Ponti” dell’Ospedale Maggiore di Milano), di 
Franco Rossi (aiuto della Clinica chirurgica di Milano), di 
Ugo Camera (primario di Ortopedia e Chirurgia infantile 
nell’Ospedale Regina Margherita di Torino) e di Enrico Et-
torre (primario del Reparto Chirurgico dell’Ospedale delle 
Casse Mutue ed Edili di Milano). Erano tutti chirurghi gene-
rali – o come tali nati e cresciuti – che nella loro esperien-
za clinica avevano quotidianamente a che fare con lesioni 
scheletriche (Rossi, tra l’altro, era stato il primo a coniare il 
termine “lesione del Monteggia”). 
Tutto sarebbe nato da lì, come detto; ma poteva anche fi-
nirvi. L’esposizione di Galeazzi, non divulgata poi nella sua 
versione originale, poteva perdersi nell’aria di quella sala 
di riunione della Società Lombarda; e ben poco avrebbe 
lasciato di concreto la nota sintetica consegnata agli Atti. 
Poteva finire lì se a Galeazzi non fosse venuto in mente di 
tradurre in lingua tedesca il testo del suo intervento, prima 
magari di abbandonarlo nella polvere di qualche scaffale. 
Lo corredò di qualche immagine e lo inviò a Berlino, a una 
delle riviste specialistiche più qualificate in Europa; che lo 
ritenne degno di pubblicazione. 
L’Archiv für Orthopädische und Unfall-Chirurgie, la rivista 
in questione, aveva il dichiarato intento di approfondire i 
temi legati alle fratture e alle tecniche chirurgiche di tratta-
mento. L’elenco dei redattori era una schiera di personag-
gi famosi, come Hermann Gocht (direttore del Dipartimen-
to di Ortopedia dell’Università La Charité a Berlino), Fritz 
König (professore a Wurzburg, pioniere dell’osteosintesi), 
August Blencke (di Magdeburgo, nome legato allo studio 
della apofisite posteriore del calcagno); e tra gli altri, Mar-
tin Kirschner di Heidelberg, George Hohmann di Franco-
forte, Lorenz Böhler di Vienna. Questo per dire del rigore 
scientifico che doveva sicuramente regnare in quell’am-
biente. Ricevuto il 27 maggio del 1935, l’articolo di Gale-
azzi vide la luce in un fascicolo dello stesso anno (il n° 5 
del 35° volume), addirittura il primo in un elenco in cui se 
ne contavano altri dieci. Tradotto fedelmente in tedesco, 
il titolo suonava così: “Über ein besonderes Syndrom bei 
Verletzungen im Bereich der Unterarmknochen”. 
È bene precisare subito che non si trattava di una 
pubblicazione di vaste proporzioni, né tanto meno di 
grandi pretese. La lunghezza si limitava a sei pagine 
(comprensive peraltro di altrettante immagini radiografiche 
e di un disegno anatomico); il contenuto trasmetteva solo 

un tema che riguardava un evento traumatico. Si era fatto 
incuriosire dalla relativa frequenza con cui aveva riscon-
trato un particolare tipo di lesione dell’avambraccio, dove 
alla frattura di una delle due ossa si accompagnava la lus-
sazione dell’altro; nel caso specifico, la frattura della diafisi 
del radio (più o meno nella zona di passaggio tra il terzo 
medio e il terzo inferiore) con la dislocazione della epifi-
si distale dell’ulna. Qualcosa di molto simile – fu proprio 
questa analogia a stuzzicare il suo interesse – a quello che 
per primo Monteggia aveva descritto nel 1814, ma a parti 
esattamente invertite, cioè frattura della diafisi dell’ulna al 
terzo prossimale e lussazione della testa del radio. 

Un articolo in tedesco
trova posto nella storia
Cominciò a parlarne in forma alquanto riservata, Galeazzi. 
Il 27 aprile del 1934 si presentò in una riunione della So-
cietà Lombarda di Chirurgia, una associazione fondata a 
Milano nel 1920, che aveva radunato cultori della chirurgia 
generale e delle altre specialità chirurgiche allo scopo di 
favorire le relazioni scientifiche tra loro; e pensò che un 
argomento di traumatologia, considerata ancora una terra 
di nessuno (o di tutti!), potesse bene inquadrarsi in que-
sta finalità. “Di una particolare sindrome traumatica del-
lo scheletro dell’avambraccio”, questo il titolo che aveva 
dato alla sua comunicazione orale, tra le sette in agenda 
quel giorno. Tutto sarebbe nato da lì.
Peccato, però, che del contenuto originale non sia rimasta 
traccia. Sul giornale ufficiale, Atti e Memorie della Società 
Lombarda di Chirurgia, è riportata solo una nota riassun-
tiva, con un altrettanto breve resoconto della discussione 
che fece seguito. Si legge che Galeazzi aveva presentato 
un tipo di lesione “simmetrica” a quella di Monteggia, e 
in tutto simile per caratteristiche cliniche, radiografiche e 
anatomo-patologiche. Aveva anche identificato una co-
mune eziopatogenesi meccanica, dimostrando che la frat-
tura – contrariamente ad alcune ipotesi avanzate fino allo-
ra – si produceva sempre prima della lussazione. Quanto 
al trattamento, considerava “oziosa” la discussione se fos-
se prioritaria la riduzione della lussazione o della frattura, 
convinto piuttosto della loro pari importanza.
Presiedeva la riunione il professore Mario Donati, che da 
un anno dirigeva la Clinica chirurgica dell’Università di Mi-
lano, dopo avere retto quelle di Modena, Padova e Torino. 
Era a capo della associazione fin dalle origini, e sarebbe 
stato costretto a lasciare l’incarico nel 1939, quando a se-
guito delle leggi razziali dovette rifugiarsi in Svizzera per 
la sua appartenenza alla comunità ebraica. Nei confronti 
delle patologie dell’apparato scheletrico mostrava sempre 
attenzione (come appreso nella scuola torinese di Anto-
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alcune considerazioni dell’autore, basate sulla personale 
esperienza e su proprie ipotesi. Pure in una veste così 
modesta, tuttavia, Galeazzi riuscì a dare un inquadramento 
chiaro, razionale ed esauriente al particolare tipo di lesione 
dell’avambraccio, come forse mai era stato fatto fino allora. 
Questa almeno la sensazione che si ha nel far compiere 
al testo il cammino contrario nella traduzione, dal tedesco 
all’italiano. 
Andando a rovistare nel ricco materiale della propria casi-
stica, accumulata in quasi trent’anni alla guida dello stabili-
mento milanese, Galeazzi ne aveva pescati diciotto di casi 
in cui la frattura della diafisi del radio si accompagnava 
a una lussazione della epifisi distale dell’ulna. Non erano 
pochi, se si tiene conto non solo della rarità con cui si 
osservava una tale combinazione, ma anche della facile 
tendenza a restare misconosciuta. Osservazioni ce n’era-
no state, ma sporadiche, e con descrizioni sommarie. Su 
diciotto casi, invece, si poteva ragionare, formulare delle 
ipotesi patogenetiche, indicare una logica strategia di trat-
tamento.
Nell’introdurre il tema Galeazzi partì proprio dal suo illu-
stre predecessore Monteggia, quasi a volergli riconoscere 
l’appartenenza di qualsiasi forma traumatica dell’avam-
braccio nella quale si verificava l’associazione della frattura 
di un osso con la lussazione dell’altro. “Si ripete la lesione 
di Monteggia” affermò; e tenne inoltre a sottolineare come 
il meccanismo che la provocava era praticamente iden-
tico. Fosse dipeso da lui, avrebbe volentieri accettato la 
definizione “Monteggia inversa” (poi adottata da più parti), 
sospinto com’era più da una sorta di spirito nazionalistico 
che da ambizione personale (“…la lesione di Monteggia, 
che è proprietà intellettuale italiana, non è riconosciuta 
con equanimità…”).
Nella variante da lui presentata, veniva riscontrata costan-
temente la scomposizione e la sovrapposizione dei fram-
menti del radio; l’accorciamento conseguente era ritenuto 
uno dei maggiori fattori della dislocazione dell’articolazio-
ne radio-ulnare distale. La deviazione radiale della mano 
e la prominenza abnorme della testa ulnare (dislocata più 
spesso dorsalmente, a volte medialmente o volarmente) 
costituivano i segni più tipici del quadro clinico. In termini 
di frequenza, tale tipo di lesione risultava, nella sua ca-
sistica, meno rara della forma di Monteggia (6% e 2%, 
rispettivamente, su un totale di 300 casi di fratture delle 
ossa dell’avambraccio).  
L’elemento di maggiore originalità introdotto da Galeazzi, 
comunque, fu nella interpretazione patogenetica dell’una 
come dell’altra lesione. Basandosi su un accurato studio 
anatomico dello scheletro dell’avambraccio e su principi di 
meccanica (con tanto di ricostruzioni geometriche, assi e 
vettori) dimostrò che il trauma indiretto, in genere rappre-
sentato da una “caduta sul palmo della mano con braccio 

La prima pagina dell’articolo sulla rivista tedesca in cui Galeazzi 
presentò la frattura-lussazione di avambraccio che da lui prese 
poi il nome; sotto, una delle immagini radiografiche allegate.
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al lato opposto”), poteva essere accettata solo come caso 
isolato; né tanto meno risultava convincente l’ipotesi, so-
stenuta artificiosamente da alcuni autori, secondo cui la 
frattura dell’ulna si aveva nel momento della caduta, men-
tre la lussazione del radio si verificava per lo sforzo che 
l’infortunato compieva nel rialzarsi.
Indagando su una lesione di avambraccio topografica-
mente differente dalla “Monteggia”, ma cogliendone la 
comune matrice patogenetica, Galeazzi aveva così – in 
un colpo solo – allargato il campo delle conoscenze e per-
fezionato quelle già esistenti. E su queste nozioni aveva 
impostato la sua logica di trattamento. La riduzione della 
frattura, in questo caso del radio, doveva essere un mo-
mento irrinunciabile, finalizzata anche, e soprattutto, alla 
riduzione della lussazione, che altrimenti poteva essere 
impedita o risultare instabile. Faceva notare come il fram-
mento radiale distale era solitamente ruotato in pronazio-
ne (per azione del muscolo pronatore quadrato); quindi la 
manovra riduttiva doveva essere compiuta in trazione e 
supinazione. Il che, nella sua esperienza, aveva permesso 
spesso (non sempre) di ripristinare automaticamente an-
che i normali rapporti della radio-ulnare distale.
Fin qui, in sintesi, la sua pubblicazione sulla rivista tede-
sca, datata 1935. Sarebbe di fatto rimasta la sua unica 
sullo specifico tema, ma bastò, come vedremo, a legitti-
mare l’origine dell’eponimo.

Il progresso dei Rachitici,
dove rinacque l’ortopedia
Al pari di Monteggia, Riccardo Galeazzi era milanese di 
adozione; e aveva buoni motivi per pregiarsene, avendo 
trascorso nel capoluogo lombardo il periodo più lungo e 
importante della sua carriera professionale. Era nato a To-
rino, il 17 agosto del 1866, città dove si era avviato agli 
studi che lo avevano portato alla laurea, conseguita a pieni 
voti nel luglio del 1890. La vocazione chirurgica fece pre-
sa su di lui prima ancora che arrivasse a quel traguardo; 
era entrato in Facoltà da appena due anni quando, in se-
guito a regolare concorso tra studenti, ottenne un posto 
da allievo interno nella Sezione Chirurgica dell’Ospedale 
Mauriziano Umberto I, diretta dal già citato Antonio Carle.
Rimase per circa dieci anni anche dopo la laurea, in quel 
reparto, con un passaggio da allievo interno ad assistente 
che risultò quasi naturale. Di competenze in ambito chirur-
gico ne incamerò tante, stando vicino a un maestro che 
prediligeva insegnare col bisturi in mano piuttosto che in 
aula. Il distretto addominale risultava quello più esplorato – 
e anche le pubblicazioni scientifiche del giovane Galeazzi 
ne sono una conferma –, ma senza preclusione per tutti gli 
altri, compreso l’apparato muscolo-scheletrico, che pro-

abdotto”, costituiva la causa maggiormente responsabile, 
con una successione precisa di eventi: prima la frattura 
della diafisi di un osso, poi – di conseguenza o, meglio 
ancora, “di necessità” – la lussazione dell’altro. 
Questione di linee di forza e di resistenza, appunto. Secon-
do la sua analisi, ci sarebbero due punti (la diafisi dell’ulna 
al terzo prossimale, quella del radio al terzo distale) che, 
sotto l’azione di una forza il cui asse attraversa obliqua-
mente l’avambraccio, possono essere sede di rottura, con 
possibile scomposizione dei monconi. Ora, se l’altro osso 
non resiste all’effetto della forza longitudinale che tende 
a fletterlo, si rompe anch’esso; ma se resiste, essendo 
rimasto relativamente più lungo, “di necessità” si disloca, 
il che avviene a livello delle estremità anatomicamente più 
esili e meno vincolate, cioè l’epifisi prossimale per il radio, 
quella distale per l’ulna.
Della “lesione di Monteggia” si parlava ormai da tempo, e 
da qualche decennio le immagini radiografiche erano ve-
nute ad avvalorare l’intuito semeiologico del suo lontano 
scopritore. Ma l’evenienza causale di un trauma diretto, 
così come originariamente invocata (“la percossa di un 
bastone ruppe il cubito al terzo superiore e slogò il raggio 

Il disegno anatomo-geometrico col quale, nel suo articolo, Gale-
azzi spiega il meccanismo patogenetico delle lesioni combinate di 
avambraccio (frattura di un osso, lussazione dell’altro). 
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ti. Situazione che, a un certo punto, divenne insostenibile. 
Costretto a una scelta, dopo due anni Codivilla optò per 
Bologna, città sua e della sua famiglia, riaprendo così le 
porte di Milano per l’ingresso di un nuovo direttore.
Galeazzi partecipò al concorso col bagaglio di titoli da chi-
rurgo generale che gli abbiamo visto maturare; ma doveva 
essere già manifesta, in lui, una spiccata attitudine verso 
lo studio di tutti i problemi che riguardavano ossa e arti-
colazioni, se è vero che negli ultimi tempi torinesi aveva 
portato avanti studi sulla lussazione congenita dell’anca 
e sulla tubercolosi della colonna vertebrale. A sostenere 
la sua candidatura, poi, si erano unite le autorevoli voci di 
Carle e di Codivilla, legati tra loro da una stima reciproca 
di vecchia data.
I primi passi di Galeazzi nel Pio Istituto dei Rachitici con-
fermarono in qualche modo questa sorta di continuità di 
scuola – per non dire complicità – che si era instaurata 
tra Milano e Bologna. Pur non avendo mai lavorato al suo 
fianco, Galeazzi considerava Codivilla un suo maestro, o 

prio in quel periodo di fine Ottocento cominciava a godere 
di maggiori attenzioni. 
Arrivò la libera docenza in Clinica Chirurgica e Medicina 
operativa, poi l’incarico di insegnamento della Patologia 
chirurgica dimostrativa e infine la promozione ad aiuto del-
la Clinica Operativa della Regia Università di Torino. Tutto 
questo prima che, nel 1903, città, ruolo e indirizzo specia-
listico cambiassero di colpo, e in maniera definitiva: andò 
a Milano, a dirigere l’Istituto dei Rachitici, entrando così 
ufficialmente nel mondo dell’ortopedia. 
Lo stabilimento milanese attraversava una fase interlocuto-
ria. Nell’aprile del 1901 era morto Pietro Panzeri, colui che 
ne era stato alla guida per circa quindici anni, facendosi tra 
l’altro promotore della prima rivista e del primo sodalizio 
della specialità in ambito nazionale: l’Archivio di Ortopedia 
e la Società Ortopedica Italiana. A sostituirlo era stato chia-
mato Alessandro Codivilla, che a Bologna aveva già dato 
un’impronta di progresso all’Istituto Ortopedico Rizzoli, e 
che accettò il non facile compito di impegnarsi su due fron-

Il Pio Istituto dei Rachitici di Milano, che Galeazzi diresse dal 1903, e che nel 1906 ospitò il congresso della rinata Società Ortopedica 
Italiana. 
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sempre più cure e presìdi per migliorare la loro condizione 
fisica, e soprattutto mezzi per un loro inserimento attivo 
nella società. Galeazzi fece nascere così la prima “Scuo-
la di lavoro” in Italia (sull’esempio di quelle già esistenti 
all’estero), luogo in cui questi bambini potevano ricevere 
l’istruzione dapprima loro negata e una adeguata educa-
zione professionale. La scuola, sorta in un edificio eretto 
nei giardini dell’istituto, prese il nome di “Sofia Carmine 
Speroni”, in memoria della defunta moglie di Pietro Carmi-
ne, presidente dell’istituto.
L’opera umanitaria ebbe un seguito ancora più rilevante 
col “Rifugio Fanny Finzi Ottolenghi”, anch’essa istituzione 
frutto di beneficenza, che sorta nella frazione di Gorla, alla 
periferia nord di Milano, era stata inizialmente destinata 
al recupero funzionale degli “operai storpi e mutilati per 
malattia od infortunio”. Ultimata la sua costruzione al mo-
mento dell’ingresso dell’Italia nella Prima guerra mondiale, 
Galeazzi ebbe la lungimiranza di metterlo a disposizione 
degli invalidi che, sicuramente in gran numero, sarebbero 
stati reduci dal fronte. Si rivelò una delle iniziative che gli 
fece guadagnare maggiori benemerenze, e che lo intro-
dusse negli ambienti politici come un vero ambasciatore 
dell’ortopedia.
Da Torino a Milano la sua ascesa in campo accademi-
co non aveva conosciuto ostacoli. Nel 1906 era passa-

to all’incarico di insegnamento della 
Clinica Ortopedica presso gli Istituti 
Clinici di Perfezionamento, tenendo 
il corso di lezioni nell’aula ad anfite-
atro che aveva fatto inaugurare lo 
stesso anno in un nuovo padiglione 
dei Rachitici. Dall’incarico alla nomi-
na di Professore straordinario prima 
e ordinario poi trascorsero sei anni. 
E quando nel capoluogo lombardo 
venne finalmente istituita l’Università, 
nel 1924, entrò subito a far parte del 
corpo accademico come Professore 
di ruolo stabile di Clinica Ortopedica 
e Traumatologica.
Gli allievi avevano di che imparare. 
Galeazzi si era calato pienamente 
nella sua nuova veste specialistica, 
affrontando tutte le patologie che si 
presentavano nel panorama di allora. 
Le deformità infantili al primo posto, 
seguendo un po’ quella vocazione 
che aveva promosso la nascita e 
l’intestazione dell’istituto; e se il ra-
chitismo aveva nel frattempo allenta-
to la sua carica, la tubercolosi ossea 
prima e la poliomielite poi si erano ri-

comunque una persona alla quale rivolgersi per mostra-
re riconoscenza e chiedere consigli. I due condivisero per 
qualche anno la direzione dell’Archivio di Ortopedia, ma 
soprattutto strinsero un forte patto di alleanza nel rilanciare 
la Società Ortopedica Italiana, che si era smarrita poco 
dopo essere nata. Nel 1906 veniva infatti celebrato a Mi-
lano il terzo congresso nazionale (dopo ben undici anni di 
silenzio), sotto la presidenza di Galeazzi e con la relazione 
di Codivilla sulla definizione e i limiti della moderna ortope-
dia, che ne sanciva la definitiva autonomia. 
Aveva 37 anni, Galeazzi, quando iniziò la sua lunga av-
ventura alla direzione dei Rachitici. Le energie certo non 
gli mancavano, la voglia di affermarsi neanche. Pur rac-
cogliendo un’eredità pesante, e ritrovandosi in un mondo 
per lui nuovo, riuscì in breve a dare un ulteriore impulso 
all’istituto, specie dal punto di vista assistenziale. Creò 
nuove infermerie, reparti speciali per le deformità infantili, 
sezioni per la terapia meccanica e per l’educazione fisica, 
laboratori di radiologia e di ricerca, una nuova officina orto-
pedica. Portò il numero dei padiglioni da quattro a undici, i 
posti letto da 53 a 300; quintuplicò le giornate di degenza.
L’attenzione e la sensibilità mostrate nei confronti dei 
bambini storpi, paralitici e mutilati si era rivelata davvero 
unica. La semplice compassione nei confronti di questi 
infelici doveva ormai appartenere al passato. Ci volevano 

L’aula di lezione di Clinica ortopedica, inaugurata nel 1906 in un nuovo padiglione dei Ra-
chitici.
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pelare dal suo scritto alcun segnale che potesse far pen-
sare al proposito di rivendicare per sé una priorità. Anzi, ci 
tenne a sottolineare che lo studio riguardava una lesione 
già nota (“Scorrendo la letteratura, ho scoperto che il caso 
descritto di associazione di frattura del radio con disloca-
zione della testa dell’ulna all’estremità distale è alquanto 
frequente…”); e se mai, la sua intenzione poteva essere 
solo quella di considerarla una semplice “variante della le-
sione di Monteggia”, viste le numerose analogie che aveva 
riscontrato.
In effetti, di quella tipica associazione ne aveva già parlato 
qualcuno in passato. Si doveva forse risalire a più di un 
secolo prima, precisamente al 1822, quando Sir Astley 
Cooper, anatomista e chirurgo inglese dell’epoca pre-li-
steriana, scrisse di una “Simple fracture of the radius and 
dislocation of the ulna” nel suo “Treatise on dislocation 
and on fractures of the joints”. Interessante il fatto che lui 
già a quei tempi, senza il conforto dei raggi X, sottolineas-
se la difficoltà che incontrava nell’ottenere e mantenere la 
riduzione in entrambe le lesioni. Non più di qualche riga, 
comunque, in una trattazione vastissima: troppo poco per 
essere considerato un vero punto di partenza. 
Delle successive descrizioni che precedettero l’interven-
to di Galeazzi, era destinata ad avere più seguito – qui 
davvero in maniera del tutto fortuita – quella del francese 
Guillaume Dupuytren. Il chirurgo capo dell’Hôtel-Dieu di 
Parigi, noto per avere descritto l’omonimo morbo della 
aponevrosi palmare (oltre che per avere curato le emorroi-
di di Napoleone Bonaparte!), nel 1832 riportava sulla “Ga-
zette des Hopiteaux” due casi di lussazione della estre-
mità inferiore dell’ulna, in uno dei quali vi era associata 
una frattura esposta del radio. Una combinazione che, in 
realtà, lo lasciò del tutto indifferente, tanto da non tornarvi 
in seguito, neanche nelle sue celebri “Leçons orales de 
clinique chirurgicale”, trascritte e tradotte anche in italiano. 
Eppure fu lo lo spunto che indusse alcuni autori – molti 
anni dopo  – a battezzare quella lesione di avambraccio 
come “frattura di Dupuytren dell’arto superiore”. Era stata 
trovata una stimolante analogia con le fratture bimalleolari 
che lo stesso Dupuytren aveva studiato a fondo, e che 
pertanto da lui avevano preso il nome; in particolare con 
quel tipo di lesione equivalente, dove alla frattura sovra-
malleolare del perone si associa la rottura del legamento 
deltoideo, con una diastasi mediale della tibio-peroneale.
Seguirono decenni di silenzio. O, per meglio dire, di voci 
sporadiche. Le quali, per quanto qualificate (Goyrand, 
Malgaigne, Delbet, Hoffa), si limitavano a considerare la 
lussazione dell’ulna come una semplice complicazione 
delle fratture di polso. Sarebbero stati ancora due autori 
francesi, tali Camus nel 1904 e Grisel l’anno dopo, a for-
nire la prima vera identità della lesione. Precisarono infatti 
la posizione diafisaria della frattura radiale, alla quale si as-

velati nemici altrettanto pericolosi. Senza contare che altre 
forme, a eziologia sconosciuta o poco nota, come la lus-
sazione congenita dell’anca, il piede torto e le deviazioni 
della colonna, contribuivano notevolmente a incrementare 
le casistiche. Dietro di loro, cioè i bambini e gli adolescenti, 
anche gli adulti avevano a poco a poco invaso ambulatori 
e corsie, affetti per lo più da lesioni scheletriche. Per i fe-
riti della Grande Guerra – tanto per tornare all’emergenza 
bellica – Galeazzi non esitò ad adibire nell’area dell’istituto 
un intero edificio, il Padiglione Corti, per la cura dei militari 
feriti e mutilati agli arti.
L’impegno in campo scientifico aveva più o meno rispec-
chiato questa sua versatilità. Più di centoventi le pubbli-
cazioni (a parte relazioni e comunicazioni ai congressi) su 
argomenti vari. E se proprio ce n’era uno al quale aveva 
dedicato volentieri i suoi studi e le sue intuizioni (circa 20 
lavori), era senza dubbio quello che riguardava la scoliosi. 
Qui si era servito di un ricco materiale umano, anche gra-
zie alla sua attività di screening in età scolare, acquisendo 
così una notevole esperienza per la cura della deformità. 
Aveva escogitato un metodo personale di raddrizzamento 
forzato (progettando anche apparecchi, lettini e corsetti) 
che ben presto ebbe una larga diffusione in Italia e all’e-
stero, sotto il nome di “metodo Galeazzi”. 
Quando nella primavera del ’34 si presentò ai colleghi del-
la Società Lombarda di Chirurgia per parlare della forma 
particolare di frattura-lussazione di avambraccio tanto so-
migliante a quella descritta da Monteggia, il suo percorso 
professionale si stava avviando verso il naturale epilogo. 
Doveva compiere 68 anni, per più di trenta era stato alla 
guida del Rachitici; il traguardo del congedo, dalla catte-
dra e dall’istituto, era ormai ben visibile all’orizzonte. In-
somma, una lunga e proficua esperienza alle spalle. Tra 
l’altro, proprio un anno prima, aveva relazionato al consi-
glio di amministrazione dell’istituto su “La creazione della 
Clinica traumatologica”, a conferma del necessario trasfe-
rimento di risorse verso il settore delle lesioni scheletriche, 
che dopo la fine della guerra aveva cominciato a fare i 
conti con l’aumento dell’infortunistica sul lavoro e stradale.

Denominazione italiana
tra teorie e controversie
L’articolo comparso sulla rivista tedesca bastò, come 
detto, a innescare quel meccanismo che avrebbe porta-
to all’adozione dell’eponimo. Un processo spontaneo nel 
quale è sempre difficile identificare con precisione date e 
personaggi, ma che in questo caso – più che in altre storie 
simili – si è anche rivelato particolarmente lungo e disse-
minato di ostacoli.
Va detto, innanzitutto, che lo stesso Galeazzi non fece tra-
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va davvero un paradosso; per alcuni inaccettabile. Lo fu 
sicuramente là, a Milano, in quello che era stato l’Istituto 
dei Rachitici, e che, ricostruito dopo la Seconda guerra 
mondiale, era diventato l’Istituto Ortopedico Gaetano Pini, 
in onore del medico filantropo che lo aveva fondato. Molte 
cose erano cambiate. L’attività assistenziale era stata sud-
divisa in varie Divisioni, anche per venire incontro all’au-
mentata recettività del nuovo grande, e più funzionale, 
“Monoblocco” a sei piani. In uno dei reparti aveva sede 
la Clinica ortopedica, alla cui direzione era Antonio Poli, 
allievo di Galeazzi, suo successore dopo l’intermezzo di 
Demetrio Bargellini. Tanto era cambiato, ma intatto, forse, 
era rimasto il riguardo verso il vecchio maestro, che quell’i-
stituto aveva guidato con onore per quasi 35 anni. Ebbe-
ne, nel 1963, due rappresentanti della folta èquipe medica 
che nel frattempo era germogliata, Mario Borroni e Gianni 
Ciaramella, decisero di pubblicare su Archivio di Ortope-
dia un dettagliato rapporto su quella lesione, che risultava 
un po’ il compendio di tutto quanto era stato ipotizzato e 
dibattuto fino allora. E il titolo era inequivocabile nella sua 
semplicità: “La frattura-lussazione di Galeazzi”.

sociava una lussazione completa dell’ulna. Il connazionale 
Charbonnel coniò poi, nel 1911, quel termine “frattura di 
Dupuytren dell’arto superiore”, che come vedremo ebbe 
un certo seguito.
L’argomento cominciò intanto a suscitare interesse anche 
dall’altra parte del mondo, negli Stati Uniti. Qui per esem-
pio William Darrach, chirurgo del Presbyterian Hospital di 
New York, riferiva nel 1912 di un caso inveterato di frattura 
della diafisi radiale, mal consolidata in angolazione, con 
persistente dislocazione della estremità distale dell’ulna. 
Dopo avere praticato una riduzione cruenta della lussazio-
ne, aveva notato a distanza di tempo l’incapacità del pa-
ziente a prono-supinare l’avambraccio, per cui consigliava 
la escissione della estremità distale dell’ulna; intervento 
che ha preso il suo nome e che per lungo tempo è stato 
raccomandato in esiti come questi.
Arriviamo così a Galeazzi e ai suoi contributi del ’34 e del 
’35. Di tempo ne era passato da Astley Cooper in poi, di 
nomi ne erano sfilati tanti. Non c’è dubbio, però, che la pri-
ma esposizione completa del quadro traumatico sia stata 
la sua. Pare che la letteratura tedesca, che se lo trovò in 
casa quell’articolo, gli concesse subito il riconoscimento 
dell’eponimo (“frattura-lussazione di Galeazzi”); altre, sicu-
ramente no. E tra queste ci fu anche quella italiana, che 
non trovò di meglio – condizionata proprio dalle affinità 
fatte emergere dallo stesso ortopedico milanese – che no-
minarla “Monteggia inversa”. 
La definiva ancora così Salvatore Branciforti, rizzoliano, 
allievo di Francesco Delitala, in una sua pubblicazione 
monografica comparsa su Chirurgia degli Organi di Mo-
vimento nel 1952. “La lesione di cui intendiamo occupar-
ci” scriveva “è esattamente il contrario di quella descritta 
da Monteggia, tanto che si può denominarla «Frattura 
di Monteggia inversa»…”. E sulla stessa linea si trovava 
Adriano Casacci, aiuto di Luigi Bocchi (direttore della Cli-
nica ortopedica di Parma), che due anni dopo formulava 
alcune considerazioni su tre casi di “Lesione di Monteggia 
inversa”, definizione più generica ma più appropriata.
A mettere in dubbio la fondatezza di tale terminologia sa-
rebbe proprio intervenuta, nel 1960, un’altra pubblicazione 
italiana. Giuseppe Botteri e Antonio Castellana, della Divi-
sione di Ortopedia e Traumatologia di Trieste diretta da An-
tonio Mezzari, sostenevano infatti che era inesatto parlare di 
“Lesione di Monteggia inversa”, per il semplice motivo che 
l’inversione topografica era l’unica analogia che si poteva 
cogliere; per il resto, tutto diverso, soprattutto il meccani-
smo patogenetico. Per cui si rifecero addirittura all’eponimo 
francese, “Lesione di Dupuytren dell’arto superiore”, che 
comparve persino nel titolo della pubblicazione.
Né Galeazzi né Monteggia, quindi. E che proprio dalle 
nostre parti – nel valzer tra un autore e l’altro – si finisse 
col voltare le spalle ai due di nazionalità italiana sembra-

Immagine radiografica della classica “frattura-lussazione di Ga-
leazzi”: frattura della diafisi del radio e lussazione della epifisi 
distale dell’ulna.



STORIA DELL’ORTOPEDIA La frattura-lussazione di Galeazzi:
invertendo i fattori… l’eponimo cambia!

117

Una figura di prestigio
senza inseguire glorie 
Riccardo Galeazzi visse ben oltre gli ottant’anni, ma que-
ste dispute sulla appropriatezza di un eponimo piuttosto 
che un altro fece in tempo a risparmiarsele, almeno quel-
le affiorate entro i confini italiani. Chissà quale posizione 
avrebbe preso? Forse nessuna! Se ne sarebbe rimasto 
lì alla finestra, a guardare e sentire, con la stessa discre-
zione con la quale, nel 1935, aveva proposto l’articolo 
all’Archiv für Orthopädische und Unfall-Chirurgie, e con 
la stessa modestia con la quale aveva esposto le proprie 
teorie. Almeno così viene da immaginarlo, per come Piero 
Palagi, uno dei suoi primi e più affezionati allievi, fondatore 
della scuola ortopedica a Firenze, ce lo ha descritto in una 
commemorazione: “Figura imponente e serena, precisa 
obiettività diagnostica, sicurezza ed eleganza della tecnica 
operatoria, eloquenza robusta e forbita, cortese e riguar-
doso delle altrui opinioni”.
Se proprio a qualcosa doveva restare legato per sempre 
il suo nome, Galeazzi avrebbe magari preferito altro. Allo 
studio e al trattamento della scoliosi, come detto, aveva 
dedicato tantissimo, escogitando nuovi indirizzi e stru-
menti di trattamento. Non meno intenso era stato il suo 
interesse per la lussazione congenita dell’anca, per la qua-
le aveva preconizzato fin dal 1911 la cura precocissima 
in abduzione e rotazione interna con apparecchi gessati, 
giungendo a maturare un’esperienza di circa 12.000 casi. 
Solo che la definizione “metodo Galeazzi”, per la correzio-
ne della scoliosi, era destinata inesorabilmente a scom-
parire, cancellata dal progresso tecnologico, se non dal 
nome di qualche altro autore che magari agli stessi princìpi 
si era ispirato. Mentre per la LCA sarebbe rimasta solo la 
testimonianza di due “segni di Galeazzi” (l’accorciamen-
to relativo della coscia dal lato colpito a ginocchia flesse, 
la scoliosi compensata), confusi e un po’ offuscati nella 
moltitudine di segni clinici proposti via via nel tempo per 
questa patologia.
Un fatto è certo. Riccardo Galeazzi fu una delle persona-
lità più influenti dell’ortopedia italiana nella prima metà del 
Novecento. Artefice al fianco di Alessandro Codivilla della 
rinascita della Società e della sua definitiva indipendenza 
scientifica dalla chirurgia generale, il direttore dei Rachitici 
di Milano fu tra coloro che maggiormente riuscirono anche 
a far progredire una vera e propria “scuola italiana” e a 
imporla all’attenzione del mondo intero. A tal proposito, gli 
va riconosciuto il grande merito di essere stato, assieme 
a Vittorio Putti (successore di Codivilla al Rizzoli), uno dei 
fondatori della SICO, la “Société Internazionale de Chirur-
gie Orthopédique”, nata a Parigi il 10 ottobre del 1929. 
C’è una foto storica di quella famosa riunione all’Hotel de 
Crillon, in cui venne firmato l’atto costituzionale, che ritrae 

Furono loro a dichiarare che l’eponimo “milanese” si era 
subito diffuso nella letteratura tedesca, poi ripresa anche 
da quella inglese e americana. E aggiunsero: “In un re-
cente viaggio nell’Unione Sovietica, Poli ha potuto con-
statare come anche là venga adottata questa denomina-
zione”. D’accordo col loro illustre predecessore, ritene-
vano che il trauma era in genere indiretto, rappresentato 
da una caduta sul palmo della mano in pronazione, e che 
provocava dapprima la frattura del radio e poi, incon-
trando l’ulna in abduzione completa, la sua lussazione. 
Convenivano però su vari punti anche con gli autori che 
avevano utilizzato il termine “Monteggia inversa” o “Du-
puytren dell’arto superiore”: per esempio sul livello della 
frattura radiale (all’unione tra il ¼ distale e i ¾ prossimali), 
sulla possibilità di un trauma diretto (seppure rara), sul 
fatto che la direzione della lussazione dell’ulna dipendes-
se dalla direzione dell’angolazione dei frammenti radiali 
(se aperta volarmente, la lussazione è dorsale, e vicever-
sa). Praticamente d’accordo su tutto, tranne che… sulla 
denominazione della lesione!
Visto che in Italia e in Europa si faceva fatica a trovare 
un consenso unanime, anche gli Stati Uniti a un certo 
punto vollero dire la loro. Nel 1957, Jack Hughston aveva 
presentato sul Journal of Bone and Joint Surgery Am. un 
lavoro retrospettivo (dal titolo “Fracture of the distal radial 
shaft, mistakes in management”) su 41 casi di fratture 
della diafisi radiale, in alcuni dei quali era stata riscontra-
ta, come complicazione misconosciuta, una dislocazione 
ormai inveterata della radio-ulnare distale. Lo studio era 
stato condotto per conto della Piedmont Orthopedic So-
ciety, collegio di specialisti con sede nella North Carolina, 
uno degli stati in cui si estende (parallelamente alla costa 
est) una regione geografica situata tra pianura e monta-
gna, il Piedmont, in analogia proprio al nostro Piemonte. 
Naturalmente, quella combinazione tra frattura e lussa-
zione non poteva essere una loro scoperta, ma qualcuno 
pensò bene – suggestionato dalla indagine e da chi l’a-
veva patrocinata – di appioppargli l’eponimo “Piedmont 
fracture”!
Il tempo e le consuetudini sembrano avere, da soli, risol-
to la questione. Da una ricerca bibliografica su PubMed 
risulta che negli ultimi trenta anni l’eponimo “frattura-lus-
sazione di Galeazzi” (a volte “frattura di Galeazzi” o “le-
sione di Galeazzi”) sia rimasto l’unico a essere presente 
nel titolo delle numerose pubblicazioni sull’argomento. 
Nessuna traccia di “frattura di Dupuytren” (se non per 
le fratture bimalleolari dell’arto inferiore), di “lesione di 
Monteggia inversa”, di “Piedmont fracture”; e nemmeno 
di “frattura di Darrach-Milch-Hughston”, ennesimo epo-
nimo sperimentato negli USA, a ricordare gli autori (due 
di loro li abbiamo incontrati) che se ne erano occupati in 
tempi diversi. 
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no svolto nella sanità militare, rivendicando spazi e risorse 
che fino allora non erano a loro riservati. Presiedette poi 
i congressi del 1924, sul tema a lui caro del trattamento 
della scoliosi, e del 1931, che affrontava il problema sem-
pre più pressante della poliomielite. In questi ultimi due ap-
puntamenti si presentava anche nella veste di presidente 
della Società Italiana di Ortopedia.
Galeazzi lasciò la carica di direttore dei Rachitici nel 1937 
per raggiunti limiti d’età; l’anno prima si era congedato 
dalla cattedra universitaria. A lungo, però, rimase legato 
alle sorti dell’istituto, in qualità di consigliere dell’ammi-
nistrazione e della direzione medica. Consigli di cui ci fu 
particolarmente bisogno per la ricostruzione degli edifici 
dopo le devastazioni provocate dai bombardamenti su 
Milano nel corso della Seconda guerra mondiale. Andan-
do in pensione, ebbe modo di dedicare più tempo alla 
famiglia, che aveva messo su numerosa. Si era sposato 
con Bianca Negri nel 1901, quando ancora non aveva 
lasciato Torino, e là era nata Anna, la primogenita. Gli 
altri quattro figli (Paola, Cesare, Luisa e Luigi) vennero 
alla luce a Milano. 
Cesare si avviò alla carriera di medico-chirurgo, deviando 
però verso la specializzazione di oculistica, e divenendo 
poi primario del Pio Ospedale Oftalmico di Milano (oggi 
Fatebenefratelli). Il suo nome balzò alla ribalta nazionale 
quando trapiantò le cornee di Don Carlo Gnocchi – venuto 
a mancare il 28 febbraio del 1956 – a Silvio Colagrande 
e Amabile Battistello, due ragazzi di 12 e 17 anni ospitati 
in una delle tante case di accoglienza della pro juventute. 
Cesare, in quella occasione, aveva esaudito un preciso 
desiderio in punto di morte del sacerdote benefattore, col 
quale, grazie alla comune militanza nella Croce Rossa, si 
era instaurato un rapporto di profonda amicizia: “Cesare, 
ti chiedo un grande favore, non negarmelo. Fra poche ore 
io non ci sarò più, prendi i miei occhi e ridona la vista a uno 
dei miei ragazzi, ne sarei tanto felice… promettimelo, io ti 
ringrazio. Addio...”. Non uno, ma due ragazzi! Cesare Ga-
leazzi eseguì alla perfezione, pur andando contro la legge 
italiana di allora che non permetteva il prelievo di cornee 
da un defunto. 
Papà Riccardo Galeazzi non fece in tempo a vivere questa 
emozione. Era morto esattamente due anni prima, il 25 
febbraio del 1952, alla soglia del suo 86° compleanno. 
Un istituto ortopedico di Milano a lui intitolato, fondato 
nel 1963 dal prof. Ernesto Zerbi, ne perpetua il ricordo; 
ma alla sua imperitura fama mondiale ci avrebbe pensato 
quella insospettabile descrizione di “una particolare sin-
drome traumatica dello scheletro dell’avambraccio”!

proprio Galeazzi in primo piano, seduto attorno a un tavo-
lo con gli altri autorevoli colleghi. Una società che al suo 
terzo appuntamento congressuale, in Italia tra Bologna e 
Roma, si trasformò in SICOT (con l’aggiunta della “T” di 
“Traumatologie”) sotto gli auspici di Putti; era il 1936, Ga-
leazzi vi partecipò, esprimendo parere favorevole a quel 
cambio di intestazione e prendendo parte attiva ai lavori 
scientifici, con i suoi interventi in discussione e con una 
comunicazione che doveva rappresentare un po’ il suo 
cavallo di battaglia, “Risultati lontani del mio metodo di 
trattamento della scoliosi”.
Presenziare a convegni era un qualcosa che sicuramente 
lo appagava. Ancor più organizzarli e dirigerli. Col con-
gresso nazionale del 1906 tra le mura del suo Istituto dei 
Rachitici, quello della rinascita della Società, il suo esordio 
era stato a dir poco esaltante. A Milano avrebbe replicato 
altre tre volte. Nella prima di queste, novembre del 1918, 
si incaricava ancora di ridar vita all’attività congressuale, 
dopo la forzata soppressione di quattro anni per gli eventi 
della Prima guerra mondiale; e qui, affrontando i temi delle 
ferite da guerra e dei monconi d’amputazione, elogiava il 
ruolo benefico che l’ortopedia e i suoi specialisti aveva-

Un “segno di Galeazzi” per la diagnosi della lussazione congenita 
dell’anca: a paziente supino, con anche e ginocchia flesse, il gi-
nocchio dal lato interessato è più basso per la risalita della testa 
femorale (da “Il libro dei segni” di Giorgio Graziati). 
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I soci fondatori della SICO (Société Internazionale de Chirurgie Orthopédique) ritratti in una sala dell’Hotel de Crillon di Parigi, il 10 ottobre 
del 1929. In primo piano (n° 1) Riccardo Galeazzi; di fronte a lui (2) Vittorio Putti. Seguono: 3 Waldenstrom (Svezia), 4 Fairbank (Gran Bre-
tagna), 5 Maffei (Belgio), 6 Baer (USA), 7 Sorrel (Francia), 8 Haglund (Svezia), 9 Erlacher (Austria), 10 Spitzy (Austria), 11 Jiano (Romania), 
12 Lorthioir (Austria), 13 Meyerding (USA), 14 San Ricart (Spagna), 15 Zahradnicek (Cecoslovacchia), 16 Machard (Svizzera), 17 Albee 
(USA), 18 Murk-Jansen (Olanda), 19 Ombredanne (Francia).
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Rinominare le patologie in base alla categoria che maggiormente ne viene colpita 
è pratica comune: abbiamo così il gomito del tennista, la schiena da swing, la 
mano del politico (un vero peccato per il signor De Quervain, che diede a questa 
sinovite il nome originario), il ginocchio del piastrellista… tutte patologie il cui nome 
ci richiama rapidamente la loro collocazione e il tipo di dolore a esso correlato. 
Ma la frattura dell’amante? Chi direbbe d’impulso che si tratti della frattura di cal-
cagno, che oggigiorno trova la sua causa principale negli incidenti stradali con 
veicoli a motore?
L’origine di questo termine deriva proprio dal periodo precedente l’arrivo di questi 
ultimi: un tempo, infatti, il meccanismo traumatico principale delle fratture di cal-
cagno erano le cadute dall’alto, dalle balaustre o dai balconi. I più colpiti ne erano 
i giovani uomini, che fuggendo per l’arrivo improvviso dei mariti delle loro amanti, 
per non essere scoperti in flagrante delicto, spesso si procuravano queste lesio-
ni. A metà del XVIII secolo, visti gli scarsi risultati dell’ortopedia in quel periodo, 
nessuno in seguito a una frattura di calcagno tornava a camminare come prima, 
rendendo i segni dell’adulterio perenni e rendendo “la frattura dell’amante” causa 
di un pesante stigma sociale.
Con il passare degli anni la frattura di calcagno ha perso la sua correlazione stretta 
con i giovani casanova, interessando anche donne in età post menopausale (frat-
ture da fragilità) e soprattutto individui maschi adulti coinvolti in incidenti stradali a 
elevata energia.
La storia del trattamento delle fratture di calcagno è ricca di insuccessi, in un con-
tinuo alternarsi tra trattamento conservativo, spesso privo di complicanze a breve 
termine, e la necessità di un trattamento chirurgico per provare a ottenere migliori 
risultati a lungo termine.
La prima frattura di calcagno fu descritta da Malgaigne a metà del XIX secolo, il 
quale divise le fratture di calcagno in base al meccanismo di frattura: fratture da 
avulsione causate dall’azione muscolare e fratture causate da traumi diretti (Fig. 1).
È solamente con l’introduzione della radiografia, alla fine del 1890, che queste 
fratture iniziano a essere riconosciute e classificate (raggiungeremo circa 60 diver-
se classificazioni con l’avvento della tomografia): nel 1878 Abel fu infatti sorpreso 
della scarsa letteratura presente all’epoca, sottolineando quanto poco si sapesse 
riguardo le fratture di calcagno in quel periodo.
Nel 1908 Cotton, cercando a suo modo di migliorare la qualità di vita dei fratturati, 
progetta un sistema per la riduzione a cielo chiuso di queste fratture usando un 
martello, riconoscendo pertanto la necessità di ridurre il muro laterale: visti gli scar-
si risultati orienterà i suoi studi sulle viziose consolidazioni (Fig. 2).
Consapevole della necessità di una sintesi a cielo aperto di queste fratture, l’au-
striaco Böhler nel 1931 fu il primo a descriverne il meccanismo patogenetico e a 
darne una grossolana classificazione: a causa di problemi tecnici legati alla chi-



STORIA DELL’ORTOPEDIA La frattura dell’amante: breve storia del trattamento  
delle fratture di calcagno

121

rurgia, il trattamento standard dell’epoca rimase però la 
riduzione a cielo chiuso tramite tenaglie e martelli o trazioni 
seguite da manipolazioni (Fig. 3). Böhler stesso diffonderà 
il suo personale metodo di riduzione creando nuovi stru-
menti, come l’omonimo morsetto.
Nel 1934 Westhues, in Germania, utilizzò un pin per la 
riduzione percutanea della tuberosità posteriore, associa-
ta al confezionamento di un apparecchio gessato. William 
Gissane farà propria questa tecnica e la diffonderà oltre 
oceano negli Stati Uniti, creando uno strumento apposito 
per la riduzione delle fratture a lingua che prenderà il suo 
nome (chiodo di Gissane, Fig. 4).
Sarà anni dopo Essex-Lopresti a descrivere in maniera 
esaustiva questa manovra per la riduzione e la sintesi delle 
fratture a lingua: inserendo uno Steinmann nella porzione 
superiore della tuberosità posteriore disimpattando la frat-
tura e flettendo contemporaneamente il piede in direzione 
plantare. Si avanza dunque il filo fino alla porzione ante-
riore in direzione dell’articolazione calcaneo cuboidea, as-
sicurandosi che la superficie articolare sia ridotta. Si fissa 
poi la frattura con una o più viti cannulate.
Insoddisfatto dei risultati ottenuti con la riduzione a cie-
lo chiuso, Conn nel 1935 propose una triplice artrodesi 
come trattamento standard da effettuare qualche setti-
mana dopo l’evento traumatico. Dieci anni più tardi, nel 
1943, Gallie propose come trattamento definitivo un’artro-
desi della sottoastragalica: vista la facilità nell’esecuzione 
e l’influenza del chirurgo, divenne il trattamento più comu-
nemente utilizzato negli anni ’50 (Fig. 5).
Palmer, scontento dei risultati ottenuti sia con il tratta-
mento incruento che con l’artrodesi primaria pubblicò un 
articolo nel 1948 riportando gli ottimi risultati ottenuti trat-
tando le fratture articolari di calcagno con riduzione a cielo 
aperto tramite un accesso laterale (sec. Kocher) e stabi-
lizzando la superficie articolare ridotta con innesto osseo 
cortico spongioso prelevato da cresta iliaca. Vengono così 
poste le basi della moderna riduzione a cielo aperto e sin-
tesi interna.
Anche Essex-Lopresti nel 1952 affermò che le fratture ar-
ticolari con affossamento richiedano una riduzione a cielo 
aperto e una fissazione interna.
Purtroppo in pochi furono in grado di replicare i successi 
di Palmer, così a metà degli anni ’50, l’alto tasso di in-
fezioni e gli inadeguati strumenti per la fissazione interna 
convinsero i chirurghi ortopedici a eseguire, per le fratture 
articolari di calcagno, duplici e triplici artrodesi come indi-
cato da Conn e Gallie anni prima.
Nel 1958 Lindsey e Dewar valutando i risultati a lungo 
termine delle fratture trattate chirurgicamente (sia con 
artrodesi primaria della sottoastragalica sia con sintesi a 
cielo aperto) conclusero che gli interventi chirurgici nella 
maggior parte dei casi fossero eseguiti inutilmente, e che, 

Figura 1. Prima descrizione anatomica delle fratture di calcagno da 
Malgaigne J.F., 1855. 

Figura 2. Trattamento incruento da impatto delle fratture di 
calcagno da Cotton F.J., 1916.
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Dal 1990 la riduzione cruenta a cielo aperto e la sintesi in-
terna viene considerato il gold standard per il trattamento 
delle fratture articolari di calcagno.
Numerose sono le tecniche mini invasive nate negli ultimi 
anni che, sfruttando la ligamentotassi, permettono di di-
minuire le complicanze legate alla chirurgia: la fissazione 
esterna, la sintesi interna tramite mini accessi (il più uti-
lizzato è quello a livello del seno del tarso), la sintesi per-
cutanea, la calcaneoplastica e l’assistenza artroscopica, 
sembrano dare risultati paragonabili alla riduzione a cielo 
aperto.
Nonostante le controversie nelle relazioni extraconiuga-
li non siano più regolate a suon di duelli con la spada e 

a causa delle numerose complicanze, il trattamento con-
servativo fosse da preferire.
Di conseguenza nei successivi anni ’60 e ’70 la maggior parte 
dei chirurghi ortopedici sostennero il trattamento incruento.
Negli ultimi 30 anni l’uso della terapia antibiotica a sco-
po profilattico, la diffusione della TC, i notevoli progressi 
in anestesia e il controllo del dolore, hanno permesso un 
miglioramento dei risultati del trattamento chirurgico delle 
fratture di calcagno.

Figura 4. Chiodo di Gissane e suo introduttore da Essex Lopresti 
P., 1951.

Figura 5. Artrodesi sottoastragalica con approccio posteriore sec. 
Gallie da Harris R.I., 1946.

Figura 3. Sistema a distrazione a due punti ideato da Böhler per la riduzione delle fratture di calcagno e omonimo morsetto da Böhler L., 
1930.
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le fratture di calcagno abbiano perso la loro correlazione 
diretta con l’infamia dell’adulterio, rimangono ancora oggi 
una patologia invalidante; di fatto la qualità della vita per-
cepita da un paziente fratturato dopo un anno dall’infor-
tunio è sovrapponibile a quella di un paziente trapiantato 
d’organo o che ha subito un infarto miocardico.
Facciamo nostra l’esortazione, ancora oggi attuale, di 
Cotton che nel 1916 scriveva ai colleghi: “ordinarily speak-
ing the man who break his hell bone is ‘done’… we must 
do better than this: it must be possible”.
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Da sempre ci si avvale in ambito clinico dell’utilizzo di immagini fotografiche (e 
video) per registrare e documentare reperti clinici (ad esempio lesioni cutanee, 
immagini endoscopiche, campi operatori), come supporto mnemonico che inte-
gra il testo scritto. Nel corso degli ultimi anni questa modalità di documentazione 
è incrementata esponenzialmente, in termini di volumi e soprattutto di diffusione a 
terzi delle immagini, come conseguenza della disponibilità di dispositivi individuali 
a basso costo e di facile impiego in grado di acquisire immagini di elevata qualità 
e dell’utilizzo di piattaforme social da parte di professionisti sanitari, pratica che è 
in costante aumento. 
Nei contesti sanitari ci si imbatte in un aspetto troppo spesso non adeguatamente 
considerato, proprio per la facilità con cui ognuno di noi acquisisce fotografie ed 
è oggetto di condivisione di immagini in svariati contesti della vita privata e lavo-
rativa, nonché per i vantaggi che l’uso degli smartphone comporta. Si dovrebbe 
sempre tenere presente che la gestione di immagini, siano esse su supporto ana-
logico (pellicola, carta) o su supporto magnetico (macchine fotografiche digitali, 
smartphone, chiavette USB, etc.), richiede il rispetto dei requisiti per la conserva-
zione della documentazione sanitaria. Infatti, una immagine a contenuto clinico è 
parte integrante della documentazione sanitaria. In quanto tale, l’immagine non è 
nella disponibilità del singolo operatore e la sua tenuta deve rispettare le norme 
nazionali e regionali sulla gestione della documentazione sanitaria, analogamente 
alle immagini radiologiche. È quindi opportuno che l’immagine sia acquisita e ar-
chiviata con strumenti idonei e con una puntuale tracciabilità 1.
Una ulteriore caratteristica delle immagini a contenuto clinico è la loro natura di 
dato relativo alla salute, quindi dato sensibile 2 soggetto a trattamento speciale, 
secondo quanto previsto dal GDPR del 2018 3. Da ciò ne deriva che tutti coloro 
che hanno la disponibilità di immagini cliniche, a prescindere dalla rappresenta-
zione nell’immagine del volto del paziente, sono soggetti alle norme in vigore sulla 
tutela della privacy.
Le immagini possono essere acquisite per finalità clinica, per finalità scientifica, 
ovvero per entrambe le finalità. A prescindere dalla finalità iniziale che ha portato 
alla registrazione delle immagini, potrebbe in seguito presentarsi la necessità di un 
utilizzo differente (ad esempio acquisizione della immagine di un campo operato-
rio per successiva discussione multidisciplinare del caso clinico che a posteriori 

1 In proposito si può fare riferimento al documento di Regione Lombardia “Immagini, suoni e biose-
gnali – Manuale per i percorsi di cura” allegato al D.g.r. 9 gennaio 2015 – n. X/3001.

2  Secondo la dizione del codice per la protezione dei dati personali del 2003 (Decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196).

3 Regolamento UE 2016/679, ovvero il regolamento generale sulla protezione dei dati (General Data 
Protection Regulation) in vigore dal 25 maggio 2018.
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parti anatomiche di un paziente (anche se l’immagine non 
permette il riconoscimento della persona), che aveva dato 
il consenso a un uso scientifico, nell’ambito di una cau-
sa avente a oggetto un fatto diverso da quello che aveva 
dato origine alle fotografie in questione.
È quindi indispensabile la raccolta di un consenso scritto 
specifico del paziente, nel quale si precisano le finalità del-
la registrazione e utilizzo delle immagini. 
Per tale scopo si riporta un esempio di modello per la rac-
colta del consenso del paziente.
Tale consenso può essere acquisito all’inizio del percorso 
di cura, in concomitanza con il consenso al trattamento 
dei dati personali, con applicazione a tutte le successive 
prestazioni diagnostiche e di trattamento svolte in nome e 
per conto dell’organizzazione sanitaria che lo ha acquisito, 
fino a revoca o modifica da parte del paziente. In questo 
caso i professionisti devono avere a disposizione un si-
stema informativo cui accedere per prendere visione delle 
volontà espresse dal paziente.
In alternativa, il consenso può essere richiesto e acquisito 
in previsione di singole prestazioni cliniche, quali procedu-
re endoscopiche e interventi chirurgici, integrando il con-
senso alla specifica procedura diagnostica o terapeutica.

si intende utilizzare per la presentazione a un convegno 
scientifico).
Pertanto, deve essere chiara agli operatori sanitari la distin-
zione tra utilizzo delle immagini del singolo paziente per la fi-
nalità clinica del percorso di cura del paziente stesso (com-
presa la sicurezza delle cure) e utilizzo delle immagini per fi-
nalità di formazione, studio, ricerca, divulgazione scientifica. 
Nel primo caso la giustificazione alla acquisizione, con-
servazione e trattamento delle immagini è parte integran-
te della finalità clinica per cui si raccolgono e utilizzano 
tutte le informazioni relative alla condizione clinica del 
paziente.
Nel secondo caso, ovvero in assenza di una finalità clini-
ca, l’utilizzo delle immagini richiede un preventivo esplicito 
consenso del paziente, in assenza del quale si può consi-
derare l’utilizzo in forma del tutto anonima delle immagini 
(ovvero con impossibilità di risalire alla identità del pazien-
te) esclusivamente nelle forme e modalità indicate caso 
per caso dalla propria organizzazione sanitaria.
Di un certo interesse per la materia è la sentenza n. 
19172/2014 della Terza Sezione della Corte di Cassa-
zione, che richiamando il Codice privacy del 2003  4 ha 
stabilito che il medico non può fare uso di fotografie di 

Essendo stato informato/a della possibilità che nel corso delle procedure diagnostiche e terapeutiche vengano registrate e conservate 
(nel rispetto della normativa privacy vigente) immagini fotografiche e/o riprese video

❑ ACCONSENTO          ❑ NON ACCONSENTO

alla registrazione e conservazione di fotografie e video per finalità correlate alla mia cura

❑ ACCONSENTO          ❑ NON ACCONSENTO

alla registrazione e conservazione in forma anonima di fotografie e video per finalità di formazione, studio, ricerca e divulgazione scien-
tifica

Data __________  Firma del paziente ____________________

4 L’art. 26 del d.lgs. 196/2003 (Codice privacy), comma 4, punto c) il 
quale prevede che i dati sensibili possono essere oggetto di tratta-
mento quando ciò è «necessario (...) per far valere o difendere in sede 
giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente 
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perse-
guimento».
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Riassunto
Le infezioni periprotesiche rappresentano una complicanza severa in chirurgia ortopedica e, no-
nostante i progressi ottenuti nel campo della profilassi antibiotica e nella prevenzione, risultano 
ancora avere una elevata incidenza. Scopo dello studio è quello di verificare l’eluizione di antibiotico 
attraverso diverse preparazioni di cemento antibiotato testando l’efficacia contro la fase planctonica 
evitando altresì la formazione del biofilm batterico, consentendo di poter scegliere l’antibiotico mi-
gliore in base alla sua capacità minima inibente (MIC), in maniera prolungata nel tempo.

Parole chiave: infezioni periprotesiche, spaziatori antibiotati, biofilm 

Summary
Periprosthetic infections (PJI) represent a severe complication in orthopedic surgery and, despite 
the progress made in the field of antibiotic prophylaxis and prevention, they are still having a high 
incidence. The aim of the study is to verify the elution of antibiotic through different antibiotic cement 
preparations by testing the efficacy against the planktonic phase, avoiding also the formation of 
bacterial biofilm, allowing to choose the best antibiotic based on its minimum inhibitory capacity 
(MIC), even prolonged over time.

Key words: periprosthetic joint infections, antibiotic loaded spacers, biofilm
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Introduzione 
Le infezioni periprotesiche continuano a essere una complicanza severa in chirur-
gia ortopedica e risultano ancora oggi avere una elevata incidenza. Il gold-standard 
nel trattamento è tuttora rappresentato dalla two-stage surgery  1. Ultimamente 
particolare attenzione si è posta riguardo lo studio dell’eluizione dell’antibiotico dal 
polimetilmetacrilato (PMMA), in particolare, sulla quantità di antibiotico rilasciato, 
sulla sua durata e sulla sua efficacia. Scarsa la letteratura riguardo le modalità di 
preparazione della miscela e su come essa possa influire sul rilascio dell’antibiotico. 
Dalla Consensus Conference del 2013 2 è emerso che non vi sono differenze tra 
l’uso di spaziatori antibiotati preformati e l’uso di spaziatori custom made, anche 
se in realtà questi ultimi consentirebbero di poter scegliere gli antibiotici da addizio-
nare e come facilitare la loro eluizione. Scopo del presente studio è quello di veri-
ficare l’eluizione di antibiotico attraverso diverse preparazioni di cemento testando 
l’efficacia contro la fase planctonica (fase in cui i batteri aderiscono alla superficie 
dei materiali, prima di formare il biofilm), seguito da una fase in vivo per verificare 
l’efficacia degli spaziatori nel contrastare la formazione del biofilm. Parallelamente 
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fase microbiologica dello studio e conservazione a -80°C; 
prelievo del liquido residuo per l’analisi biochimica con 
cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC). 

Studio microbiologico
L’attività biologica degli antibiotici rilasciati dai cilindri di 
cemento è stata studiata con un metodo standardizzato 
di micro-diluizione in brodo 3. Sono stati impiegati i ceppi 
di S. aureus ATCC 25923 MSSA e ATCC 43300 MRSA e 
aliquote degli stessi campioni in cui era stata determinata 
la concentrazione dell’antibiotico. Sono state allestite so-
spensioni dei batteri con torbidità pari a 0,5 McFarland, 
diluite in modo da ottenere una concentrazione finale di 
105 unità formanti colonie (CFU) per pozzetto. 100 microli-
tri di ogni campione sono stati incubati a 37°C per 24 ore, 
in micropiastre per culture cellulari a 96 pozzetti, con 100 
microlitri di brodo nutriente e 20 microlitri di una sospen-
sione dei due ceppi di S. aureus. La crescita batterica nei 
pozzetti è stata determinata paragonando la torbidità con 
quella di pozzetti di controllo in cui i batteri erano incubati 
solo con brodo nutriente. L’organizzazione della piastra, è 
descritta in Figura 1. Nelle righe AB si è valutata l’azione 
battericida dell’eluato prelevato dal campione # 1 nei di-
versi tempi che, sono rappresentati nelle colonne (1-10); 
nelle righe CD l’azione dell’eluato dal campione # 2; nelle 
righe EF, l’azione dell’eluato del campione # 3.
Nella riga H si sono creati i controlli.
Nella piastra in cui si è studiato lo MRSA, invece, nella 
riga del controllo (H) soltanto i primi sei pozzetti sono stati 
allestiti con terreno di coltura e batteri, non ritenendo ne-
cessario fare ulteriori controlli.

Studio in vivo
Lo studio prospettico, è stato eseguito su 12 pazienti af-
fetti da infezione peri-protesica (anca, ginocchio) ricoverati 
presso l’Istituto Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo can-
didati a procedure di revisione. I criteri di inclusione sono 
stati: pazienti affetti da infezione periprotesica nota da S. 
aureus MS o MR (Tab. I). I criteri di esclusione considera-
ti sono stati: mancato consenso all’indagine, procedura 
di sonicazione non effettuabile. Per tutti i pazienti è stata 
scelta la metodica # 1 per la preparazione dello spacer. 
Nella seconda fase, una volta ottenuta la guarigione clinica 
e alla normalizzazione degli indici di flogosi, lo spaziatore 
è stato rimosso, ed è stata impiantata la protesi definitiva. 
Tra le 2 fasi chirurgiche ogni paziente ha eseguito una tera-
pia antibiotica mirata, in base all’esito dell’antibiogramma 
eseguito. Per la seconda fase ogni paziente ha eseguito 
una profilassi preoperatoria con 2 g di cefazolina sodica. A 
seguito della rimozione dello spaziatore, una parte è stata 
posizionata in un contenitore sterile con formalina, con-
servata in congelatore fino all’analisi. I campioni sono stati 

agli studi biochimici e microbiologici, verranno condotte 
analisi di superficie per poterne determinare la porosità e 
prove biomeccaniche. I dati ottenuti permetteranno di po-
ter individuare quale possa essere la migliore metodica di 
preparazione della miscela di cemento antibiotato per ot-
tenere un migliore controllo dell’infezione e, tramite prove 
fisiche, ottenere maggiori qualità biomeccaniche.

Materiali e metodi 

Scelta dell’antibiotico
L’antibiotico scelto è la vancomicina (Hospira, ABBOT, 1 
g polvere) in quanto è il più utilizzato per le infezioni pe-
riprotesiche, mostra poche resistenze, è termostabile 
ed è particolarmente attivo contro i patogeni più comuni 
(Staphylococcus spp.)

Scelta del cemento
Il cemento usato è il G1-40 (G21 Srl), 40 g, viscosità stan-
dard.

Preparazione dei campioni
In ambiente sterile si sono uniti i vari componenti in se-
quenza ottenendo i campioni variando soltanto l’ordine 
con cui venivano aggiunti.
Tutti i campioni avevano pari forma e dimensione.
Campione #  1: vancomicina 4  gr.  +  monomero  +  ce-
mento 40 gr.
Campione # 2: vancomicina 4 gr. + soluzione fisiologica 
(4ml) + cemento 40 gr + monomero.
Campione # 3: vancomicina 4 gr. + cemento 40 gr. + mo-
nomero.
I campioni al tempo “T0” sono stati posizionati in provet-
te sterili, aggiungendo a ognuno 5 ml di tampone fosfato 
(PBS) e successivamente messi in stufa a 37°C per 24 ore 
per replicare le condizioni fisiologiche. È stato inoltre crea-
to un campione di cemento senza antibiotico, considerato 
come “Tc” controllo. 
Lo studio ha previsto due momenti evidenziabili: uno quo-
tidiano, in cui veniva sostituito il PBS (5 ml), per ricreare 
le condizioni di ricambio del corpo umano, e l’altro a T1, 
2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, in cui sono stati prelevati i 
campioni di PBS, analizzati poi da un punto di vista bio-
chimico. 
Successivo prelievo del cilindro di cemento antibiotato e 
suo trasferimento in una nuova provetta sterile alla quale è 
stato aggiunto nuovamente 5 ml di PBS e riposizionamen-
to in Stufa a 37°C per le successive 24 ore; valutazione 
qualitativa e quantitativa del liquido incubato con il cemen-
to nelle precedenti 24 ore (volume e presenza di residui di 
cemento); prelievo di 2,5 ml del precedente liquido per la 
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Studio biomeccanico
Le prove di compressione sono state effettuate utilizzando 
la macchina LLOYD (cella di carico di 10 kN). Le forme 
dei provini sono standardizzate in base alla normativa ISO 
5833:2002(E). Per il test si è imposta una velocità di defor-
mazione di 20 mm/min.
Le misurazioni di durezza superficiale Shore-D sono state 
effettuate mediante l’ausilio del durometro PCE-HT 210 
Shore-D.
Per calcolare la rugosità di superficie abbiamo usato il mi-
croscopio ottico HIROX DIGITAL MICROSCOPE KH 8700 
anche definito profilometro 3D su analoghi campioni, que-
sta volta metallizzati con spatter di rame per avere una 
migliore risoluzione delle immagini. Inoltre è stata effettua-
ta un’analisi profilometrica per valutare con maggiore pre-
cisione la rugosità superficiale dei campioni. Successiva-
mente viene calcolata la rugosità media aritmetica tramite 
la seguente equazione matematica: 

Risultati

Risultati biochimici
Il profilo cinetico dell’eluizione della vancomicina è mostrato 
in Figura 2. È evidente come specialmente il campione # 1, 
ha maggiori capacità di rilascio dell’antibiotico d rispetto ai 
campioni # 2 e # 3 che, invece, hanno una minore capacità 
di eluizione. In particolare, comparando l’eluato dei tre cam-
pioni dopo 24 ore di incubazione, il campione # 1 mostra 
un significativo maggior rilascio (circa il 15%) rispetto agli 
altri due che, al primo giorno hanno un rilascio di soli l’1,7% 
(campione # 2) e 1,3% (campione # 3) del totale. 
Durante il periodo che va dal trentesimo al sessantesi-
mo giorno, invece, il rilascio di vancomicina dai campioni 

sottoposti a sonicazione e il materiale prelevato è stato 
analizzato mediante analisi microbiologica classica. Una 
volta lavati con PBS e fissati con tetrossido di osmio al 
2%, i campioni sono stati disidratati con una serie gradua-
ta di soluzioni acetone fino all’essiccazione. Essi sono stati 
poi montati su piastre metalliche e rivestiti con oro usando 
il “Polaron 5000 Sputtering System” (Watford, Inghilter-
ra). I campioni sono stati quindi analizzati al microscopio 
elettronico a scansione (SEM) e al microscopio ottico a 
scansione confocale (CSLM). I criteri per determinare la 
presenza di colonie batteriche sono stati: 1) la presenza di 
batteri riconoscibili per forma e dimensioni; 2) la presenza 
di glicocalice. Parallelamente è stato eseguito un follow-
up clinico a 1 anno.

Figura 1. Pozzetti contenenti i ceppi di MSSA (A) e MRSA (B).

Tabella I. Pazienti trattati.

Name Sex Age Localizzation Spacer Follow-up

A.F. F 72 K Dinamico 1y

F.D.D. F 74 K Dinamico 13m

T.M. F 80 K Statico 1y

C.M. F 77 K Dinamico 1y

N.B. M 77 H Dinamico 1y

G.M. M 78 H Dinamico 1y

R.S. F 82 K Dinamico 15m

N.S. F 69 K Statico 1y

N.B. M 73 H Dinamico 1y

C.B. F 75 H Dinamico 1y

D.G.A. F 74 K Dinamico 14m

P.R. M 80 K Statico 1y
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numero # 1 e # 2 è simile e soltanto lievemente più alto 
rispetto al campione # 3; in tutti e tre i campioni, comun-
que, il rilascio è minore dello 0,05%.
Usando una scala logaritmica sia sull’asse delle ascisse 
che su quella delle ordinate, si ottiene la regressione line-
are per i valori ottenuti (Fig. 3). Nelle Tabelle II e III, viene 
riproposta in maniera schematica la quantità di rilascio 
dell’antibiotico nei diversi tempi da parte dei diversi cam-
pioni, sia in termini di peso (Tab. II), che in termini percen-
tuali (Tab. III).

Risultati microbiologici
Per quanto riguarda i dati microbiologici, bisogna dividere 
i risultati in due grandi gruppi: quelli ottenuti su MSSA e 
quelli su MRSA.
Per quanto riguarda il primo gruppo, la quantità di antibio-
tico contenuta in tutti gli eluati è tale da superare la MIC 
batterica e di conseguenza tutti e tre i campioni risultano 
capaci, fino al sessantesimo giorno di inibire la crescita 
batterica. Anche per quanto riguarda il secondo gruppo 
(MRSA), tutti gli eluati provenienti da tutti e tre i campioni 
riescono a inibire la crescita batterica (Fig. 1 A-B).

Risultati in vivo
L’età media dei pazienti al momento della revisione era 75 
anni (da 69 a 82), 8 donne, 4 uomini. La durata media del-
lo spaziatore è stata di 85 giorni (da 37 a175). Al controllo 
clinico a 1 anno nessun paziente ha avuto la recidiva di 
infezione, con la normalizzazione dei valori laboratoristici. 
All’analisi microscopica non è stato possibile evidenziare 
la presenza di biofilm o di colonie batteriche, risultato so-
vrapponibile alle analisi condotte in vitro (Tab. I). 

Figura 2. Il grafico rappresenta il rilascio di Vancomicina nei 60 
giorni da parte dei tre campioni.

Figura 3. Rappresentazione lineare del rilascio di vancomicina da 
parte dei tre campioni.

Tabella II. Rappresentazione del rilascio, in microgrammi, di vancomicina nei 60 giorni da parte dei tre campioni.

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3

µg µg µg

T 1 day 88510 9070 7505

T 2 days 35485 3320 2460

T 3 days 7380 1285 1680

T 5 days 3145 760 640

T 10 days 1255 500 360

T 20 days 735 282,5 235

T 30 days 183,75 198,75 115

T 40 days 78,5 97,5 52,5

T 50 days 58 67 45

T 60 days 46 43 20
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pione bianco. La superficie mostra la presenza di rugosità 
comprese tra decine di micron e ordini nanometrici, difficili 
da evidenziare con la microscopia ottica. A ogni modo, il 
valore risulta essere 0,64 μm. Nel campione # 2 a differen-
za degli altri campioni, si evidenzia la presenza di pori che 
danno un valore medio di rugosità pari a 0,53 μm ma con 
solchi profondi fino a circa 70 μm. Il campione # 3, infine, 
ha un valore di rugosità media pari a 0,58 μm.

Discussione
Il principio su cui si basa l’utilizzo dell’antibiotico in aggiun-
ta al cemento è che esso venga gradualmente rilasciato 
all’interno dell’articolazione affetta, così come nell’inter-
faccia osso/protesi per ottenere un’alta concentrazione di 
antibiotico locale. Da alcuni anni l’attenzione si è sempre 
più concentrata sulle caratteristiche e le modalità di rila-

Risultati biomeccanici
I parametri meccanici presi in considerazione sono: Modu-
lo di Young E (MPa); Carico massimo Fmax (N); Tensione 
massima σy (MPa); Deformazione di snervamento εy (mm); 
deformazione di snervamento percentuale εy (%), tutti forni-
ti dalle prove statiche mentre, il lavoro a rottura, che rappre-
senta la tenacità del materiale, è stato ottenuto attraverso il 
calcolo dell’area della curva carico-spostamento. 
Il campione bianco (Tc) ha un comportamento elastico fino 
al valore medio di 75,40 MPa, successivamente vediamo 
una zona di plateau che inizia a un valore di deforma-
zione del 7,68%, in cui lo sforzo si mantiene pressoché 
costante fino a un valore limite dopo il quale si evince la 
rottura o densificazione del campione. Nei risultati relativi 
al campione # 1 si nota come l’aggiunta di antibiotico non 
porta a una sostanziale modifica sia della tensione mas-
sima, che si attesta su valori medi pari a 74,62 MPa, sia 
della parte iniziale che della zona di plauteau che aumen-
ta di poco fino ad arrivare a valori medi di deformazione 
di 8,68%. Il campione # 2 mostra proprietà meccaniche 
differenti. La presenza del NaCl all’interno del campione 
oltre alla formazione di macro e micro pori, porta ad ave-
re una dispersione elevata dei dati ottenuti dalle prove di 
compressione. Il campione # 3, invece, mostra gli stessi 
componenti del campione # 1 (Fig. 4). Questo porta ad 
avere una diminuzione del modulo di Young, 992 MPa, e 
una leggera diminuzione della tensione massima, 74,74 
MPa. I valori di durezza sono in accordo con i risultati dalla 
prova di compressione. Per quanto riguarda la rugosità, 
il campione puro mostra una area omogenea, compatta 
e priva di porosità, la rugosità media calcolata in questo 
campione risulta essere pari a 0,44 μm. Il campione # 1 
ha mostrato una superficie omogenea similmente al cam-

Tabella III. Rappresentazione del rilascio, in microgrammi, di vancomicina nei 60 giorni da parte dei tre campioni.

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3

% del totale % del totale % del totale

T 1 day 15,1417 1,7140 1,3273

 T 2 days 6,0705 0,5871 0,4350

T 3 days 1,2625 0,2428 0,2971

T 5 days 0,5380 0,1436 0,1132

T 10 days 0,2147 0,0945 0,0637

T 20 days 0,1257 0,0534 0,0416

T 30 days 0,0314 0,0376 0,0203

T 40 days 0,0134 0,0184 0,0093

T 50 days 0,0099 0,0127 0,0080

T 60 days 0,0079 0,0081 0,0035

Figura 4. Curva sforzo vs deformazione rappresentativa dei campioni.
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come il campione bianco (Tc) ha un andamento della cur-
va σ-ε affine al materiale di riferimento, confermando, in 
maniera indiretta, che la preparazione standard presenta 
le proprietà meccaniche migliori. 
Per quanto riguarda la durezza, dal confronto dei risultati si 
evince come questi siano in linea con i risultati delle prove 
di compressione e che il campione bianco risulta essere il 
composto più duro. Di poco inferiore risulta la durezza del 
campione # 1. Come prevedibile per la propria microstrut-
tura è il campione # 2 ad avere la durezza minore, mentre il 
campione # 3 risulta avere una durezza intermedia. I risul-
tati quindi confermano le ipotesi di differenza microstruttu-
rali tra i quattro campioni e si configurano come una valida 
conferma delle prove di compressione.
Confrontando i valori di rugosità, il campione # 1, presen-
ta valori più alti di rugosità (0,64 μm), mentre il campione 
bianco, presenta valori più bassi di rugosità (0,44 μm). Nei 
campioni # 2 e # 3 la vancomicina aumenta in generale 
l’irregolarità superficiale inducendo particolari pori micro-
metrici e aumentando la rugosità superficiale.
Per quanto riguarda l’aspetto microbiologico, diversi studi, 
in letteratura si sono concentrati sulle capacità antibatte-
riche dei cementi antibiotati provando, in vitro, l’efficacia 
degli eluati ottenuti con procedimenti simili al nostro. Alcuni 
lavori come quello di Sakoulas 12, testano le capacità anti-
batteriche del cemento su diversi tipi di stafilococchi aureus 
isolati da pazienti infetti dividendoli in tre gruppi in base ai 
risultati (gruppo 1: 0% di attività con vancomicina; gruppo 
2: 23.1%; gruppo 3: 50%). Altri, invece hanno testato la ca-
pacità antibiotica dell’eluato usando dei dischi per eviden-
ziare in maniera visiva l’inibizione della crescita dei batteri 13. 
Andollina 14 valuta le capacità antibatteriche di cementi con 
diverse concentrazioni di vancomicina mentre Chang  6, 
valuta l’azione dell’eluato di tre diversi campioni con 1g di 
antibiotico su 40 g di cemento, 4 g/40 g e 8 g/40 g e con 
tre diversi antibiotici: vancomicina, teicoplanina e daptomi-
cina. Secondo Chang, i campioni con teicoplanina rilascia-
no l’antibiotico molto più a lungo rispetto a quelli con altri 
antibiotici. Inoltre, i campioni con 8g di antibiotico mostrano 
un’azione antibatterica per tutti i 60 giorni verso tuti i ceppi 
(MSSA, MRSA, VISA); quelli con 4 g di antibiotico rivelano 
un’azione antibatterica fino a 21 giorni (tranne quelli con tei-
coplanina che la mostrano fino a 40) sul MSSA con risultati 
meno favorevoli per MRSA e VISA e infine i campioni con 
1g di antibiotico, mostrano un’azione antibatterica solo per 
il primo giorno. Confrontandoci con quest’ultimo lavoro, ab-
biamo valutato l’azione antibatterica basandoci sul tipo di 
preparazione del cemento e non sulla quantità di antibiotico 
usato. Con queste premesse abbiamo ottenuto che tutti i 
tre i campioni riescono a rilasciare una quantità tale di van-
comicina da superare la MIC batterica (MSSA) fino al 60 
giorno, inibendone la proliferazione.

scio dell’antibiotico dal cemento, sulle sue proprietà bio-
meccaniche e microbiologiche, in maniera tale da ottenere 
maggiori quantità di antibiotico locale, mantenendo una 
buona resistenza al carico  4. Un aumento della porosità 
del cemento determina sicuramente un incremento dell’e-
luizione di antibiotico. Per aumentare la porosità sono sta-
te testate diverse strategie: McLaren 5 ha eseguito diversi 
studi in cui sono stati utilizzati dei riempitivi inerti come la 
glicina, il sucrosio e lo xilitolo per aumentare la porosità del 
cemento e rendere quindi l’antibiotico più biodisponibile. 
Chang 6 ha comparato l’eluzione del cemento in 3 diver-
se formulazioni: antibiotico in polvere, antibiotico liquido 
polvere di antibiotico e xilitolo. Tutti i campioni hanno mo-
strato un rialzo improvviso durante il primo giorno, con un 
rapido decremento nei giorni successivi (liquido e xilitolo 
hanno avuto un rilascio maggiore rispetto alla polvere). 
Nel nostro studio, invece, si comparano 3 diverse formu-
lazioni, valutando quale sia il campione con più antibiotico 
nell’eluito. Dai risultati ottenuti è stato confermato quello 
che si era già evidenziato all’analisi in vitro  7. In nessun 
paziente si è riuscito ad isolare il biofilm, dimostrando così 
l’efficacia di questa formulazione nella sua eradicazione. 
Nel follow-up a distanza, per quanto esiguo sia il numero 
di pazienti, nessuno ha avuto una recidiva di infezione ad 
1 anno, con un recupero della funzionalità dell’arto affetto. 
Diversi altri studi si sono concentrati sul rilascio di antibiotico 
sia in vitro che in vivo, come ad esempio quello di Bunetel 8 in 
cui si è valutato il rilascio di gentamicina in vivo da campioni 
di sangue, urina e dai drenaggi post operatori (la concentra-
zione di gentamicina era di 0,5 g in 60 g di cemento). 
Anche Paz 9, in uno studio comparabile al nostro, ha valu-
tato il rilascio in vitro di vancomicina confrontandola con la 
cefazolina. Secondo i suoi risultati il campione contenente 
entrambi gli antibiotici è quello che riesce, in 28 giorni, a 
rilasciane di più, supponendo una sinergia tra i due an-
tibiotici. Le differenze con il nostro studio sono diverse: 
anzitutto nel numero e nella preparazione dei campioni in 
quanto a parte il diverso quantitativo o tipologia di antibio-
tico non vi è una diversa metodica di preparazione degli 
stessi. Inoltre, per quanto riguarda le prove meccaniche 
Paz ha valutato non soltanto le differenze tra i vari gruppi 
alla compressione e al piegamento ma anche dopo aging 
di 1 mese. Proprio in riferimento agli studi biomeccanici, 
vi sono diversi autori con pareri contrastanti: Dunne 10, nel 
suo studio afferma che in condizioni di infezioni croniche 
l’utilizzo dell’antibiotico nel cemento lo rende solo più de-
bole senza poter agire sul biofilm formato dai batteri, men-
tre Krause 11, pur riconoscendo la diminuita resistenza del 
cemento antibiotato rispetto a un normale cemento acrili-
co, afferma che entrambi superano lo standard richiesto e 
che in ogni caso molto dipende anche dal tipo di cemento 
base. Anche dalle nostre prove a compressione, si nota 
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Conclusioni
Riteniamo quindi che dal nostro studio è effettivamente 
evidenziabile un maggior rilascio di antibiotico dal cemento 
preparato tramite la metodica numero uno. Si può rilevare, 
tramite i dati ottenuti, la presenza di una buona concen-
trazione di antibiotico eluito anche a distanza di 20 giorni 
in tutte e 3 le formulazioni, nonostante la netta differenza 
che si apprezza tra il primo campione e gli altri. Infatti dai 
risultati ottenuti testando i vari eluati sui ceppi batterici di 
MSSA, MRSA, sembra evidente come la metodica di pre-
parazione del primo campione sia quella da preferire per 
avere una maggiore azione battericida. Ciò viene confer-
mato anche in vivo, con una guarigione dall’infezione a 1 
anno per tutti i pazienti sottoposti allo studio.
Per quanto riguarda le prove biomeccaniche è opportuno 
sottolineare come i campioni, in tutte le prove no danno ri-
sultati estremamente variegati tra di loro, e nonostante que-
sto, la cosa più importante che si evince è che nonostante 
al paziente non sia concesso il carico sull’arto protesizzato 
tutti i campioni superano abbondantemente il minimo di 
50mPA alla compressione stabilito dalle normative interna-
zionali. Tornando infatti alla questione eluitiva-microbiologi-
ca, bisogna considerare che all’interno dell’osso e vi pos-
sono essere dei focolai (sequestri ossei) che, non essendo 
raggiunti dall’antibiotico mantengono attiva l’infezione; se-
condariamente alcuni batteri, tra cui lo Stafilococco aureus 
o lo Pseudomonas aeruginosa, riescono a mutare in SCV 
(small colonies variant) 15 che, potendo essere endocellulari 
e avendo una mutazione che causa un rallentamento del 
metabolismo, potrebbero non risentire delle alte concentra-
zioni di antibiotico aldilà della sensibilità. Questi due fattori 
potrebbero essere, insieme alla formazione di un biofilm 
batterico, la spiegazione al perché ancora oggi vi sono dei 
casi che non riescono a eradicare l’infezione e guarire.
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