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Riassunto
La rete traumatologica ospedaliera è un requisito necessario per l’organizzazione di un triage ade-
guato in caso di pltrauma stradale. Il trauma center deve essere dotato di tutte le figure specialisti-
che in grado di agire tempestivamente. L’adozione della strategia di damage control può prevenire 
il picco infiammatorio secondario tipico dei pazienti politraumatizzati nei primi giorni, aumentando 
le possibilità di sopravvivenza. Il modello spoke-hub consente la concentrazione della patologia 
politraumatica grave in centri ad alta specializzazione.

Parole chiave: politrauma, incidente stradale, damage control

Summary
Polytrauma patients due to road accident need a proper triage, admission into a well equipped and 
committed trauma care centre with multispecialty departments, a well equipped ICU and round the 
clock interventional radiology, laboratory facility. Adoption of “Damage control surgery” can prevent 
“Second hit” injuries and improve survival. The spoke-hub network is a form of care optimization 
in which health planners organize routes as a series of “spokes” that connect outlying points to 
a central “hub”. The spoke-hub network allows concentration of major trauma into high volume 
centres
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Damage control generale e locale  
nel politrauma stradale
General and local damage control management in polytrauma due to 
road accident 

Epidemiologia
I numeri di incidenti quotidiani in Italia continuano a essere impressionanti, Nel 
2017 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia sono stati 174.933, le vitti-
me 3.378 e i feriti 246.750. Ogni giorno, durante l’anno, si sono verificati in media 
479 incidenti stradali con lesioni a persone, sono morte 9 persone e ne sono 
rimaste ferite 676. Rispetto al 2016 il numero di vittime sono aumentati del 2,9% 
mentre sono diminuiti gli incidenti dello 0,5% e i feriti dell’1,0%. Nel 2017 sulle 
strade urbane si sono verificati 130.461 incidenti (74,6% del totale), che hanno 
causato 174.612 feriti (70,8% del totale) e 1.467 morti (43,4% del totale). Sulle 
autostrade gli incidenti sono stati 9.395 (5,4% del totale) con 15.844 feriti (6,4% 
del totale) e 296 decessi (8,8% del totale) mentre sulle altre strade extraurbane, 
comprensive delle Strade Statali, Provinciali, Comunali extraurbane e Regionali, gli 
incidenti rilevati sono 35.077 (20,1% del totale), i feriti 56.294 (22,8%) e le vittime 
1.615 (47,8%). 
Rispetto al 2010, valore di benchmark per la decade 2011-2020, il guadagno in 
termini di riduzione del numero delle vittime è stato più consistente sulle autostra-
de (-21,3%), seguono le strade urbane (-17,7%) e le strade extraurbane (-17,4%). 
L’indice di mortalità continua a essere più elevato sulle strade extraurbane, dove si 
verificano 4,6 decessi ogni 100 incidenti, si attesta a 3,2 sulle autostrade mentre è 
pari a 1,1 sulle strade urbane. 
Sulle autostrade, rispetto al 2016, si registra l’aumento maggiore in termini di vittime 
(8,0%), in ambito extraurbano l’aumento è del 4,5% e in ambito urbano dello 0,3 1-3.
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Politrauma o paziente 
politraumatizzato 
Il politrauma è definito come “paziente che presenta una 
o più lesioni traumatiche a organi o apparati differenti con 
compromissione attuale o potenziale delle funzioni vitali”. 
La necessità di classificare in modo univoco l’entità del 
trauma e di prevederne i possibili esiti ha portato alla iden-
tificazione di classificazioni della severità delle condizioni 
cliniche del politraumatizzato. L’Injury Severity Score (ISS) 
è un punteggio medico ideato dall’Università di Baltimora 
maggiormente utilizzato per valutare la gravità del trauma. 
Il punteggio è correlato con la mortalità, la morbilità e la 
durata dell’ospedalizzazione dopo il trauma. Il punteggio 
viene utilizzato per identificare un trauma maggiore, per 
rilevare e valutare i pazienti. Trova anche applicazione nel 
guidare la cura del paziente e nel prendere decisioni tera-
peutiche. Il punteggio correla in modo più soddisfacente 
rispetto ad altri indici di trauma, con la gravità clinica di un 
soggetto politraumatizzato, cioè con lesioni associate a 
carico di due o più distretti corporei. Un trauma maggio-
re, ovvero la presenza di almeno una lesione a rischio im-
mediato o potenziale per la sopravvivenza, viene definito 
come un trauma con ISS superiore a 15. Il presupposto 
della o score è basato sul fatto che che la gravità di un 
quadro clinico di un soggetto politraumatizzato non può 
essere considerata la semplice somma delle gravità delle 
singole lesioni da cui è affetto, ma è in realtà decisamente 
maggiore. Le varie lesioni e condizioni patologiche infatti 
interagiscono tra loro, peggiorando la prognosi del pa-
ziente molto più di quanto ci si possa aspettare valutando 
l’impatto delle singole lesioni. In altre parole la presenza 
contemporanea di più lesioni, ciascuna delle quali di per 
sé non letale, può in verità associarsi a un’elevata pro-
babilità di morte. La base della stima del ISS è l’Abbre-
viated Injury Scale (AIS). Secondo l’ISS di una persona 
ferita, il corpo è diviso in sei regioni (testa o collo, faccia, 
torace,Addome e regione pelvica, le estremità o cingolo 
pelvico, l’area esterna) Per calcolare il punteggio ISS, è 
necessario prendere il più alto codice di gravità AIS in cia-
scuna delle tre regioni corporee più gravemente ferite, ele-
vare al quadrato ogni codice AIS e sommare i tre numeri 
elevati al quadrato. (ISS = A2 + B2 + C2 dove A, B, C sono 
i punteggi AIS delle tre regioni corporee più lesionate). I 
punteggi ISS variano da 1 a 75. Se uno dei tre punteggi è 
un 6, il punteggio totale viene automaticamente impostato 
a 75. Dal momento che un punteggio di 6 (“non in grado 
di sopravvivere”) indica la futilità di ulteriori cure mediche, 
questo può significare l’opportunità della cessazione di 
ulteriori cure già in fase di triage, per un paziente con un 
punteggio di 6 in qualsiasi categoria. Dalla fine degli anni 
’90 l’ISS è stato sostituito dal New Injury Severity Scale 

(NISS), in considerazione del fatto che il primo prevedeva 
che si considerasse solamente la maggior lesione per di-
stretto corporeo, mentre il secondo permette di sommare 
i punteggi AIS di lesioni anche dello stesso distretto se 
queste sono le più gravi (ad esempio fegato, milza e rene 
rotti in un caso di unico trauma addominale). Nonostan-
te l’importanza epidemiologica delle scale di severità del 
politrauma, il loro utilizzo risulta complesso e applicabile a 
livello intraospedaliero, dove i tempi possono essere più 
dilatati e la sua compilazione può essere più accurata. L’o-
riginale proposta e definizione dell’Università di Baltimora 
del ISS si basa infatti sul calcolo dello score basato sui 
codici delle patologie ricavate dalle schede di dimissione. 
Se è vero che esistono programmi informatici, utilizzabili 
all’arrivo del paziente al triage del pronto soccorso, il cui 
utilizzo fornisce il calcolo dello score del paziente soccor-
so e trasportato in ospedale, spesso, per la gravità del-
le condizioni cliniche, non vi è tempo a disposizione per 
una accurata valutazione clinica e l’inserimento dei dati 
necessari nel database. Al contrario, l’elemento che incide 
maggiormente sulla prognosi dei soggetti traumatizzati è 
senz’altro il “fattore tempo”: minore è il tempo impiegato 
tra l’evento acuto e il primo trattamento, maggiore è la 
probabilità di sopravvivenza con minori esiti invalidanti del 
soggetto coinvolto. L’altro elemento significativo è rappre-
sentato dalla competenza dell’equipe di soccorso: le morti 
evitabili sono quelle che si verificano non per la gravità del-
le lesioni riportate ma per l’inadeguatezza delle cure rice-
vute. Dopo aver considerato la dinamica dell’evento e la 
sicurezza del luogo, inizia la fase di valutazione primaria e 
assistenza. L’acronimo A-B-C-D-E rappresenta un meto-
do di facile memorizzazione per eseguire la valutazione del 
paziente traumatizzato. Le lettere su indicate, hanno un 
preciso significato cronologico di valutazione, con le quali 
s’intende: Airway, Breathing, Circulation, Disability, Expo-
sure. Ogni valutazione è sempre seguita da un’azione vol-
ta alla correzione dell’eventuale problema riscontrato.

Il damage control
La strategia di cura del paziente politraumatizzato, sia dal 
punto di vista generale, sia dal punto di vista ortopedi-
co, ha subito numerose evoluzioni nel corso degli anni. 
Si è passati dalla filosofia dello stabilizzare il malato per 
poi portarlo in sala operatoria a distanza di tempo (“de-
layed surgery”), alla strategia di trattare immediatamente 
tutte le fratture per evitare lungo allettamento e rischio di 
embolia (“early total care”). Nell’ultimo ventennio si è pro-
gressivamente introdotto nella pratica clinica ortopedica 
il concetto di “damage Control”. Il damage control è una 
strategia sviluppatosi inizialmente dalla Marina Militare sta-
tunitense, intesa come la capacità di contenere il danno 
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subito in battaglia allo scopo di riportare la nave in porto 
per consentire l’intervento definitivo. Nel settore medico-
chirurgico militare, l’applicazione di tale concetto è stato 
esteso anche ai danni riportati dalle truppe e in seguito, 
ulteriormente esportata per intervenire con emergenza-
urgenza in occasione di quei gravi danni traumatologici 
a cui assistiamo giornalmente anche di tipo veicolare. La 
priorità assoluta nell’immediato è l’aumento delle possibi-
lità di sopravvivenza del paziente, ovvero il recupero del-
la fisiologia, la priorità secondaria diventa la ricostruzione 
anatomica del segmento fratturato. La tecnica chirurgica 
quindi più appropriata in caso di politrauma critico è la 
fissazione esterna del segmento fratturato, sia definitiva 
che temporanea. La base patofisiologia della strategia del 
damage control si basa sull’osservazione di una doppia 
risposta infiammatoria al trauma. Nell’immediato, cau-
sata da un massivo rilascio di citochine, si sviluppa una 
Sindrome di Risposta Infiammatoria Sistemica (SIRS), si-
tuazione nella quale una chirurgia immediata provoca una 
seconda cumulativa risposta infiammatoria fino al possi-
bile svilupparsi del quadro da “insufficienza multi organo”. 
Per contro, al quadro di risposta infiammatoria sistemica 
provocata dal trauma, l’organismo risponde con una re-
azione anti-infiammatoria che può provocare uno stato 
di immunodepressione nei giorni seguenti al trauma. Da 
tutto ciò deriva l’indicazione di massima alla stabilizzazio-
ne immediata delle fratture mediante fissazione esterna, a 
una possibile chirurgia ricostruttiva nell’ambito di una fine-
stra terapeutica compresa tra lo stato di iperinfiammazio-
ne e quello di immunodepressione, compreso tra la sesta 
e la decima giornata post-trauma, e un’attesa di tre set-
timane, al termine dello stato di immunodepressione, per 
ulteriori trattamenti definitivi. L’applicazione rigida iniziale 
del timing definito dal damage control si è nel tempo tra-
sformato nella valutazione per ogni singolo paziente dello 
stato infiammatorio, allo scopo di evitare lunghe immobi-
lizzazioni e complicanze dovute al ritardo dell’intervento. 
Rimane quindi obbligatorio in caso di politrauma affidarsi a 
una iniziale accurata valutazione del trauma team e all’ap-
plicazione dove necessario, del damage control. La suc-
cessiva attenta monitorizzazione dello stato infiammatorio 
o immunodepressivo è necessaria per valutare caso per 
caso le opportune finestre terapeutiche 4-8.

Conversione secondaria del tipo 
di osteosintesi
Una precoce conversione di un fissatore esterno in chiodo 
endomidollare trova il razionale nell’accelerare la forma-
zione del callo osseo e nell’evitare l’infezione del tramite 
delle viti del fissatore esterno. Generalmente la conver-

sione in chiodo endomidollare è consigliata entro le due 
settimane dal trauma, ma non c’è consenso in letteratura 
sull’argomento. Esistono due tecniche di conversione al 
chiodo endomidollare. La tecnica in 2 tempi prevede la 
rimozione del fissatore esterno, la formazione di tessuto 
di granulazione in corrispondenza del sito di introduzio-
ne delle viti, con il posizionamento del segmento frattu-
rato in trazione o gesso per un tempo medio di 12-15 
giorni. In alternativa è possibile procedere all’immediata 
sostituzione del mezzo di sintesi. La scelta della tecnica 
dipende dall’eventuale presenza di infezione in corrispon-
denza del sito di introduzione delle viti del fissatore esterno 
e dal tempo intercorso tra il posizionamento del fissatore 
esterno e la sua conversione in chiodo endomidollare. I 
risultati della letteratura sono a favore della conversione 
in chiodo endomidollare per ciò che riguarda le fratture 
chiuse o fratture esposte tipo Gustilo I, II, III A, rispetto al 
mantenimento del fissatore esterno. Per quanto riguarda 
le fratture esposte Gustilo III B e III C di tibia, i risultati di 
un trattamento con fissatore esterno circolare sono so-
vrapponibili a quelli ottenuti con la sostituzione con chiodo 
endomidollare, con il rischio di infezione proporzionale al 
tempo di mantenimento del fissatore. In generale le com-
plicanze infettive della procedura possono arrivare fino al 
44% nelle casistiche più datate e con elevata inclusione 
di fratture esposte tipo III B e III C. Per contro il tasso di 
consolidazione è descritto fino al 94%. Proprio per la va-
riabilità di risultati descritti in letteratura, anche dovuta alla 
difficoltà di comparazione dei risultati dei diversi gruppi di 
studio e diversi sistemi di valutazione, la decisione sulla 
conversione, nei tempi e nei modi vanno valutati, paziente 
per paziente, a seconda delle sue condizioni di recupero 
dal trauma e a seconda delle condizioni dell’arto colpito 
dalla frattura, in accordo con la filosofia del local damage 
control 9-15.

La rete traumatologica
l modello organizzativo della rete traumatologica regionale 
in Italia fa riferimento alla modalità di produzione e distri-
buzione dell’assistenza ospedaliera secondo il principio 
delle reti cliniche integrate (modello “HUB & SPOKE”: let-
teralmente: mozzo e raggi) che prevede la concentrazio-
ne della casistica più complessa, o che necessita di più 
complessi sistemi produttivi, in un numero limitato di centri 
(HUB). L’attività degli HUB è fortemente integrata, attra-
verso connessioni funzionali, con quella dei centri ospeda-
lieri periferici (SPOKE). Nel caso dei centri HUB l’ospedale 
deve essere dotato, oltre che delle funzioni previste per il 
Centro SPOKE, anche delle strutture che attengono alle 
discipline a maggiore complessità, non previste nel Centro 
SPOKE o comunque non in tutti i Centri SPOKE: Cardio-
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logia con emodinamica interventistica H. 24, Neurochi-
rurgia, Cardiochirurgia e Rianimazione cardiochirurgica, 
Chirurgia Vascolare, Chirurgia Toracica, Chirurgia Maxillo-
facciale, Chirurgia plastica, Endoscopia digestiva a elevata 
complessità, Broncoscopia interventistica, Radiologia in-
terventistica, Rianimazione pediatrica e neonatale, medici-
na di alta specialità, oncologia di II livello. Il P.S. del Centro 
HUB deve compiere interventi diagnostico-terapeutici, di 
stabilizzazione e cura del paziente (anche di alta comples-
sità) e di ricovero, in maniera da dare una risposta a tutti i 
bisogni sanitari complessi della popolazione. Deve essere 
dotato di letti di Osservazione Breve Intensiva, di letti per la 
Terapia Subintensiva (anche a carattere multidisciplinare).
Il politrauma rappresenta per definizione un complesso 
quadro clinico caratterizzato da lesioni evolutive e poten-
zialmente letali in relazione al danno primario e al danno 
secondario che risulta strettamente correlato al percorso 
diagnostico terapeutico, ai tempi, alle decisioni e alle ri-
sorse disponibili. Il tempo critico intercorso tra il ricovero, 
le manovre rianimatorie, l’esecuzione di indagini radiolo-
giche, ecografiche di base e avanzate (MSCT), i primi ri-
sultati di laboratorio e la disponibilità di emocomponenti, 
non dovrebbe superare i 30/60 minuti, mentre una even-
tuale craniotomia, laparotomia o toracotomia emergente 
dovrebbe avvenire entro 60/90 minuti ed entro 120 minuti 
la stabilizzazione urgente di fratture di ossa lunghe 16 17.
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Riassunto
In base al meccanismo patologico il conflitto femoroacetabolare (FAI) si suddivide in tipo CAM dove 
l’alterazione morfologica è localizzata a livello del collo femorale e in tipo PINCER in cui l’alterazione 
morfologica risiede a livello acetabolare. Una corretta diagnosi e un appropriato trattamento di que-
ste condizioni patologiche prevengono l’insorgenza di danni irreparabili al labbro acetabolare e alla 
cartilagine articolare. Storicamente il Gold Standard terapeutico per il trattamento del FAI prevedeva 
un approccio chirurgico ‘open’ ma negli ultimi vent’anni le nuove tecniche artroscopiche hanno per-
messo di ottenere ottimi risultati clinici, equiparabili, se non superiori, a quelli ottenuti con le tecni-
che precedenti. Tuttavia, nel caso specifico del PINCER FAI l’eterogeneità morfologica di questo tipo 
di lesione compromette il risultato chirurgico ottenuto per via artroscopica. È quindi fondamentale 
stabilire con precisione in quali casi il trattamento artroscopico sia l’indicazione corretta e quando, 
invece, un approccio di Hip Open Surgery sia la scelta migliore.

Parole chiave: conflitto femoroacetabolare, PINCER FAI, artroscopia anca

Summary
The femoral-acetabular impingement (FAI) consists into a CAM type defined by a morphological 
defect on the femoral neck and in a PINCER type in which the morphological defect is located on 
the acetabulum. A proper diagnosis and a correct treatment of these pathological conditions prevent 
the onset of incurable damages of the acetabular labrum and articular cartilage. Historically, the 
‘open’ surgery approach was considered the gold standard for FAI treatment but in the last twenty 
years the new arthroscopic techniques have led to clinical results comparable to or even better 
than those obtained with the previous techniques. However, in the peculiar case of PINCER FAI the 
morphological heterogeneity of this type of lesion compromises the surgical results obtained by 
arthroscopy. It is therefore necessary to define when the arthroscopic approach is more appropriate 
than the classic Hip Open Surgery.

Key words: femoroacetabular impingement, PINCER FAI, hip arthroscopy
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L’artroscopia dell’anca nel PINCER-FAI
The role of arthroscopy in PINCER-FAI treatment

In base al meccanismo patologico il conflitto femoroacetabolare (FAI) si suddivide 
in tipo CAM dove l’alterazione morfologica è localizzata a livello del collo femorale 
e in tipo PINCER in cui l’alterazione morfologica risiede a livello acetabolare  1 2. 
Spesso i due meccanismi patologici si riscontrano in combinazione ed è quindi 
difficile distinguerli l’uno dall’altro. Ad esempio, Beck et al. riportano in 57 casi di 
FAI tipo CAM un’associazione importante del 47,4% di alterazioni acetabolari (17 
coxa profunda, 2 protusioni acetabolari, 8 acetaboli retroversi) 3. 
Clinicamente i pazienti affetti riferiscono dolore inguinale (C-sign) in associazione 
a dolore agli estremi gradi di articolarità dell’anca affetta; durante la valutazione 
clinica è possibile reperire inoltre, mediante i test di conflitto, informazioni aggiun-
tive sulla localizzazione della malformazione 4. Se il FADIR test risultasse positivo 
molto probabilmente la lesione patologica sarà localizzata antero-superiormente, 
tipicamente rappresentata da una lesione tipo CAM; una positività al FABER test, 
invece, non è così specifica per localizzare la lesione ma aumenta il sospetto dia-
gnostico per FAI. Per valutare invece una possibile lesione localizzata postero-
inferiormente, come in caso di alterazioni morfologiche del muro posteriore o di 
coxa profunda, è utile estendere e ruotare esternamente l’anca con il paziente in 
posizione supina: la positività al test è data dall’evocazione di dolore.



104° CONGRESSO NAZIONALE S.I.O.T. A. Aprato et al.

S384

Nel FAI tipo PINCER l’alterazione anatomica consiste in 
una copertura maggiore over-coverage della testa femo-
rale da parte dell’acetabolo, questa può essere focale, 
spesso nella porzione antero-superiore dell’acetabolo, o 
globale, come riscontrabile in caso di alterazione di versio-
ne acetabolare o in casi di coxa profunda, coinvolgendo 
la porzione anteriore, superiore e posteriore dell’acetabolo 
(Fig. 1). 
Il trattamento chirurgico nel PINCER FAI ha due obiettivi: 
eliminare la causa del contatto femoro acetabolare ano-
malo e riparare il concomitante danno del labbro acetabo-
lare e in alcuni casi delle superfici articolari cartilaginee. In 
letteratura è largamente riconosciuto che i pazienti affetti 
da FAI tipo PINCER focali possano essere trattati per via 
artroscopica  5-7. Per i PINCER di tipo globale non esiste 
invece comune accordo per un gold standard terapeutico 
data l’esiguità di risultati ma sono generalmente riportati 
peggior outcome ottenuti con tecnica artroscopica 8 9 10. 
PINCER focali anteriori o malformazioni acetabolari (ec-
cessiva copertura anteriore/superiore con normale co-
pertura posteriore) vengono trattati con successo per via 
artroscopica poiché la deformità anatomica da trattare è 
minima e la sua esposizione chirurgica risulta essere di-
scretamente semplice. Inoltre, i tempi operatori sono ra-
gionevoli per ottenere un buon risultato. È imprescindibile 
che in questi casi non sia presente un danno cartilagineo 
anche di grado moderato poiché in tal caso il rischio di 
fallimento chirurgico è elevato 11 12. 

In merito all’eccessiva retroversione acetabolare una re-
cente systematic review condotta da Litrenta J. et al.  13 
conferma l’equiparabilità del trattamento artroscopico alle 
tradizionali tecniche open. Anche secondo la nostra espe-
rienza è possibile ottenere buoni risultati artroscopici per 
il trattamento di questo tipo di malformazione acetabola-
re 5 14.
Per quanto riguarda invece gravi casi di coxa profunda o 
protusio acetabuli la via chirurgica da preferire è tradizio-
nalmente quella open: la lussazione chirurgica. Infine, nei 
casi di eccessiva copertura anteriore e scarsa copertura 
posteriore deve essere presa in considerazione la possibi-
lità di un intervento di riorientamento acetabolare median-
te osteotomia periacetabolare (PAO). 
Un buon planning preoperatorio è quindi basilare per la 
valutazione dell’estensione del difetto morfologico e di 
conseguenza anche per pianificare l’intervento chirurgi-
co di osteocondroplastica. Devono essere eseguite una 
proiezione radiografica antero-posteriore di bacino e una 
proiezione obliqua (falso profilo di Lequesne) per poter mi-
surare l’head neck offset ratio, il lateral center edge angle 
of Wiberg e per rilevare alcuni segni caratteristici come il 
cross-over sign e la prominenza pelvica della spina ischia-
tica. Come ricordato precedentemente è di primaria im-
portanza accertarsi della presenza di una concomitante 
lesione cartilaginea ed è per questo consigliabile, al fine 
di eseguire un planning preoperatorio adeguato, eseguire 
una risonanza magnetica preferibilmente previa sommini-
strazione di liquido di contrasto intrarticolare 15 16. 
Il trattamento artroscopico di osteocondroplastica ace-
tabolare viene classicamente eseguito con arto affetto 
in trazione e con ausilio dell’amplificatore di brillanza per 
poter esporre e raggiungere opportunamente lo spazio 
intrarticolare oltre che per aumentare il grado di libertà di 
movimento degli strumenti chirurgici (Fig.  2). Una volta 
creati i portali artroscopici viene eseguita la capsulotomia 
per raggiungere lo spazio intrarticolare. A questo punto è 
possibile ma non necessario in tutti i casi disinserire il lab-
bro per esporre meglio la rima acetabolare da modellare 
oppure eseguire il trimming secondo tecnica over the top 
senza pertanto disinserire il labbro e praticando il trimming 
con una fresa motorizzata 6 17 (Fig. 3).
Nel caso in cui la plastica acetabolare sia di 2-3 mm non è 
necessario disinserire il labbro ma è comunque utile rinfor-
zarlo con delle ancorette riassorbibili in tutto filo di piccolo 
diametro (2,3/2,9  mm) per una sutura ad alta resisten-
za. Nel caso di disinserzione del labbro fibrocartilagineo 
1 cm è la corretta distanza da mantenere tra un’ancoret-
ta e l’altra al momento della reinserzione. Durante questo 
difficile passaggio è fondamentale controllare, mediante 
visualizzazione diretta con l’artroscopio o indirettamente 
con l’amplificatore di brillanza, la posizione e l’angolazione 

Figura 1. Conflitto femoroacetabolare tipo PINCER: sulla radiografia 
si può notare il segno di impatto tra bordo acetabolare e la zona 
di transizione tra testa e collo femorale in un caso di ‘protusio 
acetabuli’.
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con cui verranno inserite all’interno dell’osso subcondrale 
le ancorette. Una volta terminato l’intervento è necessario 
valutare l’adeguatezza del rim trimming e l’integrità del lab-
bro acetabolare da cui deriva l’effetto sigillante necessario 
per mantenere la stabilità dell’articolazione stessa 14 18. In-
fine, viene eseguita la valutazione dell’articolarità passiva 
dell’arto operato da parte del chirurgo.
Il PINCER focale anteriore è il classico os acetabuli (OSA) 
che si localizza frequentemente sulla rima acetabolare an-

tero-laterale probabilmente in seguito alla mancata fusio-
ne di un centro di ossificazione secondaria. Tipicamente i 
pazienti sono giovani maschi che praticano attività sporti-
va di contatto o attività professionali con alte richieste fun-
zionali (Fig. 4). Il trattamento artroscopico mediante exe-
resi del frammento in questi casi è raccomandato, infatti i 
risultati ottenuti sono ottimi 8 19.
Un altra possibilità è il cosiddetto sub spine impingement 
che consiste nella presenza di un’ossificazione prominente 
della spina iliaca antero-inferiore (AIIS) in senso cranio-cau-
dale verso lo spazio intrarticolare entrando così in conflitto 
con il collo femorale durante il normale movimento flessorio 
dell’anca (Fig. 5). Anche in questo caso il trattamento artro-
scopico definitivo mostra ottimi risultati in letteratura 20.
In quali casi quindi il trattamento artroscopico del PINCER 
FAI non ottiene risultati accettabili o equiparabili a quelli 
ottenuti con tecniche open? Nella nostra esperienza ri-
teniamo che in caso di associazione con coxa profunda, 
protusio acetabuli o in presenza di un eccessivo muro po-
steriore sia da prediligere un approccio open. Questo, non 
tanto perché non sia possibile effettuare l’intervento per 
via artroscopica ma perché l’intervento risulta di difficile 
esecuzione, la distrazione dell’anca e l’esecuzione di un 
trimming posteriore o quasi a 360° è molto complesso e 
con una curva di apprendimento chirurgica molto elevata; 
il tasso di complicanze post-operatorie e/o fallimenti risul-
ta infatti essere più alto rispetto alle tecniche con approc-
cio open 21 22. Nonostante ciò alcuni studi mostrano risul-
tati incoraggianti per il trattamento artroscopico di queste 
condizioni comparabili a quelli ottenuti con tecniche tradi-
zionali di Hip Open Surgery 23  24.

Figura 2. Distrazione articolare (controllo amplioscopico).

Figura 3. Trimming artroscopico over the top (senza disinserzione 
del labbro e sua sutura di rinforzo).

Figura 4. Os acetabuli.
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In conclusione, quali sono le difficoltà dell’approccio chi-
rurgico artroscopico nel trattamento del PINCER FAI? 
Scegliere con precisione l’indicazione corretta, basata sul-
la tipologia e sulla localizzazione del dismorfismo, che è 
fondamentale per ottenere un buon risultato limitando le 
complicanze e diminuendo la possibilità di fallimento chi-
rurgico. In secondo luogo, non è di facile comprensione 
quando e quanto essere conservativi poiché in entrambi i 
casi le conseguenze comprometterebbero il risultato finale 
dell’intervento: nel primo caso l’alta probabilità di recidiva 
e nel secondo caso la possibile instabilità fino a una temu-
ta lussazione iatrogena. Infine, è indispensabile preservare 
il labbro acetabolare durante tutte le fasi dell’intervento e 
ripararlo nel caso in cui fosse lesionato.

Bibliografia
1 Ganz R, Leunig M, Ganz K, et al. The etiology of osteoarthritis 

of the hip. An integrated mechanical concept. Symposium: pa-
pers presented at the annual closed meeting of the international 
hip society. Clin Orthop Relat Res 2008;466:264-72. 

2 Keogh MJ, Batt ME. A review of femoroacetabular impinge-
ment in athletes. Sport Med 2008;38:863-78. 

3 Beck M, Kalhor M, Ganz R, et al. Hip morphology influences 
the pattern of damage to the acetabular cartilage. J Bone 
Joint Surg Br 2005;87:1012-8.

4 Bisciotti GN, Volpi P, Zini R, et al. Groin Pain Syndrome Ital-
ian Consensus Conference on terminology, clinical evaluation 
and imaging assessment in groin pain in athlete. BMJ Open 
Sport Exerc Med 2016;2(1).

5 Aprato A, Jayasekera N, Villar RN. Does the modified harris 
hip score reflect patient satisfaction after hip arthroscopy? 
Am J Sports Med 2012;40:2557-60.

6 Ilizaliturri VM, Joachin P, Acuna M. Description and mid-term 
results of the ‘over the top’ technique for the treatment of 
the pincer deformity in femoroacetabular impingement. J Hip 
Preserv Surg 2015;2:369-73.

7 Aprato A, Jayasekera N, Bajwa A, et al. Peri-articular diseas-
es of the hip: emerging frontiers in arthroscopic and endo-
scopic treatments. J Orthop Traumatol 2014;15:1-11.

8 Larson CM. Arthroscopic management of pincer-type im-
pingement. Sports Med Arthrosc 2010;18:100-7. 

9 Leunig M, Nho SJ, Ganz R, et al. Protrusio acetabuli: new 
insights and experience with joint preservation. Clin Orthop 
Relat Res 2009;467:2241-50.

10 Aprato A, Jayasekera N, Villar R. Timing in hip arthrosco-
py: Does surgical timing change clinical results? Int Orthop 
2012;36:2231-4.

11 Crespo Rodríguez AM, de Lucas Villarrubia JC, Pastrana 
Ledesma MA, et al. Diagnosis of lesions of the acetabular 
labrum, of the labral-chondral transition zone, and of the car-
tilage in femoroacetabular impingement: correlation between 
direct magnetic resonance arthrography and hip arthrosco-
py. Radiologia 2015;57:131-41.

12 Haefeli PC, Albers CE, Steppacher SD, et al. What are the 
risk factors for revision surgery after hip arthroscopy for fem-
oroacetabular impingement at 7-year follow-up? Clin Orthop 
Relat Res 2017;475:1169-77.

13 Litrenta J, Mu B, Ortiz-Declet V, et al. Should acetabular 
retroversion be treated arthroscopically? A systematic re-
view of open versus arthroscopic techniques. Arthroscopy 
2018;34:953-66.

14 Jayasekera N, Aprato A, Villar RN. Hip Arthroscopy in 
the presence of acetabular dysplasia. Open Orthop J 
2015;9:185-7.

15 Aprato A, Massè A, Faletti C, et al. Magnetic resonance ar-
thrography for femoroacetabular impingement surgery: is it 
reliable? J Orthop Traumatol 2013;14:201-6.

16 Aprato A, Jayasekera N, Villar RN. The accuracy of magnet-
ic resonance arthrography in hip arthroscopic labral revision 
surgery. HIP Int 2013;23:99-103.

17 Aprato A, Giachino M, Masse A. Arthroscopic approach 
and anatomy of the hip. Muscles Ligaments Tendons J 
2016;6:309-16.

18 Byrd JWT, Jones KS. Primary repair of the acetabular la-

Figura 5. AIIS sub impingement.



104° CONGRESSO NAZIONALE S.I.O.T. L’artroscopia dell’anca nel PINCER-FAI

S387

brum: outcomes with 2 years’ follow-up. Arthroscopy 
2014;30:588-92. 

19 Randelli F, Maglione D, Favilla S, et al. Os acetabuli and fem-
oro-acetabular impingement: aetiology, incidence, treatment, 
and results. Int Orthop 2019;43:35-8.

20 Locks R, Utsunomiya H, Bolia I, et al. Arthroscopic Focal sub-
spinal decompression and management of pincer-type femo-
roacetabular impingement. Arthrosc Tech 2017;6:e1029-34. 

21 Beaulé PE, Allen DJ, Clohisy JC, et al. The young adult with 
hip impingement: deciding on the optimal intervention. J 
Bone Joint Surg Am 2009;91:210-21.

22 Tannast M, Leunig M. Report of breakout session: Coxa 
profunda/protrusio management. Clin Orthop Relat Res 
2012;470:3459-61. 

23 Nwachukwu BU, Rebolledo BJ, McCormick F, et al. Ar-
throscopic versus open treatment of femoroacetabular im-
pingement: a systematic review of medium- to long-term 
outcomes. Am J Sports Med 2016;44:1062-8.

24 Sanders TL, Reardon P, Levy BA, et al. Arthroscopic treat-
ment of global pincer-type femoroacetabular impingement. 
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2017;25:31-5.



Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia
2019;45(Suppl. 1):S388-S391

104° CONGRESSO NAZIONALE 
S.I.O.T.

S388

Riassunto
Negli ultimi 20 anni, l’artroscopia dell’anca è diventata una tecnica chirurgica sicura e precisa che 
ha permesso una migliore comprensione della fisiopatologia del danno condrale nell’artrosi della 
coxofemorale. È noto che le deformità ossee dell’anca come l’impingement femoro- acetabolare 
(FAI) e la displasia causano un danno condrale evolutivo che conduce all’osteoartosi. La coxartrosi 
sintomatica nei Pazienti giovani è un problema terapeutico di difficile soluzione se si esclude la 
protesizzazione. Il trattamento artroscopico della coxartrosi ha indicazioni limitate negli stadi iniziali 
(Tönnis 1), quando la causa della degenerazione articolare è il FAI e i sintomi sono riconducibili a 
quest’ultimo. Il beneficio che il Paziente può ottenere non è prevedibile e destinato a deteriorarsi 
nel tempo. Fattori prognostici sfavorevoli sono l’indice di massa corporea e l’attività fisica gravosa. 

Parole chiave: artroscopia, osteoartrosi, anca

Summary
Over the past 20 years, hip arthroscopy has become a safe and precise surgical technique that 
has allowed a better understanding of the pathophysiology of chondral damage in coxofemoral 
osteoarthritis. It is known that bone deformities of the hip such as femoral-acetabular impingement 
(FAI) and dysplasia cause an evolutionary chondral damage that leads to osteoarthritis. Symptomatic 
coxarthrosis in young patients is a therapeutic problem that is difficult to solve if prosthesis is 
excluded. The arthroscopic treatment of coxarthrosis has limited indications in the initial stages 
(Tönnis 1), when the cause of joint degeneration is FAI and the symptoms are attributable to the 
latter. The benefit that the patient can obtain is not predictable and is destined to deteriorate over 
time. The body mass index and heavy physical activity are unfavorable prognostic factors.

Key words: arthroscopy, osteoarthritis, hip
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Limiti dell’artroscopia dell’anca nella 
patologia degenerativa dell’anca
Limits of arthroscopy in degenerative pathology of the hip

Introduzione
L’artroscopia d’anca è una tecnica chirurgica mini-invasiva che consente di tratta-
re efficacemente molteplici patologie della coxo-femorale. L’utilizzo dell’artrosco-
pia d’anca è in aumento in tutto il mondo 1. Ciò è dovuto non solo all’ampliamento 
delle indicazioni chirurgiche, ma a una migliore conoscenza dell’anatomia, all’evo-
luzione e al perfezionamento degli strumentari chirurgici e dei dispositivi utilizzati, 
nonché ai buoni risultati funzionali a medio e lungo termine. Dal 2007 al 2011 la 
banca dati britannica ha registrato un aumento del 250% delle artroscopie d’anca. 
Un incremento analogo c’è stato anche negli USA. Ne consegue che anche le 
evidenze scientifiche di efficacia sono aumentate in modo esponenziale e quindi la 
popolarità della tecnica 2. La coxartrosi che si manifesta al di sotto dei 50 anni di 
età è per lo più secondaria a displasia o a FAI. È una patologia invalidante, di non 
facile soluzione terapeutica se si esclude la protesizzazione, che in Pazienti giovani 
deve essere rimandata per quanto possibile. Si pone quindi il quesito sulla efficacia 
dell’artroscopia nell’artrosi dell’anca in Pazienti giovani. I risultati dell’artroscopia 
dell’anca nella displasia con angolo LCEA di Wiberg < 20° non sono positivi anche 
in assenza di segni artrosici. Pertanto, l’artroscopia nell’artrosi dell’anca secon-
daria a displasia con angolo LCEA < 20° è assolutamente controindicata. Anche 
nella coxartrosi iniziale (Tönnis 1) secondaria a displasia borderline (angolo LCEA 
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20°-25°) l’artroscopia è controindicata. In sostanza, l’ar-
troscopia è controindicata in tutte le coxartrosi secondarie 
a displasia. Per quanto riguarda invece la coxartrosi asso-
ciata a FAI, l’artroscopia ha indicazione, seppure limitata.

Indicazioni 
Le indicazioni dell’artroscopia d’anca nella coxartrosi sono 
limitate. Sulla base alla classificazione di Tönnis la degene-
razione articolare non deve superare il grado 1. Lo spesso-
re cartilagineo residuo non deve essere inferiore ai 2 mm o 
inferiore al 50% dello spessore iniziale. L’usura cartilaginea 
deve essere uniforme e non concentrata in un settore arti-
colare. In questo ultimo caso i centri di rotazione dell’epifisi 
femorale e dell’acetabolo non coincidono, quindi la mec-
canica articolare è alterata e l’artroscopia nulla può fare. 
Per quanto riguarda i sintomi, l’indicazione all’artroscopia 
è valida quando prevalgono i disturbi da conflitto (dolo-
re in flessione-adduzione-intrarotazione). Quando invece 
il dolore si manifesta al carico la prognosi è peggiore. Le 
indicazioni all’artroscopia d’anca sono ancora più ristret-
te per i Pazienti di età superiore a 50 anni e per quelli in 
marcato sovrappeso. I risultati dell’artroscopia nella co-
xartrosi avanzata sintomatica con riduzione marcata dello 
spessore della rima articolare e estesa usura condrale non 
sono positivi e sono comunque destinati a un rapido de-
terioramento con elevata percentuale di protesizzazione 3. 
L’artroscopia non è indicata nelle coxartrosi secondarie a 
displasia, anche se si tratta di forme degenerative iniziali e 
di displasie borderline.

Diagnosi clinica e strumentale
La coxartrosi iniziale si manifesta con dolore al carico, do-
lore ai gradi estremi del movimento e riduzione dell’arco di 
movimento. A volte non è semplice distinguere i disturbi 
della coxartrosi da quelli del FAI. Tuttavia, le caratteristiche 
del dolore permettono spesso la diagnosi differenziale. Nel 
caso della coxartrosi il dolore si accentua al carico, nel FAI 
iniziale il dolore è meno influenzato dal carico ma è evo-
cato dai test del conflitto. Anche l’obiettività è simile nella 
coxartrosi e nel FAI. La diagnostica strumentale si basa in 
prima battuta su RX bacino in AP senza difetti di rotazione 
(sacro-coccige in linea con la sinfisi pubica, in carico o 
in decubito supino, a seconda delle preferenze dell’Orto-
pedico), assiali del collo femore (Dunn, Dunn modificata, 
frog-leg, ecc.) e falso profilo di Lequesne. Con le suddette 
proiezioni radiologiche si ottengono tutte le informazioni 
morfologiche necessarie per definire se un’anca è normale 
o displasica o affetta da FAI. È possibile valutare l’usura 
della rima articolare in termini quantitativi (mm. o percen-
tuale) e definire se l’usura è omogenea o concentrata in un 

punto, in genere il polo articolare superiore maggiormente 
sottoposto a carico. I risultati dell’artroscopia sono insuf-
ficienti quando lo spessore della rima articolare è inferiore 
a 2 mm. La risonanza magnetica a elevata risoluzione e 
eventualmente l’artro-rmn completano lo studio diagnosti-
co. Il rilievo di cisti o geodi periarticolari o di grave danno 
cartilagineo sono controindicazioni al trattamento artro-
scopico.

Tecnica artroscopica
La tecnica artroscopica di base non differisce nella coxar-
trosi da quella che si utilizza nelle altre patologie dell’anca. 
Quindi portali artroscopici e strumentari chirurgici sono i 
medesimi. Elemento caratteristico della coxartrosi è la ri-
gidità articolare. Questa ostacola la distrazione articolare 
necessaria per l’ingresso degli strumenti all’interno della 
capsula articolare. In caso di insufficiente distrazione arti-
colare, aumenta il rischio di lesioni iatrogene nei confronti 
del labbro acetabolare e delle cartilagini ialine durante l’in-
gresso degli strumenti artroscopici. In tali situazioni, au-
menta anche il rischio di lesioni iatrogene cutanee e neu-
rologiche da trazione. Pertanto, quando l’articolazione è 
troppo rigida, il Chirurgo deve evitare l’accesso articolare 
con la tecnica standard e preferire la più sicura capsu-
lotomia out-in. L’intervento artroscopico procede con la 
diagnosi completa delle lesioni presenti sia nel comparto 
periferico che in quello centrale. Vanno corrette le deformi-
tà ossee tipiche del FAI; regolarizzato, suturato o sostituito 
il labbro, trattato il danno cartilagineo. I tempi e le mo-
dalità della rieducazione post-operatoria sono largamente 
influenzati dalle lesioni articolari presenti e dal trattamento 
chirurgico praticato.

Risultati
Nonostante vi sia una ampia produzione di letteratura scien-
tifica che prende in esame l’artroscopia di anca, l’analisi dei 
risultati è spesso inconcludente se non addirittura contrad-
dittoria a causa dell’estrema difformità dei criteri di analisi 
presi in esame e delle metodologie adottate. Ciò ha porta-
to a una bassa qualità e significatività degli studi prodotti. 
Per cercare di valutare i limiti dell’artroscopia d’anca nelle 
patologie degenerative, sono riportati schematicamente in 
Tabella (Tab. I) alcuni studi che evidenziano: il tempo inter-
corrente tra il primo intervento e ulteriori trattamenti chirur-
gici; eventuali scarsi predittori che possono essere consi-
derati nel bilancio dei benefici e dei rischi nella selezione 
del Paziente. Sulla base degli studi riportati, si desume che 
l’artroscopia dell’anca nella coxartrosi avanzata è associata 
a risultati scarsi e transitori e non cambia la progressione 
della malattia degenerativa. Nei Pazienti sotto i 40 anni, può 
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essere indicata l’artroscopia dell’anca per trattare i difetti 
condrali maggiori nel tentativo di differire la protesizzazione. 
Tuttavia, il risultato non è prevedibile. Se è presente una 
lesione condrale di IV° il risultato dell’artroscopia è peggio-
re 10. La gravità del danno condrale è più importante dell’età 
anagrafica del Paziente ai fini del risultato del trattamento 
artroscopico  11. Alcuni Autori  12 sottolineano l’importanza 
della riduzione di ampiezza della rima articolare e della gra-
vità della coxartrosi sec. Tönnis ai fini del risultato del trat-
tamento artroscopico. Nei casi con Tönnis 0-1 e interlinea 
> 2 mm (riduzione inferiore al 50%) hanno osservato il 12% 
di cattivi risultati al follow-up medio di 27 mesi. Nei casi con 
Tönnis 2-3 e interlinea > 2 mm (riduzione superiore al 50%) 
i cattivi risultati hanno raggiunto il 33%. I cattivi risultati han-
no raggiunto l’82% nei casi con Tonnis 2-3 e interlinea < 2 
mm. La percentuale di protesizzazione nei tre gruppi è stata 
rispettivamente di 0,6%, 22% e 57%. Nei Pazienti di età 
superiore a 50 anni con coxartrosi sintomatica, le indica-
zioni all’artroscopia sono rare perché il danno condrale è 
avanzato. In tali casi è assolutamente da preferire la prote-
sizzazione che anche in questa fascia di età garantisce ec-
cellenti risultati funzionali con buona sopravvivenza a lungo 
termine nella maggior parte dei casi. I fattori di rischio che 
comportano outcomes peggiori per l’artroscopia dell’anca 
in coxartrosi sono 13:
•  pazienti di età superiore ai 40 anni;
•  danno condrale importante in zona di carico (Ou-

terbridge 2 o più);

•  osteo-degenerazione radiologica avanzata (Tönnis 3 o 
maggiore);

•  restringimento dello spazio articolare < 2 mm;
•  evidenza alla RMN di lesioni condrali alla testa del fe-

more;
•  presenza di cisti subcondrali.
Si evidenzia infine che i Pazienti obesi hanno una proba-
bilità 11 volte maggiore di sviluppare complicazioni post-
operatorie1 4.

Conclusioni
Le indicazioni dell’artroscopia d’anca nella coxartrosi sono 
limitate. Va riservata alle coxofemorali con morfologia nor-
male, affette da FAI, e non alle displasiche. In base alla 
classificazione di Tönnis la degenerazione articolare non 
deve superare il grado 1. Lo spessore cartilagineo resi-
duo non deve essere inferiore ai 2 mm o inferiore al 50% 
dello spessore iniziale. L’usura cartilaginea deve essere 
uniforme e non concentrata in un settore articolare. Per 
quanto riguarda i sintomi, l’indicazione all’artroscopia è 
valida quando prevalgono i disturbi da conflitto (dolore in 
flessione-adduzione-intrarotazione). Quando invece il do-
lore si manifesta al carico la prognosi è peggiore. Le indi-
cazioni all’artroscopia d’anca sono ancora più ristrette per 
i Pazienti di età superiore a 50 anni e per quelli in marcato 
sovrappeso. Anche nel caso di corretta indicazione all’ar-
troscopia d’anca nella coxartrosi è bene informare il Pa-

Tabella I. Studi che evidenziano ulteriori trattamenti e scarsi predittori.

Autore Anno Campione 
(anche)

% insuccesso (PTA altro 
intervento)

Tempo 
reintervento

Scarso predittore

Horner et al. 4 2017 9954 riceve una PTA 18.1% dei Pazienti 
>=40 anni
23.1% dei Pazienti > 50 anni
25.2% dei Pazienti > 60 anni

25 mesi • obesità
• osteoartrosi

Harris, et al. 5 2013 6134 6,3% ricevere un altro intervento 16 mesi

Haviv e O’Donnell 6 2010 564 50% dei Pazienti ricevere una PTA 18 mesi • paziente di età superiore a 55 anni
• osteoartrite avanzata (Tönnis 3)

Horisberger et al. 7 2010 20 50% dei Pazienti ricevere una PTA 36 mesi • osteoartrite avanzata (Tönnis 3)
• lesioni condrali alla testa del femore

Byrd e Jones 8 2011 5 100% dei Pazienti ricevere una PTA • spazio articolare inferiore a 2 mm
• lesioni condrali nella testa del femore
• resezione del labbro acetabolare

Philippon et al. 9 2009 112 9% dei Pazienti ricevere una PTA 16 mesi • età avanzata
• spazio articolare inferiore a 2 mm
• lesioni condrali nella testa del femore
• resezione del labbro acetabolare
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ziente che il risultato è destinato a deteriorarsi nel tempo; 
che è necessario ridurre il peso corporeo e evitare attività 
fisiche gravose.
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Riassunto
Il nervo sciatico può essere intrappolato in diversi modi all’interno dello spazio gluteo. Per questo 
motivo il termine deep gluteal syndrome è quello che meglio descrive il quadro clinico provocato 
dalla compressione del nervo sciatico. La tecnica endoscopica consente di visualizzare comple-
tamente il nervo sciatico all’interno dello spazio gluteo profondo e allo stesso tempo permette di 
trattare le cause che possono causare l’intrappolamento del nervo stesso. 

Parole chiave: nervo sciatico, spazio gluteo, endoscopia anca

Summary 
Sciatic nerve entrapment can be caused by diversified etiologies in different points along the deep 
gluteal space. Therefore deep gluteal syndrome has been the term suggested to describe the clinical 
manifestation of these various points of nervous compressive pathology. Differential diagnoses 
include causes of posterior hip pain and sciatica. The whole sciatic nerve trajectory in the deep 
gluteal space can be addressed by an endoscopic surgical technique, allowing the treatment of the 
diverse causes of sciatic nerve entrapment.

Key words: sciatic nerve, deep gluteal space, endoscopic surgical tecnique
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Chirurgia endoscopica dell’anca: 
space around the hip 
Endoscopic hip surgery: space around the hip

Introduzione
Il dolore posteriore dell’anca è caratterizzato dalla compressione extra-pelvica del 
nervo sciatico che si manifesta con dolore al gluteo, all’anca o alla parte posteriore 
della coscia. Nel passato, per definire tale tipo di dolore, è stato utilizzato il termi-
ne “sindrome del piriforme” poiché si pensava che tale struttura muscolare fosse 
l’unica responsabile della compressione del nervo sciatico all’interno dello spazio 
gluteo profondo. In realtà, il miglioramento delle conoscenze anatomiche, cliniche 
e strumentali, ha dimostrato che esistono numerose altre cause di intrappolamen-
to del nervo sciatico.

Anatomia
Lo spazio gluteo profondo è delimitato posteriormente dal muscolo grande glu-
teo; anteriormente dalla colonna posteriore acetabolare, dalla capsula articolare 
e dal collo femorale; lateralmente dalla linea aspra del femore; medialmente dal 
legamento sacro-tuberoso; superiormente dal margine inferiore del grande forame 
ischiatico e inferiormente dal bordo distale della tuberosità ischiatica. Il muscolo 
piriforme occupa la parte centrale dello spazio gluteo. Distalmente al piriforme si 
trova il complesso dei muscoli extra-rotatori (gemello superiore, otturatore inter-
no, gemello inferiore e quadrato del femore). A livello della tuberosità ischiatica si 
inseriscono: lateralmente il tendine comune del capo lungo del bicipite femorale 
e semitendinoso e, medialmente il tendine del semimembranoso. Il nervo scia-
tico emerge anteriormente al muscolo piriforme per decorrere posteriormente 
al complesso gemelli-otturatore interno e quadrato del femore a circa 1 cm dal 
bordo laterale della tuberosità ischiatica, in stretto contatto con l’inserzione degli 
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hamstrings. In condizioni di normalità il nervo sciatico può 
scivolare e/o subire piccoli “allungamenti” durante i mo-
vimenti articolari. La riduzione o la mancanza di mobilità 
del nervo durante i movimenti del ginocchio e dell’anca a 
causa della presenza di tessuto fibroso rappresenta una 
possibile causa di neuropatia sciatica.

Eziologia
Il muscolo piriforme e il suo tendine rappresentano la cau-
sa più frequente di compressione extra-pelvica del nervo 
sciatico. Il nervo sciatico emerge, normalmente, al di sotto 
del muscolo piriforme. Nel 16,9% di studi eseguiti su ca-
davere sono state osservate variazioni anatomiche riguar-
danti la relazione tra piriforme e nervo sciatico. Il nervo si 
può dividere in due fasci di cui uno passa sotto e l’altro 
attraverso il ventre muscolare, oppure un fascio può pas-
sare sopra e l’altro sotto il muscolo stesso. In altri casi il 
nervo può attraversare il ventre muscolare.
Anche l’ispessimento del tendine del piriforme localizza-
to profondamente nel ventre muscolare può causare la 
compressione del nervo sciatico. In alcuni pazienti è stato 
osservato, durante endoscopia dello spazio peritrocan-
terico, l’intrappolamento del nervo sciatico causato dalla 
presenza di abbondante tessuto fibroso accompagnato 
da ipertrofia della borsa trocanterica. All’anamnesi tutti 
questi pazienti riferivano precedenti traumi contusivi in re-
gione glutea. Il nervo sciatico decorre in stretta connessio-
ne all’inserzione degli hamstrings a livello della tuberosità 
ischiatica. L’avulsione, post-traumatica, dei tendini e la 
susseguente produzione di tessuto cicatriziale può coin-
volgere anche il nervo sciatico con conseguente effetto 
compressivo.
Il conflitto ischio-femorale (IFI) rappresenta una delle più 
frequenti, cause di dolore posteriore all’anca. Tale condi-
zione è causata dal restringimento dello spazio ischio-fe-
morale (IFS) definito come la minima distanza tra corticale 
laterale della tuberosità ischiatica e la corticale mediale 
del piccolo trocantere. All’interno dello spazio ischio-fe-
morale il muscolo quadrato del femore si interpone tra il 
nervo sciatico e piccolo trocantere. La riduzione dello IFS 
(< 17 mm) può determinare lo sfregamento tra il piccolo 
trocantere e la tuberosità ischiatica che può a sua volta 
provocare edema del muscolo quadrato del femore, ten-
dinopatia o lesione degli hamstrings con coinvolgimento 
del nervo sciatico.
Una patologia che interessa il complesso gemelli-ottura-
tore interno viene spesso sottovalutata in pazienti con do-
lore posteriore dell’anca. In endoscopia si può osservare 
come il nervo sciatico possa essere compresso, durante 
le manovre dinamiche, dal complesso gemelli-otturatore 
interno. In altri casi si può osservare un effetto “forbice” 

sul nervo sciatico nel suo decorso che si snoda sotto il 
piriforme e sopra il complesso gemelli-otturatore interno.

Esame clinico
I Pazienti con dolore posteriore riferiscono spesso un epi-
sodio traumatico in regione glutea. Tali Pazienti lamentano 
dolore in regione glutea con possibile irradiazione all’anca 
o lungo l’arto inferiore. Spesso i Pazienti non sono in gra-
do di rimanere in posizione seduta per più di 15-30 minuti. 
Qualche volta i sintomi possono indirizzare a lesione degli 
hamstrings o a patologie intra- articolari dell’anca.
Esistono numerosi test che vengono utilizzati per identifi-
care l’origine del dolore posteriore.
Seated piriformis stretch test: il Paziente si siede sul bordo 
del letto mentre l’Esaminatore muove passivamente l’ar-
to inferiore, esteso, in adduzione e rotazione interna. Con 
l’indice dell’altra mano palpa la zona glutea a livello del 
grande forame ischiatico e un cm lateralmente la grande 
tuberosità ischiatica.

Figura 1. Un fascio del nervo sciatico attraversa i l ventre muscolare 
del piriforme (freccia).
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Active piriformis test: si esegue chiedendo al Paziente, 
che giace sul lettino in decubito laterale, di eseguire una 
manovra di abduzione contro-resistenza mantenendo il 
piede appoggiato al lettino con l’anca e il ginocchio flessi a 
45°. I test sono positivi se riproducono il dolore posteriore 
a livello del piriforme e degli extra-rotatori.
Ischial femoral impingement test: si esegue con il Paziente 
in decubito laterale. L’Esaminatore muove passivamente 
l’anca in estensione e adduzione. Tale manovra riproduce 
il dolore lamenta to dal paziente. L’estensione dell’anca in 
abduzione elimina la sintomatologia dolorosa.
Long stride walking test: la deambulazione a lunghe fal-
cate può creare dolore posteriore, lateralmente all’ischio. 
Il dolore scompare se il Paziente procede a piccoli passi.

Diagnostica per immagini
La MRI rappresenta la metodica ideale per identificare pa-
tologie che possono comprimere il nervo sciatico. Essa 
consente di valutare la morfologia del piriforme, la pre-
senza di tessuto cicatriziale associata ad avulsione degli 
hamstrings, lo spazio ischio-femorale, anomalie endo-
pelviche, patologie spinali. Permette infine di identificare 
segnali, diretti o indiretti di lesione nervosa.

Trattamento
La terapia del dolore posteriore può avvalersi di cicli di 
fisioterapia, di terapia infiltrativa eco o tac guidata e nei 
casi ribelli al trattamento conservativo alla chirurgia endo-
scopica o a cielo aperto.
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Figura 2. Riduzione dello spazio ischio femorale (linea verde), 
edema e degenerazione grassosa del muscolo quadrato del femore 
(freccia rossa) e nervo sciatico (freccia gialla).
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RIASSUNTO
Nelle prossime due decadi, il numero di revisioni di protesi totali di anca è destinato ad aumentare 
in modo significativo sia in Europa che negli Stati Uniti. Poiché la mobilizzazione asettica, l’usura del 
polietilene e l’osteolisi rappresentano le cause più comuni di fallimento della protesi di anca, la chi-
rurgia di revisione può essere tecnicamente complessa nei casi in cui sia necessario affrontare gravi 
difetti ossei al momento della ricostruzione. La perdita di osso femorale è un problema impegnativo 
che richiede una valutazione preoperatoria del paziente meticolosa e una pianificazione chirurgica. 
Sebbene i casi più severi di difetto osseo femorale siano caratterizzati da una quantità variabile di 
diafisi residua, l’obiettivo di una revisione femorale consiste nell’ottenere una adeguata stabilità 
primaria dello stelo con fissazione più prossimale possibile, nel preservare e, se possibile, ripristi-
nare il patrimonio osseo femorale. Nel presente articolo abbiamo esaminato i più comuni sistemi di 
classificazione e gli algoritmi di gestione dei difetti ossei femorali. Infine, abbiamo riportato il nostro 
algoritmo per il trattamento della perdita ossea nella revisione femorale.

Parole chiave: revisione protesi totale anca, difetto osseo femorale, bone stock funzionale, stelo 
conico monoblocco non cementato, stelo conico modulare poroso

SUMMARY
Over the next twenty years, the number of revision total hip arthroplasties has been estimated 
to increase significantly in both Europe and United States. Because of aseptic loosening, bearing 
surface wear, and osteolysis have been found the most common causes of hip replacement 
failure, the revision surgery can be technically demanding whether severe bone defects need to 
be addressed at the time of the reconstruction. Femoral bone loss is a challenging issue requiring 
meticulous preoperative patient evaluation and surgical planning. Although more severe bone loss 
patterns have variable amounts of diaphysis remaining, the femoral revision aims to obtain a proper 
primary stability of the stem with a more proximal fixation as possible, to preserve and if possible 
to restore the bone stock. In this article we reviewed the most common classification systems 
and management algorithms of femoral bone defects. Finally, we reported our algorithm for the 
treatment of bone loss in femoral revision.

Key words: revision total hip arthroplasty, femoral bone loss, functional bone stock, conical 
nonmodular uncemented stem, porous-coated tapered modular stem
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Gestione dei difetti ossei femorali
Management of femoral bone loss

Introduzione
Nelle prossime due decadi, il numero di revisioni di protesi totali di anca è destinato 
ad aumentare in modo significativo sia in Europa che negli Stati Uniti 1. Poiché la 
mobilizzazione asettica, l’usura del polietilene e l’osteolisi rappresentano le cause 
più comuni di fallimento della protesi di anca 2-4, la chirurgia di revisione può es-
sere tecnicamente complessa nei casi in cui sia necessario affrontare gravi difetti 
ossei al momento della ricostruzione. La perdita di osso femorale è un problema 
impegnativo che richiede una valutazione preoperatoria del paziente meticolosa e 
una pianificazione chirurgica. L’obiettivo di una revisione femorale consiste nell’ot-
tenere una adeguata stabilità primaria dello stelo con fissazione più prossimale 
possibile, nel preservare e, se possibile, ripristinare il patrimonio osseo femorale 5 6. 
In considerazione della forma femorale, della qualità dell’osso e dell’estensione 
del difetto sono state proposte strategie chirurgiche differenti quali stelo a pressfit 
prossimale o con rivestimento poroso esteso 7, stelo conico non modulare o mo-
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dulare 8 9, associazione di stelo protesico e allograft 10, ste-
lo cementato, stelo cementato con bone impaction graf-
ting 11, e megaprotesi 12.
Nel presente articolo sono stati esaminati i più comuni 
sistemi di classificazione e gli algoritmi di gestione dei 
difetti ossei femorali. Infine, abbiamo riportato il nostro al-
goritmo per il trattamento della perdita ossea nella revisio-
ne femorale.

Sistemi di classificazione
Negli anni sono stati proposti differenti sistemi di classifi-
cazione del difetto osseo femorale con l’obiettivo di fornire 
uno strumento condiviso per descrivere l’entità del difetto, 
pianificare la strategia chirurgica di revisione e confrontare 
i risultati.
Il sistema AAOS (American Academy of Orthopedic Sur-
geons) considera le deformità femorali, incluse le distor-
sioni angolari e torsionali, i cambiamenti a carico dell’osso 
spongioso all’interno della cavità midollare e i cambiamen-
ti a carico dell’osso corticale diafisario 13. Tale classificazio-
ne permette di descrivere il difetto femorale, ma non è utile 
per decidere il tipo di strategia di revisione da eseguire. Il 
Gruppo Italiano Riprotesizzazione (GIR) ha sviluppato una 
classificazione che descrive differenti gradi di difetto os-
seo femorale prossimale secondo l’estensione del difetto, 
il coinvolgimento del solo osso midollare oppure dell’osso 
corticale 14 (Tab. I). Il sistema di classificazione di Paprosky 
è uno dei più utilizzati e si basa su tre principali variabili: la 
sede del difetto osseo (metafisi o diafisi), l’entità di osso 
femorale prossimale residuo e l’entità di osso diafisario 
(istmo) disponibile per la fissazione distale 15 (Tab. II). Infi-
ne, la classificazione proposta da Mallory descrive il difetto 
osseo nel femore prossimale considerando la presenza e 

l’entità della perdita di osso spongioso midollare e corti-
cale 16.

Razionale di un nuovo sistema di 
classificazione
Secondo gli Autori la strategia chirurgica di revisione di 
un difetto osseo femorale dovrebbe essere definita sulla 
base del bone stock femorale “funzionale” residuo. Il bone 
stock funzionale residuo è il tessuto osseo corticale e mi-
dollare femorale a disposizione per ottenere nell’immedia-
to una fissazione primaria dello stelo e successivamente 
una fissazione secondaria biologica. Tale distinzione è di 
notevole importanza in quanto al momento della revisione 
esiste una certa quota di tessuto osseo corticale e midol-
lare prossimale che non viene coinvolto nella fissazione 
primaria dello stelo, ma tale tessuto se risparmiato e mes-
so in condizioni favorevoli può rigenerare e favorire una 
fissazione secondaria più estesa basata sull’osteointegr-
zione dello stelo non solo nella porzione distale coinvol-
ta nella fissazione primaria, ma anche nella porzione più 
prossimale del femore. Pertanto, il concetto di bone stock 
funzionale residuo determina la strategia chirurgica che si 
pone come obiettivo il risparmio più esteso possibile di 
tessuto osseo. Tale obiettivo è a sua volta strettamente 
connesso con altri due aspetti: 1) utilizzare l’osteotomia 
trocanterica femorale come mezzo per preservare il mas-
siccio trocanterico, spesso severamente depauperato nel 
suo contenuto di osso spongioso, durante la preparazio-
ne del femore distale, oltre che come tecnica necessaria 
per correggere malallineamenti femorali oppure rimozione 
di stelo non cementato o cemento endocanalare; 2) ese-
guire una accurata bonifica del tessuto osseo midollare 

Tabella I. Classificazione del difetto osseo femorale secondo il Gruppo Italiano Riprotesizzazione.

Grado Classificazione del difetto Strategia chirurgica
I

II

III

IV

Dilatazione del canale femorale prossimale con assottiglia-
mento delle corticali. Nessun difetto corticale

Dilatazione del canale femorale prossimale con assottiglia-
mento delle corticali. Difetto in una corticale

Dilatazione del canale femorale prossimale con assottiglia-
mento delle corticali. Difetto in più di due corticali

Difetto osseo massivo prossimale circonferenziale

Riempimento della cavità femorale con steli più lunghi e lar-
ghi

Il canale femorale può contenere lo stelo. Stelo a fissazione 
prossimale cementato o non cementato. Utilizzo di trapianto 
osseo morcellizzato

Il canale femorale non può contenere lo stelo. Stelo a fissazi-
one distale. Utilizzo di trapianto osseo morcellizzato

Ricostruzione del femore prossimale. Stelo a fissazione dis-
tale o protesi da resezione. Utilizzo di trapianto osseo mor-
cellizzato o allograft massivo



104° CONGRESSO NAZIONALE S.I.O.T. Gestione dei difetti ossei femorali

S397

e corticale contaminato dal detrito prodotto dall’impianto 
precedente, cercando di esporre e cruentare tessuto os-
seo vitale che permette la rigenerazione ossea e l’oste-
ointegrazione dell’impianto. A tale proposito è importante 
sottolineare che l’alesaggio del canale e l’esecuzione di 
una osteotomia femorale rappresentano gesti chirurgici 
che favoriscono la cruentazione dell’osso residuo.
Un algoritmo per il trattamento dei difetti ossei femorali 
nelle revisioni dovrebbe considerare prima di tutto la qua-
lità dell’osso, sulla base della quale dovrebbero poi essere 
definite l’estensione e la localizzazione del difetto osseo. 
Tutte le classificazioni disponibili in letteratura considerano 
il tessuto osseo corticale e midollare al livello del difetto 
di scarsa qualità per definizione. Infatti, esse propongo-
no strategie chirurgiche che si basano sulla ricerca di una 
fissazione distale al difetto oppure sul riempimento del di-
fetto con il bone impaction grafting o trapianti ossei strut-
turati fino ad arrivare alla sostituzione del femore prossi-
male con megaprotesi. Al contrario, gli Autori ritengono 
che, in alcuni casi, il tessuto osseo corticale e midollare 
prossimale a livello del difetto sia funzionalmente valido e 
quindi utilizzabile per ottenere una fissazione primaria oltre 
che secondaria biologica. Per tale motivo, l’estensione del 
difetto considerata nella nuova classificazione si riferisce 
non alla lesione anatomopatologica ma al tessuto osseo 
ritenuto non funzionale come sopradescritto. Recente-
mente, lo sviluppo tecnologico ha reso possibile l’esecu-
zione di ricostruzioni 3D su base TC del segmento osseo 
di interesse che possono essere utilizzate per la pianifica-
zione preoperatoria in caso di severi difetti ossei acetabo-
lari e/o femorali. Tali ricostruzioni permettono di analizzare 
la qualità del tessuto osseo, pertanto rappresentano una 
metodica promettente per una definizione più accurata del 

bone stock funzionale residuo e quindi dell’estensione del 
difetto.  
Inoltre, nell’ambito dell’esame della qualità ossea, una va-
lutazione specifica deve essere riservata al massiccio tro-
canterico. Tutte le classificazioni in letteratura descrivono 
l’estensione del difetto in senso prossimo-distale, senza 
valutare il grande trocantere. Tuttavia questa regione fe-
morale svolge un ruolo critico in quanto sede di inserzione 
della muscolatura glutea. Spesso il massiccio trocanteri-
co risulta estremamente compromesso al momento della 
revisione con notevole depauperazione in termini di con-
tenuto osseo derivante da fenomeni di stress shielding di 
entità variabile dovuta al disegno dello stelo precedente-
mente impiantato e/o riassorbimento osseo determinato 
dal detrito rilasciato dalla protesi. La fragilità del grande 
trocantere al momento della revisione deve essere sempre 
considerata al fine di evitarne fratture che possono essere 
difficilmente gestibili compromettendo la funzionalità della 
muscolatura glutea. Per tale motivo, in alcuni casi può es-
sere raccomandabile eseguire un’osteotomia trocanterica 
al fine di preservare il bone stock trocanterico residuo e le 
inserzioni muscolari durante la procedura di revisione.
Un altro fattore critico che determina la strategia chirur-
gica di revisione è la necessità di eseguire osteotomie fe-
morali di riallineamento oppure per rimozione di stelo non 
cementato o cemento endocanalare oppure rimozione di 
tappi reattivi endostali che favoriscono false strade o difet-
ti di allineamento del nuovo stelo, in quanto la fissazione 
dovrà essere distale all’osteotomia con 4-7 cm di con-
tatto tra stelo e corticale diafisaria. L’osteotomia trocan-
terica poco estesa permette l’utilizzo di steli entro i 225 
mm di lunghezza perché la porzione di diafisi compresa 
tra l’osteotomia e la procurvatura femorale è sufficiente 

Tabella II. Classificazione del difetto osseo femorale secondo Valle e Paprosky.

Grado Classificazione del difetto Strategia chirurgica
I

II

IIIA

IIIB

IV

Perdita ossea metafisaria prossimale minima

Perdita ossea metafisaria estesa con diafisi intatta

Perdita ossea metafisaria estesa con osso corticale diafisario 
intatto per almeno 4 cm

Perdita ossea metafisaria estesa con osso corticale diafisario 
intatto < 4 cm

Perdita ossea metadiafisaria estesa con diafisi femorale in-
sufficiente

Fissazione non cementata; steli a pressfit prossimale o con 
rivestimento poroso esteso

Stelo con rivestimento poroso esteso

Stelo con rivestimento poroso esteso se il diametro del cana-
le < 19 mm; stelo conico modulare se il diametro del cana-
le ≥ 19 mm

Stelo conico modulare

Composito stelo protesico e allograft; stelo cementato; stelo 
cementato con bone impaction grafting
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per ottenere una fissazione primaria dello stelo. L’osteo-
tomia trocanterica estesa, al contrario, interrompe la pro-
curvatura del femore che pertanto non può essere sfrut-
tata come punto di appoggio per la fissazione primaria. 
Ciò determina la necessità di utilizzare steli di lunghezza 
maggiore dei 225 mm che permettono una fissazione a 
livello dell’istmo femorale. Inoltre l’osteotomia trocanteri-
ca estesa, rispetto a quella corta, si caratterizza per una 
dissociazione maggiore tra le pareti femorali posteriore e 
laterale e lo stelo protesico. Infine, la lunghezza del contat-
to distale necessario tra stelo e diafisi dipende anche dal 
tipo di osteotomia. Nel caso dell’osteotomia trocanterica 
la colonna femorale mediale è intatta e la lunghezza della 
porzione di contatto necessaria può essere compresa tra 
4 e 7 cm; al contrario, l’osteotomia femorale trasversa, 
che interrompe la colonna mediale, richiede una porzione 
di contatto di 10 cm di lunghezza. 
Infine, altri fattori che influenzano la strategia di revisione 
femorale sono eventuali mezzi di sintesi che invadono il 
canale femorale e la presenza di protesi di ginocchio omo-
laterale con fittone che invade il canale distale. In questi 
casi, se possibile, l’utilizzo di steli con presa diafisaria 
prossimale permette di ridurre l’invasività dell’intervento di 
revisione.

Algoritmo di trattamento proposto 
dagli autori
Stadio 1
Osso di buona qualità, difetto osseo non presente o mini-
mo, localizzazione prossimale, rimozione economica dello 
stelo.
Nello stadio 1, la revisione può essere eseguita con uno 
stelo da primo impianto non cementato a sezione rettan-
golare o conica. Piccoli difetti ossei contenuti possono 
essere riempiti con trapianto di osso autologo oppure sin-
tetico.
In soggetti anziani con pregresso stelo cementato in cui il 
mantello di cemento si presenta continuo e stabile è pos-
sibile eseguire la tecnica “cement-within-cement” 17. L’uso 
di tale tecnica richiede che la vecchia superficie di cemen-
to sia resa rugosa in modo da aumentare la superficie di 
contatto e che il cemento sia iniettato in fase liquida al fine 
di evitare la laminazione.

Stadio 2
Osso di scarsa qualità, difetto osseo cavitario o segmen-
tario di dimensioni medie oppure estese, localizzazione 
entro i 150 mm dall’apice del grande trocantere, rimozione 
dello stelo non semplice con conseguente difetto osseo 
provocato limitato.

Nello stadio 2, il bone stock funzionale residuo è presente 
a non più di 150 mm dall’apice del grande trocantere sen-
za compromissione dell’istmo anatomico femorale. Per 
tale motivo, una eventuale osteotomia trocanterica risulta 
poco estesa. In questo caso, la revisione può essere ese-
guita con uno stelo retto non modulare di lunghezza infe-
riore ai 250 mm (Wagner Cone e Wagner SL 190 e 225). 
Gli steli Wagner Cone e Wagner SL sono impianti conici 
rastremati a fissazione diafisaria, rispettivamente prossi-
male e distale, con alette longitudinali che garantiscono la 
stabilità rotazionale. La sezione cilindrica consente inoltre 
di regolare intraoperatoriamente l’antiversione dello stelo. 
In alcuni casi il difetto determina un assottigliamento delle 
corticali con aumento del diametro del canale, tale da non 
rendere possibile un alesaggio per ottenere l’invaso coni-
co necessario per la fissazione degli steli Wagner Cone e 
Wagner SL. In questi casi è possibile comunque ottenere 
una fissazione primaria prossimale perché il tessuto osseo 
residuo è ancora funzionalmente valido. E’ possibile infatti 
utilizzare steli modulari porosi di lunghezza inferiore ai 250 
mm che permettono di ottenere un pressfit diafisario con 
una componente distale di grande diametro, potendo poi 
associare una componente prossimale adeguata per la ri-
costruzione corretta di lunghezza e offset.

Stadio 3
Osso di scarsa qualità, difetto osseo cavitario o segmenta-
rio molto esteso, localizzazione oltre i 150 mm dall’apice del 
grande trocantere, rimozione dello stelo difficile e destruente.
Nello stadio 3, il bone stock funzionale residuo si loca-
lizza a più di 150 mm dall’apice del grande trocantere 
con compromissione dell’istmo anatomico femorale. Per 
tale motivo, una eventuale osteotomia trocanterica risulta 
estesa distalmente. In questo stadio, la revisione può es-
sere eseguita con steli cilindrici monoblocco (es. Wagner), 
steli modulari retti oppure curvi, con o senza sistema di 
bloccaggio di lunghezza superiore ai 250 mm.
La scelta tra i differenti tipi di stelo dipende dal tipo di riem-
pimento del canale richiesto, in quanto tali impianti hanno 
gradi di conicità differente. Gli steli non cementati modula-
ri, conici, rastremati, a fissazione distale, in titanio poroso 
hanno una geometria distale più conica rispetto allo stelo 
Wagner, che permette di ingaggiare più efficacemente l’i-
stmo residuo garantendo una stabilità dello stelo anche 
con un contatto diafisario di 2-3 cm. Gli steli con dise-
gno curvo cercano di massimizzare il contatto corticale e 
la stabilità primaria seguendo il profilo della procurvatura 
del femore. Gli steli con sistema di bloccaggio possono 
essere utili nei casi in cui non sia possibile ottenere una 
stabilità primaria a pressfit. In ogni caso, la stabilità secon-
daria biologica è ottenuta tramite l’osteointegrazione della 
superficie porosa.
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In questi casi complessi di revisione, la modularità offre 
diversi vantaggi. Primo, la gestione della versione della 
componente femorale prossimale indipendentemente da 
quella distale che può essere posizionata in modo da ot-
tenere la massima stabilità. Secondo, la gestione intrao-
peratoria di lunghezza e offset con la componente prossi-
male in modo da ricostruire l’anatomia e la biomeccanica 
dell’anca. Infine, il contatto tra il corpo prossimale e l’osso 
metafisario residuo in modo da promuovere una fissazione 
biologica supplementare.

Conclusioni
La perdita di osso femorale è un problema complesso 
che richiede una valutazione preoperatoria del pazien-
te meticolosa e una pianificazione chirurgica. La strate-
gia chirurgica di revisione di un difetto osseo femorale 
dovrebbe essere definita sulla base del bone stock fe-
morale “funzionale” residuo. Un algoritmo di trattamen-
to dovrebbe quindi considerare prima di tutto la qualità 
dell’osso, sulla base della quale dovrebbero poi essere 
definite l’estensione e la localizzazione del difetto osseo. 
Altri fattori che influenzano la strategia di revisione femo-
rale sono la necessità di eseguire osteotomie femorali di 
riallineamento oppure per rimozione di stelo non cemen-
tato o cemento endocanalare, eventuali mezzi di sintesi 
che invadono il canale femorale e la presenza di protesi 
di ginocchio omolaterale.
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Riassunto
La revisione di uno stelo cementato può rappresentare una sfida per il chirurgo ortopedico: spesso si 
deve ricorrere ad approcci invasivi per rimuovere sufficiente cemento tale da consentire l’utilizzo di 
una componente non cementata, solitamente lunga e a presa distale, che estende la zona violata nel 
canale femorale e rende difficile una eventuale procedura di re-revisione. Questi problemi potreb-
bero essere evitati con la metodica del cemento su cemento, procedura invero poco praticata, che 
permette di correggere offset, versione e lunghezza dell’impianto, ottenendo la massima stabilità. 
Le indicazioni a tale metodica, in presenza di un manto di cemento continente, sono: stelo rotto, 
revisione di stelo monoblocco con testina gravemente usurata, mobilizzazione di stelo, conversione 
da protesi parziale a totale, lussazione recidivante, severa dismetria in stelo monoblocco e migliore 
visualizzazione di componente acetabolare da revisionare. Può considerarsi una opzione veloce e 
attrattiva soprattutto nei pazienti anziani.

Parole chiave: anca, protesi, cemento, revisione, cemento su cemento

Summary 
Revision of a cemented stem may be a challenge for the surgeon: to remove sufficient cement to 
allow the insertion of an uncemented component often requires invasive approaches, which in turn 
demand long-stemmed distally fixed components. This extends the ‘zone of injury’ from the implant 
further down the femoral canal and increases the difficulty of any subsequent revision procedure. All 
of these problems can be avoided by using the cement-in-cement technique, a relatively frequent 
orthopaedic procedure, which allow the stem to be adjusted for offset, version and the depth of 
insertion, gaining the maximum stability. The indications for this technique, in the hips with an intact 
cement mantle, can be summarized as follows: broken stem, replacement of a monoblock femoral 
component due to severe head damage, loosening of the femoral component, conversion of a 
hemiarthroplasty to a total hip replacement, recurrent dislocation, unequal leg-length in monoblock 
femoral components and to allow a better approach to an acetabular component that needs to 
be revised. It should be considered as a quick, versatile and attractive option especially in elderly 
patients.

Key words: hip, arthroplasty, cement, revision, cement-in-cement
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Le revisioni di steli cementati  
e il cemento su cemento
Revision hip arthroplasty of cemented stems and the cement-in-cement 
technique

Le protesi articolari hanno il compito di trasmettere il carico, direttamente o indiret-
tamente (attraverso il cemento), all’osso circostante in funzione di un equilibrio tra 
escursione articolare, forze muscolari e forze applicate gravitazionali e inerziali. La 
causa di fallimento meccanico di una articolazione (sia essa naturale o artificiale) si 
colloca all’interno della complicata sinergia tra il trasferimento dei carichi e la rea-
zione biologica dell’osso. L’interfaccia osso-protesi costituisce l’elemento forse più 
delicato e rappresenta l’anello debole del sistema: le concentrazioni di tensione sui 
bordi di tale interfaccia configurano infatti una delle cause di innesco dei fenomeni 
di mobilizzazione con associato dolore perché, pur essendo dimostrato che le 
sollecitazioni meccaniche esercitano uno stimolo diretto sull’osteogenesi, tuttavia 
il meccanismo di traduzione dello stimolo fisico in impulso biologico è tuttora non 
perfettamente conosciuto. Ciò che appare certo, viceversa, è che negli impianti a 
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fissazione biologica il tipo di biomateriale dello stelo e il suo 
modulo di elasticità influiscono direttamente sulla distribu-
zione dei carichi a livello meta-diafisario e che la differenza 
di performance fra protesi cementate e non cementate 
appare, oggigiorno, certamente assai meno significativa 
di quanto nel passato non si sia erroneamente ritenuto, 
allorquando si pensò che la mobilizzazione asettica fos-
se imputabile alla cosiddetta “patologia da cemento”. In 
realtà, il polimetilmetacrilato è una resina inerte, acrilica 
e auto-indurente con proprietà plastiche prima (in fase di 
polimerizzazione) e di rigidezza e resistenza poi (terminata 
la fase di polimerizzazione), formata da una componente 
solida, il polimero preformato, e da una liquida, il mono-
mero, solitamente con rapporto di 2 a 1. Durante la misce-
lazione le particelle solide vengono penetrate e rigonfiate 
dalla componente liquida, conferendo al prodotto finale le 
caratteristiche di viscoelasticità, riempitivo pertanto ideale 
fra l’osso dinamico e lo stelo protesico statico, in grado di 
personalizzare l’impianto alla forma femorale. 
La scelta delle componenti di una artroprotesi d’anca, e 
del loro mezzo di fissazione, è appannaggio del chirurgo, 
sulla scorta della valutazione di rischi e benefici di un si-
stema rispetto a un altro, nella consapevolezza che fattori 
meccanici e biologici concorrono all’eventuale fallimento 
dell’impianto in un periodo di tempo più o meno lungo.
I dati che si estrapolano dai registri di implantologia di 
protesi d’anca presentano solitamente stime del rischio 
di revisione legate a uno specifico impianto (materiali, fis-
sazione, tribologia) e/o al paziente (età, sesso, patologia) 
e/o alle tecniche chirurgiche (per esempio, vie d’accesso) 
che dovrebbero teoricamente informare il chirurgo e favo-
rire il suo processo decisionale. Tuttavia, i report -spesso 
annuali- sono estesi e appare di fatto difficile per il clinico 
estrapolare dati fra loro comparabili sui vari fattori di rischio 
di insuccesso, tanto più che gli outcome di un impianto 
sono di solito riportati in più registri e potrebbero essere 
differenti fra loro 1.
A tal proposito, esiste un continuo dibattito all’interno della 
comunità scientifica ortopedica e di confronto fra le varie 
Scuole e “filosofie”(inglese e scandinava versus america-
na e tedesca, soprattutto) su quale sia il miglior metodo 
di fissazione dello stelo, se cementato o non, atteso che 
la fissazione del cotile appare chiara dovrebbe essere a 
press-fit con coppa emisferica. Tale mancanza di univoci-
tà si rende ancora più manifesta quando consideriamo la 
popolazione over 75 e, recentemente, Tanzer et al. hanno 
dimostrato, utilizzando i dati del Registro Australiano per 
identificare i migliori tre steli cementati e i migliori tre steli 
non cementati, che la fissazione biologica dello stelo femo-
rale è associata a una maggiore percentuale di revisione 
nel breve periodo anche quando si considerino soltanto le 
protesi a miglior performance; quindi, basandosi sui risul-

tati di questa review, malgrado si possa riconoscere un 
ruolo per gli steli non cementati in casi selezionati dipen-
denti sia dall’esperienza dell’operatore che dalla qualità e 
forma dell’osso femorale prossimale, sembra importante 
assicurare l’appropriato training sulle moderne tecniche di 
cementazione ai chirurghi più giovani così che possano 
essere in grado di utilizzare questa opzione laddove richie-
sto, ovvero nei pazienti anziani 2. In realtà, una eccellente 
fissazione nel lungo periodo, a oltre 20 anni, può ottenersi 
sia in pazienti anziani che giovani con steli cementati, sen-
za ovvie differenze fra i due gruppi, a patto di utilizzare steli 
lisci, come dimostrato da Bedard et al. sulla base della 
loro review sistematica di 17 lavori scientifici 3.
La revisione di artroprotesi d’anca con la tecnica del ce-
mento su cemento evita molti dei problemi associati alla 
rimozione del polimetilmetacrilato; infatti, quando esso è 
ben adeso sulla superficie interna del canale femorale mi-
dollare, i tentativi di rimuoverlo pongono a rischio di per-
dita ossea, perforazioni corticali e fratture iatrogene, oltre 
che essere una opzione che richiede tempo, pazienza e 
attenzione, pur con tecniche adeguate ma certamente 
non semplici. Per rimuovere il cemento in toto e permet-
tere l’inserimento di uno stelo non cementato spesso si 
è costretti a eseguire finestre corticali, se non approcci 
invasivi come l’osteotomia estesa trocanterica o l’approc-
cio transfemorale sec. Wagner, che da ultimo determinano 
la scelta della componente da revisione, sovente lunga a 
fissazione distale. Ovviamente ne conseguirà che la zona 
invasa dallo stelo occuperà sempre più spazio distalmente 
nel canale e ciò renderà maggiori le difficoltà tecniche e di 
fissazione di eventuali ulteriori procedure di revisione.
In linea teorica, tutti questi problemi potrebbero di fatto esse-
re bypassati ed evitati utilizzando la tecnica del cemento su 
cemento, opzione proposta ormai 40 anni orsono sulla scor-
ta di studi di biomeccanica applicata 4 ma che, piuttosto che 
obsoleta, deve considerarsi facilmente riproducibile e veloce 
e, pertanto, sicuramente attrattiva, laddove si tenga altresì in 
conto come sia comunque possibile variare l’offset, la anti e 
retroversione dello stelo nonché la tensione dell’impianto -di 
assoluta importanza nei casi di revisione parziale della sola 
componente acetabolare quando si potrebbe non essere in 
grado di ripristinare il desiderato centro di rotazione- e, da 
ultimo, ottenere la massima stabilità finale e la appropriata 
metria dell’arto con l’affondamento controllato. 
Tale tecnica appare oltremodo utile in situazioni invero 
rare, quale ad esempio la necessità di rimuovere uno stelo 
rotto in un manto di cemento viceversa intatto. Recente-
mente alcuni Autori hanno peraltro proposto una tecnica 
personale, con strumentario dedicato, che permetterebbe 
di rimuovere dal canale la parte distale dello stelo rotto ed 
evitare revisioni complesse che hanno il rischio di approcci 
estesi, perdita di patrimonio osseo periprotesico, sangui-
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namento copioso e tempi chirurgici protratti. I loro risultati 
su una coorte di 7 pazienti con età media di 74 anni e 
rivalutati a un follow-up medio di 8 anni, mostrano che in 
6 casi è stato possibile utilizzare la tecnica del cemento 
su cemento, senza alcuna complicanza intra- e periopera-
toria e senza necessità di ricorrere a emotrasfusioni, con 
riabilitazione precoce entro la seconda giornata postope-
ratoria e senza segni clinici né radiologici di mobilizzazione 
al controllo finale 5. 
Indicazione quasi assoluta a questa tecnica potrebbe 
considerarsi la revisione di una protesi parziale a una tota-
le, perché i pazienti sono spesso anziani e con comorbi-
dità tali da richiedere interventi chirurgici rapidi e a basso 
rischio di complicanze. Mounsey et al. riportano, a un fol-
low-up fino a 10 anni, risultati clinico-radiografici soddisfa-
centi in 28 consecutive revisioni di endoprotesi cementate 
su altrettanti pazienti con età media di 80 anni, utilizzando 
lo stelo Exeter e la tecnica del cemento su cemento 6.
L’importanza della compatibilità dello stelo da utilizzare, 
qualora si ricorra a questa tecnica, è lo scopo del lavoro 
sperimentale di Berstock et al., che hanno testato quattro 
differenti steli (Exeter V40, CPT, C-stem e Charnley) per 
valutarne l’efficacia di inserimento -senza o con minimo 
rimodellamento e raspatura del precedente manto di ce-
mento, per non indebolirne le capacità meccaniche- e la 
possibilità di poter correggere liberamente la anti/retrover-
sione e di decidere la lunghezza in accorciamento: nelle 
loro conclusioni, nelle quali si voleva peraltro sottolineare 
l’importanza di utilizzare misure “normali” di steli per mi-
nimizzare i rischi di rottura dell’impianto, gli Autori indica-
vano la misura n.1 del C-stem come quella in grado di 
essere la più versatile per il chirurgo e pertanto quella più 
facilmente impiantabile nella maggioranza dei casi in cui si 
affronti una revisione di stelo cemento su cemento 7.
In realtà, se è giusto considerarla una tecnica semplice, 
veloce e riproducibile, oltre che economicamente vantag-
giosa, è necessario essere meticolosi e accurati allo sco-
po di ottenere l’incastro iniziale e duraturo fra i due man-
ti di cemento, per evitare mobilizzazioni meccaniche: la 
superficie interna del vecchio cemento dev’essere lavata, 
asciugata, resa ruvida e liberata da ogni residuo di sangue 
e/o midollo in modo da renderla resistente alle forze di 
taglio. È assolutamente imprescindibile che si debba otte-
nere uno stelo ben supportato per tutta la sua lunghezza e 
che, ovviamente, vi sia certezza assoluta che il pregresso 
manto di cemento sia ben ancorato all’osso ospite: biso-
gna essere pronti a cambiare strategia se ci si accorge 
che il pregresso involucro è fisso distalmente ma mobiliz-
zato prossimalmente, specie nella zona attorno al calcar 8. 
Solo in apparenza sorprendenti dovranno pertanto con-
siderarsi i risultati riportati da Sandiford et al. in revisioni 
di anca multiple, con sopravvivenza dello stelo revisiona-

to con tecnica cemento su cemento stimabile al 91.7% 
a dieci anni, con revisione dello stelo per qualsiasi causa 
come endpoint; nella loro casistica, infatti, ben 41 delle 
51 procedure di revisione erano state condotte per mobi-
lizzazione isolata della componente acetabolare, essendo 
stato revisionato anche lo stelo solo per facilitare l’accesso 
alla coppa e potendo dunque assumere che la compo-
nente femorale fosse stabile e in un manto di cemento 
intatto e continente  9. In tal senso, appare evidente che 
diverse variabili possono concorrere nel raggiungimento di 
un buon risultato a medio e lungo termine dall’intervento 
di revisione di una protesi di anca, ovvero nel determini-
smo di un fallimento meccanico più o meno precoce: la 
lunghezza dello stelo rimosso, la presenza o meno di linee 
di radiolucenza e il difetto osseo di partenza sono para-
metri altrettanto importanti quanto la scelta di tecniche di 
cementazione di terza generazione, con pressurizzazione 
distale e prossimale di cemento a miscelazione sottovuoto 
e centralizzatore dello stelo. Ma anche l’età del paziente 
riveste un ruolo preminente, essendo dimostrato che la 
frequenza di fallimenti meccanici aumenterebbe nella po-
polazione più giovane e attiva 10. 
Infine, ci sembra doveroso rimarcare che ricerche speri-
mentali basate su test di biomeccanica e studi clinici di-
mostrano la bontà della tecnica di revisione cemento su 
cemento anche in condizioni di fratture periprotesiche di 
tipo B 11 12.
In conclusione, la revisione di steli cementati può preve-
dere la rimozione del cemento e l’utilizzo di steli lunghi a 
fit più distale, ovvero il ricorso alla tecnica del cemento su 
cemento, che appare certamente più facile, meno aggres-
siva e più economica, e quindi da considerarsi preferibile 
soprattutto in pazienti anziani, a patto che si “rispetti” il 
cemento e i principi della meccanica che ne regolano la 
giusta applicazione.
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Riassunto
La modularità è stata introdotta per implementare il bilanciamento dei tessuti molli e la stabilità degli 
impianti attraverso un controllo indipendente di lunghezza, versione e offset. I dati di registro (RIPO) 
mostrano che la modularità consente di ottimizzare le caratteristiche biomeccaniche delle anche 
con anomalie morfologiche, migliorando la sopravvivenza a lungo termine rispetto agli impianti con-
venzionali. Tuttavia, questo miglioramento si accompagna ad alcuni imprevisti, che devono essere 
stratificati secondo la lega di composizione del colletto. I colletti in Cr-Co sono soggetti a corrosione 
e inducono metallosi reattiva: devono pertanto essere trattati con una sorveglianza analoga alle pro-
tesi metallo-metallo. I colletti in Ti sono soggetti a rotture da fatica, in particolare in soggetti maschi, 
giovani, attivi e sopra gli 80 kg: l’esordio è catastrofico. In entrambi i casi, il trattamento consiste 
nella revisione dello stelo in toto, una procedura ad alta morbilità. Quindi, qualora la cava non sia 
eccessivamente danneggiata e sia disponibile un colletto in Ti, è possibile procedere alla semplice 
sostituzione. Questa procedura, per quanto complessa, sembra comportare solo un minimo rischio 
di ri-rottura (0.02%).

Parole chiave: modularità, collo, frattura, metallosi, titanio

Summary
Modularity was introduced to improve soft tissue balancing and implant stability independently 
acting on length, version and offset. Registry data (RIPO) show that modularity allows to fine-tune 
the biomechanical features of abnormal hips with congenital dimorphisms, improving the long-term 
survivorship in comparison to conventional implants. However, this improvement comes with some 
unexpected events, which have to be stratified according to the neck alloy. Cr-Co necks are prone 
to corrosion and reactive metallosis: the treatment is analogous to the metal-on-metal surveillance. 
Ti necks may face catastrophic fatigue failures, particularly in young, active males weighting more 
than 80 kg. In both cases, the treatment is stem revision, involving an high morbidity. Therefore, if 
the stem groove is not excessively damaged and a Ti neck is available, neck exchange is a feasible 
procedure. This technique is complex, but provides good results with a minimal risk of re-fracture 
(0.02%).

Key words: modularity, neck, fracture, metallosis, titanium
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La revisione di una componente 
modulare: insidie e gestione della 
reazione infiammatoria 
Revision of a modular component: drawbacks and management of the 
inflammatory response

Introduzione: il valore della modularità
La modularità di stelo è stata introdotta per fornire combinazioni indipendenti di 
versione, offset e lunghezza con l’obiettivo finale di implementare il bilanciamento 
dei tessuti molli e la stabilità degli impianti  1  2. Anatomie e biomeccaniche non 
convenzionali possono trarre i migliori benefici dagli impianti modulari: le displasie, 
le morfologie con collo varo, i casi post-traumatici, le procedure di revisione  1 2. 
Tuttavia, anche nelle anatomie considerate “convenzionali”, le morfologie sono 
spesso varie e non sempre così prevedibili, con una certa differenza tra i sessi e 
tra le differenti età 2. Gli impianti convenzionali a singola modularità e presa me-
tafisaria consentono una ricostruzione anatomica nel 85% dei femori quando si 
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dispone di almeno 15 taglie distribuite in 3 configurazioni 
metafisarie e due diversi angoli cervico-diafisari 3. Quindi, 
la modularità ha vantaggi teorici importanti nelle anatomie 
più complesse come nei casi standard 4.
Consultando il registro regionale protesi ortopediche 
dell’Emilia Romagna (RIPO) e confrontando gli impian-
ti modulari (16575) e non modulari (35620) eseguiti per 
artrosi primaria e patologie congenite, è emerso che gli 
impianti non modulari a collo fisso hanno tassi di soprav-
vivenza a 15 anni analoghi agli impianti a collo modulare 
(91% vs 90,8%)  5. Se si analizzano gli stessi due gruppi 
di impianti in patologie congenite (quali displasie o altre 
morfologie anomale), le protesi modulari (2805 casi) rag-
giungono un tasso di sopravvivenza del 93,3% a 15 anni 
contro 89,6% degli impianti convenzionali (3707 casi). I 
colli modulari riducono le revisioni dovute a dislocazioni 
ricorrenti (0,5% vs 0,8%) e, soprattutto, le revisioni dovute 
alla mobilizzazione asettica del cotile (0,5% vs 1,9%). Tut-
tavia, questi vantaggi nelle anatomie complesse non sono 
senza conseguenze: l’esempio più evidente è la rottura 
dell’impianto (0,5% in totale). 

I lati negativi: fallimenti
In un recente studio di registro di Graves et al. sui risultati 
dei colli modulari nel registro australiano, è emerso un tas-
so di revisione complessivo a 10 anni del 9,7%; di contro 
lo stelo convenzionale è stato revisionato solo nel 5,1% 
dei casi  6. A una successiva analisi comprendente due 
gruppi di colli modulari, in cromo-cobalto (Cr-Co) e in tita-
nio (Ti), i colli in Ti hanno raggiunto risultati a 10 anni non 
dissimili agli steli convenzionali (tasso di revisione: 7,4%). 
Ne consegue pertanto che i colli modulari devono essere 
stratificati per lega. 
I colli in lega di Cr-Co sono stati ideati in seguito ai non 
infrequenti fallimenti per fatica dei colli in Ti 1. I nuovi colli 
in Cr-Co si sono dimostrati molto resistenti alla frattura, 
ma molto proni alla corrosione e al fretting da micromo-
tion 1 7 8. In questi dispositivi, poi ritirati, segni di corrosione 
(mechanically assisted crevice corrosion) erano evidenti 
alla giunzione stelo-collo già a 4 settimane dall’impianto, 
in assenza di danni alla giunzione testa-collo. La giunzione 
modulare era soggetta a fenomeni di flessione a sbalzo del 
collo, ciclicamente compresso contro i lati della corrispon-
dente cava. A questo movimento di piccola ampiezza, si 
aggiungeva l’azione dei fluidi corporei, che, penetrando 
nella giunzione, ripassivavano la lega di Ti, provocando il 
rilascio di acidi e la dissoluzione di Ti o Co 1 7 8. La corrosio-
ne dava luogo a fenomeni locali di necrosi e reazioni avver-
se da metalli, con modalità di presentazione analoghe agli 
impianti metallo-metallo. Pertanto, l’American Association 
of Hip and Knee Surgeons ha recentemente elaborato un 

algoritmo specifico per la stratificazione del rischio nei colli 
modulari, assegnando ai colli Cr-Co un rischio moderato 
o grave  9. Il follow-up consigliato è piuttosto stringente: 
comprende radiografie standard, controlli periodici dei li-
velli di ioni metallo e diagnostica per immagini trasversale 
(RM MARS o TC), con l’obiettivo di eseguire al più presto 
una revisione in caso di fallimento dell’impianto 9-11. 
La stessa Associazione ha invece catalogato i colli in Ti 
come “a basso rischio” 9. Infatti, la lega in Ti sembra ge-
nerare una minore corrosione e un minor rilascio di ioni 
(comunque all’interno di un intervallo non critico) con mi-
nime reazioni locali avverse  12-14. In questo, la saldatura 
a freddo, piuttosto frequente in questi impianti, potrebbe 
essere vantaggiosa, riducendo le oscillazioni e quindi la 
corrosione, ovviamente al prezzo della perdita di modula-
rità in vista di un intervento di revisione 12-14. Infatti, nel 22% 
delle revisioni di colli in Ti non è possibile rimuovere il collo 
dalla cava  12-14. Il profilo del collo in Ti è certamente più 
affidabile in termini di corrosione, ma decisamente meno 
sicuro in termini di fallimenti meccanici da fatica (0,2% nel 
registro australiano) 6. Non è facile delineare i motivi della 
rottura del collo in Ti: il design dell’impianto ha un ruolo 
capitale, come dimostra il coinvolgimento più massiccio 
di alcuni modelli 12-14. Inoltre, esiste ormai un consenso in 
letteratura riguardo all’uso dei colli modulari in Ti, mutuato 
dagli studi retrieval sugli impianti falliti: colli vari, con offset 
e lunghezze elevate sono ad alto rischio di fallimento mec-
canico, in particolare se impiantati in pazienti giovani, attivi 
e sovrappeso 12-14. L’esperienza degli Autori con i colli mo-
dulari in Ti (in particolare, il sistema Modula, Adler Ortho, 
Milano) sconsiglia l’uso della modularità in pazienti giovani, 
maschi e sopra gli 80 kg. Queste precauzioni si sono di-
mostrate decisamente efficaci contro i fallimenti meccani-
ci quando associate allo sviluppo di dispositivi “rinforzati” 
(colletti supercharged), anche in caso di correzioni più 
“estreme” in termini di offset e lunghezza. 

La gestione dei fallimenti:  
colli in Cr-Co
La gestione dei fallimenti dei colli in Cr-Co è principalmen-
te aneddotica, in quanto la letteratura è più concentrata 
sull’aspetto del danno primario più che sugli accorgimenti 
da adottare e sui risultati delle revisioni 9 15 16. Il problema 
più severo dei colli in Cr-Co è la metallosi reattiva, anche 
a poca distanza dall’impianto primario. In questi pazienti 
occorre procedere con un’adeguata diagnosi pre-opera-
toria, in quanto il fallimento di questi tipi di collo è più pro-
gressivo che catastrofico. Molti di questi pazienti segnala-
no dolore inguinale e/o gluteo, zoppia e limitazione dell’e-
scursione articolare. In presenza di colli in Cr-Co, si attua 
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uno schema pre-operatorio di diagnosi del tutto simile alle 
protesi con accoppiamento metallo-metallo, con le stesse 
modalità e gli stessi obiettivi e soglie per la revisione 9 15 16. 
Quindi, occorre escludere l’infezione (anche con un ago-
aspirato), dettagliare il rialzo degli ioni (generalmente è un 
innalzamento del Co) ed eseguire Rx bacino standard e 
un esame di diagnostica per immagini con tagli trasver-
sali (possibilmente RM con software di soppressione de-
gli artefatti MARS, in alternativa, o a completamento, una 
TC) 9 15 16. Quadri radiologici comuni negli impianti a medio/
alto rischio comprendono danni/effusioni dei tessuti mol-
li, reazioni tissutali locali/pseudotumor, lesioni osteolitiche 
con severo coinvolgimento del trocantere e del calcar, 
fino alla mobilizzazione asettica. Qualora non si ritenesse 
di dover revisionare l’impianto in tempi stretti, rimane co-
munque consigliabile un follow-up semestrale 9-11 15 16. 
La tecnica di revisione richiede un debridement delle parti 
necrotiche e delle reazioni avverse tissutali 9-11 15 16. Quin-
di, la procedura adottabile è sostanzialmente duplice 
ed è dipendente dalla stabilità dello stelo e dal modello 
protesico. Se lo stelo si dimostrasse ben stabile, con una 
cava non visibilmente danneggiata dalla corrosione e fosse 
disponibile un collo in Ti, sarebbe possibile procedere con 
un’estrazione apposita del collo e una sua sostituzione 
con un collo in Ti. Tuttavia, il danno da corrosione alla cava 
è praticamente una costante e deve essere opportuna-
mente tenuto in considerazione per evitare un secondo 
fallimento da collo modulare. Molti Autori consigliano una 
revisione in toto dello stelo, pur riportando morbilità im-
portanti 9 15 16. Il nuovo impianto è uno stelo conico estesa-
mente rivestito con accoppiamento ceramica/polietilene 
o ceramica/ceramica. La modularità o la doppia mobilità 
sono opzioni percorribili in caso di esteso danno tissutale 
e compromissione della stabilità. 

La gestione dei fallimenti:  
colli in Ti
Il fallimento dei colli in Ti e la gestione dello stesso è un 
argomento poco trattato in letteratura, dove ad oggi non 
sono presenti casistiche esaustive sull’inquadramento 
pre-operatorio del paziente, sul miglior trattamento da 
eseguire e sui risultati della revisione 1 12-14. Nell’esperien-
za degli Autori e nella scarsa letteratura disponibile, i falli-
menti dei colli in Ti sono da ascriversi praticamente solo a 
fratture da fatica. Nelle 65 revisioni di collo in Ti effettuate 
dall’Autore (AT), in tutti i casi erano evidenti segni di falli-
mento da fatica (Fig. 1). Non si segnalavano concomitanti 
reazioni avverse locali con infiltrazione linfocitaria. I pazienti 
coinvolti erano in maggioranza maschi (88%), giovani e/o 
attivi (94% sotto i 70 anni al primo impianto), sopra gli 80 

kg (79%). Nella maggioranza di questi pazienti, non sono 
stati ravvisati sintomi prodromici: l’evento è stato pertanto 
catastrofico. 
La tecnica di revisione è duplice: qualora sia possibile ri-
muovere il frammento di collo e la cava non sia macrosco-
picamente danneggiata, si può sostituire il collo rotto con 
un nuovo collo modulare (sempre in Ti). Differentemente, 
si deve procedere a una revisione in toto dello stelo 1 12-14. 
La revisione di solo collo si può eseguire con qualsiasi ac-
cesso chirurgico a patto che il femore prossimale sia ben 
esposto, in quanto la strumentazione per la rimozione ha 
un certo ingombro. Si rimuove il frammento prossimale del 
collo con la testina, quindi si procede a lavorare sulla cava 
dello stelo. Innanzitutto, si isola il femore prossimale: garze 
e la sacca per la telecamera dell’artroscopio sono utili per 
ridurre al minimo la dispersione del particolato metallico 
sul campo operatorio. Si appoggia sullo stelo prossimale 
una maschera sagomata, da bloccare sulla protesi con 
due grani: è fondamentale centrare la maschera sul cono 
della cava. Si inserisce uno spessore selezionato per mo-
dello e dimensione dello stelo e, a seguire, una torretta 
standard o decalata, in funzione del foro che si vuole ef-
fettuare. Sulla stessa torretta si posiziona un manichetto 
di tenuta. In caso la linea di frattura fosse molto verticale, 
è utile preparare un piano inclinato usando una fresa da 6 
mm. Differentemente si inserisce una guida da 5 mm e si 
perfora raggiungendo la massima profondità e la migliore 
centrazione possibile. Su una guida da 6 mm si maschia 
con cautela. Si inserisce una vite di lunghezza adeguata al 
foro e si avvita fino a battuta. Con una chiave da 16 mm 
e una chiave da 10 mm impilate, si estrae il collo svitando 
la guida con la chiave da 16 mm, mantenendo bloccata 
la chiave da 10 mm (Fig. 2). Si posiziona un nuovo collo 
cercando di evitare alte correzioni in pazienti a rischio e 
ottimizzando al contempo la stabilità dell’impianto (Fig. 3). 

Figura 1. Frattura da fatica di un colletto in Ti: si evidenzia un grado 
importante di usura.
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Conclusioni
In conclusione, la modularità femorale prossimale è uno 
strumento utile per migliorare la stabilità nelle artroplasti-
che primarie e di revisione, in particolare in casi complessi 

e anatomie insolite 1 2. Tuttavia, un uso regolare di impianti 
modulari deve essere scoraggiato per i rischi aggiuntivi le-
gati alla corrosione (colli in Cr-Co) e al fallimento meccanico 
dell’impianto (colli in Ti in pazienti giovani e robusti)  1. Le 
tecniche di gestione dei fallimenti dei colletti modulari sono 
ancora poco descritte. Occorre essere attenti verso i pos-
sibili problemi di metallosi reattiva da colli in Cr-Co, usan-
do metodiche e accortezze simili alle sorveglianze per le 
protesi metallo-metallo 4. I colletti in Ti presentano fallimenti 
con esordi catastrofici. La procedura da adottare in caso 
di revisione di un fallimento di una componente modulare 
resta ancora poco definita. La revisione in toto dello stelo è 
sempre possibile, ma a costi importanti in termini di morbili-
tà. La sostituzione del collo è una tecnica non semplice, da 
riservare solo in casi di cava non eccessivamente danneg-
giata. Nell’esperienza dell’Autore, i risultati delle sostituzioni 
dei colli sono stati duraturi, con una sola recidiva di rottu-
ra. Da dati RIPO la ri-rottura dei colli ha un’incidenza molto 
bassa (0.02%, tutte in uomini intorno ai 100 kg).
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Figura 2. Rottura da fatica di un collo in Ti (A). Si posiziona la maschera di centrazione e si fissa con i grani (B), si perfora e si maschia (C) 
e tramite una vite, si rimuove il collo (D). Se la cava è relativamente conservata, si prova un colletto a bassa correzione (E) che, se consente 
di ripristinare adeguatamente stabilità e tensionamento dei tessuti molli, si impianta (F).

Figura 3. Maschio di 42 anni e 87 kg alla protesi primaria (A e B). 
Nessun prodromo. Fallimento dopo un anno dalla protesi primaria 
(C): si è sostituito solo il colletto utilizzando una correzione minore in 
termini di offset e lunghezza. A 12 anni nessuna nuova revisione (D). 
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Pro resurfacing

Introduzione
L’artroprotesi di rivestimento dell’anca nasce negli anni ’50 da una intuizione del 
chirurgo britannico J. Charnley, che ha pensato di evitare la resezione della testa 
femorale sviluppando un impianto con accoppiamento tribologico in teflon. Nel 
1971, Paltrinieri e Trentani sperimentarono in Italia il primo impianto di rivestimento 
cementato utilizzando una componente acetabolare in polietilene ed una femora-
le in metallo. Nel 1974 Freeman e Wagner svilupparono impianti di rivestimento 
di design simili. Nel 1983 Amstutz, realizzò il primo impianto di rivestimento non 
cementato. I rivestimenti con tribologia metallo-polietilene vennero abbandonati 
all’inizio degli anni ‘80 a causa di un’elevata incidenza di fallimenti a medio termine.
Alla fine degli anni ’90, Derek McMinn e Ronan Tracey hanno reintrodotto la chi-
rurgia di rivestimento dell’anca sviluppando la BHR (Birmingham Hip Resurfacing). 
Si tratta di un impianto con tribologia metallo-metallo costituito da una componen-
te acetabolare impiantata a press-fit. che offre una fissazione biologica grazie alla 
superficie porosa rivestita di idrossiapatite ed una componente femorale fissata 
con un cemento a bassa viscosità addizionato con antibiotico. La lega metallica 
impiegata è ricca di carburi, particelle simili alla ceramica che minimizzano l’usura. 

Vantaggi del rivestimento
A differenza delle protesi tradizionali, il rivestimento, grazie alla conservazione del 
collo e della testa femorale, consente di ripristinare la corretta anatomia dell’anca 
senza modificare la biomeccanica articolare, mantenendo così invariato il centro di 
rotazione, l’off-set e la lunghezza dell’arto. La conservazione dell’anatomia e della 
biomeccanica articolare permette di avere risultati funzionali eccellenti in termini 
di articolarità e propriocettività oltre al risparmio del patrimonio osseo del pazien-
te. Con la chirurgia di rivestimento è possibile riprendere con successo le attività 
lavorative pesanti e le attività sportive a medio ed alto impatto, assolutamente 
sconsigliate con gli impianti tradizionali.
Con il rivestimento, la lussazione recidivante, una delle più comuni complicanze 
con gli impianti tradizionali, è sconosciuta, così come si evita l’eterometria degli arti 
inferiori che rappresenta la principale causa di controversie medico-legali.
La tribologia metallo-metallo in un impianto monoblocco come il rivestimento, se 
correttamente posizionato, ha una bassissima usura e offre una longevità supe-
riore nei soggetti giovani, praticanti sport o attività lavorative pesanti rispetto agli 
interventi protesici tradizionali. Pertanto, è particolarmente indicata in questo sot-
togruppo di pazienti ove sia accertata una buona qualità dell’osso.

Campagna mediatica avversa al rivestimento
Il trattamento protesico dei pazienti giovani e attivi, costituisce da sempre un dif-
ficile problema clinico. Il registro svedese delle protesi d’anca evidenzia come nei 
pazienti con età inferiore a 50 anni, la sopravvivenza dell’impianto a distanza di 24 
anni dall’intervento è del 57.4% negli uomini e del 52.2% nelle donne. Per questi 
motivi l’introduzione del rivestimento metallo-metallo ha suscitato un grande en-
tusiasmo. In seguito agli ottimi risultati funzionali a breve e medio termine riportati 
da McMinn, nei primi anni 2000 numerosi chirurghi hanno iniziato ad utilizzare la 
chirurgia di rivestimento. Parallelamente tutte le più importanti aziende protesiche 
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hanno prodotto i loro impianti di rivestimento.
L’introduzione di impianti con design e metallurgia meno 
efficace sommata ai frequenti malposizionamenti delle 
componenti protesiche dovuti all’esecuzione dell’inter-
vento da parte di chirurghi non esperti in questa tecnica 
chirurgica, hanno portato ad un deterioramento dei risul-
tati ed all’evidenza di specifiche complicanze legate ad un 
eccessivo rilascio di particelle metalliche dovuto all’usura 
delle componenti: ALVAL (aseptic lymphocytic vasculitis-
associated lesions), ARMD (adverse reaction to metal de-
bris) e pseudotumori. 
Dal 2008, dopo la pubblicazione del lavoro di Pandit et Al 
(JBJS, 2008) dove si evidenziava una elevata incidenza di 
metallosi, ARMD e pseudotumori a seguito di impianti di 
rivestimento dell’anca, è iniziata un’aggressiva campagna 
mediatica contro lo stesso che ha compreso articoli sul 
“New York Times” e programmi televisivi nei maggiori net-
works, portando a gravi ripercussioni medico legali. 
Nonostante nel lavoro di Pandit et Al siano state corretta-
mente riportate le differenze tra i vari impianti di rivestimen-
to in termini di complicanze e longevità a favore della BHR, 
tutti i modelli esistenti sono stati ugualmente condannati. 
Questa campagna mediatica ha portato al ritiro della 
maggioranza degli impianti di rivestimento, ha scoraggiato 
i chirurghi ortopedici ad utilizzare questa tecnica chirur-
gica e ne ha quasi decretato la scomparsa. Oggi riman-
gono sul mercato solo tre impianti di rivestimento (BHR/ 
Smith&Nephew, ADEPT/Adler Ortho, ICON/ International 
Orthopaedics Hold.).
Il Registro inglese delle protesi d’anca evidenzia come 
meno dell’1% dei pazienti nel 2018 siano stati trattati con 
il rivestimento, mentre nel 2007 erano il 2.4% ed in prece-
denza circa il 10%. In particolare i media si sono concen-
trati sui risultati particolarmente negativi riportati nel sesso 
femminile. Nel 2015, dal momento che i dati del Registro 
Inglese delle protesi d’anca hanno evidenziato un rischio 
di revisione a 10 anni superiore al 5% (NICE Benchmark 
sopravvivenza a 10 anni = 95%) nelle BHR con compo-
nente femorale < 48 mm, queste misure sono state ritirate 
dal mercato. 

La nostra esperienza con il 
rivestimento
Nonostante l’avversa campagna mediatica, abbiamo con-
tinuato ad utilizzare la chirurgia di rivestimento, con grandi 
numeri, anche dopo il 2008. Questo perché, a differenza 
di altri Centri, nella nostra casistica i risultati funzionali sono 
ottimi e la sopravvivenza elevata. Nella grande maggioran-
za dei casi l’impianto più utilizzato è stato la BHR e più 
raramente l’Adept, la Conserve Plus e l’Icon. Tra Gennaio 

2001 e Dicembre 2018 abbiamo eseguito 4403 interventi 
di rivestimento: i risultati, la sopravvivenza dell’impianto e 
le complicanze sono riportate in Tabella I. Si tratta di una 
casistica molto omogenea perché tutti gli interventi sono 
stati eseguiti dallo stesso chirurgo (AM).
Le complicanze riscontrate nella nostra casistica sono in 
gran parte dipese dal malposizionamento dell’impianto 
e da errori nell’indicazione chirurgica. Abbiamo eseguito 
diversi studi relativi alla valutazione del dosaggio emati-
co degli ioni Cromo e Cobalto. I nostri lavori dimostrano 
come a 2 anni dall’intervento si riscontri un lieve incre-
mento della ionemia che si stabilizza a 5 anni, mentre a 10 
anni, in più del 90% dei pazienti, i valori risultano uguali a 
quelli della popolazione non operata e non esposta pro-
fessionalmente.

Figura 1. Donna 46 anni, operata di artroprotesi di rivestimento 
BHR bilateralmente con follow-up 16 anni (sn) e 3 anni (dx). 

Figura 2. Uomo 51 anni, operato di artroprotesi di rivestimento BHR 
in esiti di frattura acetabolare con follow-up 17 anni.
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Risultati
A più di 20 anni dallo sviluppo della BHR, è giunto il mo-
mento di analizzare obiettivamente i risultati clinici, la lon-
gevità, le complicanze e di paragonarli con gli impianti 
protesici tradizionali. 
I dati dei Registri (Inghilterra e Galles e Australiano), dimo-
strano una buona sopravvivenza degli impianti di rivesti-
mento particolarmente nei pazienti di sesso maschile. Nel 
Registro Inglese e Gallese, la sopravvivenza a 13 anni è 
del 90% nei pazienti maschi con età inferiore ai 55 anni. 
Nel Registro Australiano, la sopravvivenza a 15 anni è del 
91% nei pazienti maschi con età inferiore a 55 anni. Questi 
risultati sono superiori rispetto a quelli ottenuti con gli im-
pianti protesici tradizionali in pazienti con le stesse carat-
teristiche epidemiologiche. I registri hanno indubbiamente 
grande importanza per caratterizzare il comportamento di 
un impianto protesico, ma hanno il difetto di accomunare 
i risultati sia di chirurghi esperti che meno esperti. Non 
stupisce, pertanto, che la longevità riportata nei lavori dei 
chirurghi esperti nella chirurgia di rivestimento siano di 

gran lunga superiori rispetto ai registri come si evince dalla 
Tabella II.
Ancora migliori sono i risultati di Derek McMinn e Ronan 
Treacy (designer e co-designer della BHR). A 20 anni di 
follow-up la sopravvivenza negli uomini è 98.3% e nelle 
donne 94.2%, risultando essere sempre al di sopra della 
NICE Benchmark.
Questi risultati dimostrano come sia fondamentale l’accu-
ratezza della tecnica chirurgica. Molte delle critiche che 
sono state sollevate sul rivestimento, sono state concen-
trate sull’elevato rischio di fallimento nelle pazienti di ses-
so femminile e nelle misure piccole (componente femorale 
< 48 mm). Anche in un nostro lavoro ad un follow-up mi-
nimo a 10 anni abbiamo evidenziato un risultato peggio-
re nei pazienti di sesso femminile: 90% di sopravvivenza 
nelle donne rispetto al 100% nei maschi. I fallimenti sono 
stati relazionati ad errori nell’indicazione come in quadri 
di osteopenia/osteoporosi, DCA e al malposizionamento 
delle componenti (in particolare cotile verticale con conse-
guente eccessiva usura). Nei casi in cui l’indicazione era 

Tabella I. Casistica degli interventi di rivestimento eseguiti tra Gennaio 2001 e Dicembre 2018.

Totale % N. uomini % N. donne %
N. interventi 4.403  3.535 80,3% 868 19,7%

Età media (anni) 53,7 53,4 54,9

Risultati ottimi (pazienti non rioperati) 4.333 98,4% 3.499 99,0% 834 96,1%

Complicanze che hanno richiesto chirurgia di revisione con 
rimozione dell’impianto

70 1,59% 36 1,02% 34 3,92%

Fratture spontanee del collo del femore 34 0,77% 22 0,62% 12 1,38%

Infezioni 4 0,09% 1 0,03% 3 0,35%

Mobilizzazione dell’impianto 18 0,41% 9 0,25% 9 1,04%

Ioni metallici elevati 14 0,32% 4 0,11% 10 1,15%

Complicanze che hanno richiesto chirurgia di revisione 
senza rimozione dell’impianto

14 0,32% 14 0,40% 0 0,00%

Ossificazioni eterotopiche recidivate 1 0,02% 1 0,03% 0 0,00%

Ossificazioni eterotopiche risolte 6 0,14% 6 0,17% 0 0,00%

Ematomi infetti risolti 7 0,16% 7 0,20% 0 0,00%

Complicanze che non hanno richiesto un reintervento 22 0,50% 13 0,37% 9 1,04%

Lussazioni ridotte senza conseguenze 8 0,18% 5 0,14% 3 0,35%

Deficit permanente s.p.e 4 0,09% 2 0,06% 2 0,23%

Deficit transitorio s.p.e. 2 0,05% 1 0,03% 1 0,12%

Trombosi venosa profonda 4 0,09% 3 0,08% 1 0,12%

Dolore inspiegabile 2 0,05% 1 0,03% 1 0,12%

Protesi rumorose 1 0,02% 1 0,03% 0 0,00%

Decifit transitorio del nervo femorale 1 0,02% 0 0,00% 1 0,12%



104° CONGRESSO NAZIONALE S.I.O.T. A. Moroni et al.

S412

corretta e l’impianto era stato ben posizionato, abbiamo 
riscontrato ottimi risultati a lungo termine anche nelle don-
ne. Questo dato è confermato dall’esperienza di McMinn.
L’indicazione principale per la chirurgia di rivestimento ri-
guarda i pazienti maschi giovani e attivi, dove i risultati ot-
tenuti con protesi tradizionali sono insoddisfacenti sia dal 
punto di vista funzionale, con l’impossibilità di ripraticare 
l’attività sportiva a medio ed elevato impatto, sia dal punto 
di vista della longevità. Per analizzare i risultati nei pazien-
ti giovani e attivi è stato costituito un consorzio interna-
zionale, del quale facciamo parte, coordinato dalla Van 
Der Straeten (Imperial College, London) con la finalità di 
eseguire uno studio multicentrico. Sono stati coinvolti 27 
centri specializzati nella chirurgia di rivestimento dell’anca. 
La casistica comprende 11382 interventi di rivestimento 
eseguiti in pazienti con età inferiore ai 50 anni con follow-
up massimo di 22 anni. I risultati evidenziano una soprav-
vivenza a 22 anni del 92.5%. Un risultato, questo, difficil-
mente migliorabile con qualsiasi tipo di impianto.
Negli ultimi anni si è discusso molto sulla presupposta pe-
ricolosità del rivestimento, dal rischio di reazioni biologiche 
avverse locali, fino alle speculazioni relative al rischio ne-
oplastico. Stupisce riportare come invece un altro grande 
vantaggio del rivestimento è rappresentato da un indice di 
mortalità inferiore rispetto ai pazienti operati con artropro-
tesi d’anca totale. 
Il Registro Inglese e Gallese delle protesi d’anca, analizzati 
con campione stratificato (sesso ed età), riporta l’indice di 
mortalità dei pazienti operati di artroprotesi d’anca totale 
non cementata nel 2010 era dello 0.80% a 90 giorni e del 
12.5% a 5 anni, rispetto allo 0.12 % a 90 giorni e dell’1.8% 
a 5 anni del rivestimento; gli stessi risultati si evidenziano 
nel registro Australiano del 2016 dove il tasso di mortalità 
delle artroprotesi totali dell’anca era del 2.25% rispetto allo 
0.43% dei pazienti operati con artroprotesi di rivestimen-
to. Con il rivestimento dell’anca si vive di più rispetto alle 
protesi totali. 

Per quanto concerne l’ipotesi di una diretta causalità nei 
pazienti con protesi di anca metallo/metallo fra ARMD con 
elevazione della concentrazione degli ioni cromo e cobalto 
nel sangue e lo sviluppo di tumori, si è dimostrata la sua 
natura speculativa essendo stata contraddetta da nume-
rosi studi. Keijo TM et Al. hanno rilevato che il rischio com-
plessivo di patologia neoplastica nei pazienti con protesi 
d’anca metallo/metallo risulta simile a quello dei pazienti 
non operati di protesi. In particolare il rischio totale di pato-
logia neoplastica nei pazienti con protesi d’anca metallo-
metallo non è più alto di quella osservato nei pazienti con 
protesi non metallo-metallo. Gli stessi Autori hanno pub-
blicato nel 2014 i risultati di un ulteriore studio nel quale 
hanno confermato che il rischio di morte per cancro nei 
pazienti portatori di protesi totale d’anca è sovrapponibile 
a quello rilevato nella popolazione di comparazione in un 
periodo di follow-up medio di 4 anni (range compreso fra 
1 ed 11 anni), evidenziando anche che il rischio di morte 
per patologia neoplastica nei pazienti con protesi metallo/
metallo è inferiore rispetto ai pazienti protesizzati con altre 
tribologie. Questo risultato è stato successivamente con-
fermato da Smith AJ et Al. Sebbene questi dati siano os-
servazionali e riferiti a un follow-up di durata non adeguato 
in rapporto ai tempi necessari per lo sviluppo di neoplasie, 
certamente consentono di affermare che il rischio neopla-
stico dopo la sostituzione articolare dell’anca è relativa-
mente basso e che non ci sono prove di un suo aumento 
associato alle protesi con accoppiamento metallo su me-
tallo nei sette anni successivi all’intervento.

Conclusioni
A differenza di quanto molti colleghi affermano, cioè che 
la chirurgia di rivestimento con tribologia metallo/metallo è 
una metodica inefficace, pericolosa e fonte di gravi com-
plicazioni, se si analizza la letteratura scientifica, appare 
evidente come in realtà i risultati siano ottimi a patto che 

Tabella II. Sopravvivenza della BHR ad un follow-up minimo di 10 anni.

Autore Rivista N. Interventi Follow-up anni Sopravvivenza
Moroni et al Hip Int. 2017 100 10 96%

Uemura et al JAO 2017 112 15 95 %

Mehra et al J. of Arthr 2015 120 10 94.2

De Smet et al JBJS 2013 202 13.2 92.4%

Coulter et al JBJS 2012 230 10 94%

Holland et al JBJS 2012 100 10 92%

Murray et al JBJS 2012 379 10 95%

Shimmin et al JBJS 2012 230 10 94.5%
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l’indicazione sia giusta, la tecnica chirurgica precisa e si 
utilizzi un impianto performante.
I vantaggi del rivestimento, in termini di funzionalità, lon-
gevità e minore mortalità, sono evidenti soprattutto nei 
pazienti giovani e attivi nei quali i risultati delle protesi tra-
dizionali sono notoriamente insufficienti.
Ai fini di una corretta indicazione è essenziale eseguire, in 
ambito pre-operatorio, un esame densitometrico con cali-
brazione DEXA che accerti la qualità dell’osso del paziente. 
Sottoporre un paziente osteopenico ad un intervento di 
rivestimento comporta un elevato rischio di fallimento. 
Nel sesso femminile e quando si utilizzano misure picco-
le (<48 mm componente femorale), in genere il rischio di 
fallimento è indubbiamente più elevato se il chirurgo non 
è esperto, ma se la tecnica chirurgica viene eseguita in 
modo corretto, i risultati non sono dissimili da quelli che si 
riscontrano con le misure maggiori.
Il maggior difetto di questa tecnica chirurgica è la sua dif-
ficoltà e la lenta curva di apprendimento. Per questo, av-
venturarsi nella chirurgia di rivestimento senza l’esperien-
za necessaria e senza aver affiancato un chirurgo esperto 
per un periodo congruo, è causa di gravi complicanze e di 
risultati insufficienti.
I risultati della chirurgia di rivestimento pubblicati nella let-
teratura internazionale, i dati dei registri e l’esperienza per-

sonale, portano alla conclusione che nei pazienti maschi 
giovani, attivi, con osso di buona qualità ed un sufficiente 
volume della testa del femore, l’artroprotesi con stelo sia 
oggi da ritenersi controindicata.
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Riassunto
Insieme al crescente numero di interventi di protesi totali d’anca (PTA) correlate all’invecchiamento 
generale della popolazione, assisteremo a  un progressivo inevitabile aumento dei tassi di revisione 
di queste PTA (rPTA). Recenti stime indicano che il carico di rPTA dovrebbe incrementare del 137% 
nei prossimi 25 anni. Sta di fatto che l’attuale letteratura sulle rPTA si concentra principalmente sul 
successo di alcuni tipi di impianti, sul trattamento dei difetti ossei o valuta specifiche tecniche di 
ricostruzione. Solo pochi autori indagano i tassi di insuccesso e le ragioni specifiche del fallimento di 
tali rPTA. Attraverso una breve review della letteratura incentrata sulle cause di fallimento delle rTHA, 
è emerso come l’instabilità sia una delle cause più comuni di tale insuccesso. Di solito si verifica 
entro i primi due anni, potendo pertanto essere considerata una complicanza precoce delle rPTA. 
Mentre alcuni articoli individuano l’instabilità come la principale causa di insuccesso, altri autori la 
riportano come la seconda causa con percentuali variabili dal 22 al 43%. Sono riportati numero-
si fattori di rischio/cause correlate a questa instabilità, ma quelle principalmente citate includono 
l’impingement, un inadeguato ripristino dell’offset globale e il mal posizionamento dell’impianto 
così come anche l’insufficienza glutea. Risulta invece che l’età dei pazienti non svolga un ruolo così 
importante nell’aumentare tali percentuali rendendo questa complicanza ancora più grave. Compito 
dell’ortopedico è e sarà quindi quello di pianificare al meglio l’intervento di revisione per abbassare 
al minimo i tassi di questa insidiosa complicanza.

Parole chiave: instabilità, lussazioni, revisioni protesi d’anca, revisioni protesi parziali

Summary
As our population ages, along with the dramatic increasing in number of total hip arthroplasties (THA) 
so unavoidably are the revisions of THA (rTHA). Recent projections indicate the burden of rTHA is 
expected to increase by 137% over the next 25 years. The current body of literature on revision total 
hip arthroplasty focuses mainly on the success of certain types of implants, treating specific defects 
or evaluating specific techniques. Only few Authors investigate the failure rates and the reason for 
failure of those rTHA. Through a brief review of the literature focused on the reason for rTHA failure 
what has emerged is that instability is one of the most common causes of failure. It usually occurs 
within the first two years therefore it can be considered an early complication of rTHA. Regarding 
some papers instability is the first cause of failure while other Authors report it as the second cause 
with a percentage rates varying from 22 to 43%. There are many reasons for instability but those 
mainly include implant impingement, inadequate offset reconstruction and malpositioning on top 
but also gluteal insufficiency. It seems that the patients’ age doesn’t play any important role in 
increasing those percentages making this complication even more serious. The orthopaedics task is 
therefore to better plan the revision surgery to minimize this insidious complication. 

Key-words: instability, dislocation, revision hip arthroplasty, revision hemiarthroplasty
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Introduzione
Le revisioni di protesi d’anca (rPTA) sono interventi in aumento esponenziale per 
il numero sempre maggiore di protesi eseguite per il trattamento delle fratture di 
femore prossimale (legate all’invecchiamento generale della popolazione il cui mi-
glioramento dello stato di salute ne induce un maggior movimento) e della co-
xartrosi (che limita la qualità di vita di anziani sempre più attivi) 1-4. Come per ogni 
altra tipologia di procedura chirurgica, più viene eseguita e maggiori sono i tassi di 
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complicanze: nelle rPTA una delle più frequenti è l’instabi-
lità 1-3 5 7. Gli ultimi dati epidemiologici indicano che in tempi 
moderni, sia questa la causa più frequente di fallimento, 
superando le infezioni e la mobilizzazione delle compo-
nenti 5 6 8.
Scopo del presente lavoro è di fornire una panoramica 
sugli aspetti epidemiologici ed etiopatogenetici di questa 
temibile e purtroppo non rara complicanza. 

Cause e fattori di rischio 
Varie esperienze sui risultati clinici dopo rPTA sono state 
riportate nell’ultima decade con buoni outcomes: tuttavia, 
riguardo alle complicanze, ciò che emerge è una “triade” 
di cause più frequenti di fallimento, rappresentata dalle 
infezioni, dalla mobilizzazione delle componenti (perlopiù 
acetabolare) e dall’instabilità; altre cause meno rappresen-
tate sono le fratture periprotesiche, la rottura degli impianti 
e le protesi dolorose 1-3 8 9.
Un gruppo di studio ha riportato una serie di 629 re-revi-
sioni condotte per instabilità nel 43% dei casi, infezione 
nel 29% e allentamento asettico nel 9% 5. Un’altra analisi 
ha rilevato come motivo di fallimento in 1100 rPTA (com-
prese anche protesi di vecchia generazione) l’instabilità 
(35%), la mobilizzazione asettica (30%) e l’infezione (12%). 
Infine, altra esperienza su 1366 rPTA ha riscontrato come 
infezione (30%), instabilità (25%) e la mobilizzazione (19%) 
come eventi determinanti il fallimento 7. Una recentissima 
meta-analisi è stata condotta attraverso lo studio di 19 la-
vori su un totale di 9952 rPTA: 1315 nuove revisioni (poco 
più del 13% dei casi), a testimonianza dell’alto rischio di 
nuova re-revisione legate a queste procedure, erano state 
eseguite per allentamento asettico nel 23%, instabilità nel 
22% ed infine infezione nel 22% 8. 
Tali eventi generalmente avvengono entro due anni, spes-
so anche meno, rappresentando pertanto una situazione 
precoce 10 11.

Discussione 
L’instabilità rappresenta oggigiorno una complicanza che 
merita un più accurato studio dei casi di rPTA che un or-
topedico deve eseguire quando si trova ad affrontare una 
revisione. Se decenni fa erano i materiali e la loro usura o le 
infezioni a preoccupare sanitari e pazienti nel postoperato-
rio, le possibili lussazioni sono attualmente eventi possibili 
e come sempre legati alla maggior autonomia e migliore 
qualità della vita dei soggetti, indipendentemente dall’e-
tà, costituzione e comorbilità. Sicuramente un’età molto 
anziana, un BMI elevato, il sesso femminile, il numero di 
revisioni e la presenza di alterazioni della coordinazione o 
neurologiche sono importanti fattori di rischio 5 8 10. Tutta-

via, non sempre la loro presenza rappresenta una diretta 
proporzionalità con l’instabilità meccanica. Inoltre, l’intro-
duzione delle componenti modulari nelle rPTA ha fatto 
aumentare in modo ancora in realtà non quantificabile il 
fenomeno della “lussazione intra-protesica” caratterizza-
ta dal disassemblaggio accidentale delle componenti tra 
loro 11 12. 
Infine, negli ultimissimi anni, l’aumento del numero di pro-
tesi (perlopiù biarticolari cementate) eseguite nella gran 
parte dei soggetti fragili con frattura di collo femorale ha 
comportato un aumento degli interventi di revisione con 
tendenza alla conversione a PTA: tali impianti hanno come 
complicanza principale proprio l’instabilità  13. Forse, in 
questa tipologia di pazienti, che rispetto a decenni fa ha 
una maggiore mobilità grazie ai miglioramenti della gestio-
ne dell’anziano in epoca moderna, rappresenta l’aspetto 
più frequente e preoccupante dato il numero impressio-
nante ed in aumento vertiginoso attuale e per le prossime 
decadi 14.

Conclusioni
L’instabilità dopo rPTA è uno delle cause più importanti in 
tempi moderni di fallimento di una procedura già di per sè 
complessa. Il fatto che non sembri correlata direttamente 
all’età del paziente che va incontro a una revisione rende 
questa problematica ancora più seria: l’ortopedico deve 
pertanto pianificare al meglio l’intervento di revisione per 
evitare anche questa situazione.
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Riassunto
La lussazione e l’instabilità ricorrente sono tra le più frequenti cause di revisione di un impianto 
protesico e sono la prima causa di fallimento di una protesi revisionata. Il rischio di instabilità è diret-
tamente influenzato dal numero di interventi chirurgici precedenti, dall’utilizzo di testine protesiche 
di 28 mm di diametro, dall’età avanzata. Diverse strategie sono a disposizione per prevenire l’insta-
bilità. Tra questi si annovera la modularità acetabolare ovvero la possibilità di impiantare un cotile 
non monoblocco, ma composto da più “moduli” così da poter ottenere l’impianto più adeguato per 
ogni singolo caso e poter ottenere una sufficiente stabilità primaria della componente acetabolare 
e, allo stesso tempo una neo-articolazione protesica stabile. Un grado di modularità è rappresentato 
dalla possibilità di avere gabbie di rinforzo e augment fissati al cotile o viti iliache nella posizione 
scelta dal chirurgo. La modularità consentita da altri impianti permette di posizionare uno spacer 
metallico all’interno della coppa per variare inclinazione, antiversione, lateralizzazione. Altro genere 
di modularità acetabolare è quella che permette di impiantare un cotile da revisione e associare una 
articolazione a doppia mobilità senza l’utilizzo di cemento. Sono costituiti da un metal back multiforo 
in metallo poroso, caratteristiche queste tipiche dei cotili da revisione, e da un inserto in cromo-
cobalto tronco conico, in grado di convertire la superficie interna del cotile in una superficie liscia, 
adatta ad accogliere la cupola bipolare in metallo-polietilene. Gli effetti negativi dell’utilizzo dei cotili 
modulari sono l’aumentato rischio di fretting tra le componenti assemblati e la rottura delle stesse.
Pertanto riteniamo che allo stato attuale dei dati clinici e tribologici questi impianti sono sicuri e 
il loro utilizzo è consigliato nei casi complessi, ma non bisogna abusarne nei casi in cui è più che 
sufficiente l’utilizzo di un cotile monoblocco per evitare rischi inutili.

Parole chiave: anca, protesi, cotili modulari, doppia mobilità

Abstract
Dislocation and instability are the most frequent causes of implant revision and the first cause of 
failure of a revision total hip arthroplasty. The risk of instability is related to the number of previous 
surgey, the use of head of 28 mm of diameter, the old age. Several strategies are available to 
prevent instability. Between them is counted the acetabular modularity. This is the option to implant 
a cup composed by more parts to obtain the most adequate implant for each patient and to achieve 
a correct primary stability and a stable neo articulation.  One kind of modularity is represented by 
the possibility to add reinforcement cages or augment or iliac screw in the position choosed by the 
surgeon. Other implants allow to insert a metal spacer in the metal back to modify the inclination, 
anteversion and lateralization of the cup. Other sort of acetabular modularity allows to implant a 
revision cup with multihole metal back  with a metal insert into wich a poliethylen dual mobility insert 
will articulate. The negative effects of usign these cups are the higher risk of fretting and breakage 
of the assembled components. Therefore we consider that currently clinical and tribological data 
indicate that these implants are safe and theirs use is reccomended in complex cases. But we do 
not have to overuse them because when a monoblock cupi is adequate it is desirable not to take 
unnecessary risks. 

Key words: hip, arthroplasty, modular cup, dual mobility
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nella componente acetabolare
Use of modularity in acetabular cups

L’eccezionale successo clinico della chirurgia protesica dell’anca ha determinato un 
sostanziale incremento del numero di impianti protesici, con una estensione della 
indicazione chirurgica a pazienti sempre più giovani e attivi, e conseguente incre-
mento del numero complessivo di interventi di revisione protesica. Come è noto, la 
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chirurgia di revisione è gravata da un tasso di complicanze 
sostanzialmente superiore rispetto alla sostituzione primaria 
dell’anca. La lussazione e l’instabilità ricorrente sono tra le 
più frequenti cause di revisione di un impianto protesico e 
sono la prima causa di fallimento di una protesi revisionata. 
Il rischio di instabilità in esiti di chirurgia di revisione protesi-
ca è direttamente influenzato dal numero di interventi chi-
rurgici precedenti, aumentando significativamente dopo il 
terzo intervento di revisione protesica, dall’utilizzo di testine 
protesiche di 28 mm di diametro, dall’età avanzata, da una 
precedente storia di instabilità 1.

Prevenzione della instabilità
Diverse strategie sono a disposizione per prevenire l’in-
stabilità durante la chirurgia primaria. Innanzitutto è fon-
damentale ottenere un corretto posizionamento dell’im-
pianto in particolare riguardo all’inclinazione acetabolare 
e all’antiversione combinata, che dovrebbe attestarsi tra 
25 e 50 gradi 2. Il corretto posizionamento delle compo-
nenti protesiche durante la chirurgia primaria può giovarsi 
dell’ausilio di un attento planning preoperatorio, di sof-
tware di pianificazione preoperatoria basati sull’impiego 
di immagini TAC e, infine, sulla recente implementazione 
della chirurgia robotica. Ognuno di questi sistemi ha tut-
tavia dimostrato dei limiti: la tecnica tradizionale basata 
sul planning con lucidi sovraimposti alle radiografie, anche 
nelle versioni più avanzate realizzate con ausilio di sof-
tware digitali, ha rivelato una imprecisione di fondo legata 
all’utilizzo di semplici immagini radiografiche; i sistemi con 
ausilio di immagini TAC, sicuramente più precisi, rendo-
no però necessaria l’esecuzione di scansioni TAC e sono, 
pertanto, poco adattabili ad un utilizzo su larga scala, cosi 
come la chirurgia robotica, che prevede costi superiori e 
incremento dei tempi chirurgici.
Inoltre, nonostante la continua evoluzione dei sistemi so-
pracitati, in alcuni casi complessi la perdita di bone stock 
acetabolare non permette di ottenere contemporanea-
mente una buona tenuta del cotile e un corretto posizio-
namento delle componenti protesiche. In altre parole, è 
necessario sacrificare l’obiettivo del ripristino di una ade-
guata biomeccanica articolare, alla necessità di ottenere 
un contatto sufficiente tra la componente acetabolare e 
l’osso. Inoltre, in altri casi, sebbene il posizionamento delle 
componenti protesiche sia adeguato, può permanere una 
instabilità dell’impianto dovuta a diversi fattori quali l’età 
avanzata del paziente e/o la situazione deficitaria dei tes-
suti molli danneggiati dai molteplici interventi di revisione 
o dall’esteso debridement effettuato nei casi di infezione 
periprotesica. Inizialmente, l’unica arma a dispozione del 
chirurgo in casi del genere risiedeva nell’utilizzo di rivesti-
menti modulari del colletto che permettessero di allungare 

il sistema, cercando di ottenere una stabilità principalmen-
te basata sull’aumento di tensione dei tessuti molli. 
Nel corso degli anni, per risolvere queste problematiche 
sono stati sviluppati impianti modulari che permettono di 
ottenere una sufficiente stabilità primaria della componen-
te acetabolare e, allo stesso tempo una neo-articolazione 
protesica stabile. Lo stesso obbiettivo può essere rag-
giunto ricorrendo a impianti cementati che però hanno 
una sopravvivenza minore soprattutto in pazienti giovani.

Cotili modulari
I cotili modulari sono costituiti da una componente che 
si impianta sull’osso acetabolare costituita da materiali 
progettati per osteointegrarsi quali il titanio trabecolare, il 
titanio poroso o il tantallio. 
Alcuni di questi impianti come primo grado di modularità 
hanno la possibilità di avere gabbie di rinforzo e augment 
fissati al cotile nella posizione scelta dal chirurgo per avere 
una stabilità maggiore e poter inserire più viti e da diverse 
posizioni oltre a quelle tradizionali dal fondo del cotile.
La modularità consentita da altri impianti permette di 
posizionare uno spacer metallico all’interno della coppa 
impiantata che, a seconda delle necessità, consente di 
lateralizzare il centro di rotazione e/o diminuire l’inclina-
zione del cotile e/o modificarne l‘antiversione. Su questo 
spacer verrà poi inserito l’inserto in ceramica o in polietile-
ne. Questi impianti sono relativamente recenti; i risultati a 
medio termine sono soddisfacenti, ma bisogna attendere 
maggiori dati e risultati a lungo termine per capire se siano 
soluzioni sicure e affidabili 3. 
Un particolare sottotipo di cotile modulare è rappresenta-
to dal cotile modulare a fissazione iliaca. Questo sistema 
rappresenta una evoluzione del concetto di cotile mo-
noblocco a fissazione iliaca ideato da Ring e reso popo-
lare da McMinn, che si basava sul postulato secondo il 
quale, anche nei casi di deficit acetabolare più esteso o, 
addirittura, di disgiunzione pelvica, la colonna posteriore 
dell’osso iliaco mantiene in genere la sua integrità e forni-
sce un supporto strutturale importante. Il più importante 
difetto dei sistemi monoblocco a fissazione iliaca risiedeva 
nella necessità di fare combaciare il corretto posiziona-
mento della vite iliaca con un adeguato posizionamento 
della componente acetabolare. Questa notevole difficol-
tà tecnica rendeva ragione della particolare complessità 
tecnica riscontrata nell’utilizzo di questi sistemi e dell’e-
levato tasso di complicanze riportato. Il cotile modulare a 
fissazione iliaca è stato sviluppato nell’intento di risolvere 
questa difficoltà, infatti il sistema è progettato per consen-
tire il posizionamento indipendente della vite a fissazione 
iliaca e del cotile protesico, garantendo circa 50 gradi di 
libertà nell’orientamento della vite iliaca. I risultati a lungo 
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termine di questo sistema sono promettenti, in quanto la 
modularità della vite iliaca ha consentito di mantenere i 
vantaggi sulla stabilità dell’impianto legati ad una presa 
nella colonna posteriore, facilitando però il compito del 
chirurgo nel posizionamento della coppa acetabolare, che 
può essere posizionata in maniera indipendente dalla vite 
iliaca 4 (Fig. 1).

Doppia mobilità 
Altro genere di modularità acetabolare è quella che per-
mette di impiantare un cotile da revisione e associare una 
articolazione a doppia mobilità senza l’utilizzo di cemento. 

Gli impianti a doppia mobilità nella chirurgia protesica pri-
maria dell‘anca sono una soluzione relativamente antica, 
ideata per diminuire il rischio di instabilità nei casi teori-
camente a maggiore rischio di lussazione, come l’artrosi 
post-traumatica, le fratture del collo del femore in pazienti 
anziani, i pazienti obesi o con deficit neurologici. Questi 
impianti sono costituiti da una coppa monoblocco in me-
tallo che non consente di inserire viti addizionali nel coti-
le, in quanto la superficie interna deve essere a specchio 
per consentire l’alloggio di una cupola bipolare in metallo-
polietilene o ceramica-polietilene. Per adattare il concetto 
della doppia mobilità alla chirurgia da revisione dell’anca, 
nell’ultima decade sono stati fabbricati e impiantati siste-
mi protesici a doppia mobilità modulare. Questi dispositivi 
sono costituiti da un metal back multiforo in metallo poro-
so, caratteristiche queste tipiche dei cotili da revisione, e 
da un inserto in cromo-cobalto tronco conico, in grado di 
convertire la superficie interna del cotile in una superficie 
liscia, adatta ad accogliere la cupola bipolare in metallo-
polietilene. Questi impianti permettono di ottenere una 
buona stabilità primaria della coppa grazie alle viti aceta-
bolari addizionali e, allo stesso tempo, di ridurre il rischio di 
lussazione. Per la loro caratteristica sono progettati per in-
terventi di revisione acetabolare o per primi impianti com-
plessi con osso di scarsa qualità o deficit ossei.
La preoccupazione principale nell’utilizzare cotili modulari 
riguarda la tenuta meccanica delle componenti, soprattut-
to se sono assemblate tra loro con viti come nel caso degli 
augment. Inoltre, bisogna valutare il fenomeno del fretting, 
ovvero dell’usura che avviene tra due superfici metalliche 
affrontate che, come nel caso dei vari sistemi modulari ci-
tati in precedenza, dovrebbero essere teoricamente im-
mobili. La presenza di micromovimenti ripetuti tra queste 
superfici affrontate può generare questo fenomeno, deter-
minando il rilascio di ioni metallo con conseguenti quadri 
di metallosi e “adverse local tissue reaction”(ALTR).
I cotili a doppia mobilità modulare hanno iniziato a essere 
impiantati dal 2010 e la letteratura presenta già un discre-
to numero di dati a medio termine. Sono complessiva-
mente 285 gli impianti a doppia mobilità modulare riportati 
in letteratura con un follow-up medio di 37 mesi (range 
24-48) (Tab. I). Il tasso di recidiva di lussazione o lussazioni 
recidivanti è inferiore al 4%, un risultato importante consi-
derando che le percentuali di lussazione o instabilità dopo 
chirurgia di revisione protesica dell’anca in letteratura rag-
giunge in alcune casistiche il 39%.
Su 285 impianti sono riportati complessivamente 3 casi di 
metallosi con ALTR (1%); di questi 2 casi già presentava-
no un quadro di ALTR dovuto all’accoppiamento metallo-
metallo del primo impianto per cui è difficile stabilire se 
l’impianto a doppia mobilità abbia contribuito o meno alla 
progressione della patologia 5. La questione del fretting e 

Figura 1. 1.l: Lussazione portesi anca metallo-metallo, con associata 
frattura di cotile in paziente maschio di 75 anni; 1.2 e 1.3: tagli 
TAC che evidenziano la estesa osteolisi che ha intaccato la regione 
periacetabolare a seguito della estesa metallosi, producendo, in 
associazione al trauma, una vera e propria discontinuità pelvica; 
1.4: impianto di cotile modulare a fissazione iliaca. 
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della conseguente metallosi nelle protesi a doppia mobli-
tà modulare è argomento dibattuto in letteratura con dati 
contrastanti al momento; sono necessarie casistiche più 
ampie per chiarire quale sia il rischio effettivo.

Conclusione
Tenuto conto del fatto che la metallosi o, comunque, i qua-
dri di ALTR, sono responsabili di gravi situazioni cliniche 
con conseguente necessità di ulteriori interventi di revisio-
ne protesica, il rischio di insorgenza di questa complican-
za deve essere giudiziosamente tenuto in considerazione. 
Pertanto, gli indubbi vantaggi legati all’utilizzo di compo-
nenti acetabolari modulari sono sicuramente controbilan-
ciati dal rischio del fretting, rischio che sussiste con tutte 
le tipologie di cotili modulari impiegati. Purtroppo, i sistemi 
acetabolari modulari sono tutti stati introdotti in tempi ab-
bastanza recenti, pertanto, sebbene esistano promettenti 
risultati clinici a medio termine, mancano dati a lungo ter-
mine che consentano di comprendere l’effettiva incidenza 
di possibili complicanze legate alla corrosione metallica. In 
questo contesto, a nostro parere, l’utilizzo di componenti 
acetabolari modulari dovrebbe essere riservato a casi di 

revisione protesica complessa, al fine di scongiurare il ri-
schio immediato di instabilità, come nel caso della doppia 
mobilità, o per consentire una adeguata ricostruzione ar-
ticolare anche in casi di severo deficit osseo acetabolare, 
come per il cotili modulari a fissazione iliaca (Fig. 2).

Figura 2. Cotile modulare a fissazione iliaca. Il cotile ha una forma 
emisferica, con fori per la stabilizzazione con viti tradizionali. La vite 
modulare a fissazione iliaca viene solidarizzata al cotile attraverso 
un foro centrale. Sono consentiti circa 50 gradi di libertà nel 
posizionamento della vite iliaca.

Tabella I. Risultati della doppia mobilità modulare in letteratura.

Articolo N° di revisioni con MDM 
(nome impianto)

Sopravvivenza 
impianto

Follow-up 
medio

Complicazioni 
meccaniche

Prudhon et al. 
2014

11 (Integra DM cup, Lepine) (90%) 1 infezione 24 1 lussazione (riduzione incruenta)

Jauregui et al. 
2015

60 (MDM Striker) (96%) 1 mobilizzazione asettica 30 1 dislocation (revised)

Sutter et al. 
2017

69 (MDM Striker) (91%) 6 fallimenti 38 2 lussazioni (riduzione incruenta). 
1 lussazione ricorrente (revisionata)
1 metallosi (revisionata)

Lange et al. 
2017*

40 (MDM Striker) (90% considerando anche DM 
non modulari)

36 2 lussazioni ricorrenti (revisionate)

Harwin et al. 
2017

85 (MDM Striker) 95,3 % 4 fallimenti 48 1 lussazione ricorrente (revisionata)
1 cup impingement (revisionata)

Diamond et al. 
2018

60 (MDM Striker) 90% 6 fallimenti 38 3 lussazioni ricorrenti (revisionate); 
2 di queste avevano recidiva di 
pseudotumor al momento della 
revisione della MDM.
1 sublussazione (trattamento 
conservativo)
1 impingement (trattamento 
conservativo)

* Questo articolo non differenzia tra doppia mobilità modulare e non modulare; è stato incluso nella tabella, ma la sopravvivenza e le complicanze non sono state 
confrontate con gli altri articoli.
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Riassunto 
Per fratture peri- impianto (Peri-Implant Fractures, PIFS) si intendono fratture che si verificano in 
un osso caratterizzato dalla presenza di un precedente impianto di osteosintesi non protesico. Esse 
costituiscono una categoria poco studiata in letteratura e un vero challenge chirurgico. Le PIFs rap-
presentano, infatti, un evento raro (1,4-2% di tutte le fratture di femore prossimale trattate chirurgi-
camente) ma in progressivo aumento a causa dell’incremento di interventi chirurgici di osteosintesi 
e all’invecchiamento della popolazione generale. Negli ultimi anni la comunità scientifica si è perciò 
interessata di questo argomento, per cui allo stato dell’arte sono state proposte due classificazioni: 
Chen (2018) e Egol (2019), con l’auspicio di nuovi studi e proposte per algoritmi terapeutici validi

Parole chiave: fratture peri impianto, classificazione

Summary
We define a non-prosthetic peri-implant fracture (PIFS) as a fracture in a bone with an existing non-
prosthetic implant. The literature regarding PIFs is extremely sparce. Previous implant fractures are 
a rare outcome following acute fracture repair, as previous studies have reported that PIFs represent 
only 1.4 to 2.0% of all operatively managed proximal femur fractures With the increasing age of the 
population and a rising rate of traumatic fractures among the elderly, however, the incidence of PIFs 
is likely to increase. In recent years the scientific community has therefore taken an interest in this 
topic, so that, in the state of the art, two classifications have been proposed: Chen (2018) and Egol 
(2019) with the hope of new studies and proposals for valid therapeutic algorithms

Key words: peri implant fractures, classification
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La lesione dell’apparato estensore 
nella protesi totale di ginocchio:  
la difficoltà sale
Extensor mechanism rupture in total knee arthroplasty: 
the difficulty increases

Introduzione 
Le fratture peri impianto (Peri Implant Fractures, PIFS) rappresentano una catego-
ria di fratture poco studiate in letteratura e d un vero challenge chirurgico.
Definiamo fratture peri-impianto tutte le fratture che si verificano in un osso caratte-
rizzato dalla presenza di un precedente impianto di osteosintesi non protesico (ad 
esempio placche e viti o chiodi endo-midollari), escludendo fallimenti di impianti 
di sintesi primari (come il cut out delle viti, nelle fratture di collo femore o la rottura 
di impianti dovuti a pseudoartrosi della frattura originaria). Tali fratture sono soli-
tamente descritte insieme alle fratture peri-protesiche (PPFs); si tratta, tuttavia, di 
due entità distinte sia dal punto biomeccanico che di trattamento. Mentre le PPFs 
sono state ampiamente studiate ed esistono in letteratura numerosi sistemi clas-
sificativi e linee guida per il loro trattamento, la letteratura inerente alle PIFs risulta 
estremamente scarsa 1 2.
Le PIFs rappresentano, infatti, un evento raro (1,4-2% di tutte le fratture di fe-
more prossimale trattate chirurgicamente) ma in progressivo aumento a causa 
dell’incremento di interventi chirurgici di osteosintesi e all’invecchiamento della 
popolazione generale 3. La letteratura ortopedica si è concentrata principalmen-
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te sulle PIFs del femore prossimale in seguito all’introdu-
zione, negli anni Novanta, dei primi chiodi endomidollari 
per la sintesi delle fratture pertrocanteriche. Essi presen-
tavano dei vantaggi biomeccanici rispetto alle comuni 
viti-placca, compensati però da un alto tasso di fratture 
peri-impianto, localizzate soprattutto all’estremità distale 
del chiodo (fino al 17% nella prima generazione di Gam-
ma Nail). (Howmedica Ltd). I miglioramenti successivi 
nella progettazione dei mezzi di sintesi sopra-citati hanno 
ridotto notevolmente il tasso di frattura; i dati più recenti 
suggeriscono un tasso di 0,7-3,5% per chiodi CM e 0,3-
1% per il SHS 4.
La letteratura riguardante le PIFs non femorali è estrema-
mente scarsa, alcuni studi evidenziano come le PIFs degli 
arti superiori si verifichino, nella maggior parte dei casi, 
poco dopo la rimozione dell’impianto primario. 

Fattori demografici
Le fratture del femore rappresentano la maggioranza 
(63%) dei casi descritti. Tale predominio viene attribuito a 
una combinazione di fattori demografici, anatomici e bio-
meccanici: le fratture di femore prossimale si verificano ti-
picamente pazienti anziani osteoporotici e il femore stesso 
è sensibile alle PIFs a causa della sua forma peculiare e 
del carico eccentrico. È stata tuttavia osservata una distri-
buzione bimodale delle PIFs con una predominanza nei 
pazienti anziani in seguito a traumi a bassa velocità; un 
secondo picco si ha in pazienti più giovani con politrauma 
in associazione a traumi ad alta energia. 

Classificazione 
Negli ultimi anni sono stati elaborati due sistemi classifica-
tivi principali per le PIFs.

Classificazione di Chan et al. (2018)
Le PIFs vengono classificate in base a: tipo di impianto 
(chiodo vs placca); posizione della frattura relativamente 
all’impianto (tipo 1: in corrispondenza dell’origine prossi-
male dell’impianto; tipo 2: distale all’impianto) e in rela-
zione allo stato di guarigione della frattura originale ( A: 
guarita, B non guarita per motivi intrinseci; C: non guarita 
per fallimento della sintesi) 3 (Fig. 1).

Classificazione di Egol et al. (2019)
Anche in questo caso viene distinto innanzitutto il tipo di 
impianto: PS (Plat/Screw)- placca e viti) o IM (IntraMe-
dullary- chiodo endomidollare). Tali fratture vengono poi 
ulteriormente classificate in base alla loro localizzazione 
rispetto all’impianto: avremo perciò i sottotipi 1 (al di fuori 
dell’impianto, prossimalmente o più di frequente a livello 

distale), 2 ( in corrispondenza del limite dell’impianto) e 3 
(nel contesto dell’impianto) 5.

Discussione
Le PIFs sono infatti fratture relativamente rare ma molto 
eterogenee e la scelta dei parametri da considerare in un 
sistema classificativo potrebbe risultare molto ampia.
I due sistemi di classificazione sopra descritti appaiono 
estremamente simili tra loro, fondati sulla identificazio-
ni di parametri semplici ma essenziali per un primo in-
quadramento diagnostico, in grado di guidare la nostra 
scelta terapeutica al fine di elaborare una classificazione 
che sia utile non solo da un punto di vista descrittivo, 
ma anche pratico. La scelta di un sistema classificativo è 
necessaria per portare uniformità nel linguaggio scienti-
fico in previsione di nuovi studi clinici, ed eventualmente 
all’introduzione di nuovi algoritmi di trattamento per mi-
gliorare gli outcome del paziente, considerando la note-
vole dispersione dei dati dovuta all’ampia diversità del 
pattern delle PIFs. 
Le due classificazioni proposte sono state formulate rifa-
cendosi alla nota classificazione di Vancouver per le frat-
ture periprotesiche di anca: in tale classificazione (come 
anche nell’analoga classificazione UCS, classificazione 
proposta per le fratture periprotesiche di tutti i distretti 
corporei) i parametri fondamentali presi in considerazione 
sono infatti la localizzazione della frattura rispetto all’im-
pianto, la stabilità dell’impianto primario e la presenza di 
bone stock sufficiente. 

Figura 1. Le fratture peri-impianto vengono classificate in base 
al tipo di impianto presente (chiodi o placche), alla posizione della 
nuova frattura (tipo1, tipo2, tipo3) e allo stato di guarigione della 
frattura primaria.
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La maggior parte delle PIFs si verifica in corrispondenza 
di placche e viti (70%) e meno frequentemente a livello 
di chiodi endomidollari in quest’ultimo gruppo non sem-
brano esservi grandi differenze tra chiodi corti e lunghi) 
(Figg. 2-4). Il tipo di mezzo di impianto originale (intrami-
dollare/extramidollare) influisce sulla possibile successiva 
collocazione dei mezzi di sintesi aggiuntivi. Nei casi in cui 
l’impianto venga mantenuto, altri dispositivi devono essere 
posizionati intorno a esso, in caso contrario i difetti ossei e 
le aree di potenziale debolezza devono essere identificati 
e, se necessario, colmati. In entrambi i casi, devono es-
sere evitate aree ad alta concentrazione di stress tra im-
pianti: questo può essere ottenuto con il posizionamento 
di mezzi di sintesi in grado di coprire tutte le aree di poten-
ziale debolezza con impianti più lunghi o placche a ponte 
o mettendo impianti sovrapposti in overlapping. 
Le fratture che si verificano all’estremità prossimale rispet-
to a quelle che originano distanti dall’impianto differiscono 
sia in termini di meccanismo di frattura che di trattamento. 
Da un punto di vista biomeccanico, nelle fratture di tipo 
1 sec Chen/tipo 2 sec Egol, l’impianto ha agito da solle-
citatore e ha predisposto l’osso a ulteriori fratture. Nelle 
fratture distali al mezzo di sintesi (tipo 2 sec Chen/tipo 1 
sec Egol) invece, l’impianto non ha contribuito direttamen-
te alla frattura, che si è verificata a causa di una lontana 
area di debolezza (di solito la metafisi distale). In termini di 
trattamento, una frattura di tipo 1 va incontro a sostituzio-

Figura 2. Frattura peri-impianto tipo III sec. Egol (AP).

Figura 3. Frattura peri-impianto tipo III sec. Egol (LL).

Figura 4. Frattura peri-impianto tipo Tipo1 sec Chan/Tipo 2 sec 
Egon.
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ne del mezzo di sintesi presente con un impianto più lungo 
laddove nelle fratture distali (tipo 2) invece non è possibile 
sostituire il mezzo di sintesi originario e ad esso ne va ag-
giunto uno nuove in grado di ridurre e sintetizzare la PIF. 
Le fratture distali all’impianto sono inoltre le più frequenti 
(46-65%).
Lo stato della frattura originale è un terzo fattore che viene 
considerato nella classificazione di Chen, in quanto con-
siderato dagli autori parametro essenziale per la scelta te-
rapeutica. Se infatti le fratture tipo A possono essere trat-
tate con rimozione dell’impianto originale, le PIFs tipo B, 
caratterizzate da una frattura originale stabile non guarita, 
necessitano solitamente del mantenimento dell’impianto 
originale. Il tipo C è l’equivalente di una frattura a doppio 
livello che richiede una revisione della fissazione originaria 
per il trattamento della non consolidazione in aggiunta alla 
fissazione della PIF. La classificazione di Egol ha voluta-
mente scelto di non inserire questo parametro aggiuntivo 
per evitare la dispersione dei dati in una classe di fratture 
già di per sé abbastanza rara.
Da considerare inoltre che lo stato di non guarigione della 
frattura può essere una non consolidazione dovuta a una 
ri-frattura precoce o viceversa può essere correlato a una 
pseudoartrosi in casi di fratture avvenute a più di 6 mesi 
dalla frattura originaria. Il tempo medio di distanza tra la 
frattura iniziale e la PIF è di circa 6 anni, con un trend più 
precoce (3 anni) nei chiodi rispetto alle PIFs su placca in 
alcuni studi, mentre in altri studi il tempo medio è di circa 
450 giorni, con una maggiore frequenza nel sesso fem-
minile. 

Conclusioni
In conclusione possiamo affermare come le fratture peri-
impianto rappresentino un problema importante, la cui in-
cidenza è destinata ad aumentare. A oggi non esiste un 
trattamento univoco ma la corretta scelta terapeutica di-
pende dal mezzo di sintesi originario, dal livello di frattura, 
dalla qualità dell’osso e dalle condizioni generali del pa-
ziente. Le complicanze correlate a queste fratture restano 

molto alte, con un rischio di nuova frattura aumentato del 
20% e un aumentato rischio di pseudoartrosi, dovuti alla 
frequente presenza di perdita del bone stock, allo stress 
shield e all’osteopenia da disuso; tali complicanze sono 
frequenti in tutti distretti ma lo sono ancora più nel pazien-
te anziano in cui la mortalità per le PIFs nel femore può 
arrivare a sfiorare il 23-45%. Nuovi dati in letteratura ci aiu-
teranno nei prossimi anni nello sviluppo di nuove linee gui-
da con eventuali algoritmi di trattamento per le PIFs, come 
in parte proposto da Chen a corollario della sua classifi-
cazione. Si tratta pertanto di una chirurgia complessa da 
eseguire, dove può capitare che il chirurgo, nonostante un 
adeguato planning pre-operatorio, sia costretto a cambia-
re tipologia d’intervento durante l’intervento stesso. Per 
tale motivo, a nostro avviso, è necessario rivolgere molta 
attenzione nello scegliere il mezzo di sintesi adeguato per 
il trattamento della frattura originale seguendo i dettami 
scientifici e fare attenzione ai fattori di rischio che possano 
portare a una frattura peri-impianto; con la definizione di 
principi e strategie di gestione ottimali possiamo sperare 
di migliorare i risultati e ridurre le complicazioni. 
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Riassunto
Il processo riabilitativo post ricostruzione del crociato anteriore e il conseguente ritorno all’attività 
sportiva, in età pediatrica, è un dibattito ancora acceso e aperto, che coinvolge svariati professio-
nisti. Nonostante i numerosi tentativi di stilare delle linee guida universali utilizzando un linguaggio 
uniforme, non emerge dall’analisi della letteratura l’esistenza di protocolli standardizzati, avendo 
ancora un ruolo preponderante l’esperienza personale e le valutazioni soggettive del professionista 
coinvolto.

Parole chiave: riabilitazione, crociato, sport, età pediatrica

Summary
The rehabilitation after riconstruction of anterior cruciate ligament and the consequent return to 
sport, in the pediatric age, is a debate that is still on and opened and involves several professionals. 
Despite numerous attempts to draw up universal guidelines using a uniform language, the existence 
of standardized protocols does not appear from the analysis of the literature. The personal experience 
and the subjective evaluations of the specialists involved have a predominant role.

Key words: rehabilitation, cruciate ligament, return to sport, adolescent
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Ricostruzione del LCA in età pediatrica: 
tempi di ritorno all’attività sportiva
Reconstruction of anterior cruciate ligament in children: time to return to 
sport 

Ricostruzione del LCA in età pediatrica 
Outcome: tempi di ripresa all’attività sportiva
Il ritorno allo sport dopo la ricostruzione del legamento crociato anteriore, ancor 
più in età pediatrica, risulta tutt’oggi un processo decisionale difficile e non stan-
dardizzato, che coinvolge molteplici professionisti. Attualmente la mancanza di un 
Consensus di omogeneità scientifica è correlata a una difficoltà di interpretazione 
dei risultati ottenuti dopo la ricostruzione del LCA e a un conseguente aumento 
dei fattori di rischio di una nuova lesione. I tassi di fallimento dell’innesto dopo la 
chirurgia ricostruttiva vanno dal 3 al 25% 1. Tra i fattori che influenzano un buon 
outcome funzionale, oltre alla tecnica chirurgica, la scelta dell’innesto e la sua 
fissazione, ruolo preponderante spetta a un’appropriata riabilitazione post-ope-
ratoria e istruzione del paziente. L’obiettivo post-chirurgico rimane la ricerca del 
perfetto equilibrio tra processo di guarigione, sviluppo delle qualità biomeccani-
che/motorie e il raggiungimento ottimale della performance atletica. Tale processo 
richiede una stretta collaborazione tra differenti professionisti. In tutti i processi ri-
abilitativi utilizzati con successivo ritorno allo sport si effettua una valutazione dello 
stato del processo di guarigione e si utilizzano test funzionali, che tuttavia hanno 
mostrato una bassa abilità predittiva sulle percentuali di successo finale. I criteri 
usati per valutare i progressi durante il periodo di riabilitazione sono spesso troppo 
soggettivi e mancano di standardizzazione. Tradizionalmente il ritorno allo sport è 
fissato a circa 6 mesi, nonostante sia mostrato in letteratura un incremento delle 
rilesioni tra il sesto e il dodicesimo mese. Per diminuire questo rischio, la lettera-
tura suggerisce di ritardare il ritorno allo sport almeno a 9 mesi, dopo esecuzione 
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di test funzionali atti a valutare la forza, la performance 
e la funzionalità neuromuscolare del ginocchio 2. Gli atleti 
che tornano allo sport dopo ricostruzione del LCA hanno 
un rischio più elevato di una seconda lesione allo stesso 
legamento (stesso arto o arto controlaterale) rispetto agli 
atleti che non hanno subito alcuna lesione.
La Royal Dutch Society for Physical Therapy ha recen-
temente incaricato un gruppo di variegati professionisti 
olandesi per stabilire le linee guida, attraverso una dichia-
razione di Consenso Multidisciplinare, sulla riabilitazione 
dopo ricostruzione del LCA. Di seguito mostrata la tavola 
derivata da un Consensus Evidence (Tab. I)
Il processo decisionale relativo al ritorno allo sport dovreb-
be considerare il tipo di sport praticato e il livello di parte-
cipazione dell’atleta allo sport. Si possono, infatti, distin-
guere un “ritorno alla partecipazione” dell’atleta allo sport, 
con restrizioni e/o limitazioni, un “ritorno allo sport”, in cui 
però l’atleta non si esibisce ancora ai suoi livelli abituali e 
un “ritorno alla performance” in cui l’atleta riesce a espri-
mersi ai livelli pre-lesione. Il ritorno alla performance senza 
restrizioni è tra i 6 e i 9 mesi. I test di ROM completo, il 
Lachman e il Pivot Shift sono i criteri più utilizzati per valu-
tare e consentire il ritorno allo sport. Nella letteratura 6 
mesi sono stati generalmente considerati adeguati dalla 
maggior parte dei clinici per la ripresa delle attività sporti-

ve, ma bisogna ricercare, vista la non omogeneità delle 
evidenze, criteri condivisi valutativi più oggettivi e meno 
clinici per il ritorno allo sport. L’utilizzo di tutori nel post-
operatorio non è associato al raggiungimento di migliori 
risultati riabilitativi nel post-operatorio 3. Sono talora usati a 
scopo protettivo nelle prime 2-6 settimane, per prevenire 
l’iperestensione o il varo-valgo del ginocchio del ginocchio 
e per favorire la consapevolezza della lesione, da parte del 
bambino. Dopo la ricostruzione del LCA vengono utilizzati 
test funzionali sia statici che dinamici, per aiutare il proces-
so decisionale relativo al ritorno allo sport. I test devono 
essere eseguiti immediatamente dopo la lesione (in modo 
da avere un punto di partenza), durante e alla fine della ri-
abilitazione e dopo il ritorno allo sport, per misurare la per-
formance e valutare il rischio di rilesioni. Molto utilizzati i 
test funzionali dinamici, tra cui l’European Board of Sports 
Rehabilitation raccomanda come momenti di screening 
valutativi gli “hop performance test”. Questi, per il ritorno 
allo sport, devono esprimere una differenza minore o 
uguale al 10% tra arto patologico e arto sano. Il test che, 
ad oggi, sta riscuotendo un ampio consenso scientifico è 
il Lower Extremity Functional Test (LEFT), un test dinamico 
composto da gestualità specifiche di ciascun tipo di sport. 
La batteria di test utilizzati include una serie di test di forza, 
di salto e di misura della qualità del movimento. Una sim-

Tabella I. Linee guida per la riabilitazione dopo ricostruzione del Legamento Crociato Anteriore (LCA) basata su una revisione sistematica e 
consenso multidisciplinare, (da van Melick, et al.; da D’Onofrio et al., mod.)1 11.

Riabilitazione pre-operatoria
Un deficit dell’estensione del ginocchio nella fase pre-operatoria è un importante fattore di rischio per un deficit di estensione post-chiru-
rgica ricostruttiva con un conseguenziale ritardo nel processo riabilitativo. Un deficit pre-chirurgico della forza del quadricipite > del 20% 
ha una conseguenza negativa molto significativa per risultati a 2 anni dopo la ricostruzione. Una prehabilitation garantisce una migliore 
funzionalità del ginocchio fino a 2 anni dopo la ricostruzione.

Riabilitazione post-operatoria
Gli esercizi isometrici del quadricipite possono essere catalogati come “sicuri” nella prima settimana post-operatoria quando questi non 
provocano dolore al ginocchio. L’allenamento in catena cinetica chiusa o aperta può essere utilizzato per il recupero della forza del quadri-
cipite e dell’intera catena cinetica dell’arto inferiore. Gli esercizi in catena cinetica chiusa possono essere eseguiti dalla seconda settimana 
dopo l’intervento. Gli esercizi in catena cinetica aperta possono essere eseguiti dalla quarta settimana post-operatoria in un ROM di 90°-45°. 
Iniziare l’allenamento eccentrico del quadricipite solo dopo 3 settimane dalla ricostruzione. La riabilitazione deve protrarsi per almeno 
9-12 mesi. Valutazioni ulteriori devono essere fatte a seconda degli obiettivi finali di ritorno al lavoro o al tipo di sport del paziente. L’elettros-
timolazione, in combinazione con la riabilitazione convenzionale risulta essere più efficace per migliorare la forza muscolare fino a 2 mesi 
dopo la chirurgia ricostruttiva, rispetto alla riabilitazione da sola. Nelle ricostruzioni con tendine rotuleo gli esercizi in catena cinetica aperta 
possono essere inseriti dalla quarta settimana dopo l’intervento in un ROM di 45°. Nelle ricostruzioni con semitendinoso e gracile duplicati 
gli esercizi in catena cinetica aperta possono essere avviati dalla quarta settimana post intervento in un ROM limitato di 90°-45°. Il ROM può 
essere aumentato a 90-30 nella 5 settimana, a 90-20 nella 6 e un ROM completo di lavoro dalla 8 settimana per entrambi i tipi di innesto.

Criteri per un ritorno allo sport
Una Limb Simmetry Index del > 90% dovrebbe essere il valore percentuale per il ritorno allo sport. Per gli sport di contatto-contrasto si 
consiglia una LSI del 100%. Vengono suggerite ampie batterie di test per valutare la qualità e la quantità del movimento, inclusi strength 
test, hop test e analisi video per misurare la qualità del movimento.
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metria di almeno il 90% rispetto all’arto controlaterale è 
richiesta per gli sport comuni, mentre per il ritorno agli 
sport pivoting, è richiesta una simmetria del 100 %. Il su-
peramento dei suddetti test ha mostrato una diminuzione 
del rischio di lesione secondaria del trapianto, ma non ha 
ridotto il rischio di lesione del LCA controlaterale 4. Tuttavia 
ulteriori ricerche sono necessarie in questo settore per de-
terminare una omogeneità dei follow-up. In associazione 
ai test è importante l’utilizzo di questionari clinico/funzio-
nali con consensus internazionale, per permettere tra i di-
versi clinici un linguaggio comunicativo unico. Gli score più 
utilizzati per la valutazione degli outcome sono l’IKDC (In-
ternational Knee Documentation Committee) Subjective 
Knee Evaluation Form, la Lysholm Knee Scoring Scale, la 
Tegner Activity Level Scale, il Modified Cincinnati Knee Ra-
ting System 5. I criteri del ritorno allo sport dopo ricostru-
zione del LCA presentano tutt’oggi parametri basati spes-
so su valutazioni soggettive; in letteratura non sono stati 
riscontrati sufficienti studi relativi al processo di decision-

making di ritorno allo sport. I criteri attualmente in uso non 
permettono di determinare con certezza un ritorno allo 
sport “sicuro” ma sono utili al paziente per avere un 
feedback sui progressi della riabilitazione. Bisogna sottoli-
neare l’esistenza di differenza tra l’approccio fisioterapico 
da riservare a un adulto e a un bambino; i protocolli di ria-
bilitazione e gli obiettivi da raggiungere vanno adattati al 
bambino, che necessita inoltre di una supervisione mag-
giore nell’esecuzione della fisioterapia, sia da parte dei fi-
sioterapisti che dei genitori. Il bambino va sempre coinvol-
to nelle discussioni relative al suo processo decisionale di 
ritorno allo sport, tenendo in considerazione le sue aspira-
zioni e i reali progressi effettuati. L’area di maggior focaliz-
zazione è il raggiungimento di un controllo neuromuscola-
re ottimale, più dello sviluppo di una determinata forza e 
ipertrofia muscolare. Importante la precoce integrazione 
del bambino nella sua squadra, seppure con le necessarie 
limitazioni, per beneficiare degli effetti sociali durante il per-
corso riabilitativo. Sono evidenziate nella Tab. II le diverse 

Tabella II.
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fasi del processo riabilitativo in bambini che si sottopongo-
no a ricostruzione del LCA o optano per un trattamento 
conservativo 6. Secondo le linee guida stilate nel 2018 nel-
l’“International Olympic Committee consensus statement 
on prevention, diagnosis and management of pediatric 
ACL injuries”, la riabilitazione dovrebbe durare dai 3 ai 6 
mesi, nei casi di trattamento conservativo, e almeno 9 
mesi dopo la ricostruzione del legamento. Considerato il 
maggior rischio di lesioni secondarie in età pediatrica, si 
raccomanda il ritorno agli sport “pivoting” (calcio, basket e 
pallamano) dopo almeno 12 mesi dalla ricostruzione del 
legamento. Una volta ritornato all’abituale attività sportiva, 
dovrebbe entrare a far parte dei propri allenamenti uno 
specifico programma di prevenzione di lesioni secondarie. 
Il fallimento del trapianto nella ricostruzione del LCA e le 
lesioni del LCA controlaterale sono molto più frequenti ne-
gli adolescenti e nei bambini, rispetto agli adulti. Dopo ri-
costruzione del LCA la percentuale di atleti in età pediatri-
ca che torna allo sport è del 91%, (rispetto al 60-75% ri-
portato nella letteratura degli adulti), ma la prevalenza di 
una seconda lesione (del trapianto o del crociato controla-
terale) è molto alta, circa del 32 % 7. Il ritorno allo sport era 
stato correlato a un alto tasso di rottura del trapianto (13%) 
e a una lesione controlaterale del LCA (14%) 8; essendo le 
percentuali simili, si può sostenere vi fosse alla base una 
predisposizione del paziente e la partecipazione ad attività 
sportive ad alto rischio; sec. Morgan et al. il rischio mag-
giore del ritorno allo sport è la lesione del LCA controlate-
rale 9. È stata evidenziata una correlazione tra un precoce 
ritorno allo sport e un maggiore rischio di una successiva 
lesione, indipendentemente dalla durata della riabilitazio-
ne, essendo determinante il necessario tempo di recupero 
biologico 10. Le ragioni di un tasso più elevato di ritorno allo 
sport in età pediatrica includono un più basso livello atleti-
co richiesto in età scolare o pre-scolare, una minore paura 
di un secondo infortunio e una migliore plasticità neuro-
muscolare nei bambini  11. Un ritorno allo sport sicuro ri-
chiede non solo un’adeguata forza e controllo neuromu-
scolare, ma un periodo di recupero biologico che non è 
influenzato dalla partecipazione alla riabilitazione. Taluni 
sostengono che due anni siano necessari per un comple-
to recupero dalla ricostruzione chirurgica del LCA, la co-
siddetta “omeostasi del ginocchio” 12. Ci sono, infatti, al-
cune evidenze che un ritorno allo sport prima di un com-
pleto recupero biologico del ginocchio possa predisporre 
a un maggiore rischio di osteoartrosi 13. Il periodo più a ri-
schio di nuova lesione è tra i 4 e i 12 mesi dopo la ricostru-
zione del legamento, specie negli atleti che praticano pivo-
ting sports, il secondo picco di rottura si ha tra i 12 e i 24 
mesi  14. Il rischio di rottura del trapianto è maggiore nei 
primi due anni post ricostruzione, mentre il maggior rischio 
di lesioni del LCA controlaterale pare manifestarsi più tar-

di 15. Nella nostra pratica clinica, eseguiamo la ricostruzio-
ne del legamento crociato anteriore in pazienti con fisi 
chiuse, utilizzando il prelievo del tendine rotuleo; non utiliz-
ziamo tutori nel post-operatorio ma un bendaggio con 
tensoplast per i primi 15 giorni. Alla rimozione del bendag-
gio iniziamo a concedere il carico progressivo con ausilio 
di due stampelle e permettiamo l’inizio della fisioterapia 
con esercizi per il recupero del trofismo quadricipitale. 
Eseguiamo controlli a cadenza mensile e proseguiamo la 
fisioterapia per almeno 4-5 mesi. Ai 6 mesi diamo la pos-
sibilità di ripresa graduale delle proprie attività sportive.
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Riassunto
Negli ultimo decenni l’incidenza delle revisioni e ri-revisioni è stato in continuo aumento a causa 
dell’invecchiamento della popolazione e l’incremento di protesizzazione dell’anca in pazienti giovani. 
La mobilizzazione acetabolare e l’osteolisi periprotesica conducono a una progressiva perdita di 
osso acetabolare fino alla discontinuità pelvica. Nei tipi 3 di Paprosky o III e IV di Gross il difetto 
osseo può essere trattato con innesti ossei o con augment di tantalio o titanio trabecolare in asso-
ciazione a cotili di metallo poroso. Diversi studi hanno dimostrato che l’uso di augment in metallo 
trabecolare (TM) portano buoni risultati nel breve-medio termine sia in termini clinici che di soprav-
vivenza per mobilizzazione asettica. Consentono anche di ripristinare in maniera adeguata il centro 
di rotazione dell’anca nella maggior parte dei pazienti. Più recentemente sono stati introdotti anche 
degli augment in titanio trabecolare con caratteristiche peculiari in quanto utilizzati in associazione 
a un sistema modulare di revisione acetabolare. Anche per gli augment in titanio trabecolare i primi 
risultati a breve-medio termine sono promettenti.

Parole chiave: tantalum augment, trabecular titanium, revisioni acetabolare, difetti ossei

Summary
During the last decades incidence of revision and re-revision has been raising because of aging as 
well as of the increasing occurrence of THA in young patients. Cup loosening and the periprosthetic 
osteolysis lead to progressive acetabular bone loss until pelvic discontinuity. In Paprosky’s type III or 
Gross’ types III or IV the bone loss could be treated using bone grafts or with tantalum or trabecular 
titanium augments and cementless porous cup. Several studies demonstrated that the use of 
trabecular metal (TM) augments leads to good early to mid term clinical outcomes and survivorship 
for aseptic loosening. A good restoration oh hip center of rotation is allowed in the most of cases. 
Recently Trabecular Titanium augments have been introduced with particular features as associated 
to a modular acetabular revision system. Also for Trabecular Titanium augment promising short to 
mid-term results are reported.

Key words: tantalum augment, trabecular titanium, acetabular revision, bone defect
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Utilizzo di augment nelle perdite 
acetabolari
Acetabular bon loss treatment with augment

Introduzione
Negli ultimi decenni l’incidenza degli interventi di revisione e ri-revisione d’anca 
sono aumentati costantemente a causa sia dell’aumento dell’aspettativa di vita 
della popolazione generale sia per l’incremento di interventi di protesizzazione 
dell’anca in pazienti giovani 1. La componente acetabolare è quella più frequente-
mente mobilizzata rispetto allo stelo a 10 anni di follow-up 2. Nella mobilizzazione 
acetabolare l’osteolisi periprotesica e la migrazione del cotile stesso causano una 
progressiva perdita di osso periprotesico fino a produrre nei casi più gravi una 
discontinuità pelvica. La classificazione più utilizzata dei difetti ossei acetabolari 
è quella di Paprosky 3, che ha il vantaggio, rispetto ad altre, di correlare il tipo di 
difetto alla metodica di trattamento.
I difetti acetabolari minori, come nel tipo 1 e 2, in cui meno del 30% dell’acetabolo 
viene perso sono trattati con buoni risultati con cotili emisferici associati o meno a 
innesti ossei morcellizati o innesti di osso sintetico 4.
Nei difetti ossei maggiori, come nei tipi 2C, 3A e 3B, in cui sono coinvolti il tetto 
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acetabolare o il muro mediale e l’erosione ossea può coin-
volgere più del 50% dell’acetabolo, diverse sono le opzioni 
di trattamento descritte in letteratura: anelli di rinforzo o 
gabbie antiprotrusione, cotili ovali, la tecnica dell’impac-
tion grafitng e più recentemente l’utilizzo di augment e co-
tili in metallo poroso. 
In questi casi, per quanto riguarda il riempimento del di-
fetto osseo si può ricorrere all’uso di innesti ossei o di au-
gment.
Gli innesti ossei strutturali allogenici hanno mostrato una 
tendenza al riassorbimento con elevate percentuali di fal-
limento nel lungo termine. Per ovviare a questa proble-
matica sono stati introdotti gli augment in metallo poroso 
che, rispetto agli innesti ossei hanno il vantaggio di fornire 
un valido supporto meccanico fin da subito e di non rias-
sorbirsi nel tempo. Tuttavia non ripristinando il bone stock 
come fanno ad esempio gli innesti di osso morcellizato, il 
loro utilizzo nel paziente giovane con una lunga aspettativa 
di vita rimane ad oggi ancora dibattuto.

Augment in tantalio
Il tantalio, un metallo prodotto con elevata porosità, ha di-
mostrato, fin dai suoi primi utilizzi nelle coppe acetabolari, 
un’elevata capacita di integrazione e di osteoconduzione 5 
ed è stato utilizzato quindi anche per produrre augment di 
diverse forme e dimensioni.
L’utilizzo di augment in tantalio trova indicazione nei difetti 
di tipo 3A e 3B di Paprosky o nei difetti III e IV di Gross, 
mentre cautela va utilizzata nei casi di discontinuità pelvica 
ove possono essere associati a una tecnica cup-cage 6.
Diversi studi hanno dimostrato buoni risultati clinici e di so-
pravvivenza a breve-medio termine nell’utilizzo di augment 
in tantallio come riassunto nella Tabella I 7-14.
A questo proposito una revisione sistematica della lettera-
tura su 25 studi in cui erano stati utilizzati in associazione 

cotili in tantallio e augment in tantallio ha mostrato risultati 
clinici buoni con un HHS che è passato da un valore di 42 
punti a 79 punti e una sopravvivenza per mobilizzazione 
asettica del 97,2% a 3,6 anni 15.
Dai primi report attualmente disponibili, sembra che questi 
buoni risultati si mantengano anche nel lungo termine 16.

Augmenti in tantalio: tecnica 
chirurgica
Nell’utilizzo degli augment in tantalio alcuni accorgimenti 
di tecnica sono necessari per un loro corretto utilizzo.
In primo luogo bisogna valutare attentamente il difetto 
osseo con componenti di prova in modo da scegliere la 
forma e la dimensione dell’augment che meglio si adatta 
al difetto così da ridurre al minimo il mismatch e migliorare 
la superficie di contatto per l’integrazione. In alcuni casi 
può anche essere necessario rimuovere altre piccole por-
zioni di osso in caso di piccole discrepanze o modellare 
l’augment rimuovendone delle parti in casi di discrepanze 
maggiori, anche se questo rimane ancora un aspetto di-
battuto.
Viene consigliata una fissazione dell’augment con almeno 
2-3 viti e di aggiungere dell’osso morcellizzato nelle fine-
stre dell’augment stesso per incrementare il processo di 
integrazione ed è consigliabile posizionare del cemento 
nell’interfaccia tra augment e cotile in trabecular metal.
Infine risulta molto importante ripristinare un’adeguato 
centro di rotazione. Una distanza dalla linea bi lacrimale 
superiore ai 35 mm è associata a un maggior rischio di 
mobilizzazione e minori outcomes funzionali come riporta-
to da Russotti et al. 17.
L’utilizzo di augment consente di ripristinare il centro di 
rotazione nella maggior parte dei pazienti, con un centro 
di rotazione alto oltre i 35 mm riscontrato in circa il 9% dei 
casi (Tab. II).

Tabella I. Sopravvivenza a medio termine degli augment in tantallio.

Autore N° casi Sopravvivenza (%) Follow-up
Medio (range) 

Siegmeth A 2009 (7) 34 94.2% 34 (24-55) 

O’Neill CJ 2018 (8) 38 94.7% 36 (18-74) 

Sporer SM 2006 (9) 28 100% 3.1 (1-4 anni) 

Del Gaizo DJ 2012 (10) 37 97.3% 60 (26-106) 

Jeong M 2016 (11) 15 80-93.3% 29 (24-48) 

Grappiolo G 2015 (12) 55 92.8% 53.7 (36-91) 

Nehme A 2004 (13) 16 100% 31.9 (24-39) 

Weeden SH 2007 (14) 43 100% 3 anni 
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Augment in Titanio Trabecolare e 
dettagli di tecnica
Oltre agli augment in tantalio sono stati introdotti recente-
mente anche degli augment in titanio trabecolare deno-
minato Trabecular Titanium ™ (TT), un metallo altamente 
poroso che ha mostrato anch’esso ottime capacità di in-
tegrazione e osteoconduzione 18. 
Differentemente dagli augment in tantalio, quelli in Titanio 
Trabecolare sono utilizzati unitamente a un sistema di re-
visione modulare acetabolare. Sono di un’unica confor-
mazione emisferica e sono disponibili in 2 spessori di 12 
e 18 mm. Vengono fissati mediante delle viti di bloccag-
gio direttamente alla cupola del cotile e non necessitano 
di cemento nell’interfaccia tra le due componenti. Inoltre 
possono essere orientati nello spazio sul piano sagittale in 
3 conformazioni: neutro a 0°, in direzione anteriore di 30° 
e in direzione posteriore di 30°.
Anche in questo caso come per gli augment in tantalio 
è fondamentale ottenere una buona congruenza tra au-
gment e difetto osseo. Uno dei vantaggio di questo siste-
ma è a questo proposito la possibilità di orientare il cotile 

e l’augment in modo da ottenere il maggior contatto osso 
protesi e correggere poi l’inclinazione e la versione utiliz-
zando un sistema modulare di distanziali che permettono 
di riottenere quindi l’orientamento ideale. Questa caratte-
ristica del sistema modulare potrebbe anche avere un teo-
rico vantaggio nel ridurre la complicanza della lussazione, 
una delle complicanze più frequenti riportate con l’utilizzo 
degli augment in tantalio.
Ancora poco è riportato in letteratura riguardo glia au-
gment in TT, anche se i primi report riportano buon i ri-
sultati clinici, buona sopravvivenza e bassa percentuale di 
complicanze  19 20.

Conclusioni
Gli augment sono indicati nelle revisioni acetabolari tipo 3 
di Paprosky o tipo III e IV di Gross, permettono di ottenere 
un valido supporto meccanico per cotili in metallo poroso 
e consentono un ripristino del centro di rotazione dell’an-
ca nella maggior parte dei pazienti. Buoni risultati sia in 
termini clinici che di sopravvivenza sono riportati nel breve 
medio termine. Cautela va posta nel loro utilizzo nei casi di 

Figura 1. Caso di revisione con augment in Tantallio.

Tabella II. Ripristino del centro di rotazione. TMT: Trabecular metal Tantallum.

Autore Tipo di augment Distanza verticale Distanza orizzontale High Hip center > 35 
mm 

Siegmeth A 2009 (7) TMT 28 mm (14-48) 3/33 (9%) 

O’Neill CJ 2018 (8) TMT 24 mm (10-41) 

Grappiolo G 2015 (12) TMT 25.7 mm (17.44) 39.2 mm (24-53) 

Whitehouse MR 2015 (16) TMT 28 mm (16-48) 5/56 (9%) 
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disgiunzione pelvica e a nostro avviso anche nel loro uti-
lizzo nei pazienti giovani in cui sono da preferire tecniche 
che consentano un ripristino del bone stock in previsione 
di ulteriori interventi di revisione.
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Riassunto
L’aumento significativo delle protesizzazioni totali del ginocchio ha comportato un parallelo aumento 
del numero di revisioni il cui numero in percentuale va da dal 2 al 6% circa nell’arco dei primi 5 
anni. Uno dei più importanti parametri necessari ad assicurare un buon risultato nella chirurgia di 
revisione è rappresentato dalla risoluzione dell’instabilità articolare, un fattore essenziale nel man-
tenimento di una corretta funzione articolare e nella durata dell’impianto. Risolvere il problema della 
stabilità di un ginocchio da revisionare richiede capacità chirurgiche nel bilanciamento legamentoso 
e dell’apparato estensore, ma non solo. Infatti la scelta del livello di constrain fra impianti a pre-
servazione del LCP, PS, CCK e rotating hinge si basa sulla severità del danno osseo e sull’effettiva 
competenza e validità legamentosa, in particolare del collaterale interno. Scopo del nostro lavoro è 
illustrare le indicazioni a differenti gradi di vincolo nella chirurgia di revisione del ginocchio in funzio-
ne della deformità articolare sulla base della nostra esperienza e dati di letteratura.

Parole chiave: protesi di ginocchio da revisione, instabilità, grado di vincolo, Constrained Condylar, 
Rotating Hinge

Summary
During the last 20 years the significative increase in the incidence of total knee arthroplasty has led 
to a consequent rise in the incidence of revision total knee arthroplasty, ranging from 2 to 6% in the 
first 5 years. One of the most important parameter to obtain a good outcome in revision surgery is 
the solution of joint instability, an essential factor to guarantee a correct articular function and the 
duration of the implant. Solving the problem of instability requires surgical ability in the soft tissues 
balancing. The level of constrain must be chosen considering the severity of bone loss and the real 
efficacy of the soft tissue structures, in particular of the medial collateral ligament. Joint deformity 
may be actually one of the major feature of a failure of primary TKA: our purpose is to describe how 
to manage the choice of different constrained implants in order to address this important problem.

Key words: revision TKA, instability, level of constrain, Constrained Condylar, Rotating Hinge
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Grado di vincolo nelle revisioni  
in funzione della deformità
Constraint choice in revision knee arthroplasty related to joint deformity 

Introduzione
La mobilizzazione asettica (31,2%), l’instabilità (18.7%), l’infezione (16,2%), l’u-
sura del polietilene (10%), la rigidità (6,9%) e il malallineamento (6,6%) sono fra 
le cause più frequenti di revisione di protesi di ginocchio 1 2. In realtà molte di tali 
cause conducono di fatto al sintomo instabilità articolare, che pertanto appare in 
realtà la prima causa di reintervento. Gli impianti utilizzati per la protesizzazione di 
primo impianto, a preservazione o sacrificio del legamento crociato posteriore, non 
assicurano alcuna stabilità in varo/valgo e necessitano, per il loro buon funziona-
mento, di un apparato estensore valido, una buona competenza muscolare e un 
sufficiente bone stock, non sempre ritrovabile in una revisione. Al fine di risolvere 
tale problematica già nel 1970 e nel 1982 sono stati ideati rispettivamente due 
impianti in grado di aumentare la stabilità articolare con un aumento della stabilità 
intrinseca dell’impianto (grado di vincolo). 
Il primo impianto definito Constrained Condylar Knee (CCK) o Superstabilizer 4 si 
è successivamente arricchito di maggiori misure, di compensatori o emicompen-
satori del deficit osseo (augments) e di fittoni con dispositivi in grado di ruotare 
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nella porzione metafisaria per assicurare una copertura e 
un appoggio più ampio possibile sulla superfice rimanen-
te all’espianto. La maggiore stabilità intrinseca, in grado 
di assicurare una stabilità in varo/valgo, viene aumentata 
attraverso un perno della componente tibiale del polietile-
ne, con aspetto più pronunciato del classico perno delle 
protesi di rivestimento postero-stabilizzate e con una geo-
metria che limita maggiormente i movimenti di lateralità e 
di rotazione. Questo perno è spesso rinforzato con un’a-
nima in metallo per diminuire il rischio di deformazione e 
si articola in una scatola femorale di maggiore ampiezza. 
Questo sistema è in grado di contenere una certa lassità 
in varo/valgo rispetto alla comune PS, ma riduce il movi-
mento di rotazione assiale 3 4.
L’altro impianto, Rotating Hinge, (RH) fonda l’aumento di 
stabilità su un giunto cardanico a cerniera che collega la 
componente femorale con quella tibiale, ma dotato di una 
libertà di rotazione della componente femorale su quella 
tibiale a ginocchio flesso.
È un sistema in grado di controllare ampiamente le solleci-
tazioni non solo in varo/valgo, ma anche in senso antero-
posteriore 5-8.
Entrambi tali impianti (CCK semiconstrained e RH) hanno 
però il difetto di scaricare le sollecitazioni articolari dall’im-
pianto all’interfaccia protesica e dei fittoni con aumento 
perlomeno teorico delle sollecitazioni di scollamento pro-
tesico.
Non è scopo di tale lavoro evidenziare le differenze mec-
caniche, i test di fatica al carico ciclico e il loro fallimento 
da deformità del sistema di stabilizzazione e pertanto si 
rimanda eventuali approfondimenti a un eccellente lavoro 
di Peter Walker 4.

Indicazioni
Scopo della protesizzazione del ginocchio è risolvere il 
dolore secondario al danno articolare assicurando una 
buona escursione articolare, non inferiore alla preopera-
toria, e garantire una buona stabilità sotto carico e du-
rante tutto l’arco di movimento; secondo Rand 9 in caso 
di revisione, il chirurgo deve perseguire gli stessi obiettivi 
del primo impianto, naturalmente tarati secondo le possi-
bilità di ricostruzione articolare, e li enuncia in tale modo: 
1) correggere l’allineamento dell’arto; 2) correggere la po-
sizione dell’impianto da revisionare; 3) bilanciare gli spazi 
in estensione e flessione; 4) ripristinare la linea articolare; 
5) correggere l’allineamento della rotula e dell’apparato 
estensore; 6) assicurare un’adeguata mobilità articolare 
per le comuni attività. Questi scopi devono essere per-
seguiti in una anatomia patologica generalmente molto 
più alterata di quella di un primo impianto, le cui variabili 
possono raggiungere livelli estremi tali da non permettere 

sempre una ricostruzione dell’articolazione con impianti il 
cui livello di vincolo è assente o modesto e la cui stabilità 
risiede ancora in una buona competenza capsulo lega-
mentosa. In casi selezionati è necessario quindi ricorrere 
a impianti protesici cosiddetti constrained condylar knee 
(CCK) o a cerniera rotante (rotating hinge, RH), ove la 
meccanica della neoarticolazione va a supplire all’impos-
sibilità del raggiungimento di un buon equilibrio e stabili-
tà legamentosa attraverso le strutture osteolegamentose 
rimanenti  4. Una delle più frequenti problematiche nella 
chirurgia di revisione è rappresentata dalla stabilità finale 
del ginocchio a termine della ricostruzione articolare e del 
posizionamento delle componenti. Pertanto un corretto 
planning preoperatorio e un’attenta visita del paziente 
sono due condizioni irrinunciabili per una strategia chi-
rurgica il cui fine è sempre quello di ottenere la massima 
stabilità legamentosa con il minimo livello di constrain. 
L’aumento del vincolo articolare crea un forte aumento 
delle sollecitazioni a livello dell’interfaccia protesica (im-
pianto/steli) che potenzialmente può favorire fenomeni 
dolorosi di stress shielding a livello dei fittoni e contem-
poraneamente favorire la mobilizzazione dell’impianto 
che viene ad ancorarsi spesso su un osso già di per se 
più debole (sappiamo che la prossimalizzazione femorale 
e la distalizzazione tibiale comportano una forte riduzione 
della resistenza ossea) 10.
Ecco quindi che nell’ambito del planning preoperatorio 
è importante calcolare il grado di perdita ossea (Classi-
ficazione AORI) aiutandosi con un opportuno studio ra-
diografico integrato da CT e dall’analisi comparativa, se 
possibile, con il ginocchio sano, al fine di valutare l’inte-
grità o meno delle inserzioni legamentose e dell’apparato 
estensore  11. Nelle importanti malposizioni protesiche e 
mobilizzazioni, infatti, la valutazione della stabilità lega-
mentosa è spesso fuorviante e vi è il rischio di sovrasti-
mare il livello di instabilità legamentosa secondaria invece 
all’alterazione dei rapporti delle componenti, al minimo 
movimento preternaturale dell’impianto mobilizzato e al 
polietilene usurato.
In tali circostanze la valutazione del livello di constrain 
o vincolo avviene solo dopo la rimozione dell’impianto 
precedente e del ripristino della linea articolare attraverso 
l’impianto di prova (con augments e fittoni con offset per 
riposizionare correttamente le componenti): è a questo 
punto che potremo testare la stabilità legamentosa, i cor-
retti spazi in estensione e flessione e durante la flesso-
estensione.
Qualora la perdita ossea raggiunga dimensioni tali da non 
permettere un’adeguata ricostruzione articolare o esista 
una grave incompetenza legamentosa mediale il livello di 
constrain dovrà aumentare in parallelo fino a ricorrere a 
impianti a cerniera rotante.



104° CONGRESSO NAZIONALE S.I.O.T. B. Zanini et al.

S438

In altre parole e per semplificare il concetto il più possibi-
le, quando ci accingiamo a un intervento di revisione do-
vremo valutare: 1) la stabilità e deformità preoperatoria; 
2) la stabilità intraoperatoria a termine della ricostruzione 
articolare con componenti di prova ed è a questo punto 
che potremo decidere il livello di vincolo da scegliere; 3) 
la stabilità a fine intervento e post operatoria.
Di fronte a deformità spiccate, maggiori di 25° in varo/
valgo, utilizziamo impianti CCK concepiti per poter ri-
costruire la linea articolare distale e posteriore e al fine 
di mettere in tensione un sistema capsulo legamen-
toso mediale valido con un corretto asse meccanico 
dell’arto inferiore : in questo caso, a termine del nostro 
operato, potremo anche abbassare il livello di vincolo e 
scegliere un inserto a stabilità posteriore mentre qua-
lora i test di stabilità intraoperatoria evidenziassero una 
lassità eccessiva sceglieremo un inserto CCK o total 
stabilizer.
L’utilizzo di impianti a cerniera rotante, di cui esistono 
numerosi e differenti modelli, viene tradizionalmente pre-
ferito nei casi di maggiore perdita ossea e in cui appare 
molto problematica una ricostruzione articolare; general-
mente viene indicata in 6 cm di perdita dell’osso artico-
lare il limite ricostruttivo che corrisponde più o meno al 
livello di inserzione dei collaterali e della capsula.
Esiste, in pazienti selezionati, la possibilità di affidarsi a 
trapianti massivi sempre che esista ancora la possibilità 
di un ritensionamento del sistema capsulo legamentoso 
mediale utilizzando impianti CCK.
Sono indicazioni particolari che vanno valutate in base 
a età e condizioni biologiche del Paziente, disponibilità 
della banca dell’osso, situazione anatomo patologica e 
competenza muscolare. Di seguito riportiamo le imma-
gini di due casi rappresentativi, trattati presso l’Azienda 
Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Ar-
rigo di Alessandria. 

Discussione e conclusioni
Nel primo impianto una protesi semivincolata o vincolata 
viene raramente utilizzata, tuttavia esistono alcune indica-
zioni giustificate in caso di:
•  insufficienza dei legamenti collaterali (soprattutto del 

collaterale mediale);
•  perdita di sostanza ossea al piatto tibiale o ai condili 

femorali (in esiti di fratture o pseudo artrosi o in caso di 
displasie ossee);

•  grave iperlassità costituzionale e multidirezionale;
•  insufficienza o debolezza dell’apparato estensore (post 

traumatica o neurologica)
•  gravissima deformità fissa in varo/valgo con scarsa 

competenza muscolare;

•  severa contrattura in flessione con rigidità articolare;
•  severa artrite reumatoide (possibile assottigliamento e 

insufficienza dei legamenti nel tempo a causa della ma-
lattia);

•  lesioni iatrogene intra-operatorie dei legamenti collate-
rali. 

Nel primo impianto una analisi della severità della de-
formità e del grado di instabilità appare più semplice da 
evidenziare, ma come abbiamo visto l’analisi della sta-
bilità di un ginocchio protesizzato da revisionare deve 
essere effettuata non solo preoperatoriamente, ma so-
prattutto intraoperatoriamente e questo ci obbliga ad 
avere in sala operatoria tutte le risorse necessarie e i 
relativi impianti per ottenere il miglior risultato possibile. 
Le componenti femorali e tibiale dell’impianti CCK non 
sono collegate da alcun aggancio e pertanto un siste-
ma di questo tipo assicura un certo grado di stabilità in 
varo/valgo con un movimento coronale compreso fra 
2-3° e minimo (2°) di rotazione assiale, ma come per 
l’impianto PS esiste un rischio potenziale lussativo che 
può verificarsi in caso di incompetenza dell’apparato 
estensore o per una significativa instabilità in flessione 
con gap aumentato rispetto all’estensione.
Come abbiamo visto a seconda della gravità del quadro 
clinico si valuta se impiegare una protesi semivincolata 
o una vincolata, in particolare si propende per l’utilizzo 
di una protesi vincolata in caso di uno spazio in flessio-
ne ed estensione impossibile da bilanciare e in ginoc-
chia con un legamento collaterale mediale insufficiente.
Nelle protesi semivincolate o vincolate c’è un’elevata tra-
smissione delle sollecitazioni meccaniche all’interfaccia 
osso protesi che devono quindi essere compensate dalla 
presenza di steli endomidollari atti a trasferire parzialmente 
il carico alla porzione diafisaria di tibia e femore e ridurre i 
micromovimenti e sollecitazioni, inevitabili sotto carico, alle 
interfacce osso-protesi. Per tale motivo il nostro orienta-
mento, tutte le volte che dobbiamo confrontarci con una 
revisione, è quello di ottenere la massima stabilità con il 
minore livello di vincolo senza per questo mettere a re-
pentaglio la stabilità finale dell‘articolazione così ricostruita 
e il buon funzionamento del ginocchio. Il raggiungimento 
di questo obiettivo non può essere preoperatoriamente 
assicurato perché, come abbiamo già scritto, è solo la va-
lutazione della stabilità intraoperatoria che potrà orientaci 
sulla definitiva scelta protesica a meno di non abbracciare 
subito, scelta fatta da alcuni chirurghi, l’opzione a maggio-
re vincolo (RH).
Per concludere, la pura valutazione della deformità pre-
operatoria in una revisione non deve orientare subito alla 
scelta del grado di vincolo maggiore, ma deve invece 
spingere a una attenta valutazione del danno osteo arti-
colare attraverso l’esame clinico e strumentale. La corre-



104° CONGRESSO NAZIONALE S.I.O.T. Grado di vincolo nelle revisioni in funzione della deformità

S439

zione delle resezioni, il corretto posizionamento e orien-
tamento protesico dovranno servire a tensionare l’appa-
rato capsulo legamentoso in flessione ed estensione e 
durante l’arco di movimento per bilanciare l’articolazione 

riposizionando la rotula in modo corretto e ripristinando 
l’allineamento dell’apparato estensore. In caso di apertu-
ra dell’emiarticolazione mediale superiore ai 3 mm potre-
mo utilizzare inserti CCK per proteggere il collaterale me-
diale mentre laddove una ricostruzione appaia velleitaria 
e la discrepanza fra spazio in estensione e flessione sia 
fortemente sbilanciata a carico di quest’ultimo dovremo 
ricorrere a impianti il cui vicolo sia su tutti i piani dello 
spazio e quindi a protesi a cerniere rotante.
Riportiamo le immagini di un caso clinico esemplificativo 
(Figg.1-5).

Figura 1. Esito di impianto di cemento spaziatore articolato in 
pregressa infezione periprotesica.

Figura 3. Al termine dell’intervento sono visibili le componenti 
protesiche, con polietilene di prova (Scorpio TS, impianto non più 
in produzione) e i wedge distali e posteriori per la ricostruzione 
femorale.

Figura 2. Situazione intraoperatoria alla bonifica del focolaio 
infettivo: si preferisce la ricostruzione biologica in considerazione 
della giovane età del paziente.
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Al termine dell’intervento sono visibili le componenti protesiche, con polietilene di prova (Scorpio TS, 

impianto non più in produzione) e i wedge distali e posteriori per la ricostruzione femorale.  
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Figura 4. Immagine RX postoperatoria.

Figura 5. Completa integrazione dell’innesto a 12 anni di follow-up; 
la freccia dimostra come il deficit osseo risulti colmato.
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Riassunto
Le fratture del femore con perdita ossea rappresentano il 22% di tutte le fratture con perdita/difetto 
osseo; il 5-10% delle fratture del femore distale risultano inoltre essere esposte. Nella pianificazione 
del trattamento per la perdita d’osso, devono essere considerati diversi fattori: la qualità della co-
pertura dei tessuti molli, la qualità dell’apporto vascolare e la presenza o l’assenza di un’infezione. 
In termini di trattamento vi è una vasta gamma di opzioni. Masquelet et al. hanno descritto una 
procedura che combina membrane indotte e autotrapianti da spongiosa. L’innesto osseo di questi 
difetti è spesso ritardato dopo la fissazione primaria per consentire la guarigione dei tessuti molli, 
ridurre il rischio di infezione e prevenire il riassorbimento del graft. Attualmente non esiste un algo-
ritmo universalmente accettato che descriva come trattare i difetti ossei. Ad oggi, il chirurgo deve 
spesso decidere caso per caso. La qualità dei tessuti molli, la perfusione locale, la disponibilità di 
rifornimento vascolare per la possibile copertura del lembo e altri fattori devono essere riconsiderati 
ogni volta che viene trattata una perdita ossea. 

Parole chiave: difetti ossei, fratture femorali, trattamento, Masquelet

Summary
Femur fractures with bone loss account for 22% of all the fractures with bone loss/defect, and 
5 to 10% of distal femur fractures are open injuries. In the planning of treatment for bone loss, 
several factors must be considered: the quality of the soft tissue envelope, the quality of vascular 
supply, and the presence or absence of an infection. In terms of treatment there is a wide variety 
of options. Masquelet et al. described a procedure combining induced membranes and cancellous 
autografts. Bone grafting of these defects is often delayed after primary fixation to allow soft tissue 
healing, decrease the risk of infection, and prevent graft resorption. In traumatic wounds, antibiotic 
impregnated cement beads or spacers are often used for local antibiotic administration to the soft 
tissue bed. In addition, the advantages of inserting such a spacer include maintaining a well defined 
void to allow for later placement of graft, providing structural support, offloading the implant, and 
inducing the formation of a biomembrane. Currently there is no universally accepted algorithm that 
describes how to treat bone defects. To date, the surgeon often must decide on a case-by-case 
basis. The quality of the soft tissues, local perfusion, availability of vascular supply for possible flap 
coverage, and other factors must be reconsidered each time a bone loss is treated

Key words: bone loss, femoral fractures, treatment, Masquelet
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Il trattamento dei difetti ossei  
del femore
The treatment of femoral fractures with bone loss

Le lesioni a carico del sistema muscolo-scheletrico sono una delle cause più co-
muni di disabilità. Si stima che circa quattro milioni di persone ogni anno soffrano 
di disabilità temporanee o permanenti legate alle lesioni muscoloscheletriche. I 
fallimenti del trattamento per le fratture delle ossa lunghe (come ritardi di conso-
lidazione, pseudoartrosi o osteomielite) sono tra le principali cause di tali disturbi 
muscoloscheletrici. Frequentemente, tali lesioni sono associate a perdita ossea, 
tra queste le fratture comminute con una grave perdita di sostanza risultano essere 
quelle più difficilmente trattabili 1.
Le fratture del femore con perdita ossea rappresentano il 22% di tutte le fratture 
con perdita/difetto osseo; il 5% - 10% delle fratture del femore distale risultano 
inoltre essere esposte 2.
Nella pianificazione del trattamento per la perdita d’osso, devono essere consi-
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derati diversi fattori: la qualità della copertura dei tessu-
ti molli, la qualità dell’apporto vascolare e la presenza o 
l’assenza di un’infezione. In termini di trattamento vi è una 
vasta gamma di opzioni. Nella fase acuta su può valutare 
l’asportazione di parte dell’osso con accorciamento dello 
stesso. In merito alla riduzione, devono essere considerati 
diversi concetti. Innanzitutto, le estremità ossee dovreb-
bero essere regolarizzate per consentire il miglior contatto 
possibile. In secondo luogo, la vitalità dell’osso è di im-
portanza fondamentale, quindi richiede un intervento chi-
rurgico di revisione pianificato. Terzo, la copertura di tut-
te le strutture ossee è fondamentale per evitare infezioni. 
Nel femore, i difetti più grandi fino a circa 7 cm (3 pollici) 
vengono per lo più trattati mediante resezione e accor-
ciamento 3 4 Il vantaggio dell’accorciamento in fase acuta 
è rappresentato da una maggiore possibilità di evitare la 
necessità di una copertura del lembo libero facilitando la 
chiusura definitiva secondaria o l’innesto cutaneo preco-
ce. Gli svantaggi di questo approccio includono l’accor-
ciamento dell’arto interessato e un trattamento prolungato 
fino al raggiungimento della lunghezza pre-lesionale. Altre 

opzioni di trattamento per la perdita ossea sono l’innesto 
osseo autologo, l’innesto osseo eterologo o l’uso di ma-
trici ossee per riempire il gap  5 Quest’ultimo può essere 
combinato con fattori di crescita, cellule osteogeniche o 
entrambi. Sebbene queste tecniche possano essere stru-
menti promettenti per il futuro, attualmente il numero di 
studi clinici che ne determinano l’utilità è limitato 6. L’os-
so autologo continua ad avere proprietà ottimali per una 
crescita adeguata; tuttavia, le complicanze dopo l’utilizzo 
di innesto osseo da cresta iliaca sono significative 7, per-
tanto il suo utilizzo per il riempimento dei difetti ossei è 
stato messo in discussione. La disponibilità di innesto os-
seo autologo continua ad essere un problema. Sebbene 
si possa affermare che possono essere utilizzati più siti, 
come il gomito, il piatto tibiale e la spina iliaca posteriore 
superiore, la morbilità del sito donatore continua ad essere 
un problema e ha diminuito le opzioni per l’innesto auto-
logo stesso. Masquelet et al. 8 hanno descritto una pro-
cedura che combina membrane indotte e autotrapianti da 
spongiosa. L’innesto osseo di questi difetti è spesso ritar-
dato dopo la fissazione primaria per consentire la guarigio-
ne dei tessuti molli, ridurre il rischio di infezione e prevenire 
il riassorbimento del graft  9. Nelle ferite traumatiche, per 
la somministrazione di antibiotici locali a livello dei tessuti 
molli vengono spesso utilizzate perline di cemento impre-
gnate di antibiotico o spaziatori. Inoltre, i vantaggi dell’uti-

Figure 2-3. Espianto della protesi, resezione dell’osso coinvolto dal 
processo infettivo e posizionamento di blocco spaziatore 

Figura 1. Pz. sottoposta ad intervento di protesi da grandi resezioni 
per localizzazione secondaria di adenocarcinoma mammario, 
complicato da infezione dell’impianto
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lizzo dello spaziatore includono il mantenimento di un vuo-
to ben definito per consentire il posizionamento successi-
vo dell’innesto, fornendo supporto strutturale e inducendo 
la formazione di una biomembrana. Masquelet e Begue 
hanno ipotizzato che questa membrana prevenga il rias-
sorbimento dell’innesto e migliori la vascolarizzazione e la 
corticalizzazione. È stato osservato che, dopo il posiziona-
mento iniziale dello spaziatore impregnato di antibiotici, sia 
necessario un intervallo di 4-5 settimane per lo sviluppo 
e la maturazione di una membrana biologicamente attiva 
adatta per l’innesto. Il distanziatore mantiene anche il di-
fetto e inibisce l’ingrowth fibroso 10. La letteratura recente 
ha dimostrato che questa biomembrana può avere uno 
spessore compreso tra 0,5 e 1 mm 11 ed è stata descritta 
come sia iper-vascolare che impermeabile  12. Viateau et 
al. 13 hanno studiato questa tecnica in un modello di peco-
ra e hanno scoperto che la sola membrana era inadeguata 
per guarire un grande difetto. Ma quando l’innesto osseo 
autologo è stato collocato all’interno della membrana, tutti 
i difetti sono stati progressivamente colmati. La tecnica di 
induzione di una biomembrana sul sito di un difetto osseo 
con innesto progressivo è stata descritta nei casi clinici 
per difetti di varie dimensioni e in varie posizioni in tutto il 
sistema scheletrico. Il meccanismo d’azione delle mem-
brane indotte nella riparazione ossea è stato recentemen-
te studiato da Aho e dai suoi colleghi  14. Questi hanno 
scoperto che dopo un mese la membrana ha maggiori 
capacità di miglioramento dell’osteogenesi rispetto alla 
membrana dopo due mesi; hanno quindi concluso che 
il tempo ottimale per eseguire il second-stage di un inter-
vento chirurgico possa essere entro un mese dall’impianto 
del materiale 14. Pelissier et al. 12 hanno dimostrato che le 
membrane indotte secernono fattori di crescita, compre-
si fattori vascolari e osteoinduttivi, e possono stimolare la 

rigenerazione ossea. La tecnica descritta da Masquelet e 
Begue 10 si basava sul posizionamento di autotrapianto 
spongioso morcellizzato prelevato da creste iliache all’in-
terno del difetto associato alla biomembrana. Se questa 
quantità non è sufficiente, l’innesto demineralizzato viene 
aggiunto all’autotrapianto in un rapporto che non superi 
1: 3 10. È stato anche descritto l’uso di autoinnesto spon-
gioso da canale femorale e sono disponibili evidenze per 
dimostrare che i livelli di molti fattori di crescita (fattore di 
crescita dei fibroblasti-a, fattore di crescita derivato dal-
le piastrine, fattore di crescita insulino-simile 1, TGF-1 e 
BMP-2 ) nell’osso spongioso femorale siano presenti in 
concentrazioni più elevate rispetto alla cresta iliaca e ai 
preparati piastrinici 15. Attualmente non esiste un algoritmo 
universalmente accettato che descrive come trattare i di-
fetti ossei. Ad oggi, il chirurgo deve spesso decidere caso 
per caso. La qualità dei tessuti molli, la perfusione locale, 
la disponibilità di rifornimento vascolare per la possibile 
copertura del lembo e altri fattori devono essere riconsi-
derati ogni volta che viene trattata una perdita ossea. 
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totale.



104° CONGRESSO NAZIONALE S.I.O.T. M. Ometti, V. Salini

S444

for reconstruction of long bone defects. Orthop Clin North 
Am 2010;41:27-37.

11 Woon CY-L, Chong K-W, Wong M-K. Inducedmembranesa  
- staged technique of bone-grafting for segmental bone loss. 
A report of two cases and a literature review. J Bone Joint 
Surg Am 2010;92:196-201.

12 Pelissier P, Masquelet AC, Bareille R, et al. Inducedmem-
branes secrete growth factors including vascular and oste-
oinductive factors and could stimulate bone regeneration. J 
Orthop Res 2004;22:73-9.

13 Viateau V, Guillemin G, Calando Y, et al. Induction of a bar-
riermembrane to facilitate reconstruction of massive seg-
mental diaphyseal bone defects: an ovine model. Vet Surg 
2006;35:445-52.

14 Aho OM, Lehenkari P, Ristiniemi J, et al. The mechanism of 
action of inducedmembranes in bone repair. J Bone Joint 
Surg Am 2013;95:597-604.

15 O’Malley NT, Kates SL. Advances on the Masquelet tech-
nique using a cage and nail construct. Arch Orthop Trauma 
Surg 2012;132:245-8.



Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia
2019;45(Suppl. 1):S445-S447

104° CONGRESSO NAZIONALE 
S.I.O.T.

S445

Riassunto
L’instabilità è una delle cause più frequenti di fallimento dopo protesi totale di ginocchio. La sinto-
matologia è variabile e si può presentare clinicamente come dolore con sinovite, emartri o lussazioni 
franche del ginocchio. L’instabilità può essere in estensione, in flessione, in recurvato o globale. 
A questi tipi di instabilità va aggiunta una entità distinta di instabilità: la midflexion instability. Si 
manifesta quando il gnocchio è stabile a 0° e 90° ma instabile durante l’arco di movimento. È una 
problematica ancora oggetto di studio ma sembra legata all’innalzamento della rima articolare, al 
disegno delle scudo femorale o ad un eccessivo release del collaterale mediale

Parole chiave: instabilità in flessione e midflexion instability, protesi totale di ginocchio, instabiltà 
mediale

Summary
Knee instability is one of the major causes of failure in total knee arthoplasty (TKA). Symptoms of 
instability are varied, ranging from subjective sense of instability with effusion to knee dislocation. 
There are three types of instability: in extension, in flexion and in recurvatum. A separate clinical 
entity exists, described as mid-flexion instability; in this particular condition, the knee is stable at 
90° of flexion and in extension, but unstable in the mid-way. As a poorly understood phenomenon, 
midflexion instability is associated with altered level of joint line, femoral component design and MCL 
laxity. These conditions have been suggested to cause mid-flexion laxity in primary TKA.

Key Words: flexion and midflexion istability, total knee arthroplasty, MCL laxity
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L’ instabilità in flessione e la midflexion 
instability nelle protesi totali di ginocchio
Flexion and midflexion instability in TKR

Introduzione
L’intervento di protesi totale di ginocchio è in continuo aumento anche in pazienti 
relativamente giovani e attivi  1  2 grazie ai buoni risultati nella maggior parte dei 
pazienti operati 3. Con il miglioramento della tecnica chirurgica, del disegno pro-
tesico e della prevenzione delle complicanze infettive, la percentuale di revisioni 
nei vari registri internazionali si è notevolmente ridotto e varia dal 6 al 12% a 10 
anni 4 Nonostante questi miglioramenti di tecnica e risultati, la crescita esponen-
ziale degli impianti primari, anche in persone giovani, ha comportato un aumento 
degli interventi di revisione protesica  5. L’instabilità è la terza causa di fallimento 
nella chirurgia protesica di ginocchio 6. La prevenzione consiste nel ripristino della 
rima articolare in flessione e in estensione, nella corretta rotazione delle compo-
nenti e nell’evitare eccessivi release legamentosi. Di fronte ad una protesi instabile 
occorre individuare il tipo di instabilità e le cause al fine di ottimizzare il trattamento 
e l’eventuale revisione. Parratte e Pagnano hanno proposto 3 tipi di instabilità: in 
estensione, in flessione e in recurvato 7. Oltre a questi 3 tipi di instabilità, la midfle-
xion instability è stata proposta come entità distinta dalla instabilità in flessione. I 
primi a parlare di midflexion instability furoni Martin e Whiteside nel 1990 8. La con-
clusione del loro studio fu che l’innalzamento della rima articolare in estensione per 
compensare uno spazio in flessione più largo comportasse una instabilità nell’arco 
di movimento tra 0° e 90°. Questo concetto rimase però per molto tempo un con-
cetto più di laboratorio che clinico ed è ancora oggetto di studi 9 10. Non ci sono 
lavori che riportano i risultati delle revisione causati dal fallimento per midflexion 
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instability mentre numerosi sono gli studi che riportano i 
risultati delle revisioni per instabilità in flessione 11. Si defi-
nisce instabilità in flessione quando lo spazio in flessione 
è maggiore di quello in estensione. Le cause sono varie:
un eccessivo taglio femorale posteriore, uno slope tibiale 
eccessivo, una malrotazione della componente femorale 
o un crociato posteriore troppo insufficiente nelle protesi 
CR. L’insufficienza del legamento crociato posteriore può 
essere legata ad una lesione preesistente alla chirurugia 
non riconosciuta o ad una rottura successiva a causa di 
uno spazio in flessione troppo lasso. Nelle protesi PS la 
lassità in flessione può causare in casi estremi la lussazio-
ne dell’impianto. Esistono però casi di lassità in flessione 
senza lussazione 12. La sintomatologia è più vaga e include 
senso di instabilità senza cedimenti, sinoviti, dolori periar-
ticolari. Clinicamente è positivo il cassetto anteriore a 90°. 
Si definisce invece midflexion instability l’instabilità in varo-
valgo tra i 30° e i 60° di flessione  10. Le cause principali 
sono un innalzamento della rima articolare soprattuto nelle 
protesi CR 13, non supportata però dagli studi di Konig 14, 
un eccessivo release del collaterale mediale o una eccessi-
va lassità mediale nelle ginocchia valghe. Anche il disegno 
protesico dello scudo femorale sembra importante e una 
protesi a multiraggio sembra favorire l’instabilità durante la 
flessione intermedia ma gli studi devono essere maggior-
mente validati 15 16.

Diagnosi e trattamento
L’istabilità in flessione può essere sospettata quando il pa-
ziente ha difficoltà nel salire e scendere le scale, accusa 
sinoviti ricorrenti, dolori periariticolari e alle inserzioni ten-
dinee  17  18. Occorre escludere una infezione o instabilità 
secondaria a mobilizzazione delle componenti protesiche. 
Clinicamente la lassità in varo valgo deve essere valutata 
in estensione, a 30°, 45° e 90° di flessione. Viene solita-
mente valutata con il paziene seduto sul lettino con ginoc-
chio flesso Un cassetto anteriore troppo marcato è indice 
di una instabilità in flessione come pure un cassetto poste-
riore in una protesi CR. Lo studio radiografico comprende 
le teleradiografie in carico degli arti inferiori, le radiografie in 
carico in AP, LL delle ginocchia e le assiali di rotula al fine 
di valutare una resezione eccessiva dei condili posteriori, 
l’altezza della rima articolare o un maltracking femoro rotu-
leo. Utile anche la TAC per vizi torsionali per valutare errori 
nella rotazione delle componenti protesiche. 
Di fronte ad una instabilità in flessione l’intervento di revisio-
ne deve essere focalizzato sia nella correzione della rotazio-
ne femorale che nel ridurre lo spazio in flessione con wedge 
posteriori aumentando la taglia femorale. Per quanto riguar-
da la midflexion instability durante l’intervento di revisione 
occorre fare particolare attenzione al ripristino della rima 

articolare e al bilanciamento degli spazi in flesso estensio-
ne 19. Occorrono però ulteriori studi per definire il fenomeno 
e pianificare al meglio l’intervento di revisione.

Conclusioni
L’instabilità in flessione è ben descritta e riconosciuta 
come causa di fallimento e vi è indicazione alla revisione 
dell’impianto 16 con risultati prevedibili. Esiste però un tipo 
di instabilità differente e distinta: quando il ginocchio è sta-
bile in estensione e a 90° di flessione ma instabile durante 
il range di movimento. Tale instabilità così come le cause 
sono ancora oggetto di studio per la difficoltà che abbia-
mo di pensare il ginocchio in modo tridimensionale e non 
solo sul piano frontale e sagittale 9.
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Riassunto
La rottura delle componenti protesiche è una complicanza rara in esiti di protesi di ginocchio. La 
frattura può essere a carico sia delle componenti metalliche che a carico del polietilene. Nelle com-
ponenti metalliche il pattern principale è la frattura da fatica nelle porzioni più sottili e sottoposte 
a carichi maggiori, mentre nell’inserto in polietilene si ha nella stragrande maggioranza dei casi la 
rottura della camma a seguito di traumi o di eccessive sollecitazioni torsionali. La diagnosi è rela-
tivamente semplice e si avvale della clinica e delle immagini radiografiche standard. Il trattamento 
è chirurgico e può nascondere diverse insidie, soprattutto se il timing chirurgico è corretto; infatti 
oltre alla revisione di una o di più componenti, il chirurgo si trova costretto ad affrontare eventuali 
problematiche di gestione del difetto osseo e della componente capsulo-legamentosa.

Parole chiave: protesi totale di ginocchio, revisione, complicanze, rottura 

Summary
Component breakage is a rare complication after total knee arthroplasty. Fracture can belong both 
to the metallic components both to the poly liner. In metallic components the most frequent pattern 
is the fatigue fracture in the thinner areas suffering of great loads, while in polyethylene liner most 
of the fractures belong to the tibial post due to traumas or excessive rotational forces. Diagnosis is 
relatively easy and include clinical examinations and standard x-rays. The treatment is surgical and 
can hide pitfalls, especially if the surgical timing is not correct; indeed apart from the revision of 
one or more components, surgeons must address any issues of management of bone defect and 
ligamentous stability.

Key words: total knee arthroplasty, revision, complications, breackage
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Cause specifiche di fallimento:  
la rottura delle componenti
Specific causes of failure: components breakage

La protesi totale di ginocchio è una procedura chirurgica in grado di ottenere ottimi 
risultati a lungo termine sia in termini di funzionalità sia di remissione del dolore nel-
le patologie degenerative dell’articolazione 1. Nonostante l’incidenza delle revisioni 
protesiche sia generalmente bassa, il suo numero sta crescendo proporzional-
mente negli anni e include diverse eziologie.
Come evidenziato da Vince 2 le cause di fallimento degli impianti protesici possono 
essere così di seguito riassunte:
• infezione;
• lesioni dell’apparato estensore;
• rigidità;
• instabilità tibio-femorale;
• problematiche rotulee (sublussazione-malrotazione della componente femorale);
• mobilizzazione;
• frattura periprotesica;
• rottura dell’impianto;
• idiopatico.
La mobilizzazione asettica rimane la causa più comune nelle procedure più tardive, 
mentre l’infezione è diventata negli ultimi anni la più comune causa di revisione 
precoce. Altre cause comuni sono l’instabilità, la rigidità, l’artrofibrosi/rigidità, il ma-
lallineamento, le lesioni dell’apparato estensore e le fratture periprotesiche 3.
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Per quanto riguarda le protesi monocompartimentali, i cui 
tassi di sopravvivenza a 10 anni sono inferiori rispetto alle 
protesi totali (81 vs 94%), le principali cause di fallimen-
to sono la progressione dell’artrosi a carico del comparto 
controlaterale, la mobilizzazione asettica, l’infezione e il 
dolore idiopatic  4. Bisogna precisare che la sostituzione 
protesica monocompartimentale è una tecnica più com-
plessa e richiede una curva d’apprendimento più lunga, 
inoltre il volume chirurgico correla con il tasso di revisione 
degli impianti. Pertanto, oltre agli errori di tecnica chirurgi-
ca, vanno considerati anche gli errori di indicazione 5.
Nella trattazione in esame, la rottura delle componenti 
protesiche ha un’incidenza rara, il cui trattamento è esclu-
sivamente chirurgico, e spesso insidioso se non adegua-
tamente pianificato. 

Rotture dell’inserto
Il sito di rottura prevalente dell’inserto in polietilene è la 
camma delle protesi a stabilizzazione posteriore (Fig. 1). 
La sua incidenza in letteratura varia dallo 0,51 al 1,2% 6. 
L’eziologia traumatica è la più frequente; tuttavia sono 
descritti casi di rottura della camma per errori di tecnica 

chirurgica, dovuti a un’errata rotazione della componente 
femorale 7 oppure a un’errata rotazione femorale unita a 
un’errato posizionamento della componente tibiale  8. In 
questi casi l’errato posizionamento di una o di entrambe le 
componenti comporta un eccessivo stress torsionale che 
viene scaricato sulla camma dell’inserto in polietilene, che 
è nel caso specifico il luogo di minor resistenza. Anche 
nei casi in cui le componenti siano ben posizionate, ogni 
eccessivo stress torsionale comporta delle sollecitazioni 
importanti sulla camma del polietilene, che può rompersi 
anche senza traumi apparenti  9. In ultimo sono descritti 
casi di rottura della camma dovuti a design protesici non 
corretti, in cui la camma è cannulata per favorire l’inseri-
mento di un pin metallico. Questi design (Foundation-100 
Series Total Knee System®, Encore Orthopaedics, Austin, 
TX, USA) presentavano la stessa modalità di fallimen-
to, in cui la camma in polietilene era dissociata dal resto 
della componente e il pin metallico rimasto ancorato alla 
componente tibiale si articolava direttamente con il box 
femorale, causando una severa metallosi 10. Clinicamente 
il ginocchio si presenta edematoso e instabile in anteropo-
steriore, talvolta la sintomatologia può mimare una patellar 
clunk syndrome. La diagnosi è essenzialmente clinica e 
non sono di norma necessari ulteriori accertamenti, tut-
tavia l’utilizzo dell’artroscopia, seppur dibattuto dei diversi 
autori, risulta essere una metodica poco invasiva ma estre-
mamente accurata, soprattutto se confermata la diagnosi 
si procede immediatamente all’artrotomia. Il trattamento è 
chirurgico e, se la diagnosi è precoce e il timing chirurgico 
è corretto, consiste nella sola revisione dell’inserto 8.
La rottura dell’inserto in polietilene è nella stragrande 
maggioranza dei casi isolata. Kang et al.  11 al contrario 
hanno descritto una rottura traumatica dell’inserto e della 
componente tibiale al medesimo livello, tra il fittone tibiale 
e l’emipiatto mediale, lungo il bordo del meccanismo di 
bloccaggio dell’inserto. Gli autori hanno individuato come 
concause, oltre alla caduta accidentale sul ginocchio pro-
tesizzato, il design specifico della protesi, il sottodimensio-
namento della componente tibiale, l’allineamento dell’arto 
in leggero varo e il BMI del paziente elevato.

Rotture della componente 
femorale
Le fratture delle componenti metalliche nelle protesi to-
tali di ginocchio sono infatti eventi rari, e colpiscono nella 
maggior parte dei casi la componente femorale 12. In ori-
gine le rotture della componente femorale erano limitate a 
un design specifico, la Ortholoc II (Dow Corning Wright, 
Arlington, Tennessee) 13 14. Il meccanismo di fallimento era 
legato specificamente al design protesico; nella compo-

Figura 1. immagine intraoperatoria di una rottura della camma 
dell’inserto in polietilene (per gentile concessione del Dott. A. Camera).
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nente femorale infatti la frattura avviene principalmente 
al passaggio tra la superficie distale e quella posteriore 
oppure tra la superficie anteriore e quella distale del con-
dilo mediale (Fig. 2). La lesione pertanto può essere cor-
relata sia ai raggi di curvatura dello scudo femorale che 
allo spessore, che diminuiscono da anteriore a posteriore. 
Questo fornisce da un lato una completa flessione man-
tenendo un’eccellente congruità dello scudo femorale 
con la componente tibiale, ma d’altro canto risulta essere 
un punto di minor resistenza. Inoltre la continua flesso-
estensione del ginocchio può portare a lesioni dell’inserto 
in corrispondenza del sito di rottura (Fig. 3).
Clinicamente il paziente avverte dolore, soprattutto al cari-
co, con edema e limitazione funzionale, talvolta è presente 
instabilità in varo-valgo. La diagnosi è essenzialmente cli-
nica con supporto delle radiografie standard, ma la sua 
diagnosi precoce può essere difficoltosa perché la frattura 
della componente femorale è più difficile da vedere nelle 
radiografie standard. In ogni caso va sospettata nei casi 
di mobilizzazione precoce dell’impianto  15. Il trattamento 
è chirurgico e risulta spesso insidioso perché durante la 
revisione è necessario considerare la gestione del difet-
to osseo e la validità dell’apparato capsulo-legamentoso; 
per questi motivi il chirurgo deve essere preparato se ne-
cessario ad aumentare il vincolo e a colmare il difetto con 
sostituti ossei e/o augment in tantallio.

Rottura della componente tibiale
La frattura della componente tibiale, di maggior riscontro 
nei decenni passati, è attualmente assai rara soprattut-

to grazie alle migliorie nel design e nei materiali prote-
sici. Abernethy et al.  16 hanno riportato che la frattura 
del piatto tibiale, nella loro importante casistica, occorre 
nello 0,01% circa dei casi e si associa perlopiù a soggetti 
maschi con un ginocchio varo preoperatorio importante. 
Per questi motivi gli autori sono concordi nel sottolineare 
come il ripristino del corretto asse meccanico sia fon-
damentale per la sopravvivenza a lungo termine dell’im-
pianto.
Altintas et al. 17, riportando una frattura della base tibiale 
trasversale sulla porzione postero-mediale, hanno impli-
cato come un possibile fattore contribuente la rotazione 
neutra della componente femorale e un sottodimensiona-
mento del piatto.
Le eziologie prevalenti sono pertanto gli errori di posizio-
namento delle componenti (errata rotazione – eccessivo 
varo/valgo), i traumi diretti, e la frattura da fatica, comune 
a molti materiali metallici. Spesso infatti la frattura origina 
nell’emipiatto mediale, nella porzione di passaggio dal fit-
tone centrale all’emipiatto, in cui la componente è spesso 
più sottile, ed è esacerbata dall’aumento ponderale, l’uso 
prolungato di corticosteroidi e l’osteolisi della tibia prossi-
male.
Clinicamente il ginocchio si presenta edematoso, con 
deficit dell’articolarità e un collasso dell’asse meccanico, 
perlopiù in varo e in pazienti obesi 18.
Il trattamento anche in questo caso è chirurgico e com-
porta la revisione della componente tibiale unito alla ge-
stione del difetto osseo e l’eventuale aumento del vincolo 
protesico.

Figura 2. immagine intraoperatoria di una rottura della componente 
femorale al passaggio tra la porzione anteriore e quella distale de 
condilo mediale (per gentile concessione del Dott. A. Camera).

Figura 3. lesione da usura dell’inserto in corrispondenza della 
rottura della componente metallica (per gentile concessione del 
Dott. A. Camera).
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Rottura della componente rotulea
La protesizzazione rotulea è un argomento molto contro-
verso in letteratura, se da un lato, infatti, gli score postope-
ratori sono migliori con la componente rotulea, sono altresì 
descritte numerose complicanze, incluse la mobilizzazio-
ne della componente, la frattura rotulea, il maltracking e le 
lesioni dell’apparato estensore.
Un’eventuale rottura della componente rotulea avviene 
perlopiù nelle componenti non cementate con un metal-
back in tantallio e una superficie articolare in polietilene, 
con una percentuale intorno al 20%. Queste hanno per-
lopiù un decorso trasversale dovuto probabilmente a un 
aumento delle forze di bending su tali componenti durante 
la flessione del ginocchio 19.
Clinicamente il ginocchio è edematoso, la flessione è limitata 
e dolorosa, la rotula può sublussare o avere un tracking non 
corretto, oppure può mimare una patellar clunk syndrome 20.
Il trattamento è chirurgico e comporta la revisione della 
componente (utilizzando una componente all-poly ce-
mentata) o la sua rimozione senza un successivo reim-
pianto. Se è associata una frattura rotulea è necessaria la 
riduzione e l’osteosintesi come gesto accessorio.

Take home message
La rottura delle componenti in esiti di artroprotesi di ginoc-
chio è un evento raro.
L’eziologia principale è traumatica, ma si riconoscono inol-
tre gli eccessivi stress soprattutto torsionali, il malposizio-
namento delle componenti stesse o le fratture da fatica.
La diagnosi è clinica supportata dalle radiografie standard.
Il trattamento è chirurgico e spesso non comporta la sola 
revisione della componente interessata.
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Riassunto
La rigidità di ginocchio in seguito a intervento protesico è in grado di influenzare negativamente 
l’outcome clinico del paziente trattato. Sono stati indentificati diversi fattori di rischio correlati alla 
rigidità post-intervento, tra i quali: condizioni di articolarità ridotta pre-intervento, storia di pregressa 
chirurgia al ginocchio, eziologia reumatica, malposizionamento o oversizing delle componenti prote-
siche o ad uno scorretto bilanciamento degli spazi in flesso-estensione. Altri fattori di rischio sono le 
infezioni, le artrofibrosi, le ossificazioni eterotopiche o la sindrome algoneurodistrofica. Le condizioni 
che possono aver predisposto o causato una rigidità devono essere indagate e trattate in maniera 
sistematica. L’approccio non chirurgico rappresenta comunque il primo step. La mobilizzazione in 
narcosi è una soluzione che può essere considerarata entro i primi 3 mesi dall’intervento, se la 
fisioterapia ha fallito nel recupero dell’articolarità del ginocchio protesico. La soluzione chirurgica di 
artrolisi artroscopica o artrotomica è in grado di liberare possibili aderenze che interferiscono nella 
piena articolarità post-operatoria. Nel sospetto di un non corretto posizionamento o di un oversizing 
delle componenti, la protesi di revisione rappresenta l’unica soluzione. 

Parole chiave: protesi di ginocchio, rigidità, revisione protesica, artrofibrosi

Summary
Stiffness after total knee arthroplasty (TKA) affects clinical outcome and decrease patient function. 
Various risk factors for stiffness are recognized in literature such as prior surgery of the knee, 
malpositioning or oversizing of components, infection, arthrofibrosis, heterotopic ossifications. 
Management of stiffness following TKA can be challenging. A conservative non surgical approach 
is the first step, manipulation under anesthesia (MUA) could be taken into account within 3 months 
after surgery. Surgical intervention such as lysis of adhesions, arthroscopically or by open arthrotomy 
should be considered if MUA failed. If errors during first surgery have been identified, revision 
arthroplasty should be performed.

Key Words: total knee arthroplasty, stiffness, revision surgery, contracture
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Rigidità nella protesica di ginocchio
Stiffness after total knee arthroplasty

Introduzione
Il principale scopo dell’intervento di protesi di ginocchio è quello di alleviare il dolo-
re e migliorare la funzione dell’arto. Per poter raggiungere un’opportuna funzione 
dell’articolazione, è necessario garantire una buona stabilità e un adeguato ran-
ge of motion (ROM). Fortunatamente la rigidità post-operatoria rappresenta una 
complicanza infrequente, attestandosi con un’incidenza che va dal 1,3 al 5,3% 1. 
Nonostante ciò, può esitare in un’importante disabilità per il paziente, che lamenta 
difficoltà nello svolgimento di normali attività quotidiane. Non esiste un vero e pro-
prio consenso sul quale sia l’articolarità necessaria allo svolgimento delle normali 
attività quotidiane. È ormai noto che nelle varie fasi della camminata dell’uomo 
siano necessari determinati gradi di flessione del ginocchio per la “fase di spinta” e 
per la “fase di swing” che vanno dai 40° ai 60°. Per salire le scale o alzarsi da una 
sedia senza l’ausilio degli arti superiori, i gradi di flessione necessari possono arri-
vare a 120° 2. Nella cultura occidentale un ROM 0-110° è considerato adeguato e 
generalmente riconosciuto come un successo in seguito a intervento. Non esiste 
un consenso neanche nella definizione di “ginocchio rigido protesico”. Nichols e 
Dorr hanno definito come “rigidità” una contrattura in flessione maggiore di 20° o 
un ROM globale inferiore ai 45° 3. Scranton ha definito come “ginocchio rigido” un 
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ginocchio con articolarità inferirore ai 90° 4. Christensen e 
colleghi considerano come rigidità post-intervento un’arti-
colarità passiva o attiva inferiore ai 70° 5. Yercan e colleghi 
aggiungono alla definizione un carattere temporale. Se-
condo questi autori un ginocchio è rigido se manifesta una 
contrattura in flessione maggiore di 10° o una flessione 
inferiore ai 95° entro le prime 6 settimane da intervento di 
sostituzione protesica di ginocchio 1. 
La rigidità post-operatoria è stata riportata come una delle 
principali cause di riammissione ospedaliera entro i primi 
90 giorni dall’intervento ed è una comune causa di revi-
sione protesica 6. Recenti studi pongono la rigidità post-
intervento come la quinta causa di revisione protesica, 
essendo responsabile del 3% delle revisioni  7. Le e col-
leghi l’hanno identificata addirittura come la terza causa 
di revisione (18%) 8. Il chirurgo del ginocchio deve quindi 
poter comprendere l’eziopatogenesi della rigidità e deve 
dunque saper applicare e selezionare i possibili trattamenti 
della stessa. 

Fattori di rischio correlati  
al paziente
Il fattore di rischio più importante nello sviluppo di una ri-
gidità post-intervento è rappresentato da un ROM pre-
intervento già compromesso. Infatti studi dimostrano che 
pazienti con ROM preintervento maggiore di 90°, nel 91.3% 
dei casi avranno un ROM maggiore di 90°, mentre in pa-
zienti con ROM preoperatorio inferiore ai 90°, solo il 71.4% 
raggiunge un ROM superiore ai 90° 9. Il tipo di artrosi è inol-
tre considerato un fattore correlato alla rigidità. Il paziente 
affetto da Artrite Reumatoide, che non ha mai subito inter-
venti al ginocchio, ha maggiori possibilità di ottenere valori 
di articolarità maggiori rispetto a una artrosi post-traumati-
ca 10. I principali incrementi del ROM avvengono entro il pri-
mo anno dall’intervento, oltre questo periodo è infrequen-
te osservare importanti miglioramenti. L’obesità influenza 
in maniera determinate il ROM ottenibile dopo intervento 
di protesi di ginocchio. Un recente studio ha evidenziato 
come l’incidenza di obesità è presente nel 7% di pazienti 
con ROM maggiore di 120°, mentre è del 78% in quelli con 
ROM minore di 100°. Il ROM medio in pazienti con BMI 
inferiore a 25 è di 125°, mentre se il BMI è superiore a 35 è 
di 116° 11. Una storia di pregressa chirurgia è in grado di in-
fluenzare negativamente il ROM ottenibile in seguito a inter-
vento protesico di ginocchio. È stata calcolata una perdita 
di articolarità di almeno 10° rispetto a un ginocchio al primo 
intervento 12. Uno studio multicentrico ha dimostrato che il 
41% dei pazienti sotto i 60 anni, sottoposti a intervento di 
protesi di ginocchio, percepisce una maggiore rigidità del 
ginocchio operato 13.

Fattori correlati all’intervento
Errori tecnici nell’esecuzione dell’intervento sono spesso 
causa di rigidità. Un malposizionamento delle compo-
nenti o una errata valutazione della corretta taglia, più 
frequentemente se “oversized”, possono esitare in una 
rigidità. Altri errori tecnici correlati a rigidità sono: uno 
sbilanciamento tra lo spazio in flessione ed estensione, 
un’alterazione della “joint line”, una resezione tibiale con 
poco “slope” o addirittura in “anti-slope”, una scarsa ri-
mozione degli osteofiti posteriori, una poco accurata ri-
costruzione o rispetto dell’articolazione patello-femorale, 
un mancato ripristino dell’“offset condilare posteriore”, 
fino a una incompleta sezione del legamento crociato 
posteriore (LCP) o a una sua retrazione. Il corretto po-
sizionamento delle componenti, soprattutto sul piano 
sagittale, è imprescindibile per ottenere una buona arti-
colarità. Una componente femorale iperflessa può deter-
minare un deficit di estensione, mentre una componente 
femorale iperestesa può causare un “notching” anteriore 
e una limitatazione in flessione. Per quanto riguarda la 
componente tibiale, il suo posizionamento in anti-slope 
determina una riduzione dello spazio in flessione, com-
portando un prematuro contatto delle superfici articolari 
durante la flessione. Taglie femorali grandi o un ispessi-
mento della rotula quando protesizzata, possono facil-
mente alterare la cinematica femororotulea, esitando in 
un overstuffing 14. Modelli protesici “Cruciate Retaining” 
con risparmio del legamento crociato posteriore, posso-
no porre troppo in tensione il legamento risparmiato e 
determinare un deficit di articolarità del ginocchio prote-
sizzato. Un eccessivo release del LCP può causare però 
una traslazione anteriore paradossa del femore, con im-
pingement delle strutture posteriori e un incremento di 
tensione dell’apparato estensore, determinando dunque 
un deficit di estensione. 
Nel bilanciamento degli spazi in flesso-estensione si pos-
sono verificare diverse situazioni che contribuiscono alla 
rigidità post-operatoria. Una di queste è quella determina-
ta da un’esagerata resezione del femore distale, respon-
sabile di un abbondante spazio in estensione che può 
condurre il chirurgo alla selezione di un inserto più spesso 
del necessario. In questo modo si assisterà a un innal-
zamento della joint line, quindi alla riduzione dello spazio 
in flessione e dunque a una limitazione della stessa. Un 
altro possibile scenario è quello di un eccessivo release 
legamentoso, soprattutto in casi che pre-intervento pre-
sentano una deformità in flessione; oppure in situazioni 
conseguenti a un’abbondante resezione dei condili poste-
riori, con uno spazio in flessione sproporzionato rispetto 
a quello in estensione. In queste condizioni l’utilizzo di un 
inserto più spesso del dovuto, determina uno spazio in 
estensione stretto, portando il paziente ad avere un deficit 
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in estensione.
Un ruolo fondamentale è giocato dal ripristino di una cor-
retta joint line. La risultante di una joint line troppo alta è 
quella che viene definita una patella baja. Due errori chi-
rurgici possono contribuire a tale condizione patologica: 
un posizionamento troppo anteriore o prossimale della 
componente femorale o un undersizing, in senso antero-
posteriore della stessa. Al contrario, l’abbassamento della 
joint line esita in una patella alta. 
Durante l’intevento di sostituzione protesica del ginocchio, 
la corretta e completa rimozione degli osteofiti femorali e 
tibiali contribuisce al raggiungimento di un ROM comple-
to. La mancata resezione di osteofiti posteriori, mantiene 
in tensione la capsula posteriore, influenzando negativa-
mente il corretto raggiungimento dell’estensione. Il blocco 
meccanico determinato dagli osteofiti posteriori è in grado 
di ridurre anche la piena flessione del ginocchio. 

Considerazioni legate  
al post-intervento
La gestione post-operatoria del paziente protesizzato è 
essenziale nell’evitare la rigidità. Il ruolo della fisioterapia 
e l’utilizzo di apparecchiature per la mobilizzazione pas-
siva continua (continuous passive motion, CPM) sono 
stati recentemente messi in discussione. Herbold e col-
leghi hanno pubblicato un trial randomizzato controllato 
che dimostra come i dispositivi CPM non contribuiscano 
a risultati migliori rispetto quelli ottenuti con la fisiotera-
pia convenzionale 15. Una metanalisi di studi randomizzati 
controllati che ha valutato l’effetto della fisioterapia nel pa-
ziente operato di protesi di ginocchio, non ha dimostrato 
benefit effettivi del ROM a 1 anno dall’intervento, ma solo 
un’accellerato raggiungimento del ROM a 3 mesi. 

Considerazioni eziologiche
Una delle prime indagini che deve eseguire il chirurgo di 
fronte a una protesi di ginocchio rigida è quella volta all’e-
sclusione di una infezione periprotesica. Le infezioni peri-
protesiche possono manifestarsi in maniera insidiosa. Più 
frequentemente si presentano con sintomi come il dolore 
e il versamento, ma frequentemente possono determinare 
una rigidità. Una volta esclusa tale possibile complicanza 
possono essere considerate altre cause eziopatogeneti-
che legate alla rigidità post-intervento.
L’artrofibrosi è una condizione clinica che si manifesta in-
torno al 1,2 fino al 17% dei pazienti trattati con protesi 
di ginocchio 16. Questa condizione può dare espressione 
di sè in maniera localizzata o generalizzata, coinvolgendo 
l’intera articolazione attraverso la formazione di tessuto 

fibroso. Da un punto di vista istologico, l’artrofibrosi è ca-
ratterizzata dallo sviluppo di una metaplasia che consiste 
nella formazione di tessuto calcifico e fibroso da parte dei 
miofibroblasti. In aggiunta, si sviluppa un’iperplasia sino-
viale e un incremento del numero di macrofagi e linfociti nel 
tessuto periarticolare  17. Non esiste attualmente un gold 
standard nella diagnosi dell’artrofibrosi. Recentemente 
sono stati identificati dei markers infiammatori responsa-
bili dello sviluppo di questa condizione patologica. Il Tran-
sforming Grow Factor-` (TGF-`) e la Bone Morphogenetic 
Protein 2 (BMP-2) giocherebbero un ruolo fondamentale 
nello sviluppo di una sproporzionata risposta infiammato-
ria responsabile dell’artrofibrosi 18. 
L’artrofibrosi è correlata inoltre ai meccanismi di stress os-
sidativo e ad una carente omeostasi tra agenti ossidanti e 
antiossidanti durante la guarigione dei tessuti. 
Un’altra condizione clinica correlata alla rigidità è la Sin-
drome algoneurodistrofica o Algodistrofia simpatico ri-
flessa (altrimenti nota come Complex Regional Pain Syn-
drome, CPRS). Questa sindrome è caratterizzata da un 
dolore neuropatico costante, frequentemente associato 
ad alterazioni sensitivo-motorie-autonomiche e alterazioni 
del trofismo della cute. La patofisiologia è multifattoriale 
e tuttavia non completamente chiarita. L’incidenza della 
CPRS in seguito a intervento di protesi di ginocchio è ap-
prosimativamente intorno allo 0,8% 19. 
Spesso la rigidità può essere determinata da patologie 
correlate alle articolazioni adiacenti o a patologie della 
colonna vertebrale. Una coxartrosi può manifestarsi con 
un dolore o una rigidità antalgica del ginocchio così come 
una radicolopatia misconosciuta può alterare in maniera 
negativa l’articolarità del ginocchio. 
Le calcificazioni eterotopiche sono state correlate alla rigi-
dità dopo intervento di protesi di ginocchio. Si localizzano 
principalmente lungo l’apparato estensore. L’incidenza di 
calcificazioni eterotopiche nella protesica di ginocchio è 
intorno al 15% 20. La rimozione chirurgica di queste cal-
cificazioni deve essere considerata solamente se tutte le 
altre opzioni non conservative hanno fallito e se permane 
un problema meccanico. La formazione delle calcificazioni 
deve essere prevenuta nei paziente a rischio attraverso 
l’irradiazione e/o l’irradiazione.

Trattamento della rigidità
La valutazione iniziale di una protesi di ginocchio rigida 
deve tenere in considerazione il ROM pre-intervento del 
paziente e le aspettative dello stesso. Una volta esclusa 
la possibile infezione periprotesica con gli opportuni esa-
mi, va indagata la mobilità dalla rotula. Se la rotula risulta 
essere ipomobile alla mobilizzazione passiva è possibile 
considerare l’artrofibrosi come causa di rigidità. Se la ro-
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tula risulta essere mobile, la problematica potrebbe es-
sere correlata a errori tecnici d’impianto. La valutazione 
radiologica tradizionale consente al chirurgo di analizzare il 
posizionamento delle componenti e l’appropriatezza delle 
taglie, oppure la presenza di calcificazioni eterotopiche. Se 
si sospetta un malposizionamento rotazionale è opportu-
no richiedere una TC del ginocchio. I trattamenti che si 
possono tenere in considerazione sono la mobilizzazione 
in narcosi (manipulation under anesthesia, MUA), l’artrolisi 
(artroscopica o aperta), le plastiche del quadricipite, la tra-
sposizione della tuberosità anteriore tibiale o la revisione 
della protesi.
Il ruolo della MUA è ancora in discussione, rappresenta 
un’ottima soluzione se utilizzata con le appropriate indica-
zioni. Il principale scopo della MUA è quello di accellerare 
il processo di riabilitazione fisioterapica, quando il pazien-
te non è riuscito ad applicarla opportunamente. La MUA 
ottiene una maggiore articolarità del ginocchio attraverso 
la rottura delle aderenze prematuramente formatisi, per 
questo deve essere eseguita entro le prime 6-8 settimane 
dell’intervento 21. Dopo questo periodo, le aderenze intrar-
ticolari possono essere mature a tal punto da determinare 
un rischio di frattura periprotesica o una rottura dell’appa-
rato estensore. Nonostante ciò, recenti studi dimostrano 
come la MUA possa essere efficace entro le prime 12 set-
timane dall’intervento. Subito dopo la MUA, è essenziale 
proseguire un’intensa fisioterapia con mobilizzazione pas-
siva e attiva volta all’impedire la nuova formazione di ade-
renze. Ghani e colleghi hanno dimostrato come la MUA 
contribuisca a un miglioramento medio del ROM di 38.4° 
(in media 29° in flessione e 5.7° in estensione) con una 
failure rate del 6,7% 22. 
L’artrolisi artroscopica permette di poter liberare da tes-
suto fibroso le aree perirotulee, le “guance” mediale e 
laterale e lo sfondato sottoquadricipitale. L’intervento è 
generalmente preso in considerazione se non ci sono mi-
glioramenti nell’articolarità nei primi 3 mesi. La failure rate 
riportata in letteratura è del 22% e spesso al chirurgo non 
permetto un corretto raggiungimento delle strutture po-
steriori o dello sfondato quadricipitale, altrimenti efficace 
con la tecnica aperta sec. Tarabichi 23. È inoltre da osser-
vare come l’artrolisi artroscopica è praticamente sempre 
associata alla MUA effettuata subito dopo l’anestesia ne-
cessaria all’intervento. Paragonando i risultati clinici otte-
nuti con la MUA e l’artroscopia non sono state evidenziate 
differenze statisticamente significative, per questo i casi 
da trattare con l’artrolisi artroscopica vanno opportuna-
mente selezionati.
L’artrolisi mediante tecnica a cielo aperto è da considerarsi 
nelle rigidità estreme e nelle contratture in flessione, con 
impossibilità di effettuare un’artrolisi artroscopica. È una 
procedura appropriata se non vi sono sospetti di errori di 

impianto e se è stata fallita la MUA. Ogni volta che si effet-
tua un’artrolisi aperta va eseguita la rimozione e sostituzio-
ne del polietilene anche per permettere un adeguato ac-
cesso alle strutture posteriori. Deve essere praticata una 
meticolosa liberazione di tutte le aderenze, in modo tale 
da ottenere un’ampia mobilizzazione della rotula. Se ciò 
non è possibile, devono essere considerati gesti chirurgi-
ci come l’osteotomia della tuberosità tibiale anteriore o le 
plastiche del quadricipite (quadriceps snip). Una recente 
review sistematica ha evidenziato come i risultati ottenu-
ti dopo artrolisi artrotomica siano maggiori se confrontati 
con quelli della MUA o dell’artrolisi artroscopica, determi-
nando un aumento medio di articolarità di 39.9° 24. 
La revisione della protesi risulta essere necessaria in con-
dizioni in cui vengono identificati errori tecnici correlati 
all’impianto. I risultati raggiugibili con la revisione posso-
no non soddisfare appieno le aspettative del paziente, 
per questo la scelta di intraprendere la revisione va am-
piamente discussa e illustrata al paziente preoperatoria-
mente. Da un punto di vista tecnico, l’accesso chirurgico 
andrebbe eseguito sfruttando la pregressa cicatrice cuta-
nea, evitando la sua exeresi per impedire la formazione di 
eccessive tensioni anche sul piano cutaneo. Va eseguita 
una importante lisi delle aderenze e una liberazione del 
tessuto cicatriziale fibroso nella guancia mediale, laterale, 
nello sfondato sottoquadricipitale e perirotuleo. È dunque 
necessario esplorare l’orientamento delle componenti e la 
loro fissazione, volta all’identificazione di possibili mobiliz-
zazioni. Va eseguita un’attenta esplorazione del tracking 
rotuleo e deve essere misurato lo spessore della rotula. 
La letteratura consiglia in casi di spessore maggiore di 
26 mm nell’uomo e di 24 mm nella donna di assottigliare la 
rotula. Vanno successivamente esaminati il bilanciamento 
della protesi in flesso-estensione, tenendo in considera-
zione che il goal della revisione è quello di ottenere circa 
5° di iperestensione. L’incidenza di rigidità dopo revisione 
di protesi di ginocchio si attesta intorno al 4% e la media 
di miglioramento dell’articolarità è tra i 21.8° e il 27.6° 24. 
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Riassunto
L’instabilità della rotula è una temibile complicanza dopo protesi totale di ginocchio che determina 
dolore e limitazione funzionale per cui può essere necessaria la revisione protesica. L’eziologia è 
multifattoriale, ma generalmente correlata a una tecnica chirurgica non corretta per posizionamento 
e taglia inadeguata delle componenti protesiche o per sbilanciamento capsulo-legamentoso. La 
stabilità rotulea è influenzata anche da alcune caratteristiche anatomiche individuali e dal design 
protesico. Il paziente generalmente lamenta dolore anteriore al ginocchio a cui si può associare 
la sensazione di cedimento in caso di tilt rotuleo o di rigidità e instabilità in caso di sublussazio-
ne. Per la diagnosi è necessario lo studio radiologico del ginocchio in 3 proiezioni: panoramica 
antero-posteriore in ortostasi, laterale standard e assiale di Merchant. Questo consente di valutare 
lo spessore patellare e la posizione e allineamento di tutte le componenti, in particolare di quella 
rotulea. La tomografia computerizzata (TC) è il metodo più affidabile per valutare l’allineamento, il 
posizionamento e la rotazione delle componenti protesiche. Il trattamento di scelta è quasi sempre 
chirurgico e include la revisione delle componenti protesiche (in caso di malposizionamento) e il 
release del retinacolo laterale con o senza riallineamento prossimale o distale (in caso di sbilancia-
mento capsulo-legamentoso).

Parole chiave: instabilità rotulea, dolore anteriore di ginocchio, protesi totale di ginocchio, 
malallineamento rotuleo

Summary
Patellar instability after total knee arthroplasty (TKA) is a serious complication that impairs functional 
outcome and may lead to revision surgery. It has been identified either with or without prosthetic 
resurfacing of the patella. The aetiology is multifactorial, but usually related to incorrect surgical 
technique as components malposition or poorly sized, or soft tissues imbalance. Other causes 
that influence patellar stability are related to prosthesis design and anatomic features. The patient 
usually complains anterior knee pain; a buckling of the knee or the sensation of stiffness and 
instability may be associated in case of instability or subluxation, respectively. For the diagnosis 
of patellar instability, a knee X-ray is required, including antero-posterior view, lateral view and 
Merchant’s view, to evaluate patellar thickness and components position and alignment, especially 
the patellar one. Computed tomography is the most reliable method to assess femoral and tibial 
components alignment and rotation. Main treatment options are surgical, including revision of the 
TKA components (in case of malposition) and lateral retinacular release with or without proximal or 
distal realignment (in case of soft-tissue imbalance).

Key words: patellar instability, anterior knee pain, total knee arthroplasty, patellar maltracking
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Chirurgia protesica di ginocchio 
- cause specifiche di fallmento: 
instabilità rotulea
Knee arthroplasty - specific causes of failure: patellar instability

Introduzione
L’instabilità della rotula è una temibile complicanza della protesi totale di ginocchio 
che determina dolore anteriore e limitazione funzionale, per cui può essere neces-
saria la revisione chirurgica. Tuttavia, l’incidenza d’instabilità rotulea sintomatica, 
tale da determinare un reintervento, è bassa, variando da 0,5 a 1% dei casi 1 2. Si 
può presentare a seguito di protesi totale di ginocchio sia con che senza protesiz-
zazione rotulea. 
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Eziologia
L’eziologia è multifattoriale ma l’instabilità rotulea è più fre-
quentemente correlata a una tecnica chirurgica non cor-
retta. Può essere causata da uno scorretto posizionamen-
to delle componenti protesiche o da uno sbilanciamento 
dei tessuti molli. Tuttavia, la stabilità rotulea è notevolmen-
te influenzata anche da alcune caratteristiche anatomiche 
individuali e dal design protesico. 

Cause legate alla tecnica chirurgica
L’allineamento delle componenti protesiche rappresenta il 
passaggio più importante ai fini della funzionalità e della 
longevità dell’impianto. È anche il più complesso perché 
i reperi anatomici sono imprecisi e variabili da individuo 
a individuo. Il malposizionamento protesico, come det-
to, è una delle cause più comuni d’instabilità rotulea  3 4. 
In particolare, il malposizionamento delle componenti in 
intrarotazione aumenta l’angolo Q dell’articolazione del 
ginocchio e predispone al maltracking e all’instabilità ro-
tulea 5. Berger et al., studiando gli effetti dell’intrarotazio-
ne delle componenti, hanno dimostrato che la somma di 
un’intrarotazione femorale e tibiale tra 1° e 4° causa tra-
cking lateralizzato e tilt patellare con dolore. Tra 3° e 8° 
determina una sublussazione e tra 7° e 17° causa preco-
ce lussazione rotulea e fallimento dell’impianto rotuleo 6. Il 
posizionamento della componente femorale in extrarota-
zione migliora il tracking rotuleo e riduce la necessità intra-
operatoria di release laterale. Quest’ultimo è associato a 
aumentata incidenza di complicanze rotulee. Anche una 
malrotazione tibiale altera sensibilmente il tracking rotuleo 
e determina un’usura eccentrica dell’inserto fino a arrivare 
al fallimento dell’impianto. Nel ginocchio artrosico può svi-
lupparsi un’extrarotazione tibiale rispetto al femore, dovu-
ta alla contrattura dei tessuti molli. Questo tende a accen-
tuare un’eventuale deformità in varo che può svilupparsi 
con il processo artrosico. Perciò, si suggerisce di orientare 
la tibia al III mediale della tuberosità tibiale per migliorare 
il tracking rotuleo 7. L’utilizzo di protesi totali di ginocchio 
a piatto mobile non annulla ma permette di compensare 
eventuali piccoli errori di rotazione delle componenti, mi-
gliorando il tracking patellare 8. In caso di protesizzazione 
rotulea, il mantenimento di un adeguato spessore osseo e 
il corretto posizionamento cranio-caudale e medio-laterale 
della componente patellare sono fondamentali per evita-
re l’instabilità. Un’insufficiente resezione della rotula, con 
conseguente aumento dello spessore rotuleo, determina 
un overstuffing della femoro-rotulea, riduzione del ROM e 
rischio di sublussazione. Lo spessore della rotula protesiz-
zata deve essere uguale o poco inferiore a quello origina-
le della patella. Il piano osteotomico rotuleo deve essere 
parallelo all’asse frontale dei tendini quadricipitale e rotu-
leo per evitare il tilt rotuleo postoperatorio 7. Camp et al., 

confrontando le diverse tecniche di taglio, hanno riportato 
migliori risultati in termini di simmetria e spessore della re-
sezione rotulea con le tecniche a mano libera rispetto alla 
tecnica con guida di taglio 9. Riguardo al posizionamento 
della componente rotulea, la medializzazione della stessa 
riduce la necessità di release del retinacolo laterale, dimi-
nuisce le forze di contatto femoro-rotulee in flessione e 
migliora il tracking rotuleo. D’altra parte, crea un decentra-
mento del meccanismo estensorio e quindi una tendenza 
al tilt laterale. Studi biomeccanici, facendo un bilancio de-
gli effetti positivi e negativi, ne raccomandano una media-
lizzazione modesta, dell’ordine di circa 2,5 mm 10. Oltre al 
posizionamento delle componenti, il bilanciamento lega-
mentoso e la giusta tensione dei tessuti molli sono fonda-
mentali per evitare l’instabilità. La tensione del retinacolo 
laterale è da annoverare tra le cause d’instabilità, ma di per 
sé raramente determina problemi clinici. Solo eccezional-
mente si ha una rotula cronicamente sublussata o lussata, 
per la quale la tensione del retinacolo laterale può essere 
l’origine del problema. In questi rari casi, si può associare 
l’atrofia o insufficienza del retinacolo mediale, che richie-
de la ricostruzione del complesso legamentoso mediale 
deteso. In caso di instabilità rotulea vanno ricercate altre 
possibili cause oltre alla tensione del retinacolo laterale. 
Un eccessivo release delle strutture capsulo-legamentose 
mediali nei gravi varismi femoro-tibiali può determinare in-
stabilità rotulea. 

Cause anatomiche
Il malallineamento in valgo del ginocchio predispone all’in-
stabilità rotulea. È spesso presente una tensione del reti-
nacolo laterale, e, a volte, una sublussazione rotulea cro-
nica7. L’ipoplasia del condilo laterale, tipica del ginocchio 
valgo, può favorire il malposizionamento in intrarotazione 
della componente femorale se viene utilizzato l’asse con-
dilare posteriore come riferimento per le resezioni anterio-
re e posteriore del femore. Con l’utilizzo della guida femo-
rale intramidollare o con la navigazione, si riduce il rischio 
di deformità in valgo postoperatoria. Tra le caratteristiche 
anatomiche che riducono la stabilità rotulea ricordiamo 
anche l’aumento della distanza TT-TG (tibial tubercle-tro-
chlear groove) o rotula alta. 

Cause legate al design protesico
Il design protesico, in particolare la profondità e la sim-
metria del solco trocleare, possono influenzare la stabili-
tà rotulea e la sopravvivenza dell’impianto. Riguardo alla 
componente rotulea, alcuni modelli protesici, come quelli 
metal back degli anni ‘80, si sono rivelati fallimentari per-
ché aumentavano lo spessore femoro-rotuleo con over-
stuffing e fallimento dell’impianto per usura, scollamento e 
maltracking. Le attuali componenti femorali patella friendly 
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basate su quei meccanismi che aumentano il braccio di 
leva del meccanismo estensorio, riducono le sollecitazioni 
sulla femoro-rotulea e il rischio di maltracking 11. Al contra-
rio, Pavlou et al., in una metanalisi su più di 7000 impianti 
protesici, concludono che né la protesizzazione o meno 
della rotula né il design protesico influenzano l’outcome 
clinico nelle protesi di primo impianto 12.

Altre cause
Tra le altre cause più rare d’instabilità troviamo l’insufficien-
za o cedimento del retinacolo mediale, dovuti a una sutura 
chirurgica non corretta, a una fisioterapia troppo intensa 
o a traumi  13. Anche altre caratteristiche del Paziente, 
come deformità preoperatorie, patologie neuromuscolari 
e obesità possono essere responsabili d’instabilità rotulea 
e vanno tenute in considerazione durante il planning pre-
operatorio 14.

Diagnosi
Esame clinico 
Il paziente lamenta un caratteristico dolore anteriore al gi-
nocchio, che si accentua nelle attività quotidiane, come 
salire le scale o alzarsi da una sedia. Generalmente, il do-
lore si localizza a livello dell’articolazione femoro-rotulea o, 
più raramente, sul versante mediale o laterale del ginoc-
chio, variando da modesto a severo. In caso di tilt rotuleo, 
al dolore si può associare una sensazione di cedimento o 
instabilità del ginocchio. In presenza di una sublussazio-
ne, il paziente lamenta rigidità e instabilità. La palpazione 
dell’apparato estensore durante il movimento articolare 
attivo e passivo può rivelare una anomala sottigliezza del 
retinacolo mediale o una sublussazione o franca disloca-
zione della rotula. Inoltre, una rigidità del retinacolo laterale 
o un’eccessiva lassità rotulea possono essere identificate. 
Manovre provocative, come il tentativo di sublussazione 
manuale laterale della rotula durante la flessione, possono 
provocare dolore o apprensione (Apprehension test posi-
tivo).
Più raramente, Pazienti con sublussazione rotulea laterale 
strutturata possono essere quasi asintomatici, con esame 
obiettivo negativo e presenza esclusivamente di un vago 
dolore mediale al ginocchio. In tali casi, l’esame radiologi-
co del ginocchio è fondamentale per arrivare alla diagnosi 
corretta. 

Esami strumentali
La diagnosi strumentale si basa su 3 proiezioni RX del gi-
nocchio: panoramica antero-posteriore in ortostasi, late-
rale standard e assiale di rotula a 30° secondo Merchant. 
In caso di rotula protesizzata, la proiezione RX laterale evi-

denzia lo spessore rotuleo totale che può essere confron-
tato con quello della rotula controlaterale. Inoltre, permette 
di valutare l’altezza della rotula (alta o bassa) e la corretta 
fissazione e posizione di tutte le componenti protesiche. 
L’allineamento della rotula in rapporto alla troclea femorale 
si documenta con la proiezione RX assiale di Merchant. 
La rotula può infatti essere correttamente centrata rispetto 
al solco trocleare o presentare un tilt, più frequentemente 
laterale. Nei casi più gravi la rotula è sublussata o franca-
mente lussata  15. La tomografia computerizzata (TC) è il 
metodo più affidabile per valutare l’allineamento e il po-
sizionamento delle componenti protesiche. Berger et al. 
hanno identificato 4 scansioni per calcolare la rotazione 
delle componenti femorale e tibiale, in particolare a livello 
dell’epicondilo mediale e laterale, del piatto tibiale imme-
diatamente al di sotto della componente protesica tibiale, 
a livello della TTA e attraverso l’inserto tibiale  16. In caso 
d’instabilità rotulea clinicamente rilevata, la TC può docu-
mentarne la causa se questa è secondaria a malrotazione 
delle componenti. 

Trattamento
Il trattamento di scelta dell’instabilità rotulea nella protesi 
di ginocchio è chirurgico ma va applicato solo dopo aver 
raggiunto la diagnosi causale. Il trattamento incruento, ra-
ramente efficace dal punto di vista meccanico, può ridurre 
la sintomatologia dolorosa del Paziente, specialmente nei 
casi acuti. Gli esercizi di potenziamento per la muscolatura 
quadricipitale devono evitare sollecitazioni che favorisca-
no l’instabilità. La cicatrizzazione dei tessuti retinacolari 
può portare alla risoluzione dei sintomi. Nei casi d’insta-
bilità cronica o franca dislocazione, è invece necessario 
un intervento chirurgico  5 15. Quando la causa dell’insta-
bilità dell’apparato estensore risiede nella malrotazione di 
una (più raramente) o di entrambe (più frequentemente) le 
componenti protesiche, è necessaria la revisione dell’im-
pianto. Se invece la posizione e la rotazione delle compo-
nenti sono appropriate, la causa va ricercata a livello dei 
tessuti molli pararotulei, in particolare nello sbilanciamento 
dell’apparato estensore. In tal caso, il trattamento più in-
dicato è il release retinacolare laterale e avanzamento del 
vasto mediale 1 13. Si può utilizzare la tecnica outside-in 17, 
rivisitata nel 2003 da Healy et al. 18 o, la inside-out. Il rele-
ase del retinacolo rotuleo laterale si pratica attraverso una 
incisione a circa 2 cm dal bordo della rotula, estesa dal 
vasto laterale alla tibia prossimale 5. Tale trattamento non è 
scevro da complicanze. Tra queste sono indicate la frattu-
ra e la necrosi avascolare della rotula per lesione iatrogena 
delle arterie genicolate, in particolare di quella laterale 19. 
Brassard, Insall e Suderi, nel 2001, hanno descritto una 
procedura di riallineamento prossimale combinata con un 
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release retinacolare laterale, ottenendo buoni risultati. Il ri-
allineamento prossimale implica l’avanzamento del vasto 
mediale con plicatura mediale della capsula. Questa tec-
nica può essere utilizzata solo se l’instabilità dell’apparato 
estensore non dipende dal malposizionamento delle com-
ponenti protesiche 20. In casi selezionati di lieve malrota-
zione delle componenti protesiche femorale e tibiale, per 
evitare la revisione dell’impianto, è possibile associare al 
release rotuleo laterale il riallineamento del tubercolo tibia-
le per modificare l’angolo Q e correggere il maltracking 
femoro-rotuleo. Sono descritte numerose tecniche di ri-
allineamento distale, incluse quella di Trillat modificata e 
quella di Whiteside. Quest’ultima prevede l’osteotomia 
della tuberosità tibiale per un’estensione di almeno 8 cm, 
per garantire la fissazione stabile della bratta ossea nella 
nuova posizione con 2 viti. La rottura del tendine rotuleo, 
la frattura iatrogena e la mancata consolidazione dell’oste-
otomia sono i rischi intrinseci di questa tecnica 5 15 21

.

Conclusioni
L’instabilità rotulea è una delle cause di fallimento delle 
protesi di ginocchio. Si tratta di una complicazione temi-
bile perché causa dolore, instabilità e richiede spesso la 
revisione della protesi. Le forme di malallineamento rotuleo 
lieve sono le più insidiose perché il solo disturbo riferito dal 
Paziente è il dolore. Pertanto, la diagnosi non è semplice 
e richiede un attento esame clinico e un accurato studio 
radiologico. Il trattamento chirurgico, quasi sempre ne-
cessario, deve essere eseguito solo dopo aver conseguito 
la diagnosi certa. 

Bibliografia
1 Scuderi GR, Install JN, Scott WN. Patellofemoral pain after to-

tal knee arthroplasty. J Am Acad Orthop Surg 1994;2:239-46.
2 Saleh KJ, Lee LW, Gandhi R, et al. Quadriceps strength in re-

lation to total knee arthroplasty outcomes. Instr Course Lect 
2010;59:119-20.

3 Anouchi YS, Whiteside LA, Kaiser AD, et al. The effects 
of axial rotational alignment of the femoral component on 
knee stability and patellar tracking in total knee arthroplasty 
demonstrated on autopsy specimens. Clin Orthop Relat Res 
1993;287:170-7.

4 Kelly MA. Patellofemoral complications following total knee 
arthroplasty. Instr Course Lect 2001;50:403-7.

5 Eisenhuth SA, Saleh KJ, Cui Q, et al. Patellofemoral insta-
bility after total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 
2006;446:149-60.

6 Berger RA, Crossett LS, Jacobs JJ, et al. Malrotation caus-
ing patellofemoral complications after total knee arthroplasty. 
Clin Orthop Relat Res 1998;(356):144-53.

7 Insall JN, Easley M. Surgical techniques and instrumentation 
in total knee arthroplasty. In: Insall JN, Scott WN, eds. In-
sall&Scott surgery of the knee. 2nd ed. New York, NY: Chur-
chill Livingstone 1993, pp. 739-804.

8 Sawaguchi N, Majima T, Ishigaki T, et al. Mobile-bearing total 
knee arthroplasty improves patellar tracking and patellofem-
oral contact stress: in vivo measurements in the same pa-
tients. J Arthroplasty 2010;25:920-5.

9 Camp CL, Martin JR, Krych AJ, et al. Resection technique 
does affect resection symmetry and thickness of the patella 
during total knee arthroplasty: a prospective randomized trial. 
J Arthroplasty 2015;30:2110-5.

10 Anglin C, Brimacombe JM, Wilson DR, et al. Biomechanical 
consequences of patellar component medialization in total 
knee arthroplasty. J Arthroplasty 2010;25:793-802.

11 Jafaril A, Farahmand F, Meghdari A. The effects of trochlear 
groove geometry on patellofemoral joint stability--a comput-
er model study. Proc Inst Mech Eng H 2008;222:75-88.

12 Pavlou G, Meyer C, Leonidou A, et al. Patellar resurfacing in 
total knee arthroplasty: Does design matter?A meta-analysis 
of 7075 cases. J Bone Joint Surg Am 2011;93:1301-9.

13 Johanson NA, Sauer S, Nazarian DG. Extensor mechanism 
failure: treatment of patella ligament rupture, dislocation, and 
fracture. In: Lotke PA, Lonner JH, eds. Knee arthroplasty. 
Philadelphia: Lippincott, Wiliams and Wilkins 2003, pp. 386-
390.

14 Vince KG, Abdeen A, Sugimori T. The unstable total knee 
arthroplasty: causes and cures. J Arthroplasty 2006;21(4 
Suppl 1):44-9.

15 Efstathios KM, Nikolaos P, Pakos EE, et al. Review article: 
patellar instability after total knee arthroplasty. J Orthop Surg 
2009;17:351-7.

16 Berger RA, Crossett LS, Jacobs J, et al. Malrotation caus-
ing patellofemoral complications after total knee arthroplasty. 
Clin Orthop Relat Res 1998;356:144-53.

17 Martin DK, Gul R, Falworth MS, Jeer PJ. The outside-in sub-
cutaneous arthroscopically assisted lateral retinacular re-
lease: a new technique. Acta Orthop Belg 2007;73:512-4.

18 Healy WL, Iorio R, Warren P. Mesh expansion release of the 
lateral patellar retinaculum during total knee arthroplasty. J 
Bone Joint Surg Am 2003;85:1909-13.

19 Ritter MA, Herbst SA, Keating EM, et al. Patellofemoral com-
plications following total knee arthroplasty. Effect of a lateral 
release and sacrifice of the superior lateral geniculate artery. 
J Arthroplasty 1996;11:368-72.

20 Brassard MF, Insall JN, Suderi GR. Complications of total 
knee arthroplasty. In: Insall JN, Scott WN, eds. Insall & Scott 
Surgery of the Knee. 3rd ed. New York, NY: Churchill Living-
stone 2001, pp. 1801-1844.

21 Whiteside LA. Distal realignment of the patellar tendon to 
correct abnormal patellar tracking. Clin Orthop Relat Res 
1997;344:284-9.



Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia
2019;45(Suppl. 1):S461-S465

104° CONGRESSO NAZIONALE 
S.I.O.T.

S461

Riassunto
Ottenere una adeguata fissazione dell’impianto durante una revisione di protesi di ginocchio è spes-
so difficile, in particolare in presenza di gravi difetti ossei metafisari. Scopo di questo studio è stato 
valutare i risultati clinici e radiologici in una serie consecutiva di 88 pazienti sottoposti a intervento 
di revisione di protesi di ginocchio con uso di coni in metallo trabecolato dopo un follow-up minimo 
di 3 anni. Il gruppo di pazienti era costituito da 35 maschi e 53 femmine con un’età media di 69,5 
anni. In 56 pazienti (63,7%) è stato utilizzato un cono metafisario in metallo trabecolato nella tibia, in 
9 pazienti (10,2%) è stato utilizzato un cono metafisario in metallo trabecolato nel femore, in 23 pa-
zienti (26,1%) è stato utilizzato sia un cono tibiale che femorale. A un follow-up medio di 63,7 mesi, 
degli 88 pazienti oggetto di studio, 8 sono andati incontro a re-intervento per un tasso di fallimento 
pari al 8%. In tutti casi falliti il cono in tantalio è stato sempre trovato integrato all’osso circostante. 
Lo score KSS obiettivo è migliorato dal valore preoperatorio medio di 44,7 a 78,2 all’ultimo follow-
up (p < 0,01). Linee di radiolucenza non progressive sono state riscontrate nel 11,3% (10 casi) dei 
pazienti a livello tibiale e nel 8% (7 casi) dei pazienti a livello femorale. Radiograficamente tutti i 
coni apparivano ben osteointegrati all’osso circostante. L’uso dei coni in metallo trabecolato garan-
tisce ottimi risultati clinici e radiologici a medio termine. La capacità di raggiungere una fissazione 
biologica duratura a livello della metafisi consente di ottenere un costrutto molto stabile e riduce gli 
stress a livello degli steli.

Parole chiave: protesi di ginocchio, revisione, coni, tantalio

Summary 
Obtaining proper fixation is often difficult in revision total knee arthroplasty in particular in presence 
of severe metaphyseal bone loss. The purpose of this study was to assess the medium-term clinical 
and radiographic results of porous trabecular metal cones implanted in a consecutive series of 88 
patients during revision total knee arthroplasty. The study group included 35 men and 53 women 
with a mean age of 69.5 years. In 56 patients (63.7%) a metaphyseal cone was implanted in the 
tibia, in 9 patients (10,2%) a metaphyseal cone was implanted in the femur, in 23 patients (26.1%) 
both tibial and femoral cones were used. After a mean follow-up of 63.7 months, 8 patients out 
of 88 required revision surgery for a failure rate of 8%. In all failed cases, cones were found to be 
solidly fixed to the surrounding bone. The mean pre-operative objective KSS improved from 44.7 
to 78.2 at the last follow-up (p <0.01). Non-progressive radiolucent lines were found in 11.3% 
(10 cases) of patients on the tibial side and in 8% (7 cases) of patients on the femoral side. All 
metaphyseal tantalum cones appeared well fixed and osseointegrated radiographically. Trabecular 
metal metaphyseal cones effectively provide durable clinical results and radiographic fixation at 
medium-term follow-up. The ability to obtain long-term biologic fixation in the metaphysis may 
provide durable fixation of the entire construct and may offload stresses on the stems, producing a 
long-term protective effect.

Key words: total knee arthroplasty, revision, cones, tantalum
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Fissazione metafisaria: 
perchè scelgo i coni
Metaphyseal fixation: why i choose cones

Introduzione
Con il crescere dell’aspettativa di vita della popolazione mondiale e l’aumento del 
numero di protesi di ginocchio (PTG) impiantate, il numero di pazienti che neces-
siteranno di un intervento di revisione è destinanto ad aumentare drasticamente 
nei prossimi anni 1. L’intervento di revisione di PTG è una procedura complessa 
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e caratterizzata da diversi ostacoli: l’esposizione iniziale, 
la rimozione delle componenti, il ripristino del patrimonio 
osseo e la scelta dell’impianto finale. In particolare, la pre-
senza di una grave perdita ossea può rendere difficile la 
ricostruzione e la fissazione 2. Ottenere una adeguata fis-
sazione dell’impianto è fondamentale per permettere una 
riabilitazione precoce e per garantire la longevità del co-
strutto 3 In passato, la stabilità dell’impianto veniva otte-
nuta mediante una combinazione di fissazione epifisaria e 
diafisaria 4 Oggigiorno invece molta attenzione viene data 
alla fissazione metafisaria poiché garantisce una fissazione 
più vicina alla joint line che facilita la conservazione della li-
nea articolare e consente l’uso di steli diafisari più corti. Ad 
oggi non esiste un consenso sulla strategia per garantire 
la fissazione a tale livello. Recentemente, l’utilizzo di coni 
in metallo trabecolare è diventato sempre più frequente 
nella ricostruzione dei difetti ossei metafisari in particolare 
in presenza di osso sclerotico. L’utilizzo dei coni in metal-
lo trabecolare consente di ottenere una integrazione bio-
logica con la metafisi, rendendo quest’ultima in grado di 
supportare le forze di carico assiali endomidollari e quindi 
proteggendo la fissazione epifisaria con un aumento della 
stabilità dell’impianto 5. Scopo di questo lavoro è stato va-
lutare i risultati clinici e radiologici a medio termine in una 
serie di pazienti sottoposti a intervento di revisione di PTG 
con uso di coni in metallo trabecolato.

Materiali e metodi
È stato condotto uno studio retrospettivo su una serie 
consecutiva di 88 pazienti sottoposti a intervento di re-
visione di PTG con utilizzo di almeno un cono in tantalio 
tra il gennaio 2010 e il gennaio 2015 e con un follow-up 
minimo di 3 anni. Questi pazienti sono stati identificati dal 
database istituzionale della casa di cura IFCA - Villa Uli-
vella, presso la quale è stato condotto lo studio. I criteri 
di inclusione sono stati: revisione di almeno una compo-
nente (femorale o tibiale); follow-up minimo di 3 anni; pre-
senza di tutte le informazioni preoperatorie, intraoperatorie 
e post-operatorie; per i fallimenti settici positività ai crite-
ri della Musculoskeletal Infection Society; per i fallimenti 
settici, primo tempo chirurgico effettuato presso la nostra 
struttura; utilizzo di almeno un cono in tantalio (femora-
le o tibiale). Tutte le informazioni demografiche, l’indice 
di massa corporea (BMI), il numero di pregressi interventi 
di revisione al ginocchio, arco di movimento e schede di 
valutazione della Knee Society (KSS) preoperatori sono 
stati recuperati dal database insieme a tutte le informa-
zioni intraoperatorie. Preoperatoriamente inoltre, tutti i pa-
zienti sono stati sottoposti a valutazione radiologica con 
radiografie del ginocchio in proiezione antero-posteriore 
e laterale e radiografia dell’arto inferiore interessato sotto 

carico. La perdita ossea intraoperatoria dopo rimozione 
delle componenti è stata classificata secondo la classi-
ficazione AORI  6. Dopo l’intervento, tutti i pazienti sono 
tornati a controllo a 6 settimane, 3 mesi, 1 anno e poi 
annualmente. L’arco di movimento e le schede di valuta-
zione KSS obiettiva e funzionale sono state registrate a 
ogni controllo così come sono state acquisite le immagini 
radiografiche. È stata inoltre esaminata l’integrazione del 
tantalio e la comparsa di eventuali linee di radiolucenza 
secondo le linee guida della Knee Society 7. Questo studio 
riporta le informazioni raccolte durante l’ultimo follow-up. 
I pazienti che non presentavano informazioni aggiornate 
nel nostro database sono stati contattati telefonicamen-
te e invitati a tornare a controllo gratuito presso la nostra 
struttura. Il gruppo di pazienti era costituito da 35 maschi 
e 53 femmine con un’età media al momento dell’interven-
to di 69,5 anni (range 44-86 anni), un BMI 29,9 (range 21-
46). Le cause prevalenti di fallimento erano: mobilizzazio-
ne asettica in 40 pazienti (45,5%), infezione in 24 pazienti 
(27,3%), artrofibrosi in 4 pazienti (4,5%) e instabilità in 4 
pazienti (4,5%). Inoltre due o più cause di fallimento erano 
presenti in 16 pazienti (18,2%). Il numero medio di pre-
gressi interventi chirurgici sul ginocchio era di 2,7 (range 
1-5 pregressi interventi). In particolare 44 pazienti avevano 
già affrontato uno o più interventi di revisioni, mentre per 
i restanti 44 l’intervento oggetto di studio rappresentava 
la prima revisione cui si sottoponevano. 5 Pazienti sono 
stati sottoposti a revisione parziale di una sola compo-
nente, mentre 83 pazienti sono stati sottoposti a revisione 
di entrambe le componenti tibiale e femorale. L’obiettivo 
primario dello studio è stato valutare il tasso di fallimento 
a medio termine dopo un follow-up minimo di 3 anni. Il 
fallimento dopo intervento è stato definito come un nuovo 
intervento di revisione maggiore con sostituzione di una o 
entrambe le componenti al ginocchio operato.

Risultati
Informazioni intraoperatorie
Riguardo al tipo di impianto utilizzato, è stata utilizzata 
una protesi semivincolata in 52 casi (59,1%) mentre una 
protesi vincolata a cerniera rotante è stata utilizzata in 36 
casi (40,9%). In particolare nel gruppo di pazienti sotto-
posto a ri-revisione (44 pazienti) una protesi semivincolata 
è stata utilizzata in 14 casi (31,8%), mentre una cerniera 
è stata utilizzata in 30 casi (68,2%). Al contrario nei pa-
zienti sottoposti a primo intervento di revisione (44 pa-
zienti), una protesi semivincolata è stata utilizzata in 38 
casi (86,4%), mentre una cerniera è stata utilizzata in soli 
6 casi (13,6%). Il tempo chirurgico dell’intervento è stato 
in media di 125,9 ± 28,3 minuti (range 60-210 minuti). La 
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classificazione dei difetti ossei è descritta nella Tabella I. La 
lunghezza media dello stelo femorale utilizzato è stato di 
101,7 ± 30,8 mm (range 30-145 mm). La lunghezza me-
dia dello stelo tibiale utilizzato è stato di 88,4 ± 27,6 mm 
(range 60-200 mm). In 56 pazienti (63,7%) è stato utiliz-
zato un cono metafisario in metallo trabecolato nella tibia, 
in 9 pazienti (10,2%) è stato utilizzato un cono metafisario 
in metallo trabecolato nel femore, in 23 pazienti (26,1%) è 
stato utilizzato sia un cono tibiale che femorale. Inoltre, in 
4 di questi pazienti è stato utilizzato un doppio cono tibiale 
(2 casi), doppio cono femorale (1 caso), doppio cono ti-
biale associato a doppio cono femorale (1 caso) (Fig. 1). 
Riguardo al tipo di fissazione diafisaria, è stata adottata 
una fissazione femorale ibrida nel 65,1% dei casi e ce-
mentata nel 34,9%, una fissazione tibiale ibrida nel 54,1% 
dei casi e cementata nel 45,9%. Riguardo le complicanze 

intraoperatorie, due pazienti hanno avuto una frattura del 
femore stabilizzata con cerchiaggi metallici.

Sopravvivenza dell’impianto
Il follow-up medio dei pazienti è stato di 63,7 mesi (range 
36-107 mesi). Degli 88 pazienti sottoposti a intervento di 
revisione con uso di coni in tantalio, 8 sono andati incon-
tro a re-intervento dopo una media di 24,8 mesi (range 
2-54 mesi) per un tasso di fallimento pari al 8%. Inoltre un 
unico fallimento funzionale è stato riportato in un paziente 
con KSS obiettiva < 50 punti. La causa di fallimento e del 
successivo reintervento è stata: infezione in 4 casi, frattura 
periprotesica in 2 casi, mobilizzazione asettica in 2 casi. 
Da notare che in uno solo dei due casi di fallimento per 
mobilizzazione asettica, la mobilizzazione è avvenuta a li-
vello della componente dove era presente anche il cono. 

Figura 1. Radiografie preoperatoria e postoperatorie di una paziente sottoposta a ri-revisione in due tempi per infezione. Per trattare il grave 
difetto osseo femorale e tibiale (AORI 3) è stato utilizzato un doppio cono sulla tibia ed un singolo cono sul femore.
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Inoltre in tutti casi falliti e sottoposti a reintervento, il cono 
in tantalio è stato sempre trovato integrato all’osso circo-
stante.

Risultati clinici e radiologici
Lo score KSS obiettivo è migliorato dal valore preopera-
torio medio di 44,7 a 78,2 all’ultimo follow-up (p < 0,01). 
Lo score KSS funzionale è migliorato da 32,6 a 59,8 
(p < 0,01). Il ROM è passato da una valore medio preope-
ratorio di -4,3° ± 9,2° di estensione e 93,2° ± 29,8° di fles-
sione a un valore medio all’ultimo follow-up di -0,2 ± 1,3° 
di estensione e 101,6° ± 23° di flessione (p < 0,01). Linee 
di radiolucenza non progressive sono state riscontrate nel 
11,3% (10) dei pazienti a livello tibiale e nel 8% (7) dei pa-
zienti a livello femorale. In particolare linee di radiolucenza 
sono state riscontrate in zona 1 tibiale in 4 pazienti e in 
zona 4 tibiale in 6. A livello femorale tutti i 7 pazienti pre-
sentavano linee di radiolucenza a livello dello stelo. Ra-
diograficamente tutti i coni apparivano ben osteointegrati 
all’osso circostante all’ultimo follow-up. Nessuna linea di 
radiolucenza è stata invece riscontrata a livello dei coni 
metafisari.

Discussione
La gestione delle gravi perdite d’osso durante una revisio-
ne di protesi di ginocchio rappresenta un problema com-
plesso. Sebbene piccoli difetti (AORI 2a) possano essere 
risolti con l’utilizzo di osso spongioso morcellizato, piccoli 
frammenti di allograft strutturali, tecniche di rinforzo con 
viti, inserti più spessi e uso di augment metallici modula-
ri, queste strategie risultano inefficaci in caso di difetti più 

grandi. Gravi difetti ossei tibiali e femorali che interessa-
no l’intera metafisi e/o che coinvolgono la regione meta/
diafisaria (tipo-2B e tipo-3 sec. AORI), venivano tradizio-
nalmente trattati con grossi allograft strutturali e/o protesi 
su misura 7. I risultati dopo l’utilizzo di allograft struttura-
li sono tuttavia variabili. Sebbene alcuni gruppi riportino 
buoni risultati a breve e medio termine 8 pochi studi hanno 
dimostrato buoni risultati a lungo termine 9 10. In uno studio 
multicentrico con un follow-up medio di 71 mesi, 12 (23%) 
di 52 pazienti sono stati sottoposti a un ulteriore intervento 
di revisione 9 e la sopravvivenza degli allograft risultava es-
sere solo del 72% a 10 anni. Il nostro interesse nell’utilizzo 
dei coni in tantalio poroso è cresciuto proprio a causa dei 
limiti degli allograft strutturali e per affrontare difetti ossei 
spesso misconosciuti nel preoperatorio 11-13. 
Il tantalio trabecolare è molto attrattivo come biomateriale 
poiché poco rigido, altamente poroso e con alto coeffi-
ciente di attrito. In particolare, l’alto grado di porosità fa-
vorisce l’osteointegrazione consentendo di ottenere una 
fissazione biologica a lungo termine.
La porosità del tantalio è simile a quella dell’osso spon-
gioso. Bobyon et al hanno dimostrato che la porosità del 
tantalio aumenta la crescita ossea del 70%-80% aumen-
tando l’espressione degli osteoblasti 14. La capacità di ot-
tenere una fissazione biologica metafisaria con i coni in 
tantalio riduce lo stress a livello degli steli e si traduce in 
una fissazione duratura di tutto il costrutto. Un altro van-
taggio risiede nella semplicità della tecnica chirurgica per il 
loro impianto rispetto a quella con utilizzo di allograft 15, ciò 
comporta riduzione dei tempi operatori con riduzione del 
rischio di infezioni (2,2% rispetto al 5,5% a 5 anni). Il tasso 
di infezione più basso sarebbe dovuto anche alla porosità 
del materiale. Inoltre i coni permettono l’immediato carico 
al paziente, spesso posticipato in caso di utilizzo di allo-
graft e l’assenza di malattie trasmissibile dal graft. Il nostro 
studio dimostra ottimi risultati clinici e radiologici a medio 
termine dopo revisione di PTG con uso di coni in metal-
lo trabecolato con un tasso di sopravvivenza pari al 92% 
dopo un follow-up medio di 63,7 mesi. Inoltre, radiologi-
camente, tutti i coni in tantalio utilizzati sono stati trovati 
ben fissati all’impianto protesico e ben integrati con l’osso 
sottostante. In alcuni casi il solo utilizzo di un singolo cono 
poroso non è sufficiente a garantire la stabilità dell’impian-
to. Nel nostro studio, in quattro pazienti la grave perdita 
ossea ha reso necessario l’utilizzo di un doppio cono ti-
biale o femorale al fine di 1) proteggere il cono morse tra 
la componente femorale e lo stelo diafisario; 2) consentire 
il raggiungimento di una fissazione stabile dell’impianto 
senza l’utilizzo di lunghi steli diafisari cementati o protesi 
tumorali. Questa particolare tecnica chirurgica, complessa 
e spesso con un utilizzo off label dei coni diafisari femo-
rali permette una fissazione stabile anche in gravi perdite 

Tabella I. Classificazione AORI difetti ossei.

Revisioni n° Percentuale
Femore

Tipo I 33 38,4%

Tipo IIA 24 27,9%

Tipo IIB 21 24,4%

Tipo III 8 9,3%

86 100%

Tibia
Tipo I 40 47%

Tipo IIA 23 27%

Tipo IIB 14 16,5%

Tipo III 8 9,4%

85 100%
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ossee lasciando l’utilizzo di eventuali megaprotesi come 
risorsa finale.
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Riassunto
La protesi monocompartimentale di ginocchio (PMG) ha mostrato eccellenti risultati clinici e una 
buona sopravvivenza a lungo termine. Il mantenimento del legamento crociato anteriore (LCA) e 
il ripristino di un allineamento coronale corretto può restituire una cinematica di ginocchio simile 
alla normalità. I benefici della PMG potrebbero essere ottenuti anche nell’osteoartrosi bicomparti-
mentale, quando entrambi i compartimenti femoro-tibiali sono coinvolti dal processo degenerativo. 
In questi casi l’impianto di una protesi bi-monocompartimentale con un allineamento anatomico 
permette il ripristino di una cinematica di ginocchio fisiologica con la possibilità di ottenere eccellenti 
risultati funzionali.

Parole chiave: protesi bimonocomparimentali, legamento crociato anteriore, protesi 
monocompartimentali

Summary
Unicompartmental knee arthroplasty (UKA) showed excellent clinical results and long-term survival. 
The maintenance of the anterior cruciate ligament (ACL) and the restoration of a correct coronal 
alignment can keep the knee kinematics similar to normality. The benefits of UKA could also be 
reached in bicompartmental osteoarthritis, when both tibiofemoral compartments are involved by 
osteoarthritic changes. In these cases the implantation of a bi-monocompartmental prosthesis 
with an anatomical alignment allows the restoration of a physiological knee kinematics, ensuring 
excellent functional results.

Key words: tissue sparing surgery, small implants
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Le bimono: indicazioni e note di tecnica
Bi-unicompartimental knee replacement: indications and surgical technique

Introduzione
La protesi totale di ginocchio (PTG) è una procedura consolidata per l’artrosi 
tricompartimentale di ginocchio; efficace nell’alleviare il dolore e restituire la 
funzionalità, ha una sopravvivenza a 10 anni in più del 90% dei pazienti. At-
tualmente è considerata il gold standard per il trattamento dell’artrosi tricom-
partimentale 1-3. 
La PMG è indicata quando l’artrosi è limitata a un singolo comparto del ginocchio; 
richiede l’integrità dei legamenti crociati, un ROM maggiore di 100° e una con-
trattura in flessione non maggiore di 5°. I suoi vantaggi sono la sostituzione del 
solo comparto danneggiato, con conseguente preservazione del bone stock, dei 
legamenti crociati e degli altri comparti integri del ginocchio, la facilità di revisione. 
Questi fattori determinano una minore invasività rispetto a una PTG, una minor 
perdita di sangue, un più rapido recupero, un minor tempo di degenza, risultati 
funzionali migliori, con un ripristino della cinematica nativa del ginocchio e un mi-
glior ROM 4-6.
Molteplici studi hanno dimostrato che la sopravvivenza delle PMG si attesta in-
torno all’85-90% a 10 anni. L’alto tasso di revisione delle PMG rispetto alle PTG 
è principalmente correlato alla progressione dell’osteoartrosi nel comparto non 
protesizzato piuttosto che al fallimento dell’impianto 4-6. La PMG fa propri i principi 
della “chirurgia a preservazione tissutale” (tissue sparing surgery, TSS): l’accesso 
chirurgico e l’esposizione si svolgono attraverso il rispetto di muscoli e legamenti, 
la cartilagine integra e l’osso sano vengono conservati.
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La preservazione del legamento crociato anteriore è es-
senziale per far si che la PMG consenta veramente un 
ripristino della cinematica nativa del ginocchio e di con-
seguenza una miglior funzione rispetto alla PTG. Il LCA 
è cruciale per riprodurre la cinematica fisiologica del gi-
nocchio: il rotolamento posteriore del femore e l’extraro-
tazione della tibia nell’estensione completa (screw-home 
mechanism) 7. Ciò potrebbe spiegare perché i pazienti con 
una PMG e l’LCA integro da un lato e una PTG dall’altro, 
spesso preferiscono il lato con l’impianto monocomparti-
mentale 4. 
In ogni caso, la PMG è indicata solo nel caso di artrosi 
monocompartimentale. Più spesso l’artrosi del ginocchio 
è bicompartimentale e riguarda, ad esempio, entrambi 
i comparti femoro-tibiali o un comparto femoro-tibiale e 
l’articolazione femoro-rotulea. 
Recentemente Johnson ha studiato l’LCA in 200 ginoc-
chia consecutive con indicazione a PTG, evidenziando 
un LCA integro e funzionale in 155 casi (78%)  7. Quindi 
la maggior parte delle ginocchia sottoposte a PTG ha un 
LCA integro. Ma impiantando una PTG si sacrifica l’LCA e 
spesso anche il legamento crociato posteriore, a seconda 
del modello protesico scelto. L’importanza dell’LCA nel-
la cinematica del ginocchio era conosciuta già agli esordi 
dello sviluppo dei primi impianti protesici. Nei primi anni 
70, sono state ideate svariate protesi a conservazione di 
entrambi i crociati. Le prime e più famose erano: il Polycen-
tric Knee, sviluppato da Gunston; il Marmor modular knee, 
di Marmor; la protesi Geomedic, sviluppata dalla Mayo Cli-
nic 8-10. Queste protesi erano essenzialmente costituite da 
due impianti monocondilari, mediale e laterale, uniti cen-
tralmente, e prevedevano la preservazione dell’eminenza 
tibiale con entrambi i crociati. Queste protesi a conserva-
zione dei crociati mostravano una cinematica più fisiologi-
ca rispetto a quelle con sacrificio dei crociati e le ginocchia 
venivano riportate come più simili a quelle non protesizza-
te. Queste PTG erano però difficili da impiantare e manca-
va uno strumentario adeguato. Per di più il bilanciamento 
dei tessuti molli non era sempre possibile, in particolare in 
casi di severa deformità artrosica; la flessione del ginoc-
chio era spesso limitata e la necessità di mobilizzazione 
in narcosi frequente. Queste complicanze, unitamente al 
miglioramento dei risultati clinici e della sopravvivenza del-
le PTG a sacrificio dell’LCA, hanno condotto all’abbando-
no progressivo di questi pionieristici disegni protesici 11 12. 
Negli ultimi 25 anni, con il miglioramento progressivo del 
design delle PMG, si è avuto un rinnovato interesse nelle 
protesi bi-mono-compartimentali di ginocchio. Crediamo 
che la sostituzione protesica bi-compartimentale possa 
colmare il vuoto tra la PMG e la PTG, in particolare nel pa-
ziente giovane con artrosi bicompartimentale di ginocchio 
e LCA integro. 

Indicazioni alla bimono
Un’attenta valutazione clinica preoperatoria e una metico-
losa anamnesi focalizzata sul livello di attività del paziente 
e sulle sue aspettative è fondamentale.
Lo studio radiografico deve includere la teleradiografia de-
gli arti inferiori, la radiografia anteroposteriore e laterale in 
carico, la proiezione di Rosenberg (a 45° di flessione in 
carico) e quella assiale a 30° di flessione per la valutazio-
ne della femoro-rotula. La risonanza magnetica nucleare 
(RMN) potrebbe essere indicata per valutare una deficien-
za dell’LCA o una degenerazione patello-femorale. Le no-
stre indicazioni per la bimono sono osteoartrosi femoro-
tibiale mediale e laterale (Kellgren-Lawrence di II grado o 
maggiore) con un’articolazione femoro-rotulea indenne o 
asintomatica, legamenti crociati integri; ROM>90°; con-
trattura in flessione minore di 5°; una deformità coronale 
passivamente correggibile; un difetto osseo tibiale minore 
di 12 millimetri 13-15 (Fig. 1). 

Figura 1. Donna di 58 anni con gonartrosi tibio-femorale e integrità 
della femoro-rotulea, asintomatica, eleggibile per intervento di bi-mono.
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Una degenerazione secondaria dell’articolazione patello-
femorale dovrebbe essere considerata nella selezione del 
paziente. Il dolore, l’evidenza radiografica di malallinea-
mento o instabilità rotulea, il riscontro intraoperatorio di 
una degenerazione condrale di III grado o superiore a li-
vello della femoro-rotula, sono chiare controindicazioni alla 
bimono. Controindicazioni assolute sono una patologia 
artritica attiva, un’instabilità di ginocchio, una deformità 
sagittale o coronale severa e non riducibile e un difetto os-
seo tibiale maggiore di 12 millimetri. Non poniamo limiti di 
età o peso, anche se questa procedura è particolarmente 
raccomandata nel paziente giovane con meno di 65 anni 
di età, con un indice di massa corporea (BMI) inferiore a 
32 e un’elevata richiesta funzionale. In alcuni casi attenta-
mente selezionati di uomini con meno di 60 anni, osteoar-
trosi mediale e laterale e lesione dell’LCA si può prendere 
in considerazione la bimono associata alla ricostruzione 
dell’LCA 14. La bimono può anche essere eseguita come 
revisione di una mono con progressione dell’artrosi nel 
comparto non operato. Se la PMG impiantata è stabile, 
non vi è usura del polietilene e l’LCA è ancora funziona-
le, è possibile mantenere in situ la PMG e impiantare nel 
comparto opposto un’altra PMG (Fig. 2).

Tecnica chirurgica della bimono
Nella bimono si utilizza la stessa tecnica chirurgica della 
PMG applicata sia al comparto mediale che laterale. Tut-
te le nostre bimono, cosi come ogni protesi di ginocchio, 
sono eseguite senza utilizzo di laccio ischemico. Sono 
possibili due approcci chirurgici: una doppia mini-incisione 
o un’incisione parapatellare mediale isolata  13. La prima 
opzione consiste in una piccola incisione cutanea parapa-
tellare mediale, di 4-6 centimetri, e un’incisione parapatel-
lare laterale, di 6-8 centimetri. In tal modo l’esposizione di 
ogni comparto si ottiene con un accesso dedicato. Quindi 
la chirurgia continua come se si realizzassero due PMG in 
successione, iniziando dal lato concavo della deformità co-
ronale. Dopo aver corretto la deformità con le componenti 
di prova, si approccia il comparto opposto. La seconda 
scelta, più utilizzata, è un’incisione parapatellare mediale 
di 8-10 cm di lunghezza. A seguito di un’artrotomia mini-
midvastus si ottiene una buona esposizione di entrambi i 
comparti, mediale e laterale, senza evertere la rotula. Una 
volta esposte le superfici condrali, i tagli ossei possono es-
sere realizzati partendo dalla tibia. L’allineamento coronale 
deve essere anatomico e non meccanico. Per raggiunge-
re questo obiettivo, l’orientamento coronale dei tagli tibiali 
deve essere perpendicolare all’asse epifisario della tibia e 
non all’intero asse tibiale, in modo da rispettare l’altezza e 
l’obliquità dell’interlinea articolare ed evitare ogni tipo di re-
lease. Il morfotipo originario del paziente (varo-valgo) do-

vrebbe essere mantenuto, quindi i tagli dovrebbero essere 
realizzati con lo scopo di ottenere una ipocorrezione della 
deformità. Nel piano sagittale, l’orientamento del taglio ti-
biale (slope) dovrebbe essere di 0-3° per il comparto late-
rale e di 3-6° per il comparto mediale; sarà così riprodotto 
lo slope nativo e preservata la stabilità dell’LCA e dell’LCP. 
Il passo successivo consiste nel controllare la stabilità del 
ginocchio in estensione usando gli spaziatori. A questo 
punto è utile marcare il limite anteriore della tibia sui condili 
femorali e usarlo come repere per il corretto posiziona-
mento delle componenti femorali di prova. Il taglio femo-
rale distale viene eseguito con il ginocchio in estensione 
e quello posteriore con il ginocchio in flessione. Solo 2-3 
mm di osso e cartilagine, la quantità corrispondente allo 
spessore della componente femorale, sono rimossi dal fe-
more (protesi di rivestimento). Spesso, la posizione delle 
componenti femorali nel piano coronale dovrebbe essere il 

Figura 2. (a) Protesi mono-compartimentale mediale bilaterale in 
uomo di 64 anni, eseguita nel 1994. (b) Per il progredire dell’artrosi 
nel comparto laterale, il paziente è stato sottoposto a PMG 
laterale sinistra dopo 14 anni e PMG laterale destra dopo 21 anni. 
Attualmente il paziente è asintomatico e soddisfatto.
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più laterale possibile. La tibia ruota esternamente durante 
l’estensione completa, e questo accorgimento permette 
alle componenti femorali di restare perpendicolari al piatto 
tibiale durante tutto l’arco di movimento, sia in estensione 
che in flessione. Il grande vantaggio della bimono è la pos-
sibilità di scegliere tra svariate taglie di componenti femo-
rali sia per il comparto mediale che laterale, consentendo 
un rivestimento ideale per i condili, con un’artroplastica 
fatta su misura (“custom-made”). 
È inoltre possibile scegliere due disegni protesici differenti 
per il comparto mediale e per quello laterale, di modo da 
adattarsi il più possibile alla differente anatomia dei due 
compartimenti. È infatti noto che il piatto tibiale laterale ha 
una forma semicircolare, mentre il piatto tibiale mediale 
è a goccia. Pertanto un disegno tibiale cosiddetto 
“anatomico” si adatterà bene al comparto mediale, meno 
a quello laterale. Allo stesso modo il condilo femorale 
laterale è retto, mentre quello mediale è curvo. Anche qui 
un disegno anatomico si adatterà al comparto mediale e 
non a quello laterale (Fig. 3).
Dopo il posizionamento delle componenti di prova, la 
stabilità, il ROM e l’allineamento del ginocchio vengono 
controllati: se sono adeguati le superfici ossee vengono 
preparate per la cementazione con perforazioni. Si inizia 
a cementare il piatto tibiale laterale (meno accessibile), si 
procede col mediale e si termina con le componenti fe-
morali.

Raramente, in casi accuratamente selezionati, come 
nell’uomo giovane e attivo ideale per la bimono, se l’unico 
limite è l’assenza del LCA, è possibile realizzare la bimono 
con ricostruzione simultanea del LCA  14. Si raccomanda 
un innesto autologo con semitendine e gracile per ridurre 
la morbidità e le incisioni cutanee; l’uso di allograft è un’al-
tra possibilità. In questo caso la chirurgia inizia con il pre-
lievo dei tendini, la realizzazione dei tunnel e l’impianto del 
neo-legamento. Si fissa il neolegamento solo sul versante 
femorale. Dopo di che si procede alla realizzazione della 
bimono come precedentemente illustrato. Infine, dopo la 
cementazione, si fissa il neo-legamento al versante tibiale.
Le complicanze intraoperatorie includono l’errato posi-
zionamento delle componenti, la frattura dell’eminenza 
tibiale, il bilanciamento legamentoso sbagliato ed errori 
di cementazione. Nel caso di frattura dell’eminenza tibiale 
durante l’intervento, si può procedere alla fissazione della 
stessa mediante due viti da corticale divergenti appena 
prima della cementazione. Non abbiamo mai avuto una 
mancata consolidazione della spina intercondiloidea dopo 
fissazione.
Il protocollo riabilitativo postoperatorio prevede il carico 
immediato protetto, con 2 stampelle per 2 o 3 settimane 
a seconda del paziente, ed esercizi focalizzati sul recupe-
ro dell’estensione completa passiva e su una adeguata 
flessione, rinforzo isometrico del quadricipite femorale e 
miglioramento progressivo della flessione ed estensione 
attiva del ginocchio. Tutti i pazienti sono sottoposti di rou-
tine a una profilassi postoperatoria con eparina a basso 
peso molecolare per 30 giorni.

Conclusioni
La ricerca nella protesica di ginocchio mira a ricreare una 
cinematica e una funzione normale. Questo scopo è per-
seguito con lo sviluppo di protesi di ginocchio “confezio-
nate su misura”, con design anatomici che possano il più 
possibile mimare la cinematica originaria del ginocchio. 
Altro punto cruciale è ridurre l’invasività utilizzando vie 
d’accesso chirurgiche mininvasive e strumentari dedica-
ti. L’utilizzo di protesi monocompartimentali può essere la 
soluzione a queste due necessità. Una singola PMG per 
un’osteoartrosi tibiofemorale mono-compartimentale ha 
mostrato risultati clinici e una sopravvivenza eccellente, e 
il loro uso si sta diffondendo sempre più. La combinazione 
di due PMG (mediale e laterale) nel trattamento dell’artrosi 
bicompartimentale può similmente dare risultati eccellenti, 
ma questa chirurgia così specifica, seppur attraente, è im-
pegnativa e poco diffusa.
La sostituzione protesica bicompartimentale mostra risul-
tati clinici eccellenti, con un’analisi del passo e una funzio-
ne del ginocchio più naturale se comparata a una protesi 

Figura 3. Protesi bi-monocompartimentale in cui si sono utilizzati 
due disegni protesici diversi per il comparto mediale e laterale. Nel 
comparto mediale si è utilizzato un sistema protesico con tibia e 
femore anatomici; nel comparto laterale si è utilizzato un sistema 
con tibia semicircolare e femore retto. 
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totale di ginocchio. Questi risultati possono essere ottenuti 
solo con una corretta tecnica chirurgica. Il concetto-chia-
ve è che la bi-mono deve essere impiantata senza altera-
re la cinematica nativa del ginocchio: dovrebbe essere la 
protesi ad adattarsi al ginocchio e non vice versa. L’uso di 
un allineamento anatomico è essenziale: consente il cor-
retto tensionamento dell’LCA e dell’LCP attraverso l’intero 
ROM, permettendo ai crociati di svolgere fisiologicamente 
le loro funzioni, come il rotolamento femorale. Inoltre, la 
filosofia della mini-invasività non è un’opzione ma parte 
integrante della sostituzione protesica bi-monocomparti-
mentale di ginocchio. La caratteristica principale di questa 
chirurgia è il rispetto delle strutture integre del ginocchio 
e la sostituzione solamente di quelle danneggiate, quindi 
approcci chirurgici tradizionali risultano illogici in questa 
ottica.
In conclusione, anche se tecnicamente complessa, la pro-
tesi bi-mono è tra le artroplastiche di ginocchio più ana-
tomiche e conservative a disposizione. Se impiantate con 
un allineamento anatomico e una tecnica chirurgica minin-
vasiva consente una fedele riproduzione della cinematica 
nativa del ginocchio oltre a una sopravvivenza e a risultati 
clinici eccellenti.
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Riassunto
Dopo i primi insuccessi delle protesi monocompartimentali (UKA) dovute a un’indicazione spesso 
errata e spinta oltre la normale concezione delle UKA, lo studio dei registri, degli insuccessi e della 
biomeccanica protesica ha permesso di ragionare sui design e le indicazioni di questo modello 
protesico ottenendo negli ultimi anni una riscoperta e maggior successo in tutto il mondo. I registri 
nazionali di artroprotesi, strumenti fondamentale per una ricerca adeguata sugli impianti protesici, 
ci hanno permesso negli ultimi anni di delineare il paziente con maggior successo per gli impianti 
protesici monocompartimentali. Negli ultimi anni in quasi tutti i registri del mondo si è evidenziato 
infatti un ritorno all’uso delle UKA con maggior tasso di successo. Nonostante ciò ancora oggi le 
protesi monocompartimentali però hanno un tasso di revisione che si attesta al 25% ai 15 anni 
dall’impianto con un picco molto alto per i pazienti il cui impianto è eseguito in giovane età. Una 
migliore scelta del paziente per il prossimo futuro è necessaria per il loro successo che è infatti 
attualmente legato alla possibilità che questa sia per il paziente l’ultimo intervento necessario per il 
proprio ginocchio e non un intervento di chirurgia intermedia alla definitiva protesi totale come era 
spesso e purtroppo tacciata in passato.

Parole chiave: monocompartimentale, registri nazionali, ginocchio, gonartrosi mediale, gonartrosi 
laterale

Summary
After the first failures of the unicompartmental prostheses (UKA) due to an incorrect indication 
and obsolete design, led to the ideation of new designs and to the formulation of strict indications 
obtaining in the last years a rediscovery of UKA and successful implants. The national arthroplasty 
registries, fundamental tools for an adequate research on prosthetic implants, have allowed us in 
recent years to outline the patient with greater success for UKA. implants. In recent years, in almost 
all the world’s registers, a return to the use of UKAs with greater success rates has been highlighted. 
Despite this, however, unicompartmental prostheses still have a revision rate that stands at 25% 
at 15 years from the implant with a very high peak for patients whose implant is performed at a 
young age. A better patient choice for the UKA’s future is necessary for the success. it is considered 
fundamental the possibility that the UKA will be for the patient the last intervention necessary for 
his knee and not an intermediate surgery pending the definitive total prosthesis as it was often and 
unfortunately thought in the past.

Key words: unicompartmental, national registry, osteoarthritis, knee
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Introduzione
La protesi monocompartimentale (UKA) di ginocchio, è stata introdotta alla fine 
degli anni ’50 da MacIntosh 1 e fin dal principio ha offerto risultati discordanti con 
frequenti e precoci fallimenti, portando a un lento e continuo declino negli anni ’80.
Questo era prevalentemente legato al fatto che la maggior parte dei chirurghi uti-
lizzava le monocompartimentali con indicazioni spinte anche a correzioni dell’asse 
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meccanico, eccessive e spesso la indicavano come alter-
nativa alla protesi totale (TKA) o alle osteotomie (HTO) 2 3.
I grandi fallimenti hanno dunque portato a ragionare sul 
design delle monocompartimentali, al rinnovo delle sue 
componenti e a stringere le indicazioni a “casi particolari”, 
ottenendo risultati accettabili e superiori a una sopravvi-
venza del 93% a 10 anni 4.
Purtroppo in molti casi negli ultimi anni del millennio scorso 
il fine della protesi monocompartimentale è stato frainteso 
e interpretato come uno stadio intermedio tra l’artroscopia 
e la protesi di ginocchio, inficiando studi e registri, riducen-
done la popolarità nella comunità scientifica e creando a 
volte terrore nella popolazione generale.
Fortunatamente, la coscienza scientifica ci ha portato a 
ragionare sulla soluzione monocompartimentale e dare in-
dicazioni strette e precise: questo ha trasformato le UKA 
in una chirurgia di nicchia, ma con risultati sovrapponibili 
ad altri impianti protesici e renderla in molti casi una solu-
zione unica e definitiva per il paziente 5.
Il futuro delle protesi monocompartimentali e il loro suc-
cesso, è infatti attualmente legato alla possibilità, che 
queste siano per il paziente l’ultimo intervento necessario 
per il loro ginocchio, è solo in questi casi può essere una 
chirurgia di successo.

Registro Italiano
Nel Quarto Report del RIAP dell’anno 2016 la protesi mo-
nocompartimentale rappresenta il 17,8% degli impianti 
con oltre 3.800 impianti registrati. In Italia c’è una tenden-
za del 3,5% a eseguire l’impianto bilateralmente nell’ambi-
to dello stesso ricovero.
I pazienti che hanno subito l’intervento di protesi mono-
compartimentale erano prevalentemente donne (66%), tra 
i 65 e 74 anni di età, sorprendentemente però la fascia tra 
i 55 e gli 84 anni comprendeva solo l’85% di tutti i pazienti, 
con età media di 68 anni, 69 anni di mediana. Gli uomini 
rappresentano il 34%, 67 anni di media 68 di mediana
Un dato particolare da non tralasciare è che nell’1,5% dei 
casi i pazienti erano over 85 anni.
Le protesi cementate sono le più frequenti in assoluto per 
gli impianti monocompratimentali, anche se nell’11,4% dei 
casi sono state impiantate protesi non cementate, un nu-
mero considerevole, considerato il tipo di impianto.
Significativo e particolare invece è il dato anamnestico di 
un precedente intervento di artroscopia: nelle protesi mo-
nocompartimentali, sono stati riportati solo 3,8% di casi 
di interventi artroscopici precedenti l’impianto protesico. 
Il Tasso di revisione specifico delle protesi monocomparti-
mentale non è riportato nel RIAP, ma queste rappresenta-
no attualmente il 6% del totale delle revisioni. Un numero 
basso se si pensa che gli impianti monocompartimantali 

sono circa il 20% degli impianti di ginocchio. Ci aspettia-
mo un incremento delle revisioni nei prossimi anni, questo 
potrebbe far aumentare l’interesse verso questo impianto, 
e portare a pensare di separare i dati, tra impianti totali e 
monocompartimentali nel registro nazionale.

Altri Registri nazionali Europei
Analizzando i dati degli altri registri Europei notiamo una 
certa concordanza con i dati italiani. 
Nel registro Svedese del 2018, tra i più longevi e completi 
del mondo, vengono riportati i dati di TKA e UKA sepa-
ratamente fin dall’introduzione di queste protesi avvenuta 
negli anni ’70. 
Le UKA ai tempi della loro introduzione, venivano usate per 
individui giovani, ma la loro inaffidabilità aveva limitato il loro 
utilizzo negli anni ’80-’90 a pazienti in media sopra i 75 anni.
Analizzando i dati di quegli anni appare evidente come le 
protesi monocompartimentali non hanno avuto lo stesso 
sviluppo delle protesi totali: negli anni ’80 le UKA erano 
usate in un numero quasi pari alle TKA mentre nei ’90 
sono state praticamente abbandonate fino al 2015, anno 
in cui è segnata una ripresa. 
I motivi vanno ricercati nell’introduzione delle tecniche mi-
ninvasive e robotiche che hanno peraltro fatto scendere 
in maniera repentina anche l’età media dei pazienti, che 
si attesta attualmente al di sotto dei 60 anni e il maggior 
impiego nelle donne.
L’analisi così lunga e separata delle protesi monocompar-
timentali rispetto alle totali, permette al registro svedese di 
indicarci il tasso di revisione che si attesta intorno al 20% 
ai 10 anni.
Il valore è sensibilmente influenzato dall’età di impianto: 
più sono giovani i pazienti più alto il tasso di revisione per 
progressione di malattia, attività fisica e aspettative, e per 
la migliore riuscita tecnica della revisione nei pazienti gio-
vani. Il genere, non influisce in maniera significativa nel tas-
so di revisione anche se negli uomini sono più frequenti le 
infezioni, nelle donne il loosening tardivo e il dolore rotuleo.
Nei primi anni 2000, l’introduzione della via mininvasiva, ha 
rappresentato un rischio individuale statisticamente significa-
tivo di maggior tasso di revisione. Questa tendenza è scom-
parsa dopo 16 anni dalla sua introduzione e rappresenta l’ef-
fetto della lunga curva di apprendimento della tecnica.
La Revisione delle UKA, in un periodo di 10 anni dal 2007 
in poi, nel 91% dei casi, è stata eseguita con una TKA 
di primo impianto, nel 2% con una protesi vincolata, nel 
4,5% dei casi con una sostituzione del polietilene, nel 1% 
con rimozione completa dell’impianto e in due casi con 
una nuova UKA. La revisione eseguita con una nuova UKA 
è sconsigliata dal registro, in quanto negli anni si è dimo-
strata con altissimo tasso di ri-revisione.
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Sorprendentemente, nel registro svedese non ci sono dif-
ferenze significative di sopravvivenza per i diversi modelli 
di protesi UKA utilizzati presenti nel mercato, l’unica vera 
differenza è la diminuzione del rischio progressiva all’au-
mento dell’età del paziente al tempo dell’intervento 7.
La vicina Norvegia invece riporta come le protesi Mono-
compartimentali, sono eseguite in gran numero solo in po-
chi ospedali, ottenendo una qualità migliore nel quinquen-
nio 2012-17 rispetto a quelli che erano i risultati nei periodi 
precedenti. Questo indica come la monocompartimenta-
le, rimane una chirurgia di nicchia, e i risultati sono migliori 
se eseguiti in centri ad alta specializzazione. Ospedali con 
meno di 11 impianti di monocompartimentale l’anno, of-
frono risultati nettamente minori rispetto a centri a più alto 
flusso 8.
I risultati delle revisioni delle protesi totali offrono risultati in-
feriori rispetto alla revisione delle mono, e sono dovuti nella 
maggioranza dei casi da dolore anteriore di ginocchio e 
progressione dell’artrosi. Pochi i casi di sostituzione del 
polietilene, non revisioni con UKA, 80% di revisione con 
sostituzione protesica completa.
Non grandi differenze in termini di sesso ed età (maggior 
numero tra i 60-69 anni nelle donne) con un numero di 
circa 11,5% del totale degli impianti di ginocchio.
Nel registro norvegese sono in netto aumento le protesi 
monocompartimentali non cementate (circa il 25% del to-
tale) 9.
Nella vicina Svizzera le protesi monocompartimentali rap-
presentano il 14% degli impianti (1% di laterale) 10.
Questo dato della frequenza di impianto monocomparti-
mentale è molto diverso nei diversi registri nazionali: il regi-
stro portoghese delle artroprotesi, riporta come invece gli 
interventi di chirurgia monocompartimentale sono molto 
di meno, con una frequenza del 1,5% della totalità degli 
impianti di ginocchio 11.
Nel caso del registro inglese invece il numero aumenta di 
nuovo oltre il 10%, con un incremento riportato negli ultimi 
3 anni. 
Con l’aumento della frequenza di impianto c’è un paral-
lelo aumento della revisione di questi impianti. Il registro 
inglese come il registro svedese, riporta un tasso di revi-
sione oltre il 16% con l’età sotto i 55 anni, come fattore 
individuale statisticamente più significativo tra i rischi di 
revisione. I pazienti cui viene impiantata la protesi mono-
compartimentali hanno comunque un’età tra i 2 e i 12 anni 
inferiore rispetto alle totali.
La probabilità di revisione di una protesi UKA è 2,8 mag-
giore rispetto alla TKA a 14 anni e negli impianti patello-
femorali di 4 volte maggiore.
Nel Registro inglese il motivo maggiore di revisione è il do-
lore e il loosening delle componenti.
Un dato positivo è che la Ri-revisione invece ha un tasso 

uguale alla Ri-revisione post primo impianto, con risultati 
migliori nel caso delle revisioni da UKA in quanto spesso 
si possono impiantare protesi di primo impianto o con se-
mivincolo 12.

Registri Extra UE
Il registro Australiano, ancora oggi ritenuto il modello dei 
registri nazionali, ha riportato un aumento delle protesi 
monocompartimentali dopo la leggera flessione degli ul-
timi anni, legata alla introduzione della robotica, passan-
do dal 5,1% al 5,7% di tutte le procedure protesiche di 
ginocchio.
La divisione per genere è del 50% tra uomini e donne, 
un’età media piuttosto bassa che si attesta intorno ai 65 
anni ( il motivo principale di revisione dell’impianto è nel 
69% dei casi la progressione della malattia artrosica). 
Le revisioni degli impianti monocompartimentali si attesta-
no a 14 anni intorno al 25% 13.
Le protesi non cementate hanno un tasso di revisione net-
tamente maggiore nei primi sei mesi post-impianto e un 
minor tasso di revisione entro i 7 anni. Dopo i sette anni 
cementate e non cementate si equivalgono per tasso di 
revisione.
L’uso dell’inserto fisso è ancora l’impianto preferito in Au-
stralia e ha un tasso di revisione minore rispetto al piatto 
mobile nei primi nove mesi, dopo questo periodo il tasso 
di revisione è lo stesso del piatto fisso.
Stupisce l’equivalenza del tasso di revisione tra UKA me-
diale e laterale (15% a 10 anni, superiore al 20% a 15 
anni) 13.
Nel Registro Canadese questa tendenza non è riportata, 
dove si riscontra un tasso di revisione delle protesi mono-
compartimentali laterali molto più alto soprattutto nei primi 
5 anni rispetto alle protesi mediali 14.
Completamente diverso è l’andamento negli USA, dopo 
un incremento degli impianti negli ultimi anni c’è una ten-
denza costante alla diminuzione degli impianti che si atte-
sta attualmente al 3,2% del totale degli impianti di ginoc-
chio. I numeri sono ancora più significativi, se si pensa che 
nel 2003 rappresentavano il 14,5% e che i chirurghi, che 
hanno riferito di poter eseguire questo tipo di intervento, 
sono scesi dal 20% al di sotto del 15% dei partecipanti al 
registro nel 2017 15.
Non vengono distinti invece TKA e UKA nel registro Giap-
ponese non permettendo analisi quantitative tra i due im-
pianti 16.

Discussione
Storicamente per il successo clinico delle protesi mono-
compartimentali è fondamentale un’attenta selezione dei 
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pazienti candidati. Questo è ancor più vero oggigiorno 
perché si è capito che ottenendo risultati soddisfacenti si 
può arrivare allo scopo fondamentale che la UKA sia l’ulti-
ma procedura chirurgica per il paziente.
Le indicazioni classiche, molto selettive, sono state codi-
ficate nel 1989 da Kozinn e Scott e sono tuttora general-
mente accettate 17.
Negli ultimi anni però, l’avanzamento tecnico e progettuale 
ha fatto si che alcune situazioni cliniche non debbano più 
essere considerate controindicazioni assolute. 
Rimangono però delle regole assolute: la degenerazione 
artrosica deve essere confinata in un unico compartimen-
to. 
L’artrosi del compartimento mediale (se il legamento cro-
ciato anteriore è integro) è localizzata prevalentemente in 
zona anteromediale del piatto tibiale e l’artrosi del com-
partimento laterale è tipicamente sul versante femorale; 
altra condizione che è possibile trattare con la UKA è l’o-
steonecrosi. 
Non dovrebbero essere presenti alterazioni degenerative 
significative o sintomatiche in più di un compartimento. 
A questa condizione necessaria si devono associare l’as-
senza di processo infiammatorio in atto, un 
normale spessore cartilagineo negli altri compartimenti, 
un livello di attività non elevato (sport), l’assenza di dolore 
femoro-rotuleo e assenza di dolore a riposo; l’articolarità 
in flessione maggiore di 90°; deficit di estensione inferiore 
a 5°; la deformità in varo inferiore a 15° o comunque ridu-
cibile (deformità in valgo < 20° o comunque riducibile per 
la mono esterna). 
L’età non è attestata come un limite all’impianto della UKA.
Le controindicazioni storiche per UKA sono l’artropatia in-
fiammatoria, una HTO precedente con correzione ecces-
siva, stato di sepsi, la lesione del legamento crociato (in 
fase di rivalutazione), sublussazione mediale o laterale (ge-
neralmente associata a un ACL lacerato), deformitàdella 
diafisi tibiale o femorale e la capacità di flessione inferiore 
a 110°. 
Numerosi studi recenti però hanno evidenziato risultati so-
vrapponibili a medio e lungo termine in casi particolari che 
contravvengono a queste indicazioni.
In particolare, si sta rivalutando l’importanza dell’integrità 
del LCA. Hamilton e collaboratori, nel 2016 18 in uno studio 
retrospettivo su 820 pazienti, hanno dimostrato che “lo 
stato macroscopico del legamento crociato anteriore non 
influenza i risultati funzionali a lungo termine”. 
L’utilizzo di una UKA è controverso in presenza di dege-
nerazione artrosica del comparto femoro-rotuleo, nei pa-
zienti più giovani e con alto livello di attività, obesità, con-
drocalcinosi e artropatia da cristalli 19.
Generalmente contravvenire alle indicazioni inficia il risulta-
to e questi sono riportati nei registri in maniera inequivoca-

bile: pazienti giovani con alta richiesta funzionale; pazienti 
in cui l’intervento non sia sufficiente a fermare la patologia, 
a riequilibrare l’asse o con lesioni legamentose o di altri 
compartimenti; sono destinati al fallimento e non per caso 
le cause di maggior insuccesso sono rappresentati da 
casi di loosening e progressione della malattia.
La tendenza degli ultimi anni all’aumento dell’uso di que-
sti impianti ci deve far riflettere sulla possibilità terapeutica 
offerta al paziente: oggi l’impianto monocompartimentale 
non può essere più proposto come step intermedio tra 
l’HTO e la TKA, deve essere bensì proposto come unico 
intervento definitivo; pertanto, ci si dovrebbe aspettare un 
aumento di questi impianti, in individui più avanti con l’età 
che hanno una bassa richiesta funzionale e che spesso 
non potrebbero sostenere un intervento con maggior inva-
sività. Allo stato attuale delle conoscenze, intervenire con 
la monocompartimentale a 50 anni, è una condanna alla 
revisione entro i 15 anni e quindi potrebbe rappresentare il 
primo di tre o più interventi chirurgici di sostituzione.
Un altro interessante aspetto è la possibilità di intervenire 
con una protesi di primo impianto dopo una UKA, pos-
sibilità spesso paventata da chirurghi e case produttrici 
ma chi esegue questo tipo di chirurgia spesso non rie-
sce ad attuare dovendo intervenire con impianti a mag-
gior resezione ossea, cosa che comporta nel caso di una 
Ri-revisione un intervento tecnicamente indaginoso e di-
spendioso.
L’analisi dei Registri nazionali deve guidarci nelle scelte 
d’impianto, facendoci ragionare con cognizione di causa, 
all’atto dell’indicazione chirurgica di ogni singolo paziente 
ponendoci come obiettivo che il problema debba essere 
risolto definitivamente e non rimandato, come spesso ac-
cadeva in passato.
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Riassunto
Le metastasi ossee rappresentano, dopo quelle polmonari ed epatiche, la sede metastatica più 
comunemente coinvolta dai tumori. Le metastasi ossee sono associate a una varietà di complicanze 
scheletriche, tra cui dolore osseo, fratture patologiche e compressione del midollo spinale, che 
complicano il decorso clinico e influenzano negativamente la qualità della vita dei pazienti. Lo scopo 
del loro trattamento mira pertanto alla riduzione del dolore e della morbilità e al miglioramento 
della qualità della vita. Bifosfonati e denosumab, potenti inibitori del riassorbimento osseo mediato 
dagli osteoclasti, si sono dimostrati efficaci nel ridurre l’incidenza e nel ritardare la comparsa delle 
complicanze scheletriche.

Parole chiave: metastasi ossee, trattamento medico, tumori solidi, bisfosfonati, denosumab

Abstract
After lung and liver, the bone represents the most common metastatic site of solid tumors. Bone 
metastases are associated with a variety of skeletal complications, including bone pain, pathologic 
fractures, and spinal cord compression, which complicate the clinical course and adversely affect 
patient’s quality of life. Therefore, the goals of treatment for bone metastases are to reduce pain 
and morbidity and to improve quality of life. Bisphosphonates and denosumab are potent inhibitors 
of osteoclast-mediated bone resorption. They have proven effective in reducing the incidence and 
delaying the appearance of skeletal complications.

Key words: bone metastases, medical treatment, solid tumors, bisphosphonates, denosumab
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Il trattamento medico  
delle metastasi ossee
Medical treatment of bone metastases

Le metastasi ossee rappresentano, dopo quelle polmonari ed epatiche, la sede 
metastatica più comunemente coinvolta dai tumori 1. Ogni anno in Italia si contano 
infatti circa 35.000 nuovi casi di metastasi ossee e la loro incidenza è in continuo 
incremento. Tale dato è il risultato dell’aumentata sopravvivenza dei pazienti con 
tumore grazie ai progressi ottenuti nel percorso diagnostico e alle nuove strategie 
terapeutiche a disposizione. I tumori con maggior probabilità di metastatizzare alle 
ossa sono: mammella, prostata, polmone, rene e tiroide. Tutte le ossa del corpo 
possono essere sede di metastasi ma in genere quelle più colpite sono la colonna 
vertebrale, il bacino, i femori, gli omeri e il cranio. 
In un caso su quattro le metastasi ossee non danno sintomi e vengono scoperte in 
corso di stadiazione oncologica od occasionalmente. Nei restanti casi le metastasi 
ossee sono sintomatiche, e si possono verificare una serie di complicanze definite 
eventi scheletrici correlati (skeletal-related events, SREs), ovvero la frattura patolo-
gica, la necessità di radioterapia su un segmento osseo, la necessità di chirurgia 
ortopedica, la compressione midollare e l’ipercalcemia 2 3. Il sintomo più frequente 
è il dolore osseo. La frequenza degli SREs dipende da una serie di fattori, tra cui 
la natura osteolitica od osteoaddensante delle lesioni ossee, la loro sede e nume-
ro, la prevenzione e il trattamento delle stesse. Differenti studi hanno evidenziato 
come l’insorgenza degli SREs sia responsabile non solo di un alto tasso di morbi-
dità con peggioramento della qualità di vita e riduzione dell’autonomia funzionale 
dei pazienti, ma anche dell’incremento della mortalità, con alti costi per il servizio 
sanitario 4 5. Il trattamento delle metastasi ossee ha pertanto come obiettivo pri-
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mario quello di prevenire gli SREs, di ridurre l’incidenza 
di nuovi SREs e di ritardare la comparsa (prolungando il 
tempo di insorgenza) del primo e dei successivi SREs 6. 

I bisfosfonati
I bisfosfonati sono farmaci in grado di inibire il riassorbi-
mento osseo, tramite apoptosi degli osteoclasti, rendendo 
in tal modo più resistente lo scheletro.
L’efficacia di tali agenti è stata ampiamente dimostrata 
nelle metastasi ossee da carcinoma mammario e in quelle 
da carcinoma prostatico. 
Nelle donne affette da carcinoma della mammella con lo-
calizzazioni secondarie a livello osseo i bisfosfonati sono 
risultati efficaci nel ridurre il rischio di sviluppare SREs e 
di ritardare la comparsa del primo SRE  7  8. In particola-
re, in una metanalisi di 9 studi includenti 2.806 pazienti 
i bisfosfonati confrontati con placebo si sono dimostrati 
efficaci nel ridurre il rischio di insorgenza di SREs del 17% 
(RR = 0,83; p < 0,00001). Il beneficio è risultato maggiore 
nei bisfosfonati somministrati per via endovenosa 8. 
Evidenze meno rilevanti sembrerebbero derivare dagli stu-
di che hanno confrontato l’utilizzo di bisfosfonati con un 
gruppo di controllo (placebo o in aperto) in pazienti affetti 
da tumore prostatico con metastasi a livello osseo e in 
fase di ormono-refrattarietà. Infatti, nella metanalisi Co-
chrane del 2017, che ha incluso 18 studi per un totale 
di 4.843 pazienti con carcinoma prostatico avanzato, la 
maggior parte dei quali con malattia resistente alla castra-
zione, i bisfosfonati non si sono rivelati efficaci in termini di 
risposta al dolore scheletrico. In tale metanalisi, tuttavia, la 
terapia con bisfosfonati è stata associata ad una possibile 
riduzione dell’incidenza di SREs (RR = 0,87; 95% CI: 0.81 
to 0.94, pari a 58 SREs in meno per ogni 1.000 pazien-
ti) 9. L’utilizzo dei bisfosfonati è stato analizzato anche nella 
malattia prostatica ormono-sensibile, con risultati tuttavia 
deludenti. Nello studio STAMPEDE, l’aggiunta di acido zo-
ledronico alla combinazione di docetaxel associato a te-
rapia di deprivazione androgenica non si infatti è tradotta 
in un miglioramento di efficacia in termini di riduzione del 
rischio di eventi scheletrici 10.
Attualmente in Italia sono prescrivibili differenti bisfosfona-
ti, disponibili in formulazioni orali e/o endovenose (clodro-
nato, pamidronato, ibandronato e acido zoledronico).
La durata ottimale del trattamento non è stata ancora ben 
definita, ma dati derivanti dalla letteratura hanno dimostra-
to un beneficio dal trattamento di almeno 2 anni.
I principali effetti collaterali dei bisfosfonati riguardano 
sintomi come l’insorgenza di febbre e/o sindrome simil-
influenzale con o senza algie ossee dopo le prime ore di 
somministrazioni; peggioramento della funzionalità re-
nale (dose cumulativa) e, seppur raramente, insorgenza 

di osteonecrosi della mandibola, ovvero la comparsa di 
una porzione di osso “esposto” (scoperto) a livello della 
mascella o della mandibola, spesso associato a dolore e 
gonfiore dei tessuti molli e in alcuni casi a presenza di osso 
necrotico non guarito. Quest’ultima complicanza può in-
sorgere dopo un intervento dentistico ma anche sponta-
neamente e può essere prevenuta con l’esecuzione di una 
ortopantomografia con successiva visita odontoiatrica pri-
ma dell’inizio della terapia.
Nell’aggiornamento 2018 delle Linee Guida dell’Associa-
zione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) viene sottoline-
ato come l’uso dei bisfosfonati dovrebbe essere conside-
rato in donne con carcinoma della mammella e metastasi 
ossee in quanto in grado di ridurre il numero di SRE e 
ridurne significativamente la comparsa; l’utilizzo dei bisfo-
sfonati viene inoltre raccomandato nei pazienti con meta-
stasi da carcinoma prostatico resistente alla castrazione in 
quanto in grado di ritardare la comparsa di eventi schele-
trici ma non in quelli con malattia ormono-sensibile 11.

Denosumab
Denosumab è un anticorpo monoclonale completamente 
umano diretto contro RANKL, molecola implicata nell’at-
tivazione degli osteoclasti e quindi essenziale nel favorire 
la “distruzione” del tessuto osseo durante lo sviluppo di 
metastasi. Tale farmaco è in grado di riconoscere, legare e 
inibire RANKL, con conseguente riduzione della perdita di 
tessuto osseo e incremento della massa e della resistenza 
del tessuto scheletrico.
Denosumab è stato registrato per la prevenzione dei SREs 
in adulti con metastasi ossee da tumori solidi al dosaggio 
di 120 mg per via sottocutanea ogni 28 giorni.
Tale indicazione deriva dai risultati di tre studi di fase III, 
randomizzati in doppio cieco, che hanno incluso pazienti 
con metastasi ossee da metastasi mammario  12, da tu-
more della prostata resistente alla castrazione 13 e da altri 
tumori solidi e mieloma multiplo 14. L’obiettivo primario di 
tali studi era dimostrare la non inferiorità di denosumab 
(120 mg sc/28 giorni) nei confronti dell’acido zoledronico 
(4 mg ev/28 giorni) in termini di tempo di insorgenza del 
primo SRE. Tra gli obiettivi secondari vi era la superiorità 
di denosumab in termini di tempo di insorgenza del primo 
e successivi eventi scheletrici. Denosumab è risultato non 
inferiore ad acido zoledronico in tutti e tre gli studi  12-14, 
mentre la sua superiorità è stata dimostrata nel tumore 
della mammella 12 e in quello della prostata 13. Per quanto 
riguarda il profilo di tossicità, Denosumab ha dimostrato 
una maggior incidenza di ipocalcemia mentre l’acido zole-
dronico ha presentato una maggior tossicità renale.
Questi risultati sono stati confermati da un’analisi integra-
ta pre-pianificata dei 3 studi che includeva 5.700 pazienti. 
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L’analisi ha dimostrato la superiorità di denosumab rispetto 
ad acido zoledronico nel ritardare il tempo mediano di com-
parsa del primo SRE con una differenza di 8,2 mesi (27,7 
mesi per denosumab vs 19,5 mesi per acido zoledronico) e 
una riduzione del rischio del 17% (HR = 0,83; p < 0,001) 15. 
L’effetto di denosumab si mantiene anche nella prevenzione 
del primo SRE e nei successivi con una riduzione del rischio 
del 18%. La maggior parte dei pazienti (circa il 60%) al mo-
mento dell’inclusione dello studio non aveva sperimentato al-
cun SREs e presentava una storia recente di malattia ossea 
diagnosticata entro i precedenti 3 mesi. Questi studi hanno 
dimostrato che l’inizio precoce della terapia per la prevenzio-
ne degli eventi scheletrici con denosumab può modificare in 
modo significativo la storia naturale delle metastasi scheletri-
che con un conseguente miglioramento della qualità di vita e 
un possibile risparmio della spesa sanitaria.
Da un’analisi integrata dei tre studi registrativi è stato inol-
tre dimostrato come denosumab, confrontato con l’acido 
zoledronico, abbia dimostrato di ritardare la comparsa del 
dolore osseo moderato/severo, riducendo la necessità di 
aumentare l’uso di analgesici nel tempo 16.
Denosumab presenta un buon profilo di tollerabilità: non 
essendo eliminato per via renale la sua farmacocinetica e 
dinamica non sono infatti influenzate dalla funzionalità re-
nale e pertanto non richiede aggiustamenti di dose in fun-
zione di quest’ultima né alcun monitoraggio della stessa; 
inoltre denosumab è associato ad una minore incidenza di 
reazioni di fase acuta.
Tra i principali effetti collaterali vanno ricordati: l’ipocalce-
mia, la comparsa di osteonecrosi mandibolare e la com-
parsa di dolori ossei diffusi che solitamente regrediscono 
dopo le prime somministrazioni.
Nell’aggiornamento 2018 delle Linee Guida dell’Associa-
zione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) viene sottoline-
ato come nelle pazienti affette da carcinoma mammario 
con metastasi ossee alla prima diagnosi, Denosumab pos-
sa essere preso in considerazione come valida alternativa 
sottocutanea all’uso dei bisfosfonati e un’opzione preferi-
ta ove è possibile per aver dimostrato moderata maggior 
efficacia rispetto all’acido zoledronico in termini di ritardo 
del tempo di comparsa del primo SRE e dei successivi; 
viene inoltre raccomandato nei pazienti con metastasi da 
carcinoma prostatico resistente alla castrazione in quanto 
in grado di ritardare la comparsa di eventi scheletrici 11.

Supplementazione con calcio e 
vitamina D
In tutti i pazienti con metastasi ossee che vengano sot-
toposti ad un trattamento con bisfosfonati o denosumab 
dovrebbe essere raccomandata una supplementazione 

con dosi adeguate di vitamina D (25-idrossicolecalcife-
rolo) (almeno 400-1.000 UI/die) e di calcio (500 mg/die), 
entrambi somministrati per via orale. L’assunzione di dosi 
non adeguate di vitamina D e calcio potrebbe portare da 
una parte ad una ridotta efficacia della terapia e dall’altra 
esporre il paziente ad un incrementato rischio di sviluppa-
re ipocalcemia anche sintomatica.
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Riassunto
L’Artrite Reumatoide (AR) è una malattia cronica invalidante caratterizzata da una sinovite evolutiva. 
Nel 20% circa dei pazienti con AR le mani sono colpite all’esordio della patologia e, quasi il 90%, 
presenterà un coinvolgimento delle mani dopo 10 anni dall’esordio. Nelle fasi avanzate la sinoviale 
patologica invade le strutture articolari e tendinee portando a instabilità, lussazioni articolari patolo-
giche e alle rotture tendinee multiple, con graduale perdita della funzionalità. La sfida per il chirurgo 
della mano è valutare se l’intervento chirurgico può ripristinare, almeno in parte, la functio laesa e 
migliorare la qualità di vita del paziente. L’approccio della chirurgia della mano a questi pazienti pre-
vede, a seconda dei casi, procedure chirurgiche di profilassi o ricostruttive. Le rotture tendinee sono 
trattate tramite tecniche ricostruttive: riparazione primaria, tenorrafia end-to-side, transfer tendinei, 
innesti tendinei. Il risultato clinico è strettamente correlato al grado delle lesioni tendinee e articolari 
e il suo principale significato è quello di recuperare la funzionalità della mano, ove possibile, e mi-
gliorare la qualità di vita del paziente.

Parole chiave: rotture tendinee, artrite reumatoide, chirurgia della mano, tecniche ricostruttive, 
trasposizioni tendinee

Summary 
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic destructive disease that starts with a progressive synovitis. 
In approximately 20% of patients with RA the hands are affected at disease onset, and almost 
90% have affected hands 10 years after the onset of disease. In the undergoing stadium of RA, 
the destructive processes of the pathologic synovia change the anatomy of the hand leading to an 
instability, articular dislocations and tendons ruptures with gradual loss of function. The challenge 
for hand surgeon is to evaluate if surgical treatment can be beneficial to restore functio laesa 
and to emprove quality of life. The approach of hand surgery to patients with RA is divided into 
prophylactic and reconstructive procedures. Tendons ruptures can be treated with reconstructive 
surgical procedures: primary repair, end-to-side tenorrhaphy, tendon transfer or tendon grafting. The 
clinic outcome of these procedures is linked to lesion of involved tendons and the aim is to enhance 
function of the hand, when it is possible, and improve daily quality life of the patient.

Key words: ruptures of tendons, rheumatoid arthritis hand surgery, reconstructive procedures, 
tendon transfer
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Rottura sottocutanea dei tendini 
estensori e tendini flessori a livello  
del polso in pazienti affetti da AR 
Ruptures of extensor and flexor tendons at the wrist in patients with 
Rheumatoid Arthritis (RA)

Introduzione
L’Artrite Reumatoide (AR) è una malattia autoimmune sistemica a eziologia non 
definita, caratterizzata da una poliartrite simmetrica erosiva cronica 1. La distruzione 
delle strutture articolari con successiva deformità e perdita della normale funzione 
delle articolazioni, porta il paziente a invalidità 2. L’AR è caratterizzata da manifesta-
zioni locali e sistemiche e, per questa sua peculiarità, richiede l’impiego coordinato 
di terapie mediche, chirurgiche e fisiatriche 3. I trattamenti comprendono terapie di 
tipo farmacologico, riabilitative e l’impiego della chirurgia profilattica e ricostrutti-
va4. La rimozione chirurgica della sinovia, togliendo dalle articolazioni e dai tendini i 
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depositi di elementi infiammatori, modifica favorevolmente 
l’evoluzione del quadro osteo-tendineo  3. La malattia ha 
una prevalenza dell’1% nella popolazione mondiale 5 con 
un’incidenza di 3 nuovi casi per 10.000 adulti per anno. 
Predilige il sesso femminile con un rapporto di 3 a 1. Ap-
prossimativamente nel 20% dei pazienti con AR le mani 
sono colpite già all’esordio della patologia 4 e, quasi il 90% 
dei pazienti, presenterà un interessamento delle mani a 
10 anni dall’esordio  6. Tra le cause dell’AR è riconosciu-
ta una patogenesi autoimmunitaria  7. L’organo bersaglio 
primario della malattia è rappresentato dalla membrana 
sinoviale, articolare e tendinea, nell’ambito della quale si 
osservano tipici fenomeni essudativi, infiltrativi e iperpla-
stici, con formazione del “panno sinoviale”  8. Il processo 
patologico evolve in tre fasi principali tipicamente descritte 
a livello articolare e sovrapponibili a quelle riscontrabili nelle 
localizzazioni tendinee  9: stadio sinoviale, stadio sinovial-
cartilagineo e stadio della fibrosi o anchilosi. I danni sono 
secondari all’aggressione istolesiva delle strutture articolari 
e tendinee da parte della sinoviale patologica e possono 
evolvere dall’instabilità, alle lussazioni articolari patologiche 
fino alle rotture tendinee multiple  7. La maggior parte dei 
pazienti con AR non si presenta dal chirurgo della mano 
se non dopo l’avvenuta rottura. Tale fenomeno è piuttosto 
comune ed è causato dall’attrito con sporgenze e lacune 
ossee secondarie alla sinovite cronica, l’invasione diretta 
del tendine da parte della sinovia con indebolimento dello 
stesso e la necrosi ischemica secondaria a diminuita va-
scolarizzazione causata dai processi infiammatori e com-
pressivi conseguenti. La diagnosi è principalmente clinica. 
Il paziente si presenta con una tumefazione esuberante 
che può interessare diversi distretti della mano con asso-
ciato deficit di estensione e/o flessione di una o più dita. Il 
paziente, in alcuni casi, riferisce un dolore all’estensione, 
in corrispondenza del retinacolo degli estensori. Di solito 
la rottura si verifica spontaneamente, sine trauma. L’esa-
me clinico viene supportato da esami radiodiagnostici di 
1° e 2° livello (RX-grafie, ETG muscolo scheletriche e se 
necessario TC o RM). Il chirurgo dovrebbe valutare il grado 
di disabilità dei pazienti nel lavoro e nelle attività quotidiane, 
per dare indicazioni su quale trattamento chirurgico può 
essere vantaggioso. La sfida per il chirurgo della mano è 
valutare se l’intervento chirurgico può migliorare la funzio-
nalità per il paziente 10. La possibilità di identificare median-
te l’utilizzo di questionari artrite specifici, come l’HAQ  11, 
l’entità della disabilità e il distretto anatomico responsabile 
della stessa, consente di indirizzare in modo selettivo il trat-
tamento chirurgico 12 13 14.

Strategie chirurgiche
L’approccio della Chirurgia della mano nei pazienti con AR 

prevede procedure chirurgiche di profilassi e procedure 
chirurgiche ricostruttive. Le tecniche chirurgiche di profi-
lassi sono diverse: tenosinoviectomia, artrosinoviectomia 
e ribilanciamento tendineo. Le procedure chirurgiche rico-
struttive sono spesso complesse e includono: artrodesi, 
artroplastiche e trasferimenti tendinei. La scelta di trat-
tamento dipende dal paziente, dai tendini e articolazioni 
coinvolti e dai risultati desiderati. 

Tecniche chirurgiche ricostruttive
Le rotture tendinee possono essere trattate tramite: ripa-
razione primaria, tenorrafia end-to-side, transfer tendinei 
e innesti tendinei. L’algoritmo del trattamento chirurgico 
dipende da: quali e quanti tendini sono coinvolti, dal tem-
po intercorso dalla rottura e dalle procedure chirurgiche 
necessarie contemporaneamente a livello del polso.
La riparazione primaria difficilmente viene eseguita, poichè 
la qualità del tendine è generalmente scarsa e i capi tendi-
nei sono spesso logori e sfilacciati a causa dell’infiamma-
zione cronica e fenomeni di attrito 10. 
Il trasferimento tendineo è il trattamento di prima scelta, 
anche se occorre considerare che i tendini utilizzati per 
il trasferimento possono essere indeboliti dall’invasione 
sinoviale e che le deformazioni articolari fino ad arrivare 
all’anchilosi del polso, modificano la biomeccanica e di-
minuiscono l’escursione articolare delle Metacarpo-Falan-
gee (MF) a causa della perdita dell’effetto di tenodesi dopo 
il trasferimento.
L’innesto tendineo a ponte (intercalare) viene eseguito con 
l’impiego del Palmare Lungo (PL) o dell’Estensore Comune 
del IV dito del piede 7. Se si verifica la rottura dell’Estenso-
re Comune (EC) e dell’Estensore Proprio (EP) del V dito, il 
moncone distale dell’EP può essere utilizzato come innesto 
a ponte tra i monconi distale e prossimale dell’EC del V.

Rottura dei tendini estensori al 
polso
La rottura di tendini estensori si presenta solitamente pri-
ma al compartimento ulnare e progredisce radialmente. 
La diagnosi è semplice, definita dalla perdita di estensione 
delle MF, ma occorre fare diagnosi differenziale con altri 
quadri che si presentano nel paziente con AR, che com-
promettono l’estensione della MF: deformità a colpo di 
vento, sublussazione della MF e paralisi del nervo interos-
seo posteriore. I tendini a essere interessati maggiormente 
sono l’Estensore Lungo del Pollice (ELP) (a causa di mi-
crotraumatismi che si verificano al tubercolo di Lister), in 
sequenza sono poi interessati l’EP del V, EC del V, Esten-
sore Comune delle Dita (ECD), Estensore Proprio dell’Indi-
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ce (EPI) 3. Le rotture spontanee dell’Estensore Ulnare del 
Carpo (EUC) e del compartimento ulnare (EP del V ed EC 
del V) sono legate alla sindrome del caput ulnae, risultato 
della distruzione del complesso legamentoso fibrocartila-
gineo che porta alla dislocazione dorsale dell’epifisi distale 
dell’ulna e sublussazione dell’EUC. Il trattamento è rappre-
sentato dall’artroplastica della radio-ulnare distale secon-
do Darrach praticando l’osteotomia della testa dell’ulna, 
artrosinoviectomia e in seguito le ricostruzioni tendinee 3.

Rottura isolata di un tendine
È rara e difficile da diagnosticare poiché spesso permane 
una residua  estensione. Per la rottura di un singolo esten-
sore di solito è eseguita una trasposizione dell’EPI o una 
tenorrafia end-to-side, con buoni risultati  14 (Fig. 1 A, B). 
Nel caso si verifichi una rottura dell’EC del V o dell’EP del 
V si procede al trasferimento tendineo dell’EPI eseguen-
do una tenotomia di quest’ultimo alla MF e suturandolo al 
moncone distale del V. In alcuni casi è possibile eseguire 
una end-to-side, una sutura del moncone distale del ten-
dine rotto (EP del V) al tendine adiacente, a patto che il 
moncone sia lungo abbastanza tale da non causare un’i-
naccettabile abduzione del V dito.

Rottura di due tendini
Rottura dell’EC del IV e V: si procede con la sutura del 
capo distale del IV sul III e al trasferimento dell’EPI pro 
estensore del V. Un’altra tecnica prevede il transfert dell’E-
PI sull’estensore del IV e V; oppure nel caso di artrode-
si totale di polso si possono utilizzare gli estensori radiali 
come innesti tendinei intercalari.

Rottura di tre tendini (III,IV,V)
Se l’EC del II è integro, viene eseguita una tenorrafia 
dell’EC del III sull’EC del II, mente l’EPI viene utilizzato con 
la tecnica del transfert sul IV e V.
Nel caso in cui l’estensore del II sia interrotto, si può pro-
cedere con il transfert del Flessore Superficiale (FS) del IV 
sull’estensore del IV e V, mentre l’estensore comune del III 
va suturato all’EPI.

Rottura di quattro tendini (II-III-IV e V)
Si può eseguire la tecnica del transfert utilizzando i tendini 
Flessori Superficiali del III e IV dito che vengono trasferiti 
rispettivamente il FS del III per gli estensori del II e III dito e 
il FS del IV per gli estensori del IV e V dito. 

Rottura dell’ELP
Tale fenomeno può essere misconosciuto, poiché l’azione 
dei muscoli intrinseci alla IF, può supportare una residua 
estensione del pollice. Si verifica spesso come evento iso-
lato, causato da una tenosinovite infiltrativa a cui si som-

ma l’attrito a livello del tubercolo di Lister. Tra le tecniche 
ricostruttive può essere eseguito un innesto tendineo a 
ponte utilizzando il palmare lungo o l’abduttore lungo del 
pollice, a patto che la funzione di contrazione muscolare 
sia conservata. La tecnica più utilizzata è il trasferimento 
dell’EPI, senza compromettere l’estensione indipenden-
te del II dito. Se l’EPI è lesionato o è stato già utilizzato, 
si può vicariare con il trasferimento dell’Estensore Breve 
del Pollice (EBP) o l’Estensore Radiale Lungo del Carpo 
(ERLC).

Gestione postoperatoria
In seguito alla ricostruzione chirurgica dei tendini estenso-
ri, che si sia utilizzata la tecnica dl trasferimento tendineo 
o dell’innesto intercalare, occorre utilizzare nell’immediato 
postoperatorio una valva gessata o un tutore volare con 
il polso posizionato a 30° di estensione e le MF in lieve 
flessione. Le dita sono libere alle IFP e IFD, in modo da 
consentire il movimento. Tale immobilizzazione verrà man-
tenuta per 3-4 settimane, in seguito si utilizzerà un tutore 
a MF estese, per ulteriori 4 settimane. Dopo il periodo di 
immobilizzazione il paziente inizia la riabilitazione funziona-
le con fisiochinesiterapia.

Rottura dei tendini flessori al polso
La rottura dei tendini flessori si verifica meno frequente-
mente, purtroppo la ricostruzione è più difficile e i risultati 
meno soddisfacenti 7 10. Le cause di rottura sono la teno-

Figura 1. a. Rottura sottocutanea dell’EC del IV dito; b. Tecnica di 
riparazione: tenorrafia end-to-side.

a b
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sinovite e l’attrito continuo che si crea a livello del polso, 
tra i tendini flessori e prominenze ossee nel canale carpale 
(lussazione dello scafoide, trapezio e semilunare). Il tendi-
ne flessore che più frequentemente va incontro a rottura è 
il Flessore Lungo del Pollice (FLP) a causa dei continui mi-
crotraumatismi e fenomeni abrasivi dovuti alla dislocazio-
ne volare dello scafoide, anche conosciuta come lesione 
di Mannerfelt. La rottura può essere sottovalutata poiché 
si presenta in un pollice spesso non funzionale  10. Tra le 
lesioni più frequenti, dopo il FLP, menzioniamo il Flessore 
superficiale del II dito, a causa della vicinanza con lo sca-
foide. Meno frequenti sono invece le rotture del Flessore 
Profondo (FP) del V dito secondarie a prominenze ossee 
del lato ulnare. Il trattamento dipende dal gap tra i due 
monconi tendinei, dalla qualità dei tendini vicini e dall’atti-
vità manuale del paziente. Nel caso di rottura isolata di un 
Flessore Superficiale, (Fig. 2) la funzione rimane presso-
ché intatta, per cui non è indicata la ricostruzione ma solo 
la tenosinoviectomia per proteggere il FP dall’invasione 

della sinovite. Se son coinvolti entrambe i tendini, il fles-
sore superficiale può essere utilizzato come innesto per il 
flessore profondo 7. La tecnica utilizzata per la riparazione 
del FLP è il transfer del FS del IV pro FLP (Fig. 3). Un’al-
tra possibilità è eseguire l’innesto tendineo a ponte con il 
Palmare Lungo, se la rottura è diagnosticata entro le 4- 
6 settimane, prima che la contrattura miostatica del FLP 
ostacoli il recupero della funzione muscolare. Nel caso in 
cui la diagnosi sia più tardiva possono essere utilizzati il 
Brachioradiale o il FS dell’indice come donatori disponibili 
per la trasposizione 7.

Conclusioni
Come descritto in letteratura i trattamenti chirurgici hanno 
lo scopo di migliorare la qualità di vita dei pazienti con AR 
e ritardare l’evoluzione della malattia e dei danni a essa 
correlati, nel lungo periodo 15. La chirurgia ricostruttiva è 
la scelta di trattamento in presenza di danni strutturati e 

Figura 2. Rottura isolata del Flessore Superficiale del 4° dito. Figura 3. Transfer del Flessore Superficiale del IV dito pro FLP.
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irreversibili. A prescindere dall’intervento, il chirurgo deve 
discutere con il paziente i limiti e i rischi associati all’at-
to chirurgico per evitare aspettative postoperatorie irreali, 
poiché il trattamento chirurgico non può comunque ripri-
stinare la normale funzione 10. Il risultato clinico ottenibile 
è strettamente correlato al grado della lesione tendinea e 
il suo principale significato è quello di ripristinare la funzio-
nalità della mano (ove possibile) e migliorare la qualità di 
vita del paziente.
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Riassunto
L’incidenza delle infezioni peri-protesiche in un intervento di revisione può raggiungere anche il 
30% con una possibilità di andare incontro ad exitus 2,5-7 volte maggiore rispetto ad altri pazienti. 
I costi di revisione possono arrivare fino a 5 volte quelli standard. Sono dati allarmanti che devono 
far comprendere l’importanza di una corretta prevenzione e gestione della complicanza. L’utilizzo 
del cemento antibiotato a scopo profilattico, quindi prima che si verifichi un’infezione, viene preso in 
considerazione in tutti quei pazienti dove il rischio infettivo è aumentato. La letteratura è attualmente 
ancora contraddittoria e non vi è stato un consenso assoluto sul vantaggio dell’utilizzo dei cementi 
antibiotati nei primi impianti. Non è chiaro se l’utilizzo dei cementi antibiotati garantisca un miglior 
outcome nella cura delle infezioni peri-protesiche e possa quindi essere utilizzato con maggior ef-
ficacia nelle revisioni. Vi è tuttora necessità di un maggior numero di studi valutarne l’applicabilità. 
Sebbene il prezzo dei cementi antibiotati resti tuttora alto, l’impegno economico della gestione di 
un’infezione peri-protesica con reimpianto è di gran lunga superiore a quest’ultimo. 

Parole Chiave: cemento antibiotato, infezioni periprotesiche, antibiotici locali, sostituzione articolare 
con protesi

Summary
The incidence of peri-prosthetic infections in a revision surgery can reach up to 30% with the 
possibility of death 2.5-7 times higher than in other patients. Revision costs can be up to 5 times 
the standard costs. This is an alarming data that must point the importance of correct prevention 
and management of complications. The use of antibiotic-loaded cement for a prophylactic purpose, 
before an infection occurs, is taken into consideration in all those patients where the infection risk 
is increased. The literature is currently still contradictory and there is no absolute consensus on 
the advantage of using the antibiotic-loaded cements in the first implants. It is not clear if the use 
of antibiotic-loaded cements guarantees better efficiency in treatment of peri-prosthetic infections 
and can therefore be used with greater effectiveness in revisions. More studies are needed to prove 
its effectiveness. Although the price of antibiotic-loaded cements remains still high, the economic 
commitment to the management of a peri-prosthetic infection with re-implantation is far superior 
to the latter.

Key Words: antibiotic-loaded cement, periprosthetic joint infection, local antibiotic, total joint 
replacement
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Cosa è cambiato nella prevenzione -  
Il ruolo del cemento antibiotato
What’s changed in prevention - The role of antibiotic-loaded cement

Le infezioni periprotesiche rappresentano oggigiorno un problema di grande im-
portanza in relazione al crescente numero di sostituzioni protesiche che quotidia-
namente vengono effettuate. 
L’incidenza di un’infezione peri-protesica in un impianto primario è pari all’1,6% 
con un range che va dall’1,2% al 2,4%. Se consideriamo, invece, l’incidenza delle 
infezioni peri-protesiche in un intervento di revisione, la letteratura ci suggerisce 
un valore che può raggiungere anche il 30% 1. Il dato è importante in quanto i pa-
zienti che vanno incontro a questo tipo di infezioni hanno una possibilità di andare 
incontro ad exitus 2,5-7 volte maggiore rispetto ai pazienti che non si trovano ad 
fronteggiare questo tipo di complicanza 2. Il tasso di mortalità dei pazienti ospeda-
lizzati sottoposti a revisione protesica di anca è secondo solo ad alcuni interventi di 
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angioplastica coronarica 3. Il numero di nuove infezioni che 
si verificano ogni anno è di 2.600 con una spesa da parte 
della sanità di 100.000.000 di euro per la gestione di que-
ste complicanze. Il costo di revisione di una protesi di anca 
settica è 2,8 volte maggiore rispetto ad una revisione non 
settica e 5 volte maggiore di un impianto primario 2. Sono 
dati allarmanti che devono far comprendere l’importanza 
di una corretta prevenzione e gestione della complicanza. 
La patogenesi delle infezioni peri-protesiche è da conside-
rarsi differente rispetto ad una normale complicanza setti-
ca; in questo caso, oltre al paziente (ospite) e al patogeno, 
entra in gioco un terzo elemento: l’impianto protesico. La 
superficie della protesi viene attaccata dai patogeni e funge 
da substrato per la formazione del primo meccanismo di 
difesa che i batteri vanno a costituire il biofilm. I batteri nel 
biofilm sono protetti grazie all’inibizione delle difese immu-
nologiche e ad una azione barriera che quest’ultimo svol-
ge nei confronti degli antibiotici e, infine, possono crescere 
sfruttando un metabolismo ridotto. Nelle prime 24-72 ore si 
innesca una cascata di eventi che consentono ai patoge-
ni di venire a contatto con l’impianto protesico, crescere e 
maturare all’interno del biofilm. Quest’ultimo rappresenta un 
substrato ideale per il loro sviluppo e per la loro dispersione 
nell’organismo ospite 4 5. È stata studiata sperimentalmente 
la concentrazione minima di patogeni necessari a creare 
una infezione in seguito a contaminazione e i risultati hanno 
mostrato come il numero di batteri necessari per produrre 
una infezione osteoarticolare sia decisamente più basso in 
presenza di un impianto protesico 6.
I principali meccanismi di infezione sono da ricercarsi in tre 
elementi fondamentali: inoculazione diretta durante l’inter-
vento, contaminazione per contiguità (SSI) e batteriemia 1. 
Più del 90% delle infezioni peri-protesiche che si manife-
stano entro il primo anno postoperatorio sono dovute a 
una contaminazione intraoperatoria 7. È per questo motivo 
che la prevenzione delle infezioni rappresenta un cardine 
fondamentale nell’abbattimento delle complicanze infetti-
ve di un intervento di chirurgia protesica. 
Fin dal 1970, il professor Bulchholz ha avuto l’intuizione 
di utilizzare la commistione tra i cementi peri-protesici e i 
farmaci antibiotici: l’unione delle due formulazioni ha con-
sentito l’ottenimento dei cosiddetti cementi antibiotati  8. 
Sebbene la loro efficacia sia sempre stata molto dibattuta, 
questi ultimi negli anni hanno trovato ambito applicativo 
in due scenari principali: nell’utilizzo profilattico e in quello 
terapeutico.
L’utilizzo del cemento antibiotato a scopo profilattico, 
quindi prima che si verifichi un’infezione, viene comune-
mente preso in considerazione in tutti quei pazienti dove 
il rischio infettivo è aumentato. L’azione antibiotica locale, 
infatti, può persistere fino a 3 mesi dall’impianto associato 
a cemento antibiotato  9. L’utilizzo di una antibioticotera-

pia locale, inoltre, garantisce una minor tossicità siste-
mica 10 11. Nell’utilizzo profilattico, con dosi inferiori a 2 g 
di antibiotico, la porosità del cemento è garantita e non 
viene quindi inficiata la capacità di osteo-integrazione di 
quest’ultimo 12. I registri australiani suggeriscono che oltre 
il 95% delle sostituzioni protesiche con impianti cemen-
tati prevedono l’utilizzo di un cemento antibiotato. Nelle 
sostituzioni totali d’anca il cemento liscio si dimostra più 
incline alla necessità di revisione chirurgica nei follow-up 
superiori a 5 anni. Negli Stati Uniti la maggior parte delle 
sostituzioni totali di anca vengono effettuate con impianti 
senza l’ausilio di cemento, cosa che non avviene invece in 
differenti aree geografiche 13. È stato dimostrato attraverso 
studi retrospettivi che l’utilizzo di cementi antibiotati asso-
ciati ad una corretta profilassi antibiotica garantiscono una 
maggior protezione dalle infezioni profonde del sito chi-
rurgico 14. Non vi è evidenza di una maggiore efficacia del 
cemento antibiotato rispetto a quello non antibiotato nelle 
sostituzioni totali di ginocchio: studi retrospettivi non han-
no dimostrato un miglior outcome nella prevenzione delle 
infezioni peri-protesiche 15 16. Una recente analisi condotta 
in Nuova Zelanda ha dimostrato, invece, una maggior pro-
babilità di andare incontro a revisione protesica in seguito 
a sostituzione totale di articolazione associata all’utilizzo di 
cemento antibiotato 17. La letteratura è attualmente anco-
ra contraddittoria e non vi è stato un consenso assoluto 
sul vantaggio dell’utilizzo dei cementi antibiotati nei primi 
impianti. I benefici dei cementi antibiotati nei primi impianti 
protesici, in considerazione degli elevati costi e dell’ipote-
tico rischio di effetti avversi, potrebbero giustificarne l’u-
tilizzo principalmente nei pazienti ad alto rischio infettivo. 
L’efficacia dell’utilizzo del cemento antibiotato nelle revi-
sioni protesiche di anca e ginocchio, one-stage o two-
stage, è attualmente dibattuto. L’utilizzo di quest’ultimo 
garantisce il vantaggio di una fissazione immediata delle 
componenti protesiche indipendentemente dalla qualità 
dell’osso. D’altro canto, in caso di reinfezione, la rimozione 
delle componenti cementate è certamente più complessa 
e maggiormente demolitiva 18. Inoltre, viene ormai consi-
derato un dato storico che la durata di un impianto non 
cementato sia maggiore. Le revisioni protesiche di anca 
vengono più spesso effettuate attraverso impianti non 
cementati, al contrario le revisioni protesiche di ginocchio 
sempre più spesso vengono effettuate con l’utilizzo di im-
pianti cementati 19. Non è chiaro se l’utilizzo dei cementi 
antibiotati garantisca una migliore efficienza nella cura del-
le infezioni peri-protesiche. L’associazione degli aminogli-
cosidi e dei glicopeptidi rappresenta una soluzione con 
un ampio spettro antimicrobico. La vancomicina, inoltre, 
rappresenta un’ottima soluzione per contrastare le infezio-
ni degli Stafilococchi. I dati presenti in letteratura non sug-
geriscono un dosaggio esatto di antibiotico da associare 
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al cemento in caso di reimpianto dopo infezione. General-
mente il dosaggio di antibiotico deve essere al di sotto dei 
4 g ogni 40 g di polimetilmetacrilato per evitare di alterare 
le proprietà del cemento stesso 9.
Un argomento molto dibattuto è il timore che i cementi an-
tibiotati possano creare delle resistenze batteriche o effetti 
avversi e tossicità. Il Centro europeo per la prevenzione 
e il controllo delle malattie nel 2014 ha mostrato come, 
dai campioni raccolti, l’Italia presenti un valore percentuale 
di MRSA superiore al 50% 20. Uno studio retrospettivo di 
Hansen ha dimostrato che il tasso di infezioni in seguito ad 
utilizzo di cemento antibiotato è diminuito il rischio di infe-
zione con MRSA si è dimezzato. I dati suggeriscono che 
l’utilizzo profilattico del cemento antibiotato non ha porta-
to a mutazioni del profilo dei patogeni né a resistenze 21. 
Non ci sono dati che riportano reazioni allergiche agli an-
tibiotici presenti nei cementi antibiotati e non c’è evidenza 
di ipersensibilità mediata dall’interazione degli antibiotici 
presenti in quest’ultimi. In ogni caso, se un paziente è al-
lergico ad un principio attivo, le concentrazioni sistemiche 
dell’antibiotico presente nel cemento potrebbero essere 
sufficienti a creare una reazione allergica 10 11.
In definitiva, vi è tuttora necessità di un maggior numero di 
studi per dimostrare l’efficacia dell’utilizzo dei cementi an-
tibiotati nelle sostituzioni protesiche articolari, sia a scopo 
profilattico che nell’utilizzo terapeutico. Sebbene il prezzo 
dei cementi antibiotati resti tuttora alto, l’impegno eco-
nomico della gestione di un’infezione peri-protesica con 
reimpianto è di gran lunga superiore a quest’ultimo. 
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Riassunto
La protesi inversa di spalla è, ad oggi, una possibile soluzione per molte patologie che interessano 
questa articolazione. Per ridurre le complicanze e migliorare i risultati clinici postoperatori, diverse 
soluzioni sono state proposte sia in termini di posizionamento delle componenti protesiche sia in 
termini di design delle componenti stesse. La dimensione e la forma della glenosfera, l’angolo di 
inclinazione omerale, la profondità dell’inserto in polietilene sono tutti elementi che, benché bio-
meccanicamente determinino variazioni del tasso di notching o dell’articolarità, non comportano 
significative differenze a livello clinico. Evitare un tilt superiore del baseplate e ricercare una modesta 
lateralizzazione dell’impianto appaiono, invece, rilevanti per migliorare i risultati offerti dalla protesi 
inversa di spalla.

Parole chiave: protesi inversa, posizionamento protesico, biomeccanica, ROM, notching 

Summary
Reverse shoulder arthroplasty is, nowadays, a possible solution for many diseases affecting the 
shoulder joint. To reduce complications and improve post-operative clinical results, different 
solutions have been proposed in terms of design and positioning of prosthesis components. The 
size and shape of the glenosphere, the neck-shaft angle, the depth of the polyethylene insert are all 
elements that, although biomechanically determine variations in the rate of notching and ROM, do 
not significant differentiate the clinical outcome. Avoiding a superior tilt of the baseplate and adding 
a modest lateralization of the implant appear, instead, relevant to improve the results offered by 
reverse shoulder arthroplasty.

Key words: reverse shoulder arthroplasty, implant positioning, biomechanics, ROM, notching 
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Posizionamento ottimale  
delle componenti  
nella protesi inversa di spalla

Introduzione 
La protesi inversa di spalla rappresenta ad oggi una valida soluzione per il tratta-
mento di patologie di spalla quali l’artropatia della cuffia dei rotatori o le fratture 
pluriframmentarie dell’epifisi prossimale dell’omero nei pazienti anziani. L’utilizzo di 
tale impianto ha assunto sempre maggior rilevanza negli anni fino ad acquisire un 
ruolo dominante in molti stati europei, tra cui l’Italia 1. Questo risultato è ascrivibile 
alla capacità di ristabilire una buona articolarità di spalla, di ridurre il dolore e di 
garantire una soddisfacente qualità di vita per il paziente. 
Il sovvertimento della meccanica articolare della spalla, con la medializzazione e 
la distalizzazione del centro di rotazione, porta con sé un non trascurabile tasso 
di complicanze, che può raggiungere oltre il 18% delle protesi impiantate 2, con 
un tasso di revisione che si attesta a circa il 10%. Tali complicanze sono frequen-
temente legate al non ottimale posizionamento delle componenti protesiche o al 
design della protesi stessa, che portano, tra le altre, al cosiddetto notching dell’im-
pianto. La variabilità della scelta delle componenti protesiche e il loro posiziona-
mento è anche responsabile dei differenti risultati ottenibili con la protesi inversa in 
termini di articolarità e forza del paziente.
L’ottimizzazione nella scelta e nel posizionamento della protesi inversa di spal-
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la vede, quindi, come obiettivi principali quelli di evitare 
il notching, evitare l’instabilità e incrementare il range of 
motion (ROM) dell’impianto. Per far fronte a tali obiettivi, è 
possibile andare a valutare e approfondire gli effetti delle 
variazioni sui quattro principali componenti della protesi 
inversa, rappresentati da: stelo, baseplate, glenosfera e 
inserto.

Stelo 
Il primo, e sicuramente più discusso, elemento di variabili-
tà relativo allo stelo protesico è rappresentato dall’angolo 
di inclinazione omerale (neck-shaft angle). Originariamente 
la protesi proposta da Grammont prevedeva un angolo in 
inclinazione di 155° in modo da porre la concavità dell’in-
serto omerale al di sotto della glenosfera e garantirne, 
quindi, una maggiore stabilità rispetto alla forza di trazione 
esercitata dal deltoide. Tale inclinazione è, però, responsa-
bile del precoce notching in adduzione con la parte infe-
riore del collo glenoideo. Erickson et al. 3 in una revisione 
sistematica della letteratura e metanalisi dei risultati, ha 
confrontato l’outcome di 1762 pazienti trattati con prote-
si a 155° di inclinazione omerale con 460 pazienti trattati 
con protesi a 135° di inclinazione. I risultati degli impianti 
protesici mostrano in entrambe i casi un miglioramento 
significativo in termini di intra/extrarotazione e abduzione 
dei pazienti trattati con protesi inversa. Le protesi a 135° 
di inclinazione presentano, inoltre, un risultato migliore ri-
spetto a quelle inclinate a 155° in termini di extrarotazione 
(32,9° ± 11,3° vs 23° ± 88,9°, p =  .0007) e di scapular 
notching (2,83% vs 16,80%, p <  .0001), senza presen-
tare significative differenze in termini di stabilità. Lo studio 
presenta, però, un significativo limite, che non permette 
di trarre conclusioni definitive: le protesi a 135° di inclina-
zione presentano tutte glenosfera lateralizzata, elemento 
solo parzialmente presente negli impianti a 155° di incli-
nazione. Per provare a distinguere il contributo fornito sin-
golarmente dalla lateralizzazione e dall’inclinazione dello 
stelo, Werner et al.  4, in un modello 3D computerizzato, 
mostra come, a parità di inclinazione, la lateralizzazione 
glenoidea di +5 mm comporti un miglioramento significa-
tivo in termini di adduzione ed elevazione frontale, a pre-
scindere dall’inclinazione dell’impianto valutato. A parità 
di lateralizzazione, steli a 135° di inclinazione presentano 
un’articolarità maggiore rispetto a steli a 145° a eccezione 
dell’abduzione. Un recentissimo studio randomizzato con-
trollato 5 ha confrontato 68 pazienti trattati con protesi a 
135° (37) e a 155° (31) di inclinazione, mostrando come i 
risultati in termini di ROM e score funzionali non presentino 
differenze significative a 2 anni di follow-up. Permane si-
gnificativa la differenza di notching tra i due gruppi a favore 
delle protesi a 135° di inclinazione (21% vs 58% p = .009).

Un secondo elemento di rilievo nel posizionamento dello 
stelo protesico è rappresentato dalla versione dello stes-
so. Come è facilmente intuibile, l’antiversione dello stelo 
consente un incremento della rotazione interna a disca-
pito della rotazione esterna a causa del precoce notching 
posteriore della protesi in extrarotazione. Risultati opposti 
sono ottenibili con la retroversione dello stelo. Un interes-
sante studio su cadavere 6 mostra come il posizionamento 
dello stelo protesico in un range compreso tra 20° e 40° 
di retroversione fornisca un articolarità libera da impinge-
ment tra i 28° e i 44° di extrarotazione e tra gli 83° e i 99° 
di intrarotazione ad arto addotto. Rhee et al.  7 evidenzia 
come il posizionamento sia comunemente effettuato tra 
gli 0° e i 30° di retroversione, basandosi principalmente 
sull’opinione degli esperti. La valutazione retrospettiva dei 
pazienti operati con stelo a 0° e 20° di retroversione mo-
stra una sostanziale omogeneità di risultato in termine di 
ROM e score clinici, senza significative differenze tra i due 
gruppi. Unica eccezione è rappresentata dalle attività di 
vita quotidiana effettuate in intrarotazione in cui i pazienti 
del gruppo a 0° di retroversione ottengono risultati migliori. 

Baseplate 
Il posizionamento del baseplate in termini di lateralizza-
zione e inclinazione è stato ampiamente discusso in let-
teratura, con risultati spesso non concordi. Sicuramente 
numerosi studi hanno evidenziato come un tilt superiori 
del baseplate determini una sfavorevole distribuzione del-
le forze di taglio e un conseguente maggiore rischio di 
complicanze della componente scapolare. Inoltre, come 
mostrato da Tashjian et al. 8, episodi di lussazione, sublus-
sazione o sensazione di instabilità sono associati a una 
inclinazione superiore del baseplate o a una scarsa corre-
zione dell’angolo di inclinazione glenoideo. Tali risultati si 
associano, peraltro, a un peggioramento degli score clinici 
e dei livelli di soddisfazione del paziente. 
Il posizionamento neutro o con tilt inferiore è ancora argo-
mento di dibattito: se da una parte un tilt inferiore mostra 
una capacità protettiva in termini di instabilità e aumenti 
l’arco di movimento libero da impingement, la posizione 
neutra del baseplate sembra garantire una migliore distri-
buzione delle forze a prescindere dal tipo di glenosfera 
utilizzata. Inoltre, la necessità di rimuovere una porzione 
maggiore della parte inferiore della glena per ottenere un 
tilt inferiore espone al rischio di notching legato all’avvici-
namento dell’inserto al margine inferiore del collo della gle-
na, oltre a determinare un indebolimento dell’osso stesso. 
Nell’intento di ridurre il notching e aumentare l’articolarità, 
è stata studiata la possibilità di lateralizzare l’impianto pro-
tesico e, conseguentemente, il centro di rotazione dello 
stesso. A livello del baseplate, questo si è concretizzato in 
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impianti in cui la lateralizzazione è offerta da un basepla-
te di maggior spessore (lateralizzazione protesica) o dal-
la possibilità di posizionare un innesto osseo tra protesi 
e glena (BIO-RSA). Nuovamente Werner et al.  9 mostra 
come, a parità di angolo di inclinazione omerale, la latera-
lizzazione protesica di 5 mm determini un miglioramento 
significativo del ROM, in particolare per le protesi a 135° 
di inclinazione (p = .0003). In una simulazione computeriz-
zata a più variabili, Keener et al. 10 mostra come i migliori 
risultati in termini di ROM siano attenibili con un baseplate 
lateralizzato di 10 mm e con un angolo di retroversione 
compreso tra gli 0° e i 5°. 

Glenosfera
La scelta del diametro e del tipo di glenosfera da utilizzare 
nella protesi inversa di spalla costituisce un ulteriore fatto-
re di variabilità di questo impianto. Negli anni sono state 
messe in commercio glenosfere con diametri compresi 
tra 32 e 53 mm, anche se la maggior parte degli impianti 
utilizzati preveda 2 opzioni principali: 36-38 mm e 42-44 
mm. 
Numerosi studi su modelli computerizzati e su cadavere 
hanno evidenziato come glenosfere più ampie determini-
no un miglioramento del ROM sia in abduzione/adduzione 
sia alle rotazioni. Inoltre, diametri maggiori sono associati a 
una significativa riduzione del tasso di notching scapolare: 
Torrens et al. 11 evidenzia come tale complicanza si presen-
ti nel 48,8% dei pazienti con glenosfera da 38 mm rispetto 
al 12,1% dei pazienti con glenosfera da 42 mm (p < .001). 
È importante sottolineare come lo stesso autore metta in 
evidenza l’assenza di una differenza significativa in termini 
funzionali (Constant score) sia tra pazienti con glenosfere 
differenti (p = .55) sia tra pazienti che a 2 anni di follow-up 
mostrino segni di notching e pazienti esenti da tale compli-
canza (p = .86). Risultati simili sono confermati da Muller et 
al. 12 che, in uno studio retrospettivo a 5 anni di follow-up, 
ha riscontrato un miglioramento dell’extrarotazione (19° vs 
31° rispettivamente con glenosfere da 36 mm e 44 mm; 
p = .004) e della forza in abduzione (p = .049) con gleno-
sfere di dimensioni maggiori, pur rimanendo non significa-
tiva la differenza tra i due impianti in termini di score clinici 
(Constant: p = .192; SPADI: p = .551). A prescindere dai 
risultati ottenibili con glenosfere di maggiori dimensioni, è 
opportuno ricordare come in un numero non trascurabile 
di casi la scelta della dimensione della glenosfera risulti 
obbligata dalle caratteristiche del paziente: l’ingombro de-
terminato da glenosfere maggiori di 40 mm può rendere 
impossibile la riduzione dell’impianto o comportare un’ec-
cessiva tensione articolare. 
Spostandosi dalla dimensione alla forma della glenosfera, 
la scelta può ricadere su glenosfere semisferiche, latera-

lizzanti, concentriche od eccentriche. Se i vantaggi di una 
glenosfera lateralizzante sono equiparabili a quelli offerti 
dalla lateralizzazione del baseplate discussa in preceden-
za, sono interessanti gli studi che hanno valutato i risultati 
relativi alla centratura della glenosfera. L’eccentricità della 
glenosfera sembra garantire un miglioramento dell’artico-
larità della spalla, aumentandone in particolare l’escursio-
ne in adduzione 13. Tali miglioramenti non si ripercuotono, 
però, in una differenza statisticamente significativa degli 
score clinici come ci mostra Poon et al.  14 in uno studio 
randomizzato controllato su 50 pazienti (27 con glenosfe-
ra concentrica; 23 con glenosfera eccentrica) ad almeno 
2 anni di follow-up (ASES: p = .22; Oxford shoulder score: 
p =  .32). Anche in termini di notching la letteratura pre-
senta risultati contrastanti, non permettendo di giungere a 
una conclusione definitiva circa l’effettiva capacità protet-
tiva da notching delle glenosfere eccentriche.

Inserto 
Le opzioni relative all’inserto in polietilene vedono come 
fattore rilevante di scelta la capacità ritentiva dello stesso: 
sono, infatti, disponibili inserti ad alta mobilità e inserti a 
vincolo aumentato che facciano fronte rispettivamente alla 
richiesta di ampia articolarità o di maggior stabilità. 
Benché studi biomeccanici computerizzati abbiamo mo-
strato come un aumento della profondità dell’inserto, e 
quindi della sua capacità ritentiva, sia responsabile di una 
riduzione dell’articolarità dell’impianto, un recente studio 
su cadavere  15 ha evidenziato come tale differenza non 
si riscontri su preparati anatomici. In particolare, gli autori 
non hanno riscontrato una riduzione significativa del ROM, 
a eccezione dell’extrarotazione, né un aumento del carico 
articolare o delle forze di taglio sul baseplate al variare del-
la profondità dell’inserto (-2 mm; 0; +2 mm). Tale risultato 
è spiegato dal fatto che la variazione di profondità non 
comporti uno spostamento del centro di rotazione e che 
la limitazione di articolarità sia determinata dall’osso e dai 
tessuti molli più che dall’impingement del polietilene.
Con l’obiettivo di ridurre l’instabilità della protesi, sono sta-
ti introdotti polietileni asimmetrici in cui la principale carat-
teristica è rappresentata da un bordo di maggior spessore 
al polo inferiore e un bordo a minor spessore al polo op-
posto. La rotazione dell’inserto è responsabile di variazioni 
del grado sublussazione e di articolarità libera da impinge-
ment. In ragione di ciò, Permeswaran et al. 16 ha mostrato 
come una rotazione posteriore dell’inserto asimmetrico, in 
modo da portare la parte più spessa dello stesso lontano 
dalla scapola, determini una riduzione del rischio di su-
blussazione e un aumento dell’extrarotazione. 
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Conclusioni
Nonostante l’ormai ampio utilizzo della protesi inversa di 
spalla nella pratica chirurgica, permangono ancora nu-
merosi punti irrisolti nella definizione di un gold standard 
relativo al posizionamento e alle caratteristiche delle com-
ponenti protesiche impiantate. Benché studi su modelli 
computerizzati o su cadavere sembrino mostrare un mi-
glioramento dei risultati in termini di incremento del ROM 
o riduzione del notching con steli ad angolo di inclinazione 
omerale di 135° e glenosfere di maggiori dimensioni, tali 
risultati non si traducono in significativi miglioramenti degli 
score clinici. Appare più consistente l’indicazione a evitare 
il tilt superiore del baseplate e a ricercare una modesta 
lateralizzazione dell’impianto. Ulteriori studi di alto livello su 
ampie casistiche operatorie permetteranno di inquadrare 
la rilevanza delle scelte chirurgiche sui risultati clinici e ra-
diografici della protesi inversa di spalla. 
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Le protesi di spalla  
nelle fratture e nelle sequele
Shoulder Arthroplasty in fractures and sequelae

Riassunto 
Le fratture dell’omero prossimale rappresentano circa il 5% di tutte le fratture, la loro incidenza è 
in costante aumento, sono tipiche del soggetto anziano e osteoporotico. La maggior parte è rap-
presentata dalle forme composte che vengono trattate conservativamente. Le fratture scomposte, 
a 3 e 4 parti, rappresentando il 13-16%, rispettivamente e il loro trattamento è ad oggi controver-
so. I principali tipi di trattamento in questi pazienti sono il conservativo, l’osteosintesi con placche 
a stabilità angolare o con chiodi endomidollari, il pinning percutaneo con tecnica mini-invasiva, 
l’emiartroprotesi e l’artroprotesi inversa. Ad oggi non sono disponibili evidenze a supporto di linee 
guida univoche sul trattamento di queste fratture. In linea generale, nel paziente giovane o con meno 
di 60 anni, in cui le fratture a tre o quattro parti possono essere ridotte in maniera soddisfacente 
l’osteosintesi con placca può essere la scelta di elezione. Nel paziente anziano, spesso affetto da 
osteoporosi, con degenerazione artrosica, la decisione terapeutica dovrebbe invece ricadere sulla 
sostituzione protesica. Il trattamento con endoprotesi è oggi sempre più una scelta controversa. 
Le principali indicazioni sono rappresentate dal paziente anziano con basse richieste funzionali, 
alte comorbidità e cattiva qualità dell’osso. Bisogna sottolineare però che le più recenti evidenze 
mostrano che negli stessi pazienti, il ricorso alla protesi inversa si associa ad outcome migliori. Nello 
specifico, nonostante la mancanza di studi che confrontino i risultati a lungo termine del trattamento 
delle fratture complesse dell’omero prossimale con emiartroplastica, ORIF, chiodi endomidollari e 
artroprotesi inversa, i risultati a breve e a medio termine mostrano in maniera molto chiara outcome 
migliori dopo trattamento con protesi inversa, soprattutto quando si considera il paziente anziano e 
la patologia osteoporotica. 
Per quanto riguarda l’uso di una protesi di spalla nelle sequele di frattura dell’Omero prossimale, 
va considerato che dopo fallimento del trattamento di osteosintesi, si possono verificare importanti 
eventi secondari. I principali vengono identificati da Boileau et al. in quattro tipi fondamentali: La ne-
crosi con collasso della testa omerale (Sequela Tipo 1), le lussazioni statiche o le fratture-lussazioni 
(Tipo 2), le pseudoartrosi del collo chirurgico (Tipo 3) e le viziose consolidazioni delle tuberosità 
(Tipo 4). Le prime due vengono identificate come lesioni Intra-articolari, le seconde due come Extra-
articolari. In letteratura sono riportati ottimi risultati in tutti questi tipi di Sequela trattati con protesi 
inversa, specialmente negli anziani, dove la scarsa qualità dell’osso associata alle lesioni della cuffia 
dei rotatori e all’atrofia muscolare non permettono un valido risultato in caso di ricorso all’artropro-
tesi anatomica. 

Parole chiave: Fratture omero prossimale; Protesi di spalla; Osteosintesi Omero prossimale; 
trattamento Sequele di frattura di omero prossimale; Classificazione sequele frattura omero prossimale

Summary
Proximal humerus fractures represent about 5% of all fractures, their incidence is constantly 
increasing, they are typical of the elderly and osteoporotic patients. Most are represented by the 
non-displaced forms that are conservatively treated. The displaced fractures, at 3 and 4 parts, 
representing 13-16%, respectively, and their treatment is controversial. The main choices in these 
patients are conservative, osteosynthesis with angular-stability plates or intramedullary nails, 
percutaneous pinning with minimally invasive technique, hemiarthroplasty and reverse arthroplasty. 
To date, no evidence is available to support guidelines about these fractures treatment. Generally, 
younger patients or under-60s, where three- or four-part fractures can be satisfactorily reduced, 
osteosynthesis with plates may be the best choice. In the elderly patient, often suffering from 
osteoporosis, with osteoarthritis, the therapeutic decision should be, instead, the prosthetic implant. 
Hemiarthroplasty is a controversial choice. The main indications are the elderly patient with low 
functional demands, high comorbidities and poor bone quality. However, the most recent evidence 
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le lesioni con estensione metafisaria della rima di frattura 
oltre gli 8 mm; la distruzione dell’hinge postero-mediale; le 
fratture del collo anatomico. Ognuno di questi pattern di 
frattura dovrebbe indurre l’ortopedico a considerare seria-
mente l’impianto di una protesi.
Più nello specifico, il trattamento con chiodi endomidollari 
ha la sua indicazione elettiva nelle fratture meta-diafisarie 
e della testa omerale a due parti, con buona qualità ossea. 
Essi offrono il vantaggio di una minor aggressività locale e 
un minor rischio di necrosi avascolare, tuttavia il punto di 
ingresso danneggia inevitabilmente la cuffia dei rotatori e 
spesso causa un dolore cronico residuo alla spalla.
L’ORIF con placche a stabilità angolare si pone come ob-
biettivo il ripristino della congruità articolare, la riduzione 
anatomica e del calcar mediale, della vascolarizazzazione 
della testa omerale. Come detto in precedenza, sono il 
trattamento di elezione nelle fratture del paziente giovane 
con buona qualità ossea. Mentre, un numero sempre più 
consistente di evidenze scientifiche ne sconsiglia l’uso nel 
paziente con più di 75 anni e osteoporotico per la scarsa 
tenuta delle viti e nella degenerazione artrosica di alto gra-
do. Inoltre, questo tipo di trattamento spesso si associa 
a un accesso chirurgico più ampio, a un possibile impin-
gement della placca con l’acromion e ad una percentuale 
maggiore di necrosi asettica.
Il trattamento con endoprotesi è stato per la prima volta 
presentato da Neer nel 1955, che riportava una percen-
tuale di risultati soddisfacenti di circa il 98%. Ad oggi la 
maggior parte degli Autori ritiene eccessivo questo dato 
e risulta molto dibattuta la reale capacità di ripristinare la 
normale cinematica della spalla con questo impianto. 
Pertanto il ricorso alla sostituzione con emiartoprotesi 
nelle fratture complesse dell’omero prossimale è sem-
pre più una scelta controversa. Le principali indicazioni al 
trattamento sono rappresentate dal paziente anziano con 
basse richieste funzionali, alte comorbidità e cattiva qua-

Le fratture dell’omero prossimale rappresentano circa il 
5% di tutte le fratture e la loro incidenza è in costante au-
mento. Il 33% di queste lesioni avvengono nel soggetto 
anziano con più di 65 anni e rappresentano la terza più 
frequente causa delle fratture osteoporotiche 1. 
La maggior parte è rappresentata dalle fratture composte 
ed è trattata con successo in maniera conservativa. Le 
forme scomposte e complesse, a 3 e 4 parti, sono meno 
frequenti, rappresentando solo il 13-16%, rispettivamente 
e il loro trattamento è ad oggi controverso 1. A complicare 
il percorso decisionale intervengono le lesioni associate 
alla frattura, quali la devascolarizzazione della testa ome-
rale, la lesione della cuffia dei rotatori e l’alta prevalenza 
dell’osteoporosi nel paziente anziano, che rendono la de-
cisione terapeutica una vera sfida 2. 
I principali tipi di trattamento in questi pazienti sono il trat-
tamento conservativo non chirurgico, l’open reduction and 
internal fixation (ORIF) con placche a stabilità angolare, l’o-
steosintesi con chiodi endomidollari, il pinning percutaneo 
con tecnica mini-invasiva, l’emiartroprotesi e l’artroprotesi 
inversa. Tuttavia, ad oggi non sono disponibili evidenze a 
supporto di linee guida univoche sul trattamento di queste 
fratture.
In linea generale, nel paziente giovane o con meno di 60 
anni, più frequentemente le fratture a tre o quattro par-
ti possono essere ridotte in maniera soddisfacente e la 
qualità dell’osso è adeguata, cosicché l’osteosintesi con 
placca a stabilità angolare può essere la scelta di elezione. 
Nel paziente anziano, spesso affetto da osteoporosi, con 
degenerazione artrosica e compromissione della vasco-
larizzazione generale, la decisione terapeutica dovrebbe 
invece ricadere sulla sostituzione protesica 2.
In maniera analoga, l’impianto di un’artroprotesi inversa 
dovrebbe essere rivolta alle fratture in cui la testa omerale 
è ad alto rischio di necrosi avascolare. I pattern di frat-
tura maggiormente associati a questa complicanza sono 

shows that in the same patients, the Reverse shoulder prosthesis is associated with better outcomes. In detail, despite the lack of evidences 
comparing the long-term results of the treatment of complex proximal humerus fractures with hemiarthroplasty, ORIF, intramedullary nails and 
reverse shoulder arthroplasty, the short and medium term result show better outcomes after reverse prosthesis treatment, especially when 
considering the elderly patient and osteoporotic disease.
About the use of a shoulder prosthesis in fracture sequelae, it should be considered that after the osteosynthesis failure, important side events 
may occur. The main ones are identified by Boileau et al. in four main types: Necrosis with collapse of the humeral head (Type 1 Sequela), Static 
dislocations or fracture-dislocations (Type 2), Pseudarthrosis of the surgical neck (Type 3) and the Uncorrected consolidation of tuberosities 
(Type 4). The first two are identified as Intra-articular lesions, the second two as Extra-articular. In literature, excellent results are reported in 
all these types of sequela treated with reverse shoulder prosthesis, especially in the elderly, in which, due to the poor quality of the bone stock 
associated with rotator cuff lesions and muscle atrophy, the use of an anatomical arthroplasty correlate with worse results.

Key words: Proximal humerus fractures; Shoulder arthroplasty; Osteosynthesis of proximal humerus; Treatment of the proximal humerus fracture 
sequelae; Classification of proximal humeral fracture sequelae
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gior riduzione dell’incidenza totale di complicanze e una 
minor percentuale di revisione chirurgica.
Nello stesso anno, Shukla et al., nella loro metanalisi han-
no comparato i risultati del trattamento con protesi inver-
sa e protesi omerale semplice in pazienti con frattura di 
omero prossimale, affermando che la prima era signifi-
cativamente più vantaggiosa della seconda in termini di 
flessione anteriore, abduzione, guarigione delle tuberosità, 
Constant-Murley score, ASES, DASH score. Solo nella 
rotazione esterna la protesi inversa mostrava risultati peg-
giori rispetto alla emiartroplastica 1. 
In maniera simile, nel loro studio prospettico di coorte del 
2008, Klein et al., affermavano che i pazienti anziani con 
più di 65 anni, trattati con protesi inversa raggiungevano 
una media di 122.6 ° in flessione anteriore, 112.5° in ab-
duzione e un Constant score medio di 67.8 1. 
In uno studio analogo, Bufquin et al., valutavano l’impiego 
della protesi inversa nel trattamento delle fratture a tre e 
quattro parti nell’anziano. In maniera interessante, gli auto-
ri concludevano che anche in presenza di mancata conso-
lidazione delle tuberosità al follow-up finale, si aveva solo 
un lieve peggioramento della rotazione esterna e nessun 
effetto negativo sugli altri parametri del range of motion. 
Questo studio mostra quindi che la mancata consolida-
zione delle tuberosità non modifica significativamente gli 
outcome finali dopo protesi inversa, tale opzione terapeu-
tica rappresenta perciò la scelta migliore per i pazienti con 
osteoporosi e comminuzione delle tuberosità. Nonostante 
questi buoni risultati, gli Autori mostravano anche che il 
tasso di effetti avversi dopo protesizzazione restava alto, 
oscillando tra lo 0 e il 68%. Tra le maggiori complicanze: 

lità dell’osso. Bisogna sottolineare però che le più recenti 
evidenze mostrano che negli stessi pazienti, il ricorso alla 
protesi inversa si associa a outcome migliori. Infine, l’e-
miartroplastica è indicata nel paziente giovane, con meno 
di 60 anni, con frattura comminuta, scomposizione di alto 
grado e con pattern strettamente correlato alla necro-
si avascolare. Nella Tabella I sono riassunte le principali 
indicazioni, controindicazioni e le complicanze dei diversi 
trattamenti 2.
In una recente metanalisi del 2017, Du et al., hanno preso 
in considerazione 7 studi e un totale di 347 pazienti con 
frattura complessa di omero prossimale a tre e a quat-
tro parti, sottoposti a trattamento conservativo, con ORIF, 
Protesi Omerale semplice ( Emiatrtroplastica) e con protesi 
inversa. L’età media era di 75 anni e il follow-up medio di 
24-36 mesi. Gli autori concludevano che la protesi inversa 
deve essere considerata come la miglior scelta terapeuti-
ca nelle fratture dell’omero prossimale a 3 e 4 parti, in ter-
mini sia di risultati funzionali che di tasso di complicanze 1. 
In dettaglio, i punteggi di Costant-Murley medi e il tasso 
di reintervento per ogni tipologia di trattamento è mostrato 
nella Tabella II. 
Questi risultati sono simili a quelli di altre serie preceden-
ti, nella loro metanalisi del 2016, Chen et al. valutando il 
trattamento con protesi inversa nelle fratture scomposte 
e pluriframmentarie dell’omero prossimale dell’adulto e 
confrontando tali evidenze con quelle ricavate dal tratta-
mento con placca a stabilità angolare, con chiodi endomi-
dollari, con endoprotesi e con trattamento conservativo, 
affermavano che la protesi inversa si associa a maggiori 
probabilità di ottenere migliori outcome funzionali, mag-

Tabella I. indicazioni, controindicazioni e complicanze dei diversi trattamenti nelle fratture di omero prossimale

Trattamento Indicato Controindicato-Complicanze
Conservativo Fratture composte del giovane e dell’anziano Fratture complesse e scomposte
Placche a stabilità angolare Fratture complesse del paziente giovane con 

buona qualità ossea
Fratture del paziente anziano, osteoporotico severa, 
artrosi di alto grado. Si associa a maggior aggressività 
locale, possibile impingement acromiale, maggior 
necrosi asettica

Chiodi Fratture meta-diafisarie e della testa omerale a 
due parti, con buona qualità ossea

Fratture a 3-4 parti scomposte. 
Si associano a lesione della cuffia dei rotatori e dolore 
cronico locale

Endoprotesi Paziente anziano con basse richieste funzionali, 
alte comorbidità, cattiva qualità dell’osso. 
Paziente giovane, con frattura comminuta, 
scomposizione di alto grado e correlata a necrosi 
avascolare

Paziente anziano con alte richieste funzionali.
Paziente giovane con frattura sintetizzabile

Artroprotesi Inversa Fratture complesse del paziente anziano con 
buone-alte richieste funzionali

Paziente giovane
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artroprotesi anatomica diventa più difficile nei pazienti in 
cui è presente una lesione della cuffia dei rotatori asso-
ciata a una rigidità della spalla conseguente alla patologia 
principale. In questi casi l’opzione della protesi anatomica 
non rappresenta una valida alternativa. 
Differentemente, i risultati del trattamento mediante artro-
plastica anatomica si sono dimostrati incoraggianti nelle 
sequele di Tipo 2, con lussazione statica gleno-omerale, 
oppure in caso di osteonecrosi associata o meno a collas-
so cefalico della testa omerale (Sequela Tipo 1) in assenza 
di deformità della regione prossimale dell’omero o di vizio-
se consolidazioni o pseudoartrosi delle tuberosità.
Nelle sequele di tipo 2 vi è la presenza di una lussazione 
statica della testa omerale in esito a un trauma a carico 
della spalla con evidenti lesioni ossee associate (difetti os-
sei) a carico del versante omerale o glenoideo. In questi 
casi il trattamento mediante un’artroplastica con protesi 
anatomica è stato descritto in un ridotto numero di studi 
sia nei casi di lussazioni anteriori che posteriori.
Il trattamento delle viziose consolidazioni o delle pseudo-
artrosi della porzione prossimale dell’omero (Sequele tipo 
3) risulta estremamente complesso ed è stato oggetto 
di differenti interpretazioni relative alle opzioni chirurgi-
che possibili. La classificazione radiografica pubblicata 
da Boileau  3 ha permesso di rendere più evidenti le in-
dicazioni all’intervento di artroplastica con sostituzione 
protesica. Dai dati di questo studio multicentrico risultava 
che il trattamento della pseudoartrosi del collo chirurgico 
dell’omero, (descritta come lesione extra-capsulare Tipo 
3), mediante artroplastica con protesi anatomica riportava 
un rischio di complicazioni associate a risultati insoddisfa-
centi in un’alta percentuale di casi (32%) 4. Per tale moti-
vo l’impianto di un’artroplastica anatomica rappresentava 
una controindicazione assoluta in questo tipo di sequela. 
Al contrario, nonostante la scarsità di lavori in letteratura, 
la stessa tipologia di sequela sottoposta ad artroprotesi 
inversa mostrava un netto miglioramento degli outcome 
clinici, anche se gli Autori 4 sottolineavano l’alto tasso di 
lussazione delle componenti protesiche. Gli Stessi, affer-
mavano che probabilmente tale complicanza era associa-
ta alla resezione intraoperatoria delle tuberosità e al fine 
di ridurre il più possibile questa evenienza, era necessaria 
una scrupolosa tecnica chirurgica con il rispetto del bone 

la lussazione delle componenti, la sindrome da dolore re-
gionale complesso, l’infezione dell’accesso chirurgico, lo 
scapular notching, l’ematoma, le lesioni nervose, il loose-
ning precoce e le fratture periprotesiche 1. 
In conclusione, nonostante la mancanza di studi che con-
frontino i risultati a lungo termine del trattamento delle 
fratture complesse dell’omero prossimale con emiartro-
plastica, ORIF, chiodi endomidollari e artroprotesi inversa, 
i risultati a breve e a medio termine mostrano in maniera 
molto chiara outcome migliori dopo trattamento con pro-
tesi inversa, soprattutto quando si considera il paziente 
anziano e la patologia osteoporotica. 
Per quanto riguarda l’uso di una protesi di spalla nelle 
sequele di frattura dell’Omero prossimale, va conside-
rato che dopo fallimento del trattamento di osteosintesi, 
si possono verificare importanti eventi secondari. I prin-
cipali vengono identificati da Boileau et al. nei loro lavori 
del 2001 e del 2006 3 in cui classificano le sequele post-
traumatiche di frattura dell’omero prossimale in quattro tipi 
fondamentali: La necrosi con collasso della testa omerale 
(Sequela Tipo 1), le lussazioni statiche o le fratture-lussa-
zioni (Tipo 2), le pseudoartrosi del collo chirurgico (Tipo 3) 
e le viziose consolidazioni delle tuberosità (Tipo 4). Le pri-
me due vengono identificate come lesioni Intra-articolari, 
le seconde due come Extra-articolari. 
In letteratura sono riportati ottimi risultati in tutti questi tipi 
di Sequela trattati con protesi inversa, specialmente ne-
gli anziani, dove la scarsa qualità dell’osso associata alle 
lesioni della Cuffia dei rotatori e all’atrofia muscolare non 
permettono un valido risultato in caso di ricorso all’artro-
protesi anatomica. 
Più nello specifico, nelle Sequele di Tipo I le lesioni sono 
causate da fratture intra-articolari che possono determi-
nare un’evoluzione verso la necrosi della testa omerale 
oppure il collasso cefalico in possibile combinazione con 
un vizioso allineamento in varo oppure in valgo. Nei pa-
zienti nei quali trattamento conservativo non ha dato buoni 
risultati, l’opzione terapeutica dell’artroplastica mediante 
artroprotesi anatomica ha mostrato dei buoni outcome a 
medio termine. Viceversa, sono stati evidenziati dei risul-
tati negativi nei pazienti con viziosa consolidazione in varo 
della regione epifisaria e in quelli con una degenerazione 
adiposa della cuffia dei rotatori. Inoltre il trattamento con 

Tabella II. Punteggi Costant-Murley medi e incidenza di reintervento per ogni trattamento all’ultimo Fu , come mostrato da DU et al.

A. inversa Endoprotesi Conservativo ORIF
CS medio 56 56 52 50

Tasso Reintervento 3.2% 13% 3% 16.3%

CS: Costant-Murley score; ORIF: open reduction and internal fixation
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la corretta anatomia della regione prossimale dell’omero 
e per il fatto che spesso bisogna eseguire un’osteotomia 
delle tuberosità per ottenere il corretto impianto della com-
ponente omerale. 
La Figura 1 mostra la classificazione radiologica di Boileau 
del 2006 3 circa le sequele di frattura di omero prossimale 
e le principali indicazione chirurgiche per le diverse tipo-
logie.

stock tuberositario, un coretto ripristino della lunghezza 
del braccio e l’uso di glenosfere dall’ampio diametro.
Allo stesso modo, il trattamento delle Sequele di Tipo 4, 
caratterizzate dalla consolidazione viziosa delle tuberosità, 
costituisce una sfida per ogni chirurgo ortopedico. Anche 
in questi pazienti il ricorso alla protesi inversa è spesso 
l’indicazione più corretta. Infatti, una artroprotesi anatomi-
ca può essere controindicata per la difficoltà a ripristinare 

Figura 1. Classificazione rediologica e principali indicazioni di trattamento delle sequele di frattura. Immagine tratta dal Lavoro di Boileau 
P. et al. 3.
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Riassunto
Nonostante i recenti progressi nelle tecniche chirurgiche, la percentuale di protesi di spalla 
dolorose rimane elevata. Le cause di una protesi di spalla dolorosa, e le conseguenti rispettive 
soluzioni di trattamento, sono numerose. Le complicanze comuni a tutte le tipologie di protesi di 
spalla comprendono, le infezioni, la mobilizzazione asettica, l’instabilità, l’ipersensibilità ai metalli e 
il disassemblaggio delle componenti protesiche. Esistono inoltre complicanze impianto specifiche 
quali la glenoidite nell’endoprotesi, la rottura della cuffia dei rotatori negli impianti anatomici, lo 
scapular notching e la frattura dell’acromion nelle protesi inverse.

Parole chiave: fallimento protesi di spalla; protesi di spalla dolorosa; revisione protesica; 
complicanze chirurgia di spalla

Summary
Despite the recent advances in surgical techniques, the percentage of painful shoulder arthroplasties 
is still high. The causes of painful shoulder arthroplasty, and the resulting treatment solutions, 
are various. The common complications to all the shoulder prosthesis are infection, aseptic 
loosening, instability, metal hypersensitivity and dissociation of modular components. There are also 
complications implant-related as glenoid wear in hemiarthroplasty, rotator cuff tear in anatomical 
prosthesis, scapular notching and acromion fracture in reverse shoulder arthroplasty.

Key words: failure of shoulder arthroplasty, residual pain in shoulder replacement, revision 
arthroplasty, shoulder complications
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La protesi di spalla dolorosa:  
ragioni e soluzioni
The painful shoulder arthroplasty: evaluation and management

Introduzione
La chirurgia protesica della spalla è una chirurgia giovane, ma negli ultimi decenni 
abbiamo assistito a considerevoli cambiamenti in tale ambito. La ricerca si è foca-
lizzata sulla modularità e sull’adattabilità degli impianti al fine di migliorare la funzio-
nalità e limitare le complicanze impianto-specifiche. Nonostante i progressi della 
tecnica e i rigorosi criteri di scelta tra le varie tipologie di impianto, la percentuale 
degli insuccessi, responsabili di “protesi di spalla dolorose”, non è trascurabile. 
Bohsali et al., in una recente revisione della letteratura, in cui sono stati analizzati 
oltre 19000 impianti tra protesi totali anatomiche (TSA) e protesi inverse (RSA) 
con un follow-up medio di 40,3 mesi, hanno riportato un tasso di complicanze del 
7,4%. Nonostante questa percentuale presenti un trend in discesa rispetto al de-
cennio precedente, il dato risulta probabilmente sottostimato a causa della breve 
durata del follow-up medio 1. 
Le cause di protesi di spalla dolorosa sono molteplici. Possono essere correlate 
al design dell’impianto, alle comorbidità del paziente o a una errata indicazione o 
esecuzione della tecnica chirurgica.
Le cause di protesi di spalla dolorose comuni a tutti i tipi di impianto, sono l’infe-
zione, la mobilizzazione asettica, il disassemblaggio delle componenti protesiche, 
l’ipersensibilità ai metalli e l’instabilità, sebbene alcune di queste complicanze risul-
tino più frequenti in particolari tipologie di protesi.
Esistono, inoltre, cause correlate alle specifiche tipologie di impianto quali la gle-
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noidite nell’endoprotesi di spalla, la rottura della cuffia dei 
rotatori nelle protesi anatomiche, lo scapular notching e la 
frattura dell’acromion nella protesi inversa. 

Infezione
L’infezione peri-protesica rappresenta una delle più temi-
bili complicanze e la seconda causa di revisione dopo la 
mobilizzazione asettica con una prevalenza complessiva 
dell’1,2 % e con un rischio quasi 6 volte maggiore per la 
protesi inversa di spalla rispetto alla protesi anatomica 1. 
L’età avanzata dei pazienti, le co-morbidità (diabete, artrite 
reumatoide, terapia cronica con corticosteroidi), le com-
plicanze tecniche intra-operatorie e i pregressi interventi 
chirurgici della spalla sono fattori di rischio comuni. Per 
quanto concerne le protesi inverse un aumento della pre-
valenza può essere riconducibile alla più frequente forma-
zione di ematomi e al cosiddetto “spazio-morto” dovuto 
all’assenza della cuffia dei rotatori. 
Lo Staphylococcus aureus e lo Staphylococcus epidermi-
dis sono tradizionalmente i patogeni più comuni. Recenti 
studi indicano, invece, il Propionibacterium acnes come 
il patogeno responsabile del 31-70% delle infezioni nella 
chirurgia protesica di spalla2. 
La diagnosi è spesso difficile soprattutto quando è soste-
nuta dal P. acnes, trattandosi di patogeno a lenta crescita 
e bassa virulenza.
La strategia di trattamento dipende dal timing dell’infezio-
ne, dal patogeno responsabile e dallo stato generale di 
salute del paziente. 

Per le infezioni acute l’obiettivo è preservare l’impian-
to ancora stabile e abbattere la carica batterica. L’inter-
vento consiste in un lavaggio prolungato (con fisiologica 
e betadine) con ampio debridement e nella sostituzione 
delle componenti modulari. Nel caso di infezioni croniche 
possono essere valutati interventi di revisione one-stage 
o two-stages. Nonostante in una recente revisione siste-
matica della letteratura, Kunutsor e al. hanno evidenziato 
come la revisione one-stage sia paragonabile alla revisio-
ne two-stage nel ridurre il tasso di re-infezione, migliorare 
la funzionalità e ridurre le complicanze non infettive  3, gli 
autori, quando le condizioni cliniche generali del pazien-
te lo consentono, preferiscono eseguire revisioni in due-
tempi (Fig. 1).

Mobilizzazione asettica

Mobilizzazione della componente glenoidea.
La mobilizzazione della componente glenoidea rappresen-
ta il 12,4% di tutte le complicanze, ed è molto più frequen-
te nelle protesi anatomiche rispetto alle protesi inverse1.
La mobilizzazione asettica glenoidea dolorosa nella pro-
tesi totale presenta un’incidenza dello 1.2%/anno con un 
tasso di revisione chirurgica dello 0,8%/anno 4 e ed è do-
vuta a una combinazione di fattori, alcuni dei quali specifici 
del paziente (stato della cuffia dei rotatori, morfologia della 
glena e infezioni) e altri relativi alla tecnica chirurgica e al 
disegno dell’impianto.
Il rischio di revisione in caso di mobilizzazione asettica gle-

Figura 1. infezione protesica in protesi inversa di spalla. a) infezione da Staphylococcus Epidermidis e Staphylococcus Cohnii In protesi 
inversa impiantata in frattura di omero prossimale a destra. b) rimozione delle componenti protesiche e impianto di spaziatore antibiotato. c) 
utilizzo di innesto osseo omologo glenoideo. d) rx post-operatoria dopo rimozione dello spaziatore e impianto di protesi inversa da revisione 
con allograft glenoideo.
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noidea nella TSA è risultato 3 volte superiore in caso di 
impianti con metal-back rispetto a impianti con la com-
ponente glenoidea interamente in polietilene 5. L’inciden-
za di questa complicanza può essere ridotta preservando 
l’osso sub-condrale, effettuando un reaming concentrico 
e utilizzando impianti protesici con peg. 
La chirurgia di revisione in questi pazienti consiste nella 
sostituzione delle componenti mobilizzate mantenendo un 
impianto anatomico se la cuffia dei rotatori è integra. In 
questo caso è importante valutare la presenza e l’entità 
della perdita ossea e la conseguente eventuale necessità 
di ricostruire la glena con un innesto osseo. Se, al contra-
rio, la cuffia dei rotatori è insufficiente, è necessario con-
vertire l’impianto in una protesi inversa. 
La mobilizzazione della componente glenoidea in una 
protesi inversa è meno frequente di quanto inizialmente 
ipotizzato (Fig. 2). Infatti, gli originali disegni dell’impianto 
prevedevano un maggiore stress all’interfaccia osso-pro-
tesi e una medializzazione della glenosfera potenzialmente 
anch’essa causa di mobilizzazione. Oggi, nonostante im-
pianti più lateralizzanti a disposizione, il problema è ancora 
presente e quindi verosimilmente ascrivibile a errori nella 
tecnica chirurgica (accesso chirurgico supero-laterale e 
inclinazione superiore della glenosfera) o a fattori specifici 
del paziente (età < 70 anni e sesso femminile). Il problema 
principale nelle revisioni di protesi inverse è il residuo bone 
stock glenoideo dopo la rimozione della metaglena che 
spesso deve essere corretto mediante ricostruzione con 
innesti ossei. 

Mobilizzazione della componente omerale
La mobilizzazione della componente omerale è una com-
plicanza rara e clinicamente poco rilevante rispetto alla 

mobilizzazione della componente glenoidea. La maggior 
parte delle mobilizzazioni omerali isolate è, infatti, asinto-
matica. 
In una ampia casistica di 1112 TSA, una mobilizzazione 
isolata della componente omerale è stata riportata nello 
0,3% dei casi. Inoltre, è emerso che l’83% delle revisioni 
della componente omerale sono una conseguenza di una 
mobilizzazione della componente glenoidea o di un’insta-
bilità dell’impianto 6. 

Per quanto concerne le protesi inverse di spalla la mobi-
lizzazione omerale è un evento raro con un tasso di inci-
denza dello 0,74%. Gli steli non cementati sembrano però 
mostrare un più alto rischio di mobilizzazione o di com-
parsa di linee di radiolucenza rispetto agli steli cementati 
(26,4% vs 14%) 7. 
Sebbene la revisione della componente omerale sia un’e-
venienza infrequente, è comunque responsabile di un alto 
tasso di complicanze quali, in particolare, le fratture iatro-
gene intraoperatorie dell’omero.

Instabilità
L’instabilità rappresenta una comune complicanza delle 
protesi anatomiche e inverse con una prevalenza rispet-
tivamente del 1% e 4,7% 1-8. Generalmente nella protesi 
inversa, dove questa complicanza è maggiormente fre-
quente, l’instabilità è antero-superiore ed è conseguente a 
movimenti combinati di adduzione, estensione e rotazione 
interna. 
Il paziente può lamentare scrosci, rumori articolari e ap-
prensione suggestive di sub-lussazione o maltracking in 
alcune direzioni. 
Diverse possono essere le ragioni di tale complicanza: 
tensione del deltoide non ottimale, fratture acromiali, le-
sioni del nervo ascellare, impingement meccanico, dimen-
sioni non idonee della glenosfera. 
Oggi la stabilità degli impianti è aumentata grazie alla mo-
dularità degli stessi, a glenosfere di maggiori dimensioni, 
a impianti lateralizzanti e a componenti con offset diversi 
che migliorano la tensione del deltoide senza la necessità 
di un allungamento della componente omerale. 
In caso di lussazione dell’impianto il chirurgo dovrebbe 
considerare dapprima la possibilità di una riduzione in-
cruenta in narcosi se le immagini radiografiche non mo-
strano una mobilizzazione delle componenti protesiche. Al 
contrario, in caso di lussazione inveterata (> 3 mesi) o reci-
divante così come di perdita ossea dell’omero prossimale, 
si rende necessario un intervento di revisione protesica 
che prevede l’utilizzo di spaziatori metallici e inserti in po-
lietilene più spessi, steli omerali cementati e innesti ossei.

Figura 2. Mobilizzazione asettica di componente glenoidea in 
protesi inversa si spalla. a) mobilizzazione post-traumatica della 
componente glenoidea a 9 mesi dall’intervento di protesi inversa 
spalla destra. b) sostituzione di entrambe le componenti, glenoidea 
e omerale, della protesi inversa con impianto da revisione.
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Ipersensibilità ai metalli
Un tema molto dibattuto negli ultimi anni è quello della 
ipersensibilità ai metalli come causa di dolore e prematuro 
fallimento dell’impianto protesico. Non esistono dati che 
confermano una relazione di causa ed effetto tra ipersen-
sibilità e fallimento della protesi. La prevalenza di ipersen-
sibilità, in particolare al nichel, è riportato fino al 15% della 
popolazione generale e fino al 60% degli impianti dolorosi. 
Non è ancora chiaro se il fallimento derivi da una pre-esi-
stente ipersensibilità che causa la mobilizzazione dell’im-
pianto o se la sensibilizzazione ai metalli sia secondaria 
al fallimento della protesi con un meccanismo che porta 
alla liberazione di ioni metallici. Il paziente lamenta gene-
ralmente dolore e limitazione funzionale ingravescente. I 
segni locali di ipersensibilità (rush, eczemi, prurito) sono 
spesso assenti e ciò rende più difficile la diagnosi. 
In molti casi descritti in letteratura e nella nostra esperien-
za la revisione degli impianti con protesi anallergiche ha 
portato a risultati soddisfacenti e a una risoluzione della 
sintomatologia dolorosa9 (Fig. 3). 

Dissassemblaggio delle 
componenti protesiche
Sebbene il disassemblaggio possa verificarsi con qualsiasi 
tipo di impianto modulare, esso risulta più frequentemente 
associato con la protesi inversa di spalla. È spesso la con-
seguenza di un errore tecnico (errato ingaggio del cono 
Morse della glenosfera sulla metaglena, scarsa tenuta del-
le viti), mentre altre volte è la conseguenza di un trauma. 
Dopo aver ben identificato la causa si procede a interven-
to di revisione con sostituzione delle componenti modulari 
disassemblate (Fig. 4). 

Endoprotesi

Glenoidite
La glenoidite è la complicanza più comune delle endo-
protesi di spalla ed è caratterizzata da un processo erosi-
vo della cartilagine glenoidea. Si verifica in un terzo degli 
impianti a un follow-up medio di 2,5 anni  10. Il paziente 
lamenta dolore e progressiva limitazione funzionale.
L’usura della cartilagine si verifica più rapidamente nei pa-
zienti più giovani a causa delle maggiori sollecitazioni ar-
ticolari. Questa condizione può essere dovuta all’impiego 
di teste omerali sovradimensionate e a un insufficiente re-
lease articolare. La resistenza meccanica della cartilagine 

Figura 3. Protesi inversa dolorosa in paziente allergica ai metalli. a) assenza di segni radiografici di mobilizzazione in paziente con protesi 
inversa dolorosa in esiti di sintesi frattura omero prossimale destro b) apertura della diafisi omerale per rimozione componente protesica. c) 
sintesi della diafisi omerale con due cerchiaggi metallici in titanio. d) impianto di componenti protesiche anallergiche. e) rx post-operatoria 
dopo revisione con protesi inversa anallergica.

Figura 4. Disassemblaggio delle componenti protesiche in protesi 
inversa di spalla. a) disassemblaggio della glenosfera in protesi 
inversa di spalla destra. b) rx post-operatoria dopo revisione 
protesica con sostituzione della glenosfera.
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glenoidea è un elemento importante nel definire la pro-
gnosi. Infatti tale complicanza si verifica maggiormente in 
giovani donne, in pazienti con artrosi precoce e con artrite 
reumatoide, e in impianti con un eccesso di valgismo della 
testa omerale protesica. 
L’utilizzo di materiali innovati per le teste omerali, quali il 
pirocarbonio, che presenta un modulo di elasticità più si-
mile a quello dell’osso corticale, sembra essere la nuova 
frontiera nella prevenzione della glenoidite nelle endopro-
tesi di spalla e i risultati clinici preliminari appaiono inco-
raggianti 11.

Lo sviluppo di una glenoidite porta inevitabilmente a una 
revisione con totalizzazione dell’impianto e, se alla glenoi-
dite si associa rottura della cuffia dei rotatori, si procede 
a impianto di una protesi inversa con risultati clinici soddi-
sfacenti 12 (Fig. 5).

Protesi anatomica di spalla

Rottura della cuffia dei rotatori
La rottura della cuffia dei rotatori è una complicanza tardi-
va delle protesi anatomiche di spalla con un’incidenza del 
1,3-7,8%, coinvolgendo soprattutto il tendine del sovra-
spinato e del sottospinato 1. I fattori di rischio sono il lun-
go follow-up, un maggiore tilt superiore della componente 
glenoidea e una atrofia del sottospinato. Il paziente può 
lamentare dolore, instabilità e limitazione funzionale ingra-
vescente. L’esame radiografico nei casi di rottura massiva 
evidenzia una risalita della testa omerale. In questo caso, 
nonostante le diverse tecniche chirurgiche di salvataggio 
della cuffia descritte in letteratura, la conversione a protesi 
inversa di spalla risulta la soluzione più efficace (Fig. 6). 

Protesi inversa di spalla (RSA)

Scapular notching
Lo scapular notching è la complicanza più comune del-
le protesi inverse di spalla causata da un impingement 
meccanico tra la componente omerale o l’osso metafi-
sario con il collo scapolare inferiore. La prevalenza varia, 
a seconda delle casistiche, tra il 10% e il 96%13. Rima-

Figura 6. Fallimento della cuffia dei rotatori in protesi totale di spalla. a) all’RMN artrosi concentrica spalla sinistra con integrità della cuffia 
dei rotatori. b) rx post-operatoria dopo impianto di protesi totale di spalla. c) risalita della testa omerale per fallimento della cuffia dei rotatori 
a 10 anni dall’intervento. d) rx post-operatoria dopo revisione con protesi inversa.

Figura 5. Glenoidite in protesi di superficie omerale. a) glenoidite in 
esiti di protesi di superficie omerale a sinistra. b) rx post-operatoria 
dopo revisione con protesi inversa.
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ne controversa in letteratura la corrispondenza tra que-
sta complicanza e la sintomatologia dolorosa. Lo studio 
di Werner riporta una prevalenza del 96% a 38 mesi di 
follow-up ma nessuna sintomatologia dolorosa legata a 
tale complicanza 14. Altri studi, invece, dimostrano come 
lo scapular notching sia associato alla comparsa di do-
lore, a una riduzione della funzionalità della spalla e a un 
fallimento precoce dell’impianto protesico. L’incidenza e la 
severità dello scapular notching sono strettamente legati a 
fattori di rischio paziente-specifici, alla tipologia del design 
protesico e all’approccio e alla tecnica chirurgica. 
La prevenzione dello sviluppo di scapular notching si basa 
sull’utilizzo di glenosfere di grandi dimensioni posizionate 
sul margine inferiore della glena ossea e con un tilt inferiore 
e su componenti omerali lateralizzanti (impianti on-lay e 
con riduzione dell’angolo cervico-diafisario).
In caso di pazienti sintomatici è necessario un intervento 
di revisione con debridement, sostituzione dell’impianto e 
ricostruzioni del difetto osseo glenoideo con innesti ossei. 

Fratture acromiali
Le fratture dell’acromion sono causa poco frequente di 
impianti dolorosi con una prevalenza del 1.5% 13. I pazienti 
con osteoporosi o precedentemente sottoposti ad acro-
mionplastica hanno un rischio più elevato di sviluppare 
questa complicanza. I pazienti lamentano un improvviso 
dolore laterale della spalla e limitazione funzionale, in ge-
nere tra 30 e 90 gg dall’intervento. 
In molti casi il trattamento conservativo con immobiliz-
zazione dell’articolazione porta a un recupero funzionale 
soddisfacente. 
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Riassunto
Il trattamento dei pazienti politraumatizzati ha subito uno sviluppo significativo nel corso degli anni. 
Eseguire l’osteosintesi definitiva di tutte le fratture in un unico step in urgenza (Early Total Care) 
era l’approccio ampiamente utilizzato negli anni ’80. Tuttavia, ciò non è sempre possibile e dagli anni 
’90 si è sviluppata una nuova linea di condotta denominata Damage Control Orthopaedics 
(DCO). Il principio fondamentale del DCO è quindi quello di minimizzare gli stress successivi per i 
pazienti instabili. Consta di quattro fasi: la fase acuta durante la quale vengono eseguite le proce-
dure salvavita, la seconda in cui avviene la stabilizzazione temporanea delle fratture, la terza con il 
monitoraggio in terapia intensiva e l’ultima nella quale si attua l’osteosintesi definitiva. Lo strumento 
principale del DCO è il fissatore esterno. La conversione da fissatore esterno a un impianto definitivo 
non dovrebbe essere eseguita prima di 5-7 giorni dopo il trauma. Il periodo di attesa tuttavia dovreb-
be essere inferiore a 15 giorni. La gestione del paziente politraumatizzato è complessa e necessita 
di un approccio multidisciplinare. Nei pazienti stabili il la scelta terapeutica migliore è eseguire 
un’osteosintesi definitiva precoce, nei pazienti borderline o instabili il DCO rappresenta una valida 
soluzione riducendo al minimo gli stress chirurgici. 

Parole chiave: polytrauma, damage control orthopedics, fissazione esterna, pazienti instabili

Summary
The treatment of polytrauma patients has undergone significant development over the years. In the 
1980s, the Early Total Care (emergency definitive osteosynthesis) was the most common approach. 
However, patients conditions do not always allow this approach. Therefore, the Damage Control 
Orthopedics (DCO) has been developed in the 1990s. The basic principle of the DCO is to minimize 
subsequent stresses for unstable patients. It consists of four phases: a) the acute phase, life-saving 
procedures are performed; b) temporary stabilization of the fractures; c) intensive care; 4) definitive 
osteosynthesis. The basic principle of the DCO is the external fixation. Conversion from external 
fixator to a definitive osteosynthesis should be performed between 5 to 15 days after the trauma. 
The management of polytrauma patient is complex and requires a multidisciplinary approach. In 
stable patients the best therapeutic choice is to perform an early definitive osteosynthesis. If patients 
are borderline or unstable, the DCO represents the best treatment option in order to reduce surgical 
stress and stabilize the fracture in emergency.

Key words: polytrauma, damage control orthopedics, external fixation, unstable patients
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Damage control ortopedico  
nel paziente politraumatizzato
Orthopedic damage control in the multi-trauma patient

Introduzione
Politrauma o politraumatizzato è definito come paziente che presenta una o più 
lesioni traumatiche a organi o apparati differenti con compromissione attuale o 
potenziale delle funzioni vitali 1.
Il politrauma è una delle principali cause di morte nel mondo ed è la principale 
causa di morte al di sotto dei 40 anni 2.
Il trattamento dei pazienti politraumatizzati ha subito uno sviluppo significativo 
come risultato di una migliore comprensione dei meccanismi fisiopatologici delle 
lesioni, lo sviluppo di una rete di gestione del trauma, l’istituzione di gruppi integrati 
multi-specialistici e una rianimazione intensiva migliorata.
In una situazione ideale, l’approccio migliore per il trattamento delle lesioni orto-



104° CONGRESSO NAZIONALE S.I.O.T. Damage control ortopedico nel paziente politraumatizzato

S505

pediche sarebbe eseguire l’osteosintesi definitiva di tut-
te le fratture in un unico step in urgenza. Tale approccio, 
chiamato Early Total Care (ETC), era ampiamente utilizzato 
negli anni ’80 3. 
Tuttavia, ciò non è sempre possibile per diverse ragioni: 
paziente instabile, trauma cranico o toracico severo, frat-
ture esposte con perdita di sostanza, pericolo infettivolo-
gico, durata eccessiva dell’eventuale intervento chirurgico 
con ulteriore perdita di sangue, lesioni parenchimali impor-
tanti con priorità per i chirurghi generali o neurochirurghi. 
Pertanto, la miglior linea di condotta attualmente in uso nel 
paziente politraumatizzato è il Damage Control Orthopae-
dics (DCO), procedura sviluppatasi dagli anni ’90 4. 

Il politraumatizzato
I pazienti gravemente feriti devono essere valutati sulla 
base dei criteri ATLS (Advanced Trauma Life Support). In 
base a questi criteri, viene eseguita un’indagine primaria 
sulle vie aeree, sulla respirazione, sulla circolazione, sullo 
stato neurologico e sulla temperatura interna.
Il secondo step è basato sull’identificazione di fattori che 
scoraggiano la chirurgia immediata e portano alla scelta 
del DCO. La scelta del trattamento dipende dall’età del 
paziente e dalle comorbidità.
Una migliore conoscenza dei meccanismi fisiopatologici 
del trauma ha permesso l’identificazione di quattro impor-
tanti fattori clinici. Tre di essi corrispondono alla cosiddetta 
triade letale: ipotermia, coagulopatia e acidosi 5. 
L’ipotermia inizia con l’insulto traumatico e viene succes-
sivamente esacerbata dall’ipoperfusione, dall’esposizione 
prolungata e dall’inattività. La coagulopatia è causata da 
molteplici fattori tra cui la diluizione dovuta alla rianimazio-
ne fluida aggressiva, l’ipotermia, l’acidosi e i livelli di calcio, 
che hanno tutti dimostrato di influenzare sia le cascate 
di coagulazione intrinseche che estrinseche. L’acidosi è 
spesso il risultato di emorragia e shock6. Le lesioni dei tes-
suti molli sono il quarto parametro e possono interessare 
le estremità, il polmone, l’addome e il bacino.
Partendo da questi parametri, Pape ha descritto quattro 
classi di pazienti in base al loro stato clinico 5: 
•  Stabile: una condizione in cui i soggetti non presenta-

no lesioni potenzialmente letali, rispondono alla terapia 
iniziale e sono emodinamicamente stabili. L’ETC è il 
gold standard in questi pazienti.

•  Borderline: pazienti apparentemente in condizioni sta-
bili prima dell’intervento chirurgico, ma che si deterio-
rano inaspettatamente e sviluppano una disfunzione 
d’organo post-operatoria  5. Questi pazienti rappre-
sentano la categoria più controversa in cui la scelta tra 
ETC e DCO rimane incerta.

•  Instabile: categoria costituita da pazienti con pressione 

arteriosa sistolica inferiore a 90 mmHg, una frequenza 
cardiaca superiore a 100 bpm, una pressione venosa 
centrale inferiore a 5 cm H2O o una produzione di urina 
inferiore a 30 ml/ora nonostante un’adeguata sommi-
nistrazione di liquidi e trasfusioni di sangue in un perio-
do di tempo di 2 ore. Il DCO è l’approccio più indicato 
in questi pazienti 7.

•  In extremis: annovera i pazienti con i traumi più severi e 
che risultano in fin di vita all’arrivo in pronto soccorso. 
Anche per loro l’approccio preferito è il DCO.

First hit e second hit
La premessa del DCO si basa sull’ipotesi che il decorso 
clinico successivo al politrauma sia determinato principal-
mente da tre fattori: il trauma iniziale (“first hit”), la costitu-
zione biologica del paziente e la tempistica e la qualità di 
qualsiasi intervento medico, che può essere considerato 
un trauma aggiuntivo (“second hit”). Solo una di queste 
tre variabili (l’eventuale intervento chirurgico) può essere 
modulata. Più gravemente traumatizzato è il paziente, più 
diventa critica la strategia. 
Le lesioni traumatiche portano alla sindrome da risposta 
infiammatoria sistemica (SIRS) seguita da un periodo di 
recupero mediato da una risposta antinfiammatoria con-
tro-regolatoria (CARS). Questo trauma iniziale è chiamato 
“first hit” e predispone il paziente a un potenziale rischio di 
deterioramento dopo l’intervento 8. 
In questo scenario, la chirurgia può rappresentare il “se-
cond hit”. L’impatto della chirurgia sulla riserva biologica 
del paziente dipende dal tipo e dalla tempistica. Emboli 
grassosi ed eventi ipossici, che possono derivare da un 
intervento chirurgico precoce, possono aggiungere danni 
ai polmoni, già debilitati da contusioni polmonari o fratture 
costtoali 9.
Recentemente, una maggiore conoscenza delle risposte 
immunologiche post-traumatiche ha portato a un’analisi 
più chiara dei processi in att 10 11: il “second hit” si somma 
all’insulto primario e, se la combinazione è sufficientemen-
te grave, la riserva fisiologica del paziente viene compro-
messa. Il risultato è un rapido deterioramento o un decor-
so prolungato caratterizzato da infiammazione sistemica, 
danno microvascolare, edema interstiziale diffuso e insuf-
ficienza multiorgano 11 12.
Il “second hit” è aggravato da fattori come la perdita di 
sangue, sepsi e ischemia, che aumentano la risposta in-
fiammatoria  11. Inoltre, si possono considerare eventuali 
stress fisiologici successivi gli episodi settici, le trasfusioni 
di sangue, la disidratazione e l’intervento chirurgico. Con-
siderato in questi termini diventa facile capire come, anche 
in un paziente con un primo impatto moderato, la situazio-
ne clinica possa rapidamente deteriorarsi se avvengono 
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ulteriori insulti. Il principio fondamentale del DCO è quindi 
quello di minimizzare gli stress successivi per i pazienti in-
stabili con alto rischio di complicanze post-traumatiche.

Early Total Care (ETC)
L’osteosintesi precoce delle principali lesioni scheletriche 
è stato il cardine del trattamento in chirurgia traumatolo-
gica negli anni ’80 e nei primi anni ’90. L’ETC prevede 
l’osteosintesi definitiva di tutte le fratture durante la fase 
iniziale del trattamento (24-48 ore) 3. 
 Nei primi anni ’70 è stato dimostrato che l’osteosintesi 
delle fratture di femore riduceva le complicanze polmonari, 
promuovendo la mobilizzazione e la dimissione precoce 
del paziente rispetto alla tradizionale gestione non chirur-
gica della frattura 13. 
Lo sviluppo dell’ETC è stato reso possibile dal progressi-
vo miglioramento delle tecniche di osteosintesi e rianima-
zione del politraumatizzato, con un migliore monitoraggio 
cardiorespiratorio e la capacità di eseguire una ventilazio-
ne artificiale prolungata.
Alla fine degli anni ’80, Bone et al. hanno ulteriormente raf-
forzato questo movimento con il loro studio prospettico, 
mostrando il ruolo fondamentale della chirurgia precoce. 
I pazienti politraumatizzati trattati con ETC sembravano 
avere meno complicanze polmonari, minor tempo trascor-
so in terapia intensiva e una ridotta degenza ospedaliera 
rispetto ai pazienti non operati in urgenza 14. Lo studio è 
stato criticato per avere un numero non omogeneo di le-
sioni polmonari nei 2 gruppi, nessun dettaglio inerente la 
rianimazione e confronti statistici limitati, ma rimane chia-
ramente uno degli studi più influenti su questo argomento.
In seguito a questo lavoro, altri autori hanno pubblicato stu-
di a supporto della ETC nei pazienti politraumatizzati 15 16. 
Tuttavia, alcuni autori non hanno riportato alcun beneficio 
con l’osteosintesi precoce 17 18.
Cominciava a maturare l’idea che in alcuni pazienti19, in 
particolare quelli con lesioni polmonari 20 o cerebrali 21 22, 
potesse essere necessario un approccio meno aggressivo 
alla fratture.

Damage Control Orthopaedics 
(DCO)
Il termine Damage Control fu originariamente coniato dal-
la Marina degli Stati Uniti, in riferimento al mantenimento 
a galla di una nave gravemente danneggiata. Lo stesso 
principio, denominato Damage Control Orthopaedics 
(DCO), è stato applicato alla gestione dei pazienti politrau-
matizzati con fratture pelviche o delle ossa lunghe. Consta 
di quattro fasi:

•  Fase acuta, durante la quale vengono eseguite le pro-
cedure salvavita. 

•  La seconda fase, che ha come priorità il controllo 
dell’emorragia, la stabilizzazione temporanea delle 
principali fratture scheletriche e la gestione delle lesioni 
dei tessuti molli, riducendo al minimo il grado di insulto 
chirurgico al paziente. 

•  La fase tre consiste in un periodo di monitoraggio in 
terapia intensiva. 

•  La fase quattro si concentra sulla osteosintesi definitiva 
della frattura 6.

Il passaggio dall’ETC al DCO è avvenuto dopo significativi 
progressi nella comprensione dei meccanismi fisiopatolo-
gici e immunologici che regolano le risposte dell’ospite al 
danno 10.
Lo strumento principale del DCO è il fissatore esterno 
(Fig. 1) che può essere utilizzato per la stabilizzazione tem-
poranea della maggior parte delle fratture delle ossa lun-
ghe e di alcune fratture pelviche. Il trattamento DCO con 
fissazione esterna è utile nei pazienti critici per eseguire la 
stabilizzazione della frattura più velocemente e con meno 
perdite di sangue rispetto alla stabilizzazione interna defi-
nitiva. In un uno studio retrospettivo di Scalea et al. 4, sono 
stati confrontati la perdita di sangue e il tempo operatorio 
in pazienti con fratture del femore gestite con fissazione 
definitiva immediata (ETC) o DCO. Il tempo medio in sala 
operatoria per i pazienti gestiti con DCO era di 35 minuti 
con una perdita ematica stimata di 90 ml rispetto ai pa-
zienti trattati con ETC in cui il tempo medio era di 135 
minuti con una perdita ematica stimata di 400 ml. Risul-
tati analoghi sono stati riportati da Tuttle et al. 23 con una 
riduzione significativa del tempo in sala operatoria (22 vs 
125 min) e della perdita di sangue (37 vs 330 ml) confron-
tando i pazienti con fratture della diafisi femorale gestite 
con DCO o ETC. Risultati confermati da Taeger et al. 24: 
lo studio ha coinvolto 75 pazienti con DCO, 57 di questi 
sono stati convertiti in osteosintesi definitiva. Il tempo ope-
ratorio per le procedure di DCO era di 62 ± 30 min rispetto 
a un tempo di operatività medio significativamente più alto 
per la conversione (ipotetico ETC) di 233±19 min. Anche 
la perdita di sangue è risultata significativamente inferiore 
per DCO (<50 ml) rispetto all’ETC (472 ml) 24.
Limitatamente alle complicanze di natura infettiva Harwo-
od et al.  25 hanno dimostrato che il rischio di infezione 
dopo DCO era equivalente rispetto all’osteosintesi pri-
maria (~ 4,5%). Sebbene non sia stato dimostrato un au-
mento del rischio di infezione dopo la fissazione esterna, 
la contaminazione dei tramiti delle fiches era significativa-
mente più probabile quando la conversione all’inchioda-
mento endomidollare si verificava dopo 14 giorni  25. Van 
den Bossche et al. 26 hanno dimostrato che la fissazione 
esterna per le fratture del femore nei pazienti gravemente 
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feriti è un’opzione sicura in termini di complicazioni infet-
tive (né infezioni superficiali né profonde). Anche Scalea 
et al. 4 e Nowotarski et al. 27 non hanno rilevato differenze 
significative nelle complicazioni infettive tra DCO con ETC. 
Un rapporto sulle lesioni da campo di battaglia ha confer-
mato questi risultati. Non hanno riportato alcun caso di 
complicanze settiche dopo la prima conversione alla fis-
sazione interna. È stata riscontrato solo un caso di infezio-
ne post-conversione dopo 3 mesi di fissazione esterna 28. 
Pertanto è possibile concludere che la DCO presenta un 
basso rischio di complicanze infettive. 
Nella prima settimana successiva al trauma, si verificano 
cambiamenti immunologici 29 e aumento dell’edema ge-

neralizzato dei tessuti  30. Per tale motivo, la conversione 
da fissatore esterno a un impianto definitivo non dovreb-
be essere eseguita prima dei giorni 5-7 dopo il trauma 31. 
Pertanto, è necessario attendere alcuni giorni prima dell’o-
steosintesi definitiva. Il periodo di attesa tuttavia dovrebbe 
preferibilmente essere inferiore a 15 giorni, dal momento 
che è stato dimostrato che i tassi di contaminazione dei 
pin dei fissatori esterni aumentano sostanzialmente dopo 
2 settimane 25.

Conclusioni
La gestione del paziente politraumatizzato è complessa 
e necessita di un approccio multidisciplinare. Il DCO rap-
presenta una valida soluzione nei pazienti gravemente po-
litraumatizzati che si trovano in una condizione borderline 
o instabile. L’obiettivo del DCO è quello di ridurre i tempi 
operatori e le perdite di sangue, evitando l’effetto “second 
hit”. Nei pazienti politraumatizzati stabili trova invece indi-
cazione una precoce osteosintesi definitiva.
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Riassunto
Diversi studi hanno dimostrato che, nonostante le attuali linee guida, le terapie endovascolari sono 
utilizzate in caso di traumi arteriosi. Al giorno d’oggi, la letteratura disponibile sul trauma arterioso 
è fiorente. Le terapie endovascolari sono utilizzate nel trauma arterioso in tutti i distretti anatomici. 
Sebbene l’uso di endoprotesi toracica nel trauma toracico chiuso sia accettato e approvato dalle 
linee guida della società, le evidenze sull’uso di terapie endovascolari in altre sedi anatomiche 
sono in gran parte limitato a soli studi monocentrici. Tuttavia, alcuni indubbi vantaggi della terapia 
endovascolare sono rappresentati dalla minor incidenza di morbi-mortalità legata alla ridotta inva-
sività del gesto chirurgico e alla riduzione del tempo operatorio. Ad oggi, molti report ci confermano 
l’uso efficace delle tecniche endovascolari anche nelle situazioni più complesse. I risultati a lungo 
termine sono limitati dalla mancanza di follow-up a lungo termine, ma, in generale, suggeriscono 
che queste tecniche producano risultati accettabili. Nonostante ciò, l’adozione di queste tecniche 
potrebbe essere limitata dalla disponibilità di risorse e chirurghi addestrati, elemento da tenere in 
considerazione nella gestione di un moderno trauma center.

Parole chiave: chirurgia vascolare, chirurgia endovascolare, traumi arteriosi, trattamento d’emergenza

Summary
Multiple studies have demonstrated that, despite current guidelines, endovascular therapies are 
used in instances of arterial trauma. Nowadays, available literature concerning arterial trauma is 
flourishing. Endovascular therapies are used in arterial trauma in all anatomical districts. Although, 
the use of thoracic endografts in blunt thoracic aortic trauma is accepted and endorsed by society 
guidelines, the use of endovascular therapies in other anatomic locations is largely limited to single-
center studies. However, some advantages potentially include less morbidity due to smaller incisions 
as well as shorter operating room times. Actually, many reports using endovascular therapies even 
with hard signs of injury. Long-term results are limited by a lack of long-term follow-up but, in 
general, suggest that these techniques produce acceptable outcomes. Notwithstanding, the 
adoption of these techniques may be limited by resource and surgeon availability. 

Key words: vascular surgery, endovascular surgery, arterial trauma, emergency treatment
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Chirurgia vascolare. La chirurgia di 
salvataggio nel politrauma
Vascular surgery. Rescue treatment in severe trauma

L’avvento e la proliferazione di nuove tecniche chirurgiche ha cambiato il modo di 
l’agire dei chirurghi vascolari in quasi tutti gli aspetti della patologia vascolare. La 
chirurgia del trauma include le lesioni delle strutture vascolari, il cui trattamento è 
stato tradizionalmente effettuato con la chirurgia open. L’introduzione del tratta-
mento endovascolare degli aneurismi (EVAR) ha cambiato il modo di approcciare 
degli aneurismi dell’aorta addominale, con un incremento drammatico nella pro-
porzione di AAA trattati mediante EVAR rispetto al trattamento open. 
In modo similare, le tecniche endovascolari hanno cominciato a emergere come 
approcci validi per alcune lesioni traumatiche vascolari. Uno studio dal National 
Trauma Data Bank (NTDB) ha mostrato che il trattamento endovascolare delle 
lesioni vascolari è aumentato dal 2.4% di tutte le lesioni arteriose nel 1994 al 8,1% 
nel 2003; il trattamento endovascolare è stato utilizzato nello 0,4% delle lesioni da 
trauma contusivo nel 2002 ed è aumentato al 13,2% di tutte le lesioni da trauma 
contusivo nel 2010. La Società Americana per la Chirurgia del Trauma ha recen-
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temente cominciato un registro prospettico per tracciare il 
trattamento delle lesioni vascolari, il registro PROspective 
Vascular Injury Treatment, anche per determinare i risultati 
associati all’incremento delle terapie endovascolari.
Nonostante l’aumento delle evidenze che supporta l’uso 
delle terapie endovascolari per le lesioni vascolari trauma-
tiche, le linee guida della chirurgia del trauma raccoman-
dano ancora la chirurgia open in maniera predominante. 
Le linee guida della Eastern Association of Surgery for 
Trauma (EAST) raccomandano un approccio chirurgico 
open per le estremità inferiori nei casi con almeno uno dei 
segni maggiori di lesione vascolare (sanguinamento pul-
sato, un soffio, un trillo, un ematoma in espansione, o la 
mancanza di polso) e non trovano un ruolo per la terapia 
endovascolare in nessuna lesione degli arti inferiori. Le li-
nee guida della Western Association of Surgery for Trau-
ma (WEST) raccomandano un intervento endovascolare 
solo se è sospettata una lesione tibiale e il trattamento 
consigliato è l’embolizzazione. 
Nonostante le linee guida, sono emerse diverse grandi e 
piccole serie di casi che mostrano casi in cui le tecniche 
endovascolari hanno avuto successo nel trattamento di 
pazienti traumatizzati. 

Aorta toracica
L’introduzione dell’EVAR e del trattamento endovascolare 
dell’aneurisma toracico (TEVAR) ha abbassato la mortalità 
perioperatoria associata al trattamento elettivo della pato-
logia dell’aorta toracica e addominale. La mortalità asso-
ciata a una lesione dell’aorta toracica da trauma contusi-
vo (BTAI) è circa dell’85%. Per coloro che sopravvivono 
all’ospedale, la mortalità è approssimativamente del 19% 
con il trattamento open ma diminuisce dal 3% al 9% con il 
TEVAR. La mortalità in questi pazienti riflette ampiamente 
l’estensione delle lesioni concomitanti.
Le lesioni dell’aorta toracica discendente possono essere 
classificate radiologicamente: tipo I, tear intramurale; tipo 
II, ematoma intramurale (IMH); tipo III, pseudoaneurismi; 
tipo IV, rotture franche. Le linee guida correnti della Society 
of Vascular Surgery (SVS) riflettono la diminuzione nella 
morbidità e mortalità con trattamento endovascolare. Le 
raccomandazioni correnti sono per un atteggiamento di 
attesa per le lesioni di tipo I, o TEVAR per il tipo II, III, o IV. 
Le linee guida EAST ricalcano le linee guida del SVS.
Gli aspetti tecnici dell’uso del TEVAR per la BTAI sono si-
mili al loro uso nel TEVAR per altre patologie aortiche. Pos-
sono essere rilasciate senza piena eparinizzazione in as-
senza di rilevamento di significativi effetti avversi. Le linee 
guida correnti dell’SVS raccomandano l’eparinizzazione 
ma a una dose inferiore rispetto a un TEVAR in elezione. 
Non è chiaro se la rivascolarizzazione dell’arteria succla-

via sinistra incida sulla percentuale di ictus cerebrale nel 
TEVAR eseguito per una BTAI, con alcuni reports che mo-
strano come aumenti il rischio di stroke e altri che mostra-
no il mancato aumento nel rischio dello stroke. La percen-
tuale di ischemia del braccio è aumentata con la copertura 
dell’arteria succlavia sinistra, con fino al 20% dei pazienti 
che hanno bisogno di una successiva rivascolarizzazione 
per ischemia dell’arto superiore. Alcuni di questi pazienti 
possono migliorare con il tempo; uno studio ha mostrato 
che mentre il 36% dei pazienti hanno claudicatio del brac-
cio, il 93,5% avrà una libertà da intervento a 48 mesi. 
Le lesioni aortiche da trauma sono tipicamente identifica-
te all’angiografia o con l’angio-TC, che possono anche 
essere utilizzare per prendere le misure per il device. Nei 
pazienti con una CTA equivoca, il doppler intravascolare 
(IVUS) ha mostrato avere una migliore sensibilità e specifi-
cità dell’angiografia. Il Doppler intravascolare ha mostrato 
misurare il lume aortico con un diametro maggiore rispetto 
alla CTA; alcuni suggeriscono l’utilizzo dell’IVUS rispetto 
alla CTA per misurare i graft nel caso di un trauma. 
La sorveglianza dei pazienti dopo un TEVAR per una BTAI 
rimane poco chiaro. I pazienti con BTAI sono spesso gio-
vani e potrebbero ricevere una dose significante di radia-
zioni e teoricamente aumentare il rischio di tumore se si 
sottoponessero a una TAC annualmente. In uno studio 
che esamina un follow-up TAC stretto (entro un anno) ri-
spetto a un follow-up più lasso (>1,5 anni dopo la lesione), 
non è stata osservata nessuna differenza nell’outcome. 
Alcuni centri riportano l’utilizzo dei una radiografia del to-
race ogni 1-2 anni dopo diversi anni di TAC se non viene 
identificato alcun problema. 

Aorta addominale 
Le lesioni dell’aorta addominale da trauma contusivo sono 
rare, fino al 5% delle lesioni aortiche da trauma. Si stima 
che il 75% dei pazienti hanno una mortalità extra ospe-
daliera, e un aggiuntivo 50% muore entro le 24 ore dal 
trauma. Altre lesioni associati frequentemente riportate in-
cludono lesioni al piccolo intestino nel 38% dei casi, alla 
colonna toracolombare nel 25% dei casi, frattura pelvica 
nel 25% dei vasi, e lesioni spleniche nel 22% dei vasi. Nel 
trauma contusivo, le lesioni dell’aorta addominale si verifi-
ca a livello dell’arteria mesenterica inferiore (AMI) nel 33% 
dei casi, a livello delle arterie renali nel 24% dei vasi, e tra 
l’origine dell’AMI e la biforcazione nel 19% dei casi.
La descrizione anatomica delle lesioni all’aorta addomi-
nale da trauma contusivo rispecchiano quelle delle lesioni 
all’aorta toracica. Flap intimale, rottura, e pseudoaneuri-
sma sono stati tutti descritti, e la percentuale di trattamen-
to endovascolare varia in base al tipo di lesione. Il tratta-
mento medico, che consiste nel controllo della pressione 
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arteriosa e terapia antiaggregante, si è dimostrato efficace 
nei flaps intimali che misurano >10 mm, mentre il tratta-
mento open o endovascolare viene utilizzato spesso per 
flaps intimali di dimensioni maggiori, pseudoaneurismi, 
o rottura franca. Un trauma penetrante si può presenta-
re come emorragia acuta, emorragia tardiva o come uno 
pseudoaneurisma tardivo.
Le istruzioni per l’uso (IFU) della maggior parte delle en-
doprotesi disponibili sul mercato non includono pazienti 
con una lesione dell’aorta addominale secondaria a un 
trauma, ma molti report hanno dimostrato risultati più che 
soddisfacenti.
I risultati retrospettici sull’uso del trattamento endovasco-
lare in lesioni aortiche anatomicamente semplici hanno 
raggiunto buoni risultati. È stato mostrato come il tratta-
mento open sia associato con un più alto tasso di mor-
talità rispetto al trattamento con EVAR, anche quando i 
risultati sono stati aggiustati per altre lesioni e per lo score 
di gravità della lesione. 

Ascellare/succlavia
Le lesioni dell’arteria ascellare e succlavia costituiscono 
approssimativamente il 5% di tutte le lesioni vascolari. An-
corate dal torace, l’esposizione di queste ultime spesso 
implica una sternotomia e/o una toracotomia per ottenere 
un’esposizione completa. Viste le difficoltà anatomiche per 
il loro approccio open, le tecniche endovascolari hanno 
cominciato a guadagnare campo, e le evidenze emergenti 
suggeriscono risultati uguali o migliori con il trattamento 
endovascolare, rispetto al classico trattamento chirurgico. 
La proporzione di lesioni axillo-succlavie trattate con un 
approccio endovascolare è aumentata con il tempo, dal 
5.3% delle lesioni trattate endovascolarmente nel 2003 al 
22.3% nel 2013. Questo studio ha mostrato un tasso mi-
nore di mortalità con il trattamento endovascolare rispetto 
al trattamento open. Una meta analisi di tutti i case reports 
pubblicati ha dimostrato che il trattamento endovascola-
re è più comunemente utilizzato in seguito a una lesione 
penetrante (56% dopo una ferita da arma da fuoco o da 
taglio) e nel 21.3% dei traumi contusivi. L’approccio en-
dovascolare ha un successo riportato nel 96.9% dei casi 
pubblicati e, anche quando non efficace, garantisce l’op-
portunità di usare un pallone come controllo prossimale 
dell’emorragia.
Diversi report monocentrici propendono per un approccio 
endovascolare per questo tipo di lesioni, anche in presen-
za di fattori che tradizionalmente vorrebbero un approccio 
chirurgico open, come l’assenza dei polsi, un ematoma a 
rapida espansione, o un’instabilità emodinamica. 
Le lesioni traumatiche trattate includono le occlusioni, le 
dissezioni, gli pseudoaneurismi, e le fistole arterovenose 

(AV). Gli stent ricoperti sono usati frequentemente in que-
ste lesioni; le dissezioni, anche quelle risultanti in un’occlu-
sione, possono essere trattate con stent scoperti.
Nella maggior parte dei report, viene utilizzato un acces-
so femorale. Diversi casi descrivono l’uso di un accesso 
brachiale in aggiunta all’accesso femorale se la lesione è 
difficile da superare.
La pervietà degli stent e delle protesi in questa posizione 
rimane un quesito. Il tasso di occlusione riportato può rag-
giungere fino al 30%, ma diverse meta-analisi mostrano al 
follow-up una pervietà del 84,4%. La pervietà in pazien-
ti con trauma è generalmente difficile da stabilire vista la 
loro nota perdita al follow-up. Uno studio monocentrico ha 
mostrato che solo il 70% di questi pazienti sono complian-
ti con una terapia antiaggregante.

Carotide
Le lesioni carotidee rappresentano il 22% delle lesioni va-
scolari cervicali e possono essere associate a mortalità 
e ictus. Il collo è diviso in 3 zone per quanto riguarda i 
traumi. La zona I si esterne dalla porzione superiore dello 
sterno alla cartilagine cricoidea. La zona II va dalla cricoi-
de all’angolo della mandibola, e la zona III include dalla 
mandibola alla base del cranio. La maggior parte delle le-
sioni alla carotide riguardano la zona II. Uno schema di 
classificazione delle lesioni carotidee è stato sviluppato da 
Biffl per caratterizzare ulteriormente le lesioni provocate 
da traumi contusivi; questa classificazione viene anche 
utilizzata dalla Eastern Assosiation for Trauma. In questa 
classificazione, le lesioni di grado I, che sono lesioni legge-
re dell’intima, vanno incontro a una guarigione spontanea 
senza la necessità di un intervento. Le lesioni di grado II 
sono le dissezioni o un IMH che provoca una riduzione 
del lume >25%; queste non guariscono nel 70% dei casi 
a meno di eseguire un intervento. Le lesioni di grado III 
sono gli pseudoaneurismi, di grado IV sono le occlusioni 
e di grado V sono le trans-sezioni. La EAST non ha rac-
comandazioni di I livello per quanto riguarda il trattamento 
delle varie lesioni, l’unica raccomandazione di II livello è la 
terapia anticoagulante nelle lesioni di I e II grado. 
Per il trattamento possono essere utilizzati stent coperti o 
scoperti, a seconda dei casi, con una pervietà del 100%, 
o molto prossima, a un follow-up che varia da 1 a 44 mesi. 
Una meta-analisi di un’esperienza con gli stent carotidei 
nei traumi rivelato che il tasso di nuovi deficit neurologici è 
del 3,5% dopo trattamento endovascolare. 

Vertebrale
Le lesioni dell’arteria vertebrale sono rare, si riscontrano 
solo nello 0.5% dei traumi arteriosi, perlopiù associate con 
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le lesioni dell’arteria carotidea, della vena giugulare inter-
na, del midollo spinale e del faringe. Le lesioni dell’arte-
ria vertebrale hanno un’elevata morbidità; il tasso di ictus 
cerebrale associato a una lesione vertebrale non trattata 
(proceduralmente o con terapia anticoagulante) arriva fino 
al 68%, maggiore dell’incidenza preventivata di ictus po-
steriore derivato dalla sua legatura, che è dell’1.8% per 
l’arteria vertebrale destra e del 3.1% per l’arteria vertebra-
le sinistra.
Le lesioni riportate includono fistole AV, dissezioni, trans-
sezione, e pseudoaneurismi. Tutte le tipologie di lesione 
possono presentarsi al momento del trauma o in maniera 
tardiva. Diversi stent sono stati utilizzati in alcuni studi per 
preservare la pervietà del vaso. Anche l’embolizzazione 
può essere utilizzata per trattare le lesioni dell’arteria ver-
tebrale, con alcuni report in cui viene eseguita l’occlusione 
del vaso con un pallone precedente all’occlusione per-
manente, mentre altri sono dell’opinione che se l’arteria 
vertebrale controlaterale è di normale calibro, l’embolizza-
zione sarà verosimilmente tollerata.

Pelvi
La mortalità delle lesioni contusive che coinvolgono le ar-
terie pelviche raggiunge il 40%. Come in altre procedure, 
la proporzione di lesioni trattate con approccio endova-
scolare è in aumento – la NTDB mostra come il tasso di 
lesioni dell’arteria iliaca interna trattato con metodica en-
dovascolare sia passato dell’8 al 40.3% dal 2002 al 2010. 
La proporzione di lesioni dell’arteria iliaca esterna trattate 
con approccio endovascolare è aumentata anch’essa nel-
lo stesso lasso di tempo, dallo 0.4% al 22.4%. Di conse-
guenza, le linee guida della EAST raccomandano l’angio-
grafia e l’embolizzazione in tutti i pazienti con frattura pelvi-
ca nei quali vengano escluse altre fonti di sanguinamento. 
Le lesioni dell’arteria iliaca esterna sono principalmente 
trattate con stent coperti o moduli endoprotesici. Le le-
sioni dell’arteria iliaca interna possono essere trattate me-
diante l’embolizzazione, inclusa l’embolizzazione seguita 
dal posizionamento di uno stent coperto a cavallo dell’ori-
gine dell’ipogastrica. 

Poplitea
I traumi dell’arteria poplitea sono rari, con lesioni che ricor-
rono nello 0.2% dei pazienti all’interno della US NTDB; il 
61% di questi sono associati a traumi contusivi, il restante 
a traumi penetranti. Gli stent poplitei stanno cominciando 
a prendere piede nel trattamento degli aneurismi poplitei, 
con la possibilità che questi possano essere equivalenti 
al trattamento chirurgico di bypass. Giustificazioni al trat-
tamento endovascolare rispetto alla chirurgia open per le 

lesioni poplitee da trauma contusivo, penetrante e iatro-
geno includono una concomitante incisione verticale per 
procedure ortopediche, rischio di posizionamento di una 
protesi in una ferita infetta, volontà di ridurre i tempi alla 
rivascolarizzazione, o la distruzione dei tessuti in seguito 
al trauma. 
L’utilizzo dei devices e le tecniche variano. In alcuni casi di 
dissezioni, incluse le dissezioni che portano a un’occlusio-
ne, una angioplastica con catetere a palloncino può dare 
risultati accettabili. La tecnica è descritta come un’angio-
plastica mantenendo il pallone gonfiato a lungo (fino a 2 
minuti). La trombolisi meccanica può essere necessaria 
prima dell’angioplastica per asportare eventuali trombi 
associati alla dissezione. Diversi stent ricoperti sono sta-
ti descritti per il trattamento di occlusioni, trans-sezioni, 
pseudoaneurismi, stravasi, e fistole AV. Stent scoperti 
sono stati usati per il trattamento di trans-sezioni e pseu-
doaneurismi. 
La letteratura riguardante il trauma popliteo include diversi 
case report di lesioni secondarie a una protesi totale di 
ginocchio come anche di un’atroscopia del ginocchio. Le 
lesioni includono un danno all’arteria poplitea stessa, ma 
anche ai rami genicolari dell’arteria poplitea. Si possono 
presentare in maniera tardiva come pseudoaneurismi an-
che fino a un anno dopo l’evento traumatico. 
Gli pseudoaneurismi possono essere trattati con un ap-
proccio endovascolare mediante embolizzazione, em-
bolizzati con l’n-butilcianoacrilato, o attraverso l’inie-
zione di trombina associata o meno a spirali metalliche 
direttamente nello pseudoaneurisma. Se c’è il rischio di 
embolizzazione del vaso nativo, si può eseguire l’iniezione 
di trombina con un pallone gonfiato all’interno l’arteria po-
plitea e prevenirne cosi l’embolizzazione. 

Tibiali
Un articolo ormai di riferimento, pubblicato nel 1983, mo-
strava come il runoff di un singolo vaso di gamba fosse 
sufficiente per il salvataggio dell’arto, citando un tasso di 
amputazione del 9% con due vasi lesionati ma del 60% 
con tre vasi lesionati. Evidenze successive hanno mostrato 
come le lesioni dell’arteria tibiale anteriore sono associato 
a un maggior tasso di perdita dell’arto anche in presenza 
di altri vasi tibiali pervi. Il ruolo del trattamento endova-
scolare è ancora in evoluzione. Le linee guida WEST rac-
comandano solo l’arteriografia per i pazienti senza segni 
maggiori di lesione vascolare, ma con un ABI alterato; tutti 
gli altri dovrebbero essere portati in sala operatoria per es-
sere sottoposti a un trattamento chirurgico open.
Casi di stent usati per i vasi tibiali nel trauma, inclusi le le-
sioni da trauma iatrogeno, sono più rari che in altri distretti 
arteriosi; anche stent coperti sono stati utilizzati nei casi 
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di pseudoaneurismi e fistole AV. Perlopiù, le evidenze in 
questo campo vengono generate da singoli case report; 
la pubblicazione di entrambi riguarda principalmente case 
report; la pervietà è del 100% nella maggior parte degli 
studi a 2 anni, ma questi risultati potrebbero essere sog-
getti a significati bias di selezione.
Anche l’embolizzazione è stata riportata per il trattamento 
degli pseudoaneurismi tibiali con buoni risultati.
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Riassunto
Il trattamento con onde d’urto è una terapia fisica che, in relazione ai suoi effetti biostimolanti di 
tipo rivascolarizzante, proliferativo, antalgico e anti-infiammatorio, può trovare indicazione nel trat-
tamento di diverse patologie a carico del tessuto muscolare. Recenti studi clinici hanno indagato 
gli effetti nel trattamento della miosite ossificante, della lesione muscolare, della fibromialgia e del 
dolore muscolare.

Parole chiave: onde d’urto, tessuto muscolare, effetto rivascolarizzante

Summary
Shockwave treatment is a physical therapy which, in relation to its revascularising, proliferative, 
analgesic and anti-inflammatory biostimulant effects, may be indicated in the treatment of various 
pathologies affecting muscle tissue. Recent clinical studies have investigated the effects in the 
treatment of ossifying myositis, muscle injury, fibromyalgia and muscle pain.

Key words: shock waves, muscle, revascularising effect
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Nuove applicazioni emergenti  
in ambito muscolare della terapia  
con Onde d’Urto
New emerging applications of ESWT for muscle tissue

La terapia con onde d’urto, applicata da circa venti anni nel trattamento delle 
patologie del tessuto tendineo e scheletrico, può fornire importanti benefici anche 
nel trattamento delle patologie a carico del tessuto muscolare. Infatti, allo stato 
attuale, questo ambito di studio sta raccogliendo particolare interesse da parte dei 
clinici alla luce degli studi sperimentali su tessuto muscolare nel modello animale. 
È stata ritrovata una intensa attività mitotica muscolare dopo stimolazione con 
Onde d’Urto, con aumento di cellule satelliti e di cellule che esprimono i fattori 
regolatori mitogeni 1. In un altro modello di studio, la stimolazione con Onde d’Urto 
ha determinato una diminuzione dei leucociti, che supporta un effetto di modula-
zione dell’infiammazione 2. In una recente esperienza, la terapia ha determinato un 
significativo incremento del flusso ematico a pochi minuti dalla erogazione delle 
onde d’urto sul tessuto muscolare 3. Sulla base di questi effetti, di modulazione 
dell’infiammazione, di tipo proliferativo e di tipo rivascolarizzante, è razionale tra-
slare gli effetti della terapia in quadri patologici a carico del muscolo, come le mio-
siti ossificanti, le lesioni muscolari, il sovraccarico muscolare, il dolore muscolare 
cronico e il DOMS.
Il gruppo di Ramon 4 ha recentemente condotto uno studio clinico randomizza-
to, somministrando le Onde d’Urto nel trattamento della fibromialgia, ritrovando 
una significativa remissione clinica, con risultati persistenti a 3 mesi. Nelle lesioni 
muscolari di 2° e 3° grado, con diagnosi da 3 settimane, il trattamento con onde 
d’urto, associato ad esercizi isometrici con carico progressivo e successivamente 
esercizi isotonici e isocinetici ha determinato un recupero medio della lesione entro 
l’8° settimana, senza ulteriore evoluzione delle dimensioni della lesione all’imma-
gine ecografica 5. Il trattamento della miosite ossificante è stato indagato in alcu-
ne esperienze preliminari. L’ipotesi iniziale era quella di indurre una disgregazio-
ne della ossificazione. Alla luce delle casistiche esaminate, questo effetto è stato 
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escluso, ma un’azione biostimolante sulle fibre muscolari 
contigue all’ossificazione potrebbe giustificare il buon re-
cupero clinico-funzionale e sportivo ritrovato 6 7. Recente-
mente abbiamo indagato le potenzialità del trattamento 
con onde d’urto nella lombalgia 8. Il razionale della terapia 
è quello di indurre effetti decontratturante e antalgico sulle 
strutture muscolari coinvolte nel quadro algico e disfun-
zione, sopratutto a carico del muscolo piriforme. I risultati 
incoraggianti hanno confermato gli effetti biologici ritrovati 
nei modelli sperimentali. 
Studi preliminari sono stati condotti nella popolazione gio-
vane sportiva di livello agonistico, per verificare gli effetti sul 
tessuto muscolare in assenza di quadri patologici. Queste 
prime esperienze hanno verificato un miglioramento della 
performance sportiva e del reclutamento dei distretti mu-
scolari trattati, con effetti che si esaurivano entro il mese 
dal trattamento  9  10. Questo risultato fornisce maggiore 
sicurezza al medico che si appresta a trattare il tessuto 
muscolare di un soggetto sportivo. Infatti, finora, estrema 
attenzione veniva suggerita nei confronti di un soggetto 
sportivo in piena fase agonistica, quando riceveva un trat-
tamento con onde d’urto. 
A questo punto, pur avendo esperienze cliniche prelimi-
nari, con casistiche piccole che forniscono un grado di 
raccomandazione basso, possiamo ipotizzare l’efficacia 
della terapia con onde d’urto nel trattamento delle pa-
tologie muscolari caratterizzate da una preponderante 
componente infiammatoria e degenerativa. In fase acuta, 
come in presenza di lesione recente, invece, è razionale, 
così come con le altre terapie fisiche, procrastinare il 
trattamento ad una fase di stabilizzazione della lesione. 
Negli ambiti di dolore cronico e fibromialgia, l’integrazione 
con un percorso riabilitativo può avvantaggiarsi dell’effetto 
antalgico delle onde d’urto.
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