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Riassunto
L’infezione fungina dopo impianto di protesi rimane una condizione rara ma al contempo molto 
pericolosa. A differenza delle forme batteriche infatti il paziente presenta solitamente condizioni e 
fattori di rischio più importanti ed inoltre non esistono linee guida standardizzate. Ne risulta quindi 
una aumentata difficoltà nella diagnosi, nella coltura del microrganismo e nel trattamento.

Parole chiave: infezione fungina periprotesica, terreni di coltura, antifungini, spaziatori articolari, 
sostituzione protesica

Summary
Fungal infection after implantation of prosthesis remains a rare but at the same time very dangerous 
condition. Unlike bacterial forms, the patient usually has more important conditions and risk factors 
and there are no standardized guidelines. The result is an increased difficulty in the diagnosis, 
culture of the microorganism and treatment.
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Le infezioni fungine: quali differenze

Fungal infections: which differences

Introduzione
Parallelamente all’invecchiamento della popolazione c’è stato un significativo au-
mento del numero di artroprotesi impiantate. In questo contesto il rischio di infe-
zione post-impianto (PJI: Periprosthetic Joint Infection) rimane la complicanza più 
temuta poiché di difficile inquadramento sia diagnostico che terapeutico e, in base 
ad alcuni studi, rappresenta ad oggi la causa più comune di revisione nei primi 5 
anni dall’impianto primario 1. Nonostante le norme di sterilità osservate in sala ope-
ratoria, l’ottimizzazione dei tempi chirurgici e la antibiotica peri-operatoria, il nume-
ro assoluto di infezioni protesiche è in crescita, con una percentuale che si attesta 
tra 1,5 e 2% per le protesi di anca e tra 2,5 e 5% per le protesi di ginocchio, in cui 
gli organismi gram-positivi ne sono i principali responsabili e quelli di natura fungi-
na ne rappresentano circa l’1% in aumento di prevalenza. A causa delle proprietà 
intrinseche dei patogeni ed alla loro manifestazione clinica le infezioni di natura 
fungina sono di più difficile riscontro diagnostico rispetto a quelle da Gram posi-
tivi o negativi ed in particolare, a causa della loro rarità, non esistono linee guida 
standardizzate per il trattamento e la diagnosi di tale condizione patologica. Inoltre, 
il soggetto è solitamente immunodepresso e con comorbidità importanti, quindi 
risulta essere maggiormente predisposto ad una PJI di tipo persistente e com-
plessa. Ogni sospetto di PJI fungina dovrebbe essere prontamente diagnosticato 
utilizzando specifici marcatori di siero e liquido sinoviale ed il relativo trattamento 
impostato in maniera sistemica. Oltre alla terapia antifungina di base la gestione 
chirurgica prevede debridement, distanziatori e possibili approcci di sostituzione 
protesica diretta (one-stage) oppure a distanza di tempo (two-stage).

Fattori di rischio
Come tutte le PJI anche quelle di natura fungina presentano dei fattori di rischio 
fondamentali da valutare prima di qualsiasi indicazione di impianto di protesi. In 
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particolare si possono suddividere in fattori di rischio si-
stemici e locali. In più esistono caratteristiche individuali 
proprie di un soggetto maggiormente a rischio di PJI fun-
gina (Tab. I).
I fattori di rischio specifici sono riportati in circa il 50% 
dei pazienti con PJI fungine e in particolare sono correlati 
all’uso di immunosoppressori, prolungato o inappropriato 
uso di antibiotici, somministrazione di farmaci per via en-
dovenosa e uso di cateteri a permanenza 2.

Sintomi
Per quanto riguarda i sintomi le PJI fungine, a differenza di 
quelle di natura batterica, si manifestano spesso con un’in-
fezione di natura indolente, senza sintomi specifici, senza 
dolore e spesso senza eritema e versamento  3. Segni si-
stemici di infezione, tra cui febbre, brividi o malessere non 
sono abitualmente presenti, con la maggior parte dei pa-
zienti è apiretico. Nonostante ciò risulta suggestivo di PJI 
la presenza di un’articolazione dolente, gonfia con eritema 
della ferita che risulta dunque tumefatta. Vi possono essere 
inoltre raccolte fluide di tipo purulento con possibile irrigi-
dimento e movimenti articolari limitati. Gli organismi fungi-
ni sono a lenta crescita e tendono a sviluppare un biofilm 
robusto in vivo che rallenta la risposta immunitaria e che 
rende frequente la cronicizzazione del quadro patologico.

Diagnosi
La difficoltà del quadro infettivo conseguente alla PJI fun-

gina si riflette anche sulla difficoltà nel porre la diagnosi, 
poichè i pazienti possono presentarsi con segni e sintomi 
variabili basati sulle loro preesistenti comorbidità ed il qua-
dro patologico si può manifestare con una concomitante 
infezione batterica. Indipendentemente da ciò, bisogna 
iniziare la diagnosi con una storia anamnestica e sinto-
matologica approfondita con particolare enfasi ai fattori di 
rischio (Tab. I) ed al postoperatorio per quanto riguarda le 
condizioni sistemiche, le condizioni della ferita chirurgica 
e i sintomi riferiti all’ articolazione coinvolta. Rispetto alle 
PJI di natura batterica vanno poste domande specifiche 
riguardanti l’uso di droghe per via endovenosa, prolungato 
trattamento con antibiotici, viaggi recenti, terapia sistemi-
ca con corticosteroidi o immunosoppressori. 
Sebbene siano utilizzati più test per diagnosticare la PJI 
non c’è ancora alcun punto di riferimento. Il consenso inter-
nazionale però risulta essere unanime per quanto riguarda 
l’utilizzo di studi clinici, sierologici e di laboratorio sul liquido 
sinoviale. Secondo l’American Accademy of Orthopaedic 
Surgeons (AAOS) si dovrebbe iniziare con un’analisi di labo-
ratorio iniziale di qualsiasi paziente con una protesi dolorosa 
e sospetta di PJI con  valutazione del numero di globuli 
bianchi, della velocità di sedimentazione eritrocitaria (VES) e 
proteina C-reattiva (PCR) 4. Questi test sierologici non sono 
specifici per PJI perché entrambi i valori sono influenzati 
dallo infiammatorio e infettivo globale del soggetto. La sen-
sibilità e specificità di VES sono e per tutti i casi di PJI dal 42 
al 94% e dal 33 all’87% rispettivamente mentre per quanto 
riguarda la VES vanno e dal 74 al 94% di sensibilità e dal 20 
al 100% di specificità 5. Tuttavia tali range per le PJI fungine 

Tabella I. Fattori di Rischio delle PJI fungine.

Fattori di rischio PJI di natura fungina

Comune a tutte le PJI Proprie delle PJI fungine

Sistemiche Locali Individuali
Età avanzata Durata intervento chirurgico Soggetto immunodepresso
Obesità (BMI > 30) Pregressi interventi chirurgici stessa sede anatomica Comorbidità importanti
Patologie dismetaboliche (DM) Ematoma post-operatorio voluminoso Storia di uso di droghe
Sesso F Vasculopatia periferica Interventi chirurgici multipli
Malattie neoplastiche Drenaggio > 2 gg Uso prolungato antibiotici
Sesso F Focolai settici dentari/ urinari/ respiratori Uso prolungato corticosteroidi
Stato nutrizionale paziente Ospedalizzazione prolungata Ripetuti interventi di revisione 
Tabagismo
Alcolismo
Diabete Mellito
CVC
Farmaci per via endovenosa
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risultano essere di grado più variabile, soprattutto perché 
riportato al numero nettamente inferiore di pazienti riportato 
in letteratura. Infatti due recenti meta-analisi nell’anca e nel 
ginocchio hanno dimostrato il ritrovamento di elevati valori 
di PCR, VES e globuli bianchi solo in circa il 50% dei pazien-
ti con PJI di natura fungina 6. 
Sempre secondo l’AOOS se i marcatori sierici di scre-
ening (VES e PCR) risultano elevati, i pazienti dovrebbe 
subire un’aspirazione del liquido sinoviale per effettuare 
un’analisi della stessa ed eventuale coltura. Il campione 
andrebbe raccolto dopo almeno 2 settimane di sospen-
sione della terapia antibiotica ed inviato, oltre che per gli 
esami colturali, anche per la conta dei globuli bianchi. Si 
tende a definire positiva per infezione acuta della pro-
tesi una conta di leucociti su liquido sinoviale superiore 
a 10.000 cell/μL; leucocitosi più elevate sono più spe-
cifiche a fini diagnostici, a patto che il liquido articolare 
sia prelevato effettivamente entro le prime 4 settimane 
dall’inizio dei sintomi. Nella comunità scientifica si sta va-
lutando il ruolo ed il valore dei biomarcatori sinoviali per 
supportare e rinforzare la diagnosi di PJI di natura fungi-
na come l’alpha-defensina, ma il suo potenziale utilizzo 
necessita di ulteriori studi.
Ai fini di selezionare il trattamento appropriato, di distin-
guere le PJI fungine da quelle batteriche e nel determinare 
la prognosi risulta fondamentale l’identificazione dei pato-
geni fungini mediante la coltura. Il 46% risulta essere ne-
gativo a causa della difficoltà nell’isolamento del microrga-
nismo. Le colture fungine dovrebbero essere fatte cresce-
re per un minimo di 5–14 giorni e idealmente dovrebbero 
essere mantenute per 4 settimane dopo l’incubazione a 
causa della lenta crescita dei funghi. La negatività della 
coltura del liquido prelevato da artrocentesi non esclude la 
diagnosi di infezione. Ciò è legato al ruolo del biofilm che, 
condizionando sia un’elevata adesività batterica al bioma-
teriale, sia una rallentata crescita batterica, riduce la sensi-
bilità della coltura del liquido articolare. Deve essere invece 

dato un elevato valore diagnostico alla valutazione delle 
caratteristiche chimico-fisiche del liquido articolare, che 
invece possono generare un elevato sospetto di infezione 
a fronte di bassi valori di glucosio e di elevati livelli di neu-
trofili. In caso di coltura negativa c’è indicazione a ripetere 
l’aspirazione del liquido sinoviale con utilizzo di terreni di 
coltura specifici per i funghi (Tab. II), che aumenta i risultati 
positivi come dimostrato da Jakobs et al, oltre a colture 
per aerobi ed anaerobi vista la frequente sovrapposizione 
infettiva batterica 3.
Per migliorare la resa della diagnosi di PJI si stanno va-
lutando approcci mediante l’utilizzo di nuove tecniche 
come la reazione a catena della polimerasi (PCR) e la next 
generation sequencing (NGS) con metodologie di ricerca 
specie-specifiche. Risultano però necessari ulteriori studi 
randomizzati per validare le metodiche anche dal punto di 
vista costi-benefici.
L’utilizzo di campioni istopatologici di sezioni congelate 
può aiutare a orientarsi in qualsiasi forma di PJI con una 
specificità del 94%, soprattutto durante le revisioni, ma è 
meno adatto per escludere l’eventuale infezione con sen-
sibilità del 50%.
Le immagini radiografiche dell’articolazione affetta non 
sono dirimenti nelle infezioni precoci ma aiutano ad esclu-
dere altre possibili cause della sintomatologia e possono 
assistere nella diagnosi di PJI di tipo cronico. Si possono 
evidenziare aree più o meno estese di osteolisi con pro-
gressivo allentamento delle componenti protesiche prece-
dentemente fissate  6. Gli ultrasuoni possono dimostrare 
eventuali ispessimenti sinoviali e raccolte intrarticolari. La 
risonanza magnetica non è generalmente di valore a cau-
sa di artefatto di metallo. 
La scintigrafia ossea con leucociti marcati rappresenta una 
tecnica valutativa valida e viene utilizzata a scopo diagno-
stico esclusivamente per le protesi di anca; nella protesi di 
ginocchio si preferisce invece fare riferimento all’indagine 
bioptica dell’articolazione. 

Tabella II. Principali terreni di coltura per funghi.

Principali terreni di coltura per funghi

Sabouraud dextrose aAgar (SDA) Supporto universale per la maggior parte dei funghi

Agar cromogenico Candida spp.

Yeast nitrogen base Candida Albicans - biofilm
C. Tropicalis - biofilm

Sabouraud dextrose brain heart
infusion with 10% sheep blood

Improves the sensitivity or recovery of dimorphic fungi including:
Candida Albicans

Coccidioides immitis
Blastomyces dematitidis
Histoplasma capsulatum
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Trattamento
Nelle PJI fungine non ci sono metodiche standardizzate 
da linee guida a causa della scarsa numerosità; le metodi-
che attualmente applicate ripercorrono le tecniche utilizza-
te per le forme batteriche. Un trattamento efficace richiede 
una combinazione di un’appropriata strategia chirurgica 
con, nella maggior parte dei casi, antibiotico terapia adat-
ta. Il corretto trattamento è fornito in maniera più efficace 
attraverso un approccio multidisciplinare che coinvolgono 
diverse figure professionali tra i quali i chirurghi ortopedici, 
plastici, microbiologi, specialisti di malattie infettive, fisio-
terapisti e terapisti occupazionali con esperienza in riabili-
tazione. L’importanza della scelta della strategia chirurgica 
appropriata per il singolo paziente non può essere sot-
tovalutata, infatti essa sarà influenzata dalle comorbidità, 
dall’aspettativa di vita e dagli obiettivi prefissati. Da non 
sottovalutare è anche l’aspetto psicologico del soggetto 
poiché molto spesso avrà sperimentato più operazioni 
con condizioni di immobilità prolungata e disagio, oltre 
all’aspetto delle comorbidità ed agli effetti dell’ immuno-
compromissione.
Le opzioni per la gestione di tali condizioni sono riportati 
nella Tabella III. Alcuni pazienti, in particolare quelli con più 
comorbilità, o in cui è probabile che una procedura cu-
rativa sia tecnicamente difficile, possono essere gestiti in 
maniera migliore in modo conservativo.
La tecnica debridement con antibiotici senza rimozione 
della protesi (DAIR) è un’opzione chirurgica controversa 
e notevolmente dibattuta in letteratura, con percentuali 
di guarigione che variano dal 40 al 70%, indicata in casi 
selezionati di infezione precoce. Consiste in una chirur-
gia conservativa con una bonifica del campo operatorio 
(debridement con chirurgia open o con approccio artro-
scopico), invio del materiale prelevato ad esame colturale, 
rimozione delle componenti protesiche mobili con conser-
vazione delle componenti protesiche osteointegrate e/o 
cementate. Al termine dell’intervento chirurgico si prevede 
antibioticoterapia mirata per lunghi periodi.
Il trattamento one-stage ha guadagnato popolarità in 
Europa per trattare PJI, con diminuzione della morbilità, 
mortalità e costo. Tuttavia, per la maggior parte della let-

teratura, tale metodica si basa su criteri di selezione del 
paziente, come la minima perdita di tessuto osseo e tes-
suto molle, ospiti immuno-competenti, con isolamento di 
un singolo organismo poco virulento e con alta sensibilità 
a trattamento antibiotico battericida. Pertanto, il ruolo del-
la revisione in una fase per PJI fungina sembra limitato 
perché la maggior parte dei pazienti ha un sistema immu-
nitario compromesso e con la presenza di più organismi 
virulenti 7.
Il trattamento two-stage è ormai riconosciuto dalla grande 
maggioranza degli autori, come il gold standard nella tera-
pia della maggior parte delle infezioni protesiche anche e 
soprattutto per le PJI di natura fungina viste le peculiarità 
di queste infezioni. Tale metodica comporta la rimozione 
della protesi, il debridment, il posizionamento, facoltati-
vo, di uno spaziatore in cemento, un trattamento antibio-
tico di circa 6-8 settimane e quindi il posizionamento di 
una nuova protesi ad eventuale clearance dell’infezione. 
Persistono però incertezze in letteratura sulla durata del 
trattamento antibiotico, sui tempi ideali del reimpianto, 
sulle modalità con cui eseguirlo e non sempre si arriva al 
re-impianto della protesi. Lo studio di Jakobs et al.  3 ha 
evidenziato che solo 19 su 45 pazienti affetti da PJI fun-
gine hanno completato il re-impianto di protesi. Altri studi 
invece hanno evidenziato la buona riuscita della tecnica 
two-stage nelle PJI fungine con un tasso di successo tra 
l’85% e 88% a 3 anni 8.
Il campo dei distanziatori protesici articolari è di recente 
interesse con valutazione promettente anche per le PJI 
fungine. Questa metodica prevede l’utilizzo di distanzia-
tori in particolari tipologie di pazienti, come i soggetti con 
più comorbilità e in coloro in cui è controindicato l’utiliz-
zo della tecnica two-stage. Questa procedura prevede 
l’impianto di un modello standard femorale e tibiale in 
polietilene per le TKA oppure per il THA una coppetta 
interamente in polietilene con stelo femorale standard 
cementato ad alto contenuto di sostanza antimicrobica. 
C’è preoccupazione, tuttavia, per l’utilizzo di alte dosi di 
cemento antimicrobico per distanziatori poiché implica 
un tasso aumentato teorico di danno meccanico da fra-
gilità del cemento 9 10.
Riversa particolare importanza anche l’utilizzo di Calcio sol-
fato miscelato con un ampio spettro di antifungini (Tab. IV), 
inclusi farmaci sensibili al calore, a livello locale. Questa 
metodica è utilizzata anche nei distanziatori in base alla la 
concentrazione di sostanze antifungine terapeutiche. Po-
chi studi hanno permesso di valutarne l’efficacia nelle PJI 
fungine ed i quali risultati non sono altamente specifici ed 
esaustivi 10.
La somministrazione di antifungini su base sistemica è 
essenziale nella gestione della PJI fungina. Esiste una di-
scussione su quale sia l’agente antimicotico ideale, del-

Tabella III. Opzioni terapeutiche PJI fungine

1. Debridment chirurgico con antibiotico terapia e senza 
rimozione dell’impianto (DAIR)

2. Rimozione con utilizzo di distanziatori protesici articolari

3. Sostituzione protesica in un tempo + antibioticoterapia

4. Sostituzione protesica in due tempi + antibioticoterapia

5. Amputazione
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la via di somministrazione, e della durata del trattamento 
(Tab.  IV). La gravità dei sintomi sistemici, l’insufficienza 
d’organo, il patogeno fungino specifico e la suscettibilità 
contribuiscono a definire la molecola più corretta da usare. 
Alcuni studi hanno riportato l’utilizzo di fluconazolo (400-
800 mg/die) e amfotericina B (15-35 mg/die) per via en-
dovenosa o orale, con la durata variabile da 3 settimane 
a terapia permanente dopo débridement 3. Altri studi han-
no hanno anche riferito l’uso di 5-flucitosina,caspofungin, 
itraconazolo, voriconazolo e ketoconazolo 8 11. È emerso 
che il fluconazolo sembra favorito perché le formulazio-
ni per via endovenosa e orale hanno un’efficacia simile, 
con minore effetti avversi e profilo del farmaco più sicuro 
rispetto all’amfotericina B 12 13. Tuttavia, è comune la resi-
stenza al fluconazolo, infatti risulta frequente per alcuni tipi 
di Candida sp, con una limitazione del suo uso. L’uso di 
echinocandine è stato descritto in letteratura e può rap-
presentare nel futuro un’alternativa valida per le infezioni 
resistenti al fluconazolo e per coloro che non possono tol-
lerare l’amfotericina B; però, il profilo di sicurezza a lungo 
termine risulta ancora da determinare.
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Tabella IV. Antifungini sistemici.

Antifungini e dosi sistemiche

Fluconazolo:
• 200 mg/d Orale/endovenosa
• 400 mg/d Orale/endovenosa 
• 800 mg/d Orale/endovenosa

Voriconazolo:
• 200 mg/d Orale/endovenosa
• 400 mg/d Orale/endovenosa

Amfotericina B:
• 15 mg/kg die, max 1 g endovenosa
• 35 mg/kg die, max 1,45 g Orale

Caspofungin:
• 70 mg endovenosa

5-Flucitosina:
• 1 g/die endovenosa
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Riassunto
Questa nuova tecnica chirurgica è stata sviluppata per migliorare i risultati della classica procedura 
di “Irrigation and Debridement” (DAIR) con l’obiettivo di incrementare le possibilità di salvare l’im-
pianto nel caso di infezione periprotesica di ginocchio.
La tecnica DAPRI (Debridement, Antibiotic Pearls and Retention of the Implant), mira a rimuovere il 
biofilm intra-articolare e a garantire una più alta e prolungata concentrazione locale di antibiotico 
mediante l’utilizzo di perle di calcio-solfato addizionate con antibiotico. La combinazione di tre di-
verse tecniche chirurgiche (colorazione con blu di metilene, applicazione di un fascio di gas Argon 
e frizione meccanica con clorexidina gluconato) potrebbe migliorare l’identificazione, la distruzione 
e quindi la completa rimozione del biofilm batterico, che è il principale responsabile della resistenza 
agli antibiotici e agli anticorpi.

Parole chiave: DAPRI, DAIR, infezione protesica, protesi totale ginocchio, infezione 

Summary
We describe a novel surgical technique developed to enhance the classical irrigation and 
debridement procedure to improve the possibilities of retaining an infected TKA in case of 
periprosthetic joint infection (PJI). This technique, Debridement Antibiotic Pearls and Retention of 
the Implant (DAPRI) aims to remove the intra-articular biofilm allowing a higher and prolonged 
local antibiotic concentration by using calcium-sulphate beads. The combination of three different 
surgical techniques (Methylene blue staining, Argon Beam application and Chlorhexidine Gluconate 
brushing) might enhance the identification, disruption and finally removal of the bacterial biofilm 
which is the main responsible of antibiotics and antibodies resistance in a PJI scenario.

Key words: DAPRI, DAIR, TKA, PJI, Knee, Infection
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Salvataggio della componente 
protesica infetta. Da DAIR a DAPRI: 
come, quando e perché

Implant salvage in infected total joint arthroplasty. From DAIR to DAPRI: 
how, when and why?

Introduzione
La protesi totale del ginocchio (PTG) è una delle procedure di maggior successo 
nella chirurgia ortopedica. Le principali cause di fallimento della PTG sono rappre-
sentate dall’infezione periprotesica (PJI), dall’instabilità, dalla rigidità e dall’allenta-
mento asettico 1. Il fallimento dell’impianto può essere precoce (< 2 anni) o tardivo 
(>2 anni): la PJI rappresenta una delle principali cause di revisione precoce 2, può 
avere un effetto devastante localmente e compromettere la salute generale del pa-
ziente, causando frequentemente un peggioramento nelle attività di vita quotidiana 
e un aumento del tasso di mortalità. Sebbene l’incidenza di PJI dopo PTG prima-
ria sia approssimativamente solo dell’1-2% 3, va considerato che quasi il 38% di 
tutte le revisioni precoci di PTG (< 2 anni) è causato da un’infezione2. L’infezione 
periprotesica ha un notevole impatto economico sulla spesa sanitaria: negli USA 
il costo medio per ospedalizzazione è stato stimato intorno ai 24mila dollari 4 e si 
prevede che saranno spesi 1,64 bilioni di dollari nel 2020 per trattare le infezioni 
muscolosheletriche. 
Il tipo di trattamento chirurgico è classicamente legato al timing: nelle infezioni cro-
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niche e tardive c’è indicazione alla revisione dell’impianto 
che può essere effettuata in uno o in due tempi a seconda 
dell’identificazione o meno del microrganismo, del grado 
di virulenza e dei fattori legati all’ospite 5. Nel caso di un’in-
fezione acuta (entro 4-6 settimane dal primo intervento) 
o ematogena precoce (entro 7 giorni dall’insorgenza dei 
sintomi), il protocollo DAIR (Debridement, Antibiotics and 
Implant Retention) rappresenta spesso la procedura di 
elezione per conservare l’impianto. 
In questo studio descriviamo una nuova tecnica chirurgica 
sviluppata per migliorare la procedura DAIR standard al 
fine di incrementare le possibilità di salvare un impianto 
infetto.
La seguente tecnica chirurgica, “Debridement, Antibiotic 
Pearls and Retention of the Implant” (DAPRI), ha l’obbiet-
tivo di migliorare i risultati della DAIR. In primo luogo, utiliz-
zando perle antibiotate bioassorbibili, gli autori ritengono 
di poter prolungare la concentrazione locale di antibiotici. 
Inoltre, viene eseguita una rimozione accurata e mirata del 
biofilm sulle superfici dell’impianto e dei tessuti molli grazie 
all’utilizzo di una colorazione intra-articolare iniettata all’i-
nizio dell’intervento.

Tecnica chirurgica
Abbiamo eseguito la tecnica DAPRI con le stesse indica-
zioni del protocollo DAIR, ovvero in caso di infezione acuta 
(entro 4-6 settimane dal primo intervento) o ematogena 
precoce (entro 7 giorni dall’esordio clinico). Gli autori sot-
tolineano l’importanza di proporre la tecnica DAPRI esclu-
sivamente all’interno di queste indicazioni ben ristrette.
La tecnica chirurgica prevede una serie di step progres-
sivi. L’intervento viene eseguito in anestesia regionale 
(blocco del canale degli adduttori e anestesia spinale) 6 
mentre la terapia antibiotica preoperatoria non viene 
somministrata intenzionalmente al fine di migliorare la 
sensibilità delle colture intraoperatorie. Prima dell’inci-
sione cutanea si esegue un’artrocentesi con aspirazio-
ne del liquido sinoviale che viene inviato in laboratorio 
per l’esame colturale; vengono successivamente iniettati 
nell’articolazione 50 ml di una soluzione di blu di metilene 
diluito (40cc di soluzione salina e 10cc di blu di metilene 
allo 0,5%). Il blu di metilene è infatti in grado di colorare 
il biofilm batterico: a differenza della tecnica già descrit-
ta da Shaw nel 2017 7, in cui il colorante viene instillato 
nel ginocchio dopo aver eseguito l’artrotomia, la nostra 
tecnica garantisce una colorazione completa ed efficace 
di tutti i tessuti intra-articolari con una minima fuoriusci-
ta all’esterno dell’articolazione. Infatti, il colorante viene 
iniettato all’interno dell’articolazione prima di esegui-
re l’incisione e successivamente si effettua un ciclo di 
flesso-estensione per almeno 60 secondi seguito da una 

artrocentesi in ambiente sterile. Immediatamente dopo 
l’artrotomia, viene aspirata tutta la soluzione rimanente 
e, una volta esposto completamente il ginocchio, risulta-
no evidenziate tutte le superfici articolari colorate di blu 
(Fig. 1) che vengono considerate come infette in quanto 
in contatto con l’agente infettante.
Successivamente si prelevano cinque campioni di tessuti 
molli da diverse aree intra-articolari colorate su cui si ese-
guono studi microbiologici standard (esame colturale per 
aerobi, anaerobi e funghi). 
Dopo aver ottenuto un’ampia esposizione del ginocchio 
mediante l’asportazione del tessuto cicatriziale dalle ta-
sche sovrarotulee e dal corpo di Hoffa, viene rimosso l’in-
serto in polietilene ed eseguita una sinoviectomia aggres-
siva e radicale “tumor-like”, includendo anche lo strato 
sinoviale della capsula posteriore. L’obiettivo della tecnica 
è rimuovere tutti i tessuti molli colorati entrati in contatto 
con lo spazio intra-articolare infetto. 
Successivamente, essendo stato dimostrato che la sti-
molazione elettrica favorisce il distacco del biofilm dal-
le superfici degli impianti ortopedici, viene utilizzato un 
coagulatore a fascio di gas argon (ConMED, USA) che 

Figura 1. Lo spazio intra-articolare evidenziato con blu di metilene.
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interrompe termicamente il biofilm sulle superfici prote-
siche 8. Il coagulatore a fascio di gas argon, impostato 
a 120  watt, è una sonda che, funzionando come un 
pennello, applica un fascio in grado di raggiungere tutte 
le superfici visibili delle componenti femorale e tibiale 
(Fig.  2). Questa tecnica sembra funzionare meglio su 
superfici metalliche conduttive anche se non è ancora 
chiaro se questa parte della procedura possa alterare 
la superficie del metallo  9. A questo punto, mediante 
una spazzola di clorexidina gluconato al 4%, si proce-
de a “grattare” tutte le superfici visibili delle componenti 
protesiche: in tal modo si rimuove meccanicamente il 
biofilm come suggerito da Tria10. Infine, viene eseguito 
un abbondante lavaggio pulsato con 9L di soluzione sa-
lina e bacitracina. A questo punto si applica una garza 
imbevuta di iodio-povidone all’interno della ferita che 
viene coperta mediante steri-drape. Si procede quindi 
alla sostituzione del tavolo servitore e degli strumenti 
chirurgici, il team chirurgico cambia guanti e camici e 
prepara un nuovo campo con teleria sterile. 
Rimossa la garza dalla ferita, si esegue un’ulteriore irriga-
zione dell’articolazione con 1L di soluzione fisiologica nella 
quale sono state aggiunte 50.000 unità di bacitracina 11 e 
si posiziona il nuovo inserto in polietilene. 
Si preparano quindi sfere di solfato di calcio impregnate di 
antibiotico: un kit da 10ml di PG-CSH (Stimulan; Biocom-
posites Ltd., Regno Unito) è miscelato con 1000mg di pol-
vere di cloridrato di vancomicina, 6ml di una soluzione di 
tobramicina da 40 mg/ml e una terza polvere di antibiotico 
sulla base dell’antibiogramma preoperatorio. Mescolando 
tutti i componenti per 60sec si ottiene una pasta semili-

quida da pressare su uno stampo flessibile con cavità di 
3 o 4,8 mm di diametro 12 da cui si ottengono delle perle 
(beads) che solidificano in circa 15 minuti e sono pronte 
per essere utilizzate. Tali beads rappresentano un siste-
ma di somministrazione intra-articolare biocompatibile e 
riassorbibile, permettendo un’eluizione locale continua e 
prolungata dell’antibiotico specifico. La struttura cristallina 
idrofila è visibile all’esame radiografico e viene normalmen-
te riassorbita in 4-6 settimane. 
Normalmente, le sfere antibiotate vengono inserite nello 
sfondato sovrarotuleo e in prossimità della tibia prossi-
male e del femore distale per consentire un’alta e diffusa 
concentrazione di antibiotici nello spazio intra-articolare 
(Fig. 3). Dopo aver posizionato un drenaggio intra-articola-
re, si procede alla sutura di capsula, tessuto sottocutaneo 
e cute. Tutti i pazienti seguono lo stesso protocollo ria-
bilitativo postoperatorio standard, con il carico concesso 
come tollerato con l’ausilio di bastoni canadesi dal primo 
giorno post-operatorio. Il paziente viene dimesso quando 
raggiunge l’indipendenza nelle attività quotidiane: autono-
mia di 20 passi, salita e discesa delle scale e capacità di 
provvedere all’igiene personale.
Il trattamento antibiotico postoperatorio viene impostato 
sulla base dei risultati colturali preoperatori e intraoperatori 
dopo consulenza infettivologica e solitamente consiste in 
un ciclo di terapia antibiotica endovena della durata di sei 
settimane, seguita da un altro ciclo di terapia antibiotica 
orale per ulteriori sei settimane. La procedura viene ge-
neralmente considerata efficace quando la presentazione 
clinica e i test sierologici (VES, proteina C-reattiva e D-
Dimero) si normalizzano.

Figura 3. Sfere di calcio solfato antibiotico nella cavità articolare 
(Stimulan, Biocomposites, UK).

Figura 2. Il coagulatore a fascio di argon utilizzato sulla 
componente tibiale.
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Discussione 
La procedura DAPRI ha l’obiettivo di migliorare la tecnica 
DAIR standard sotto diversi aspetti: l’introduzione del blu 
di metilene per colorare i tessuti intra-articolari, del fascio 
di ioni argon e dello “scrub” di clorexidina per distrugge-
re il biofilm e delle beads di calcio solfato per prolunga-
re la concentrazione di antibiotico intra-articolare, può 
incrementare le possibilità di salvare l’impianto. Gli step 
introdotti, se combinati, garantiscono un approccio multi-
modale che mira principalmente a eradicare il biofilm bat-
terico quale principale responsabile della resistenza agli 
antibiotici e alla risposta immunitaria. 
Storicamente, la procedura DAIR ha mostrato un tasso di 
eradicazione dell’infezione tra il 50% e l’80% soprattutto 
se usato in pazienti adeguatamente selezionati  13. Diver-
si fattori sono stati associati al fallimento del trattamento 
DAIR: immunodeficienza, alto punteggio ASA, infezioni da 
Staphylococcus Aureus meticillino resistente (MRSA) e 
Pseudomonas Aeruginosa, scarsa vitalità locale dei tes-
suti, presenza di malattia reumatica, presentazione clinica 
ritardata (> 4 settimane dall’intervento primario) e velocità 
di eritrosedimentazione superiore a 60mm/h 13. Sono sta-
te riportate percentuali di successo del DAIR tra il 28 e il 
62% nel trattamento delle infezioni croniche rispetto tra 
il 31 e il 100% delle infezioni acute 14. Inoltre, il DAIR ha 
mostrato un tasso di successo maggiore nel trattamento 
delle infezioni acute postoperatorie rispetto alle infezioni 
ematogene insorte tardivamente 13 15. Questi report sotto-
lineano l’importanza del timing per garantire il successo di 
qualsiasi tecnica di salvataggio dell’impianto. Gli autori di 
questo articolo ritengono che, con le indicazioni corrette, 
l’utilizzo di antibiotici mirati miscelati in sfere di solfato di 
calcio possa garantire risultati migliori.
Le perle antibiotate sono in grado di garantire una con-
centrazione minima inibitoria intra-articolare appropriata e 
prolungata senza raggiungere livelli sistemici tossici, an-
che alle massime concentrazioni locali  16 17. Le beads di 
calcio solfato si riassorbono generalmente dopo circa 6 
settimane a differenza delle sfere di PMMA che necessi-
tano invece di essere rimosse e che possono fungere da 
substrato per una ulteriore colonizzazione batterica. Inol-
tre, rispetto al PMMA, le sfere di solfato di calcio hanno 
mostrato una migliore capacità di eluizione in vitro 16, spe-
cialmente quando la cefazolina è stata usata nel mix di 
antibiotici, e, sempre in vitro, una migliore inibizione della 
crescita batterica 18 19.
L’uso di sfere di solfato di calcio non è esente da com-
plicanze. McPherson 20 et al. hanno riportato la presenza 
di essudato dalla ferita nel 3,2% dei pazienti trattati con 
beads; nel 1,2% dei pazienti è stata invece osservata la 
comparsa di ossificazioni eterotopiche.
Diversi studi hanno dimostrato che il biofilm è il principale 

responsabile della resistenza agli antibiotici 8 10. Entrato in 
contatto con la superficie protesica, il microrganismo pro-
duce una matrice esopolisaccaridica ricca di nutrienti, che 
protegge i batteri dalla risposta immunitaria e dalla terapia 
antibiotica e favorisce lo scambio di materiale genetico. A 
prescindere dalla tecnica utilizzata, la rimozione del biofilm 
è cruciale per il salvataggio dell’impianto  21: con questa 
nuova procedura, gli autori suggeriscono la combinazione 
di tre tecniche chirurgiche per identificare, interrompere e 
rimuovere il biofilm. Modificando la tecnica di Shaw 10, gli 
autori propongono una sinoviectomia tumor-like guidata 
dal blu di metilene, per rimuovere completamente il tessu-
to infetto non vitale risparmiando il tessuto sano. Al blu di 
metilene, inoltre, è stata associata un’attività antibatterica 
che potrebbe migliorare l’efficacia della procedura DAPRI 
stessa 22.
L’uso della coagulazione con fascio di argon è ben de-
scritto in chirurgia ginecologica 23, ma il suo utilizzo come 
adiuvante nell’eradicazione del biofilm è attualmente in 
evoluzione. Questo dispositivo eroga corrente elettrica 
unipolare ottenuta dal gas argon inerte che può distrugge-
re il biofilm batterico. L’uso del 4% di clorexidina glucona-
to è stato precedentemente segnalato per la sua efficacia 
nel trattamento del biofilm di MRSA 24. Gli autori utilizzano 
una spugna di clorexidina gluconato sulle componenti fe-
morale, tibiale e patellare per rimuovere meccanicamente 
il biofilm, precedentemente distrutto termicamente con il 
fascio di Argon. È comunque essenziale tenere in con-
siderazione la potenziale citotossicità secondaria all’uso 
della clorexidina. 
La tecnica DAPRI proposta presenta diversi limiti. I cri-
teri d’inclusione sono molto ristretti e gli autori suggeri-
scono di non applicare questo protocollo al di fuori delle 
indicazioni, in quanto l’identificazione preoperatoria del 
microrganismo e il timing corretto sono fondamentali. In 
secondo luogo, questa procedura unisce diverse tecniche 
chirurgiche precedentemente riportate da vari autori. Infi-
ne, in questo articolo non vengono riportati i risultati clinici 
in quanto gli autori intendono presentarli a un follow-up 
minimo di 2 anni.

Conclusioni
Debridement, Antibiotic Pearls, and Retention of the Im-
plant (DAPRI) è una tecnica DAIR-standard che è stata 
migliorata mediante l’utilizzo intra-articolare del blu di me-
tilene per colorare i tessuti infetti, del coagulatore a fascio 
di argon per distruggere termicamente il biofilm, della spu-
gna di clorexidina gluconato per rimuoverlo meccanica-
mente e delle sfere antibiotate di solfato di calcio per au-
mentare e prolungare la concentrazione locale di antibio-
tici. Riteniamo che la tecnica DAPRI possa rappresentare 
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un trattamento valido nelle infezioni periprotesiche acute 
ed ematogene precoci. Nonostante gli autori si aspettino 
che questo approccio migliori il tasso di successo della 
tecnica DAIR, sono necessari ulteriori studi per valutare 
l’efficacia clinica di questa procedura chirurgica. 
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La riabilitazione in oncologia:  
aspetti generali

Rehabilitation in oncology: general features

La gestione del paziente affetto da patologia neoplastica necessita di un team 
multidisciplinare costituito da diverse figure professionali: medici specialisti, fisiote-
rapisti, logopedisti, infermieri, tecnici ortopedici, psicologi, assistenti sociali. Nello 
specifico, in presenza di lesioni neoplastiche a carico dell’apparato muscolosche-
letrico, la Medicina Fisica e Riabilitativa lavora principalmente al fianco dell’Oncolo-
gia, della Radioterapia e dell’Ortopedia al fine di ridurre il più possibile l’impatto del-
la patologia oncologica sulla qualità di vita del paziente. La riabilitazione in ambito 
oncologico interviene nelle seguenti fasi della malattia neoplastica (Classificazione 
dell’American Cancer Society, 2001): nella fase di trattamento, gli obiettivi sono la 
prevenzione della perdita di mobilità e la gestione del dolore, nelle successive fasi 
(post-trattamento; ripresa della malattia; terminale) spesso si aggiungono sintomi 
quali la fatigue, la fragilità ossea, la possibile comparsa di edema. Oltre alla gestio-
ne di queste comorbidità, la riabilitazione deve occuparsi di complicanze che sono 
frequentemente associate alla patologia neoplastica come l’atrofia muscolare, con 
conseguente peggioramento dell’astenia, l’osteoporosi, con conseguente rischio 
di frattura, l’ipotensione ortostatica, le lesioni da pressione, le patologie respiratorie 
e il rischio tromboembolico. Pertanto è necessario diversificare e definire il percor-
so più appropriato per il paziente 1 2.
È documentato in letteratura che, tra coloro che sopravvivono al cancro a lungo 
termine, sono presenti complicanze che possono essere suddivise in “complican-
ze comuni a tutti i tipi di neoplasie”, come le disabilità conseguenti a chemiote-
rapia e/o radioterapia, la fatigue, il dolore, la sindrome ipocinetica, la cachessia, 
etc. e in “complicanze organo specifiche” collegate alla localizzazione primitiva del 
tumore e alla funzione dell’organo/tessuto colpito. Entrambi i tipi di complicanze 
determinano, infatti, condizioni croniche invalidanti che impattano notevolmente 
sulla qualità di vita, è proprio in questi casi, che la Riabilitazione e le cure palliative 
forniscono gli strumenti necessari a migliorare tali condizioni 2 3. 
Una revisione sistematica della letteratura del 2012 4 sottolinea l’importanza di non 
trascurare l’attività fisica in questo tipo di pazienti e come un programma di riabili-
tazione possa avere effetti positivi su molti dei sintomi descritti. Salakari nel 2015, 
inoltre, conferma il ruolo della Riabilitazione riportando miglioramenti significativi 
del benessere generale, della qualità della vita, della fatigue e dell’umore 5. Diversi 
studi scientifici e interventi di tipo clinico si sono focalizzati sugli effetti dell’eser-
cizio fisico nei pazienti neoplastici, non centrando l’attenzione sulla molteplicità 
di forme di disabilità che spesso colpiscono questi pazienti. Questo ha generato 
confusione sul ruolo della riabilitazione, attribuendole erroneamente il solo compito 
di programmare un allenamento motorio. È infatti importante sottolineare che il 
miglioramento della condizione fisica è solo uno degli obiettivi della riabilitazione 3. 
Questa visione della Riabilitazione ha comportato l’adozione in Oncologia del mo-
dello riabilitativo utilizzato in ambito cardiologico 6. Tale modello può non essere 
appropriato per tutte le tipologie di pazienti oncologici, data la complessità clinica 
e le molteplici disabilità che li colpiscono. Pertanto, un modello riabilitativo basato 
su un approccio multidisciplinare e sulla presenza di un team riabilitativo, come 
quello usato, ad esempio, per l’ictus, è l’approccio più corretto per affrontare le 
menomazioni e le disabilità che caratterizzano il paziente oncologico  3. Queste 
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considerazioni possono essere estese al paziente con 
neoplasia dell’osso primitiva o metastatica. I tumori ossei 
primitivi sono piuttosto rari  7, tuttavia l’osso rappresenta 
uno dei siti più frequenti di metastasi 8: il cancro al seno, ai 
polmoni, alla prostata, al fegato e ai reni frequentemente 
metastatizzano all’osso. Le metastasi ossee sono spesso 
causa di complicanze scheletriche che includono dolore, 
ipercalcemia, fratture patologiche e compressione midol-
lare spinale e/o delle radici nervose  9. Al fine di redigere 
correttamente un programma riabilitativo in un soggetto 
con metastasi ossee è necessario effettuare una corret-
ta valutazione clinica. Obiettivi della riabilitazione in questi 
pazienti sono: ridurre l’ipomobilità, migliorare il decondi-
zionamento e l’osteopenia, prevenire le limitazioni artico-
lari, migliorare l’autonomia educando il paziente all’uso di 
ausili assistivi. Inoltre, ci saranno diverse implicazioni ria-
bilitative a seconda della sede della metastasi ossea. Si è 
soliti infatti distinguere tra metastasi vertebrali e delle ossa 
lunghe. Le metastasi vertebrali possono essere complica-
te da coinvolgimento midollare. La decisione in merito al 
loro trattamento è multidisciplinare e coinvolge oncologi, 
radioterapisti, ortopedici e fisiatri. Obiettivi del programma 
riabilitativo sono: il controllo del dolore, la prevenzione dei 
danni secondari all’ipomobilità, il mantenimento del range 
of motion in caso di lesioni amieliche; la prevenzione o l’ini-
bizione dell’ipertono, l’ottimizzazione delle funzioni residue 
e lo sviluppo di strategie compensatorie, la gestione de-
gli sfinteri e l’addestramento alla gestione autonoma degli 
ausili e delle ortesi in caso di lesioni mieliche 1. Le meta-
stasi delle ossa lunghe sono meno frequenti delle meta-
stasi vertebrali, tuttavia esiste un rischio elevato di frattura 
patologica e, nel caso si verifichi questo evento, i pazienti 
possono sperimentare un’improvvisa perdita di funziona-
lità e disabilità. La strategia di trattamento delle metastasi 
localizzate agli arti dipende dalle caratteristiche biologiche 
e biomeccaniche delle lesioni, che, anche in questo caso, 
potranno subire un trattamento radio e/o chemioterapico 
e/o chirurgico a seconda dei casi. Gli obiettivi riabilitativi 
saranno: miglioramento del range of motion articolare e 
della forza muscolare e recupero della funzione dell’arto. 
Tali obiettivi dovranno tenere conto delle caratteristiche 
dell’eventuale intervento chirurgico realizzato, delle indica-
zioni al carico sull’arto operato, dei movimenti consentiti, 
della eventuale necessità di utilizzare ortesi e ausili.

Conclusione
Il paziente oncologico è un paziente complesso che richie-
de una pianificazione del trattamento riabilitativo basata 
sulla prognosi clinica e sul contesto sociale del paziente. 
Un approccio multidisciplinare attraverso un team compo-
sto da molteplici figure professionali è necessario per for-
nire la giusta assistenza e per il raggiungimento di risultati 
come il miglioramento della tollerabilità e della risposta ai 
trattamenti specifici, il contenimento della disabilità e infine 
il miglioramento globale della qualità della vita.
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Riassunto
Le lesioni dei legamenti collaterali del ginocchio e le relative strutture di supporto sono estremamen-
te frequenti e richiedono una attenta valutazione per individuare un trattamento ottimale. Mentre la 
maggior parte delle lesioni del compartimento laterale del ginocchio vede il contemporaneo coinvol-
gimento di uno o entrambi i legamenti crociati, i traumi del compartimento mediale, estremamente 
più frequenti, sono spesso isolati e richiedono un trattamento chirurgico solo in casi specifici. Le 
lesioni del legamento collaterale laterale, inoltre, spesso richiedono un intervento ricostruttivo per 
ridare stabilità a un compartimento di per sé anatomicamente poco stabile, a causa della convessità 
del piatto tibiale esterno. Nel caso del coinvolgimento del compartimento mediale, invece, spesso 
la riparazione con ritensionamento delle strutture legamentose basta a ricreare la corretta stabilità 
articolare.

Parole chiave: ricostruzione legamenti del ginocchio, lesione del collaterale mediale, lesione del 
collaterale laterale

Summary
Injuries to the collateral knee ligaments and the related supporting structures are extremely common. 
A proper assessment is required to identify the optimal treatment of choice. Lesions to the lateral 
compartment of the knee are mainly associated to one or both the cruciate ligaments, while the 
medial compartment traumas occur more frequently, often involving an isolated injury and requiring 
surgical treatment only in specific cases. Furthermore, the lateral ligament injuries often require 
surgical reconstruction in order to stabilize the lateral side of the knee which is relatively unstable 
due to the convexity of the lateral tibial plateau. Conversely, in the case of injuries to the medial 
compartment, surgical reinsertion of the ligamentous structures is often sufficient to restore an 
adequate joint stability.

Key words: knee ligament reconstruction, medial collateral ligament lesion, lateral collateral 
ligament lesion
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Ricostruzione del legamento 
collaterale mediale e legamento 
collaterale laterale

Compartimento mediale e postero-mediale
Le strutture principali sono il legamento collaterale mediale, nelle sue varianti su-
perficiale (sLCM) e profondo (pLCM), e il legamento obliquo posteriore (LPO). Il 
sLCM ha una inserzione prossimale femorale e due distinte inserzioni tibiali di-
stali. È considerato il principale stabilizzatore contro gli stress in valgo e rotazione 
esterna della tibia. Il legamento collaterale mediale profondo (pLCM), sottostante 
il superficiale, comprende una porzione menisco-tibiale e una menisco-femorale 
per importanti connessioni col menisco interno. È uno stabilizzatore secondario in 
valgo, con un ruolo minore nella prevenzione della traslazione tibiale anteriore 1-3.
Le lesioni isolate del LCM o associate a rottura del legamento crociato anteriore 
(LCA) o posteriore (LCP) sono frequenti  4. Lesioni parziali o complete del LCM 
sono generalmente conseguenti a un trauma in valgo e meno frequentemente do-
vute a sollecitazioni in abduzione e extrarotazione dell’arto inferiore. sLCM e pLCM 
si uniscono posteriormente a formare il legamento posteriore obliquo (LPO). Il le-
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gamento obliquo posteriore (LPO) è formato da tre fasci a 
partire dal margine distale del tendine semimembranoso; 
tali fasci sono denominati braccio superficiale, centrale e 
capsulare.
Agisce come stabilizzatore nei movimenti in valgo, e di ro-
tazione sia interna che esterna; è considerato, inoltre, uno 
stabilizzatore posteriore secondario, soprattutto in caso di 
lesione e insufficienza del legamento crociato posteriore 2.
Per quanto riguarda i meccanismi di lesione, l’interes-
samento isolato del LCM è solitamente causato da una 
forza in valgo applicata al ginocchio flesso; in caso di mo-
vimento rotatorio associato, bisogna sempre sospettare 
l’interessamento di altre strutture legamentose, in parti-
colare del legamento crociato anteriore  5. L’integrità del 
LCM va valutata eseguendo un valgo stress a 0° e 30° 
di flessione del ginocchio: in base ai gradi di apertura, è 
possibile applicare un grado di severità della lesione 5. La 
valutazione della componente rotatoria associata prevede 
l’esecuzione di manovre quali il cassetto anteriore in rota-
zione esterna, lo Swain test e il valgo stress combinato. 
Un esame radiografico in proiezioni standard o dinamiche 
può evidenziare eventuali fratture associate o danni car-
tilaginei, così come la risonanza magnetica permette di 
valutare non solo le condizioni legamentose, ma anche la 
cartilagine e i menischi 5.
I sistemi di classificazione sono numerosi, in particolare la 
stadiazione di Schenk per le lesioni multi-legamentose di 
ginocchio è largamente utilizzata (Tab. I). 
Una positività del valgo stress in estensione generalmente 
testimonia interessamento del sLCM, del LPO e del LCA e 
può richiedere più frequentemente un trattamento chirurgico.
Il LCM ha una elevata potenzialità riparativa e generalmen-
te le lesioni isolate sono trattate conservativamente con 
successo con un tutore articolato senza restrizioni della 
mobilità articolare, da mantenere 5 o 6 settimane dopo 
avere applicato le classiche regole del trattamento inizia-
le (protocollo R.I.C.E.): riposo, ghiaccio, compressione e 
scarico elevato 4.

Tuttavia, nelle lesioni di terzo grado non gestite corret-
tamente in fase riparativa o associate a lesione del LCA, 
può residuare una lassità mediale che richiede trattamen-
to chirurgico. In questi casi è frequente un concomitante 
interessamento del LPO con evidente positività del valgo 
stress anche in estensione e del cassetto rotatorio ester-
no 6. È importante tenere in considerazione tale aspetto, 
perché una lassità mediale e posteromediale può compro-
mettere il risultato della ricostruzione del LCA o del LCP e 
determinarne il fallimento o favorire una evoluzione artrosi-
ca. Per questo motivo nelle lesioni croniche con instabilità 
è importante ricostruire LCA o LCP correggendo chirurgi-
camente anche una residua lassità periferica 6. 
Nelle lesioni multilegamentose può essere preferibile un 
intervento riparativo del LCM anche in fase acuta per una 
corretta conservazione della anatomia articolare. 
È quindi necessario ripristinare una fisiologica tensione del 
sMCL, anatomicamente rivestito dalla fascia del sartorio.
Numerose tecniche riparative o ricostruttive sono state 
proposte. In entrambi i casi deve essere rispettata l’ana-
tomia 3.
Per la ricostruzione possono essere usati tendini autologhi 
o omologhi, prevalentemente il semitendinoso ma anche 
l’Achilleo, sia a mono- che a doppio filamento. Le tecniche 
usate sono quella di Bosworth, nella versione originale o 
modificata, la ricostruzione anatomica a singolo fascio o a 
doppio fascio 7-9. La tecnica più frequentemente utilizzata 
prevede l’esecuzione del tunnel femorale a livello dell’in-
serzione femorale del sLCM, 12 mm distale e 8 mm ante-
riore al tubercolo degli adduttori 10. Viene quindi prelevato 
il tendine del semitendinoso per una lunghezza di circa 
16 cm. Il tunnel tibiale viene eseguito 6 cm distalmente al 
piano articolare e l’innesto viene passato profondamente 
alla fascia del sartorio e fissato nel tunnel femorale a 20 
gradi di flessione 6. 
In caso di concomitante ricostruzione del MCL e del LCP, 
è importante pianificare attentamente la tecnica chirurgica 
per evitare convergenza dei tunnel femorali orientando il 

Tabella I. Classificazione delle lussazioni legamentose del ginocchio (KD) secondo Schenck.

Classificazione Descrizione

KD-I Lesione legamentosa isolata
(LCA / LCP)

KD-II Lesioni di entrambi i crociati, collaterali intatti (LCA + LCP)

KD-III Lesioni di entrambi i crociati associato alla lesione di un solo collaterale (LCL o LCM)

Le lesioni della categoria KD-III vengono classificate come KD-III-M se la lesione interessa il LCM o KD-III-L se la lesione interessa il LCL

KD-IV Lesione ai quattro legamenti

KD-V Frattura peri-articolare/lussazione legamentosa
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tunnel femorale del sMCL 40 gradi anteriormente e pros-
simalmente 6. 
Nei casi di valgismo grave, inoltre, va menzionata l’opzio-
ne chirurgica dell’osteotomia femorale distale varizzante, 
con l’obiettivo di ripristinare la corretta stabilità articolare e, 
eventualmente, procedere in un secondo momento con la 
ricostruzione legamentosa 9 11.
Per ridurre l’invasività tipica delle tecniche ricostruttive, negli 
anni sono stati descritti approcci mini-invasivi di ritensiona-
mento legamentoso mediale, con l’obiettivo di ripristinare 
la funzione senza alterare l’anatomia e senza sacrificare 
strutture integre 12. Con una minima incisione longitudinale 
a livello dell’epicondilo mediale femorale, si seziona il retina-
colo e si espongono i legamenti mediali e la loro inserzione 
sull’epicondilo mediale. A questo punto si esegue una pla-
stica di ritensionamento con punti di sutura sull’epicondilo 
femorale, ripristinando la tensione del sLCM e del LPO 13.
Dalla letteratura non emerge una significativa differenza 
fra riparazione o ricostruzione del sLCM e il chirurgo può 
utilizzare la tecnica che in base alla propria esperienza sia 
ritenuta preferibile.
In caso di ricostruzione, la fase riabilitativa postoperatoria 
è di cruciale importanza. È anzi consigliato da molti autori 
un inizio pre-operatorio, per migliorare la mobilità e il con-
trollo motorio del quadricipite  3. Nelle prime 2 settimane 
dopo l’intervento, solitamente il ginocchio è mantenuto in 
estensione completa grazie all’uso di un immobilizzatore. 
Dopo 6 settimane, il carico può progressivamente essere 
recuperato 3. 

Compartimento laterale  
e postero-laterale
Le strutture principali comprendono il legamento collate-
rale laterale (LCL), il legamento popliteo-fibulare (LPF) e il 
tendine popliteo (TP). Il ruolo principale di tali strutture è 
una stabilizzazione in varo del ginocchio, la riduzione della 
rotazione esterna e dell’instabilità traslazionale posteriore. 
Recentemente anche il legamento antero-laterale (LAL) è 
stato oggetto di attenzione per la sua funzione di stabiliz-
zazione articolare.
Il LCL si inserisce prossimalmente in sede posteriore ri-
spetto all’epicondilo femorale laterale, immettendosi di-
stalmente sul margine laterale della testa peroneale. È 
parte integrante del complesso tendineo legamentoso 
del punto d’angolo postero esterno (PAPE) meglio cono-
sciuto come postero lateral corner (PLC). È considerato il 
principale stabilizzatore in varo a ogni grado di flessione 
del ginocchio; nei primi gradi di flessione, inoltre, aiuta a 
controllare la rotazione esterna in associazione al tendine 
popliteo 14.

Il tendine del muscolo popliteo (TP) decorre lungo l’a-
spetto posterolaterale del condilo femorale laterale, entra 
nell’articolazione del ginocchio e si inserisce nella porzione 
anteriore del solco popliteo. Ha un ruolo nel contrastare la 
rotazione esterna e l’instabilità postero-laterale, e gestisce 
i carichi tibiali posteriori in associazione al legamento cro-
ciato posteriore 3.
Il LPF origina dalla giunzione muscolo-tendinea del mu-
scolo popliteo e si divide in una porzione anteriore e una 
posteriore, più larga. La porzione anteriore si inserisce sul 
margine mediale del processo stiloideo peroneale; quella 
posteriore sul margine postero-mediale dello stesso. Con-
tribuisce a mantenere la stabilità sia in varo che in rotazio-
ne esterna 3.
Il LAL è un ispessimento della capsula articolare laterale, 
e viene messo in tensione in caso di rotazione interna a 
ginocchio flesso a 30°. L’origine prossimale è posteriore 
a quella del legamento collaterale laterale, mentre l’inser-
zione distale è collocata sul margine antero-laterale della 
tibia. Riveste un ruolo importante nella stabilizzazione del 
ginocchio durante la rotazione articolare interna 3.
Il meccanismo di lesione più frequente è un trauma diretto 
sul compartimento mediale del ginocchio, così come un’i-
perestensione o un varo stress indiretto 5.
La valutazione dell’integrità del LCL prevede un varo 
stress a 0° e a 30° di flessione; l’esame obiettivo prevede 
anche l’esecuzione di manovre come il Dial test, lo Hu-
ghston test, il cassetto postero-laterale e il pivot shift in-
verso (5). È inoltre consigliabile l’esecuzione di un esame 
radiografico per escludere eventuali fratture da avulsione 
associate; anche la risonanza magnetica è estremamente 
utile, soprattutto in caso di lesioni acute 5.
Le lesioni del compartimento laterale sono meno frequenti 
delle lesioni mediali, ma richiedono un’attenta valutazione 
per impostare un trattamento ottimale. 
È stato evidenziato, infatti, come la presenza di una lesio-
ne a livello del PLC sia spesso connessa al fallimento della 
ricostruzione del legamento crociato anteriore o poste-
riore 5. Il compartimento laterale è infatti anatomicamente 
meno stabile per la conformazione convessa del piatto 
tibiale laterale 14.
Il sistema di stadiazione delle lesioni del compartimento 
laterale fa riferimento principalmente alla classificazione 
di Schenke, ma è spesso utilizzata anche la classificazio-
ne dell’instabilità rotazionale e in varo secondo Fanelli  14 
(Tab. II).
Nelle lesioni isolate di primo e secondo grado può esse-
re impostato un trattamento conservativo con tutore per 
circa 6 settimane. Le lesioni di terzo grado del complesso 
legamentoso laterale, invece, richiedono trattamento chi-
rurgico 4. 
In caso di un associato interessamento dei legamenti cro-
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ciati, anche le lesioni di secondo grado possono richiede-
re un trattamento chirurgico. 
Nelle lesioni associate del LCA è costante il reperto RM 
di impatto laterale a seguito dello stress rotatorio subìto, 
che si può manifestare in lesioni legamentose o distacchi 
ossei come nei casi di lesione di Segond. Una riparazione 
chirurgica eseguita in fase acuta (entro le prime 3 settima-
ne) può avere successo, in particolare in caso di distacchi 
ossei del legamento collaterale laterale e in presenza di 
un’ottima qualità tissutale  15. Nelle lesioni croniche sono 
generalmente indicati interventi di ricostruzione. 
Le maggiori indicazioni chirurgiche nelle lesioni del lega-
mento collaterale esterno giustificano il ritorno di tecniche 
chirurgiche che associano alla ricostruzione del LCA l’ad-
dizione di una stabilizzazione laterale.
Nel ginocchio varo una osteotomia tibiale valgizzante può 
evitare un atto ricostruttivo laterale 14.
Esistono numerose tecniche chirurgiche per la ricostruzio-
ne del LCL, tuttavia le più utilizzate sono quella modificata 
di Larson e quella di LaPrade. La prima prevede l’ese-
cuzione di due tunnel femorali e un tunnel peroneale per 
garantire l’indipendenza nel tensionamento dei due graft e 
un risultato più “anatomico” nella ricostruzione del LCL 14.
La seconda tecnica prevede un graft per la ricostruzione 
del LCL e un secondo graft per la ricostruzione del PT e 
del LPF, mediante la creazione di tunnel sia femorali che 
tibiali 16.
Data l’estrema varietà di tecniche chirurgiche disponibili, a 
oggi non esiste un protocollo univoco per la riabilitazione 
postoperatoria 14. È uso comune, in ogni caso, consigliare 

un immobilizzatore di ginocchio a flessione concessa tra 
i 10° e i 90° nelle prime 4 settimane, per poi concedere 
una mobilizzazione completa nelle successive 4 settima-
ne. Per quanto riguarda il carico concesso, invece, alcu-
ni autori lo vietano nelle prime 6 settimane, mentre altri 
concedono quello parziale al 50% nelle prime 4 settimane 
dall’intervento, per poi passare a quello tollerato, con tuto-
re articolare, nelle successive 4 settimane 14.
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Tabella II. Classificazione della instabilità rotatoria e in varo secondo Fanelli et al.

Grade Instability assessment Damaged structures

Type A Isolated
rotational
instability

10° increase
in tibial ER

PFL*, PLT*

Type B Rotational
instability and

mild varus
instability

10° increase
in tibial ER

+ 5–10 mm
increase in
varus load

test

PFL, PLT,
FCL*

Type C Significant
rotational and

varus
instability

10° increase
in tibial ER
> 10 mm

increase in
varus load

test

PFL, PLT,
FCL, capsule

avulsion,
cruciate
ligament

* Popliteofibular ligament = PFL, Popliteus Tendon = PLT, Fibular Collateral Ligament = FCL
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Riassunto
La riparazione e la ricostruzione del legamento antero alterale è giustificata da considerazioni di or-
dine biomeccanico e da studi clinici. I principali elementi di biomeccanica a supporto delle palstiche 
periferiche sono:
1 Il miglior braccio di elva delle strutture periferiche rispetto a quelle centrali nel controllo della 

rotazione interna del ginocchio.
2 La riduzione degli stress sul neocrociato ricostruito da aprte delle ricostruzioni periferiche con 

migliori possibilità di integrazione del trapianto.
3 Il trattamento globale della lassità rotatoria che come è noto non è legata solo al danno del LCA 

ma anche dei cosiddetti stabilizzatori secondari (capsula e legamento antero laterale).
Dal punto di vista clinico esiste una vasta documentazione che testimonia come le plastiche peri-
feriche associate alla ricostruzione centrale del LCA migliorano la stabilità post operatoria, i risultati 
funzionali con riduzione del tasso di fallimento.
Le preoccupazioni circa una eccessiva costrizione dell’articolazione con riduzione dell’articolarità e 
aumento del rischio di artrosi post chirurgica non sono supportate da alcuna evidenza clinica.

Parole chiave: legamento antero laterale, legamento crociato anteriore, plastiche periferiche

Summary
Repair and reconstruction of antero lateral ligament are supported by either biomechanical and 
clinical studies.
Biomechanical factors include:
1 Better lever arm of structures acting on the periphery of the knee (antero lateral capsule and 

ligament) as compared with the central ones (ACL) in controlling tibial internal rotation.
2 Forces acting on the reconstructed ACL are significantly reduced by extraarticular reconstructions 

resulting in a protection and possible better integration of the graft.
3 ALL repair and reconstruction provide a more comprehensive treatment of the anterolateral 

rotatory instability which is often due to a combined injury of ACL and secondary restraints (ALL)
Clinically there is a strong evidence that combined intra and extraarticular reconstructions provide 
better stability, more favourable outcomes and a lower rate of failure as compared with intraarticualr 
ACL reconstruction alone.
Concern on possible effect of overconstrain with reduced ROM and increased rate of osteoarthritis 
is not supported by any clinical or scientific evidence.

Key words: antero lateral ligament, anterior cruciate ligament, extraarticular reconstructions
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Perché ricostruire i legamento  
antero laterale

Why I recommend anterolateral ligament reconstruction.

Nel 2013 ha destato molto scalpore nella comunità scientifica e nell’opinione pub-
blica un articolo di Claes et al. pubblicato sul Journal of Anatomy, sulla base del 
quale veniva postulata la scoperta di un nuovo legamento del ginocchio: il lega-
mento antero laterale 1. In realtà come spesso succede, si trattava di una interpre-
tazione di stampo giornalistico, in quanto il vero merito dello studio consisteva nel 
ridare piena dignità ad una struttura identificata già alla fine del XX secolo da un 
ricercatore francese Paul Segond che ne aveva riconosciuto un preciso ruolo nel 
controllo della rotazione interna del ginocchio, ascrivendo ad una sua brusca e vio-
lenta trazione quel distacco parcellare del piatto tibiale esterno che porta ancora 
oggi il suo nome e che viene considerato un segno radiologico indiretto di lesione 
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del Legamento Crociato Anteriore. Questo, in virtù della 
sinergia funzionale fra le due strutture nel controllo della 
intrarotazione del ginocchio. 
In effetti agli autori del lavoro va il merito di avere descritto 
nel dettagli l’anatomia del legamento antero laterale: ori-
gine, decorso inserzione spessore, caratteristiche istolo-
giche  2. Altri sudi poi ne hanno ulteriormente definito la 
biomeccanica (resistenza, rigidità) ed il ruolo nella stabilità 
rotatoria nelle ginocchia con legamento crociato anteriore 
danneggiato o ricostruito 3.
Per completezza di informazione non possiamo però ta-
cere che una parte, invero sempre più minoritaria e con 
sfumature sempre più vaghe, continua a negare l’esi-
stenza del legamento antero laterale o comunque di una 
struttura capsulare analoga, attribuendo invece ad una 
porzione della fascia lata il ruolo di stabilizzatore seconda-
rio del ginocchio 4. Per tale motivo ancora oggi il dibattito 
sull’esistenza del legamento antero laterale del ginocchio 
è spesso presente nei convegni scientifici specialistici.
Fa un certo effetto per chi come noi è un convinto soste-
nitore della indipendenza della ricerca scientifica, notare 
come a questo dibattito non sia estranea l’appartenen-
za dei vari autori alla lista dei consulenti di vari gruppi ed 
aziende commerciali produttrici di strumentari e mezzi di 
sintesi di uso corrente nell’artroscopia e chirurgia del gi-
nocchio.
Personalmente siamo fermamente convinti dell’esistenza 
e del ruolo funzionale specifico del legamento antero late-
rale, come rinforzo costante della capsula articolare del gi-
nocchio (paragonabile sotto questo aspetto al legamento 
peroneo astragalico anteriore) in grado di resistere alle sol-
lecitazioni in intrarotazione della tibia durante il fenomeno 
del pivot shift, causa ed effetto delle lesioni del legamento 
crociato anteriore.
Questa nostra convinzione è dovuta a due elementi prin-
cipali.
1 La capsula ed il legamento antero alterale del ginoc-

chio sono la struttura più frequentemente lesionata 
nelle lesioni acute del legamento crociato anteriore e, 
in caso di lesione, quella che maggiormente influenza 
la gravità del pivot shift.

2 Il frammento osseo del piatto tibiale esterno avulso 
nelle frattura di Segond è costantemente ed esclusiva-
mente connesso alla capsula articolare, in un piano del 
tutto separato dal tratto ileo tibiale della fascia lata (vedi 
surgical anatomy of the Segond’s fracture).

Venendo agli aspetti più propriamente clinici di questa 
problematica non si può certo negare che quello che oggi 
viene indicata come ricostruzione del legamento antero 
laterale del ginocchio si inserisca nel quadro delle ben 
più note plastiche periferiche o extraarticoalri, introdotte 
e diffuse fin dagli anni sessanta dai pionieri della chirurgia 

del ginocchio, con in testa ancora una volta un chirurgo 
francese, Lemaire che ha dato il nome ad una personale 
tecnica chirurgica poi utilizzata e modificata da tanti altri 
ortopedici in tutto il mondo. Oggi potremmo parlare quin-
di, forse in maniera più attuale, di ricostruzioni anatomi-
che del legamento antero laterale (ispirate all’anatomia del 
legamento, come abbiamo visto solo recentemente de-
scritta in dettaglio) e ricostruzioni non anatomiche (ispirate 
alle “vecchie” plastiche periferiche). Tali interventi, molto 
popolari in tutto il mondo negli anni settanta ed ottanta, 
sono state poi progressivamente quasi del tutto abbando-
nate, soprattutto in seguito ad una consensus conferen-
ce organizzata nel 1989 dall’AOSSM, le cui conclusioni 
ne scoraggiavano l’uso in quanto inutili e potenzialmente 
dannose per il rischio di rigidità ed artrosi a distanza. Le 
conclusioni erano ovviamente legate alle tecniche chirur-
giche e riabilitative di allora che prevedevano l’uso di gran-
di incisioni, del tendine rotuleo come trapianto di scelta 
e una prolungata immobilizzazione in gesso in flessione, 
tutti elementi rivelatisi poi devastanti per il ginocchio so-
prattutto se veniva ulteriormente aumentata la già note-
vole morbidità chirurgica. Non sarebbe neppure il caso dir 
ricordare i cambiamenti radicali nella chirurgia legamento-
sa del ginocchio occorso poco dopo Snowmass dall’u-
so dell’artroscopia, alla rivalutazione del semitendinoso 
e gracile alla rieducazione accelerata brace-free. In real-
tà poi al declino delle plastiche periferiche ha contribuito 
anche l’artroscopia che ha abbastanza paradossalmente 
allontanato i chirurghi, affascinati dalla mini invasività della 
tecnica, da alcune nozioni base della anatomia e biomec-
canica articolare (basti pensare all’incredibile e totalmente 
ingiustificato successo della ricostruzione non anartomica 
(!) del LCA secondo la tecnica a singola incisione di Ro-
semberg.
Eppure le plastiche periferiche hanno solide basi biomec-
caniche che ne giustificano pienamente il loro impiego e 
che risiedono prevalentemente in tre fattori.
1 Qualunque struttura che agisca sulla periferia del gi-

nocchio è in grado di controllare la rotazione in modo 
più agevole ed efficace rispetto a quelle che agiscono 
nel centro del ginocchio (LCA). Basti pensare alla forza 
necessaria a girare le ruoto di una macchina senza l’a-
iuto di uno sterzo.

2 Studi di laboratorio hanno dimostrato che le plastiche 
periferiche sono in grado ridurre in maniera significati-
va (40% circa) le sollecitazioni sul LCA ricostruito, fatto 
questo di grande importanza soprattutto nella prima 
fase post operatoria, prima della definitiva integrazione 
del trapianto, con quindi maggiori possibilità di mante-
nere la tensione e la resistenza iniziale 5.

3 Le ricostruzioni antero laterali mirano a ristabilire la 
tensione nel compartimento antero laterale, tensione 
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compromessa dal danno riportato al momento del 
trauma iniziale e spesso aggravato nel corso di suc-
cessivi eventi distorsivi. Infatti studi di anatomia chirur-
gica e imaging hanno documentato che nel 90% circa 
dei casi la lesione del LCA non è isolata ma si associa 
a danni più o meno estesi della capsula e del lega-
mento antero laterale, le cui capacità di guarigione e 
ritensionamento non sembrerebbero altrettanto affida-
bili come quelle del compartimento interno  6. In altre 
parole il trattamento combinato mira ad un trattamento 
globale dell’instabilità antero laterale del ginocchio le 
cui cause non sono quasi mai da ricercare solo nella 
lesione isolata del LCA.

Esistono poi ampie evidenze scientifiche (molte delle qua-
li di recente presentazione) che confermano come i pre-
supposti biomeccanici si concretizzino in vantaggi clinici 
significativi. Valga la nostra esperienza, che data ininter-
rottamente da circa 40 anni (il primo intervento combinato 
di ricostruzione centrale e periferica della Scuola cui mi 
fregio di appartenere, fu eseguito proprio nel novembre 
del 1979 da uno dei miei maestri di chirurgia del ginoc-
chio, Giancarlo Puddu), come documentato dai vari lavori 
da noi pubblicati da allora 7. Ma non solo; molti altri lavori 
hanno documentato come l’aggiunta di una plastica pe-
riferica ad una ricostruzione centrale con semitendinoso 
e gracile riduce il tasso di fallimento, aumenta la stabilità 
post operatoria e migliora gli outcome funzionali, riduce il 
tasso di rerottura del menisco in caso di meniscopessi 8 9.
Uno dei rischi che fu sollevato ai tempi di Snowmass e 
ancora recentemente rinnovato con studi di laboratorio è 
quello di un aumento delle forza di compressione sul com-
partimento esterno (overconstrain).
Credo che su questo punto sia necessario un chiarimento. 
Con tutto il rispetto per gli studi di biomeccanica (peraltro 
non tutti pienamente concordi) dobbiamo soffermarci su 
quelli che dovrebbero essere gli esiti clinici dell’eventuale 
overconstrain che dovrebbe manifestarsi o con una ridu-
zione del range of motion o in un aumentato tasso di artro-
si a distanza o da tutti e due questi elementi. Ebbene nes-
suno studio ha mai dimostrato un aumento del tasso di 
artrosi o una riduzione dell’arco di movimento nei pazienti 
operati con ricostruzione combinata intra-extraarticolare 
rispetto a quelli operati solo con tecnica intraarticolare, 
vuoi che sia stato utilizzato il tendine rotuleo che gli stessi 
flessori 10. Anzi sono ricostruzioni isolate centrali con ten-
dine rotuleo quelle nelle quali si osserva il maggior tasso di 
riduzione del ROM (deficit di estensione soprattutto) e di 
gonartrosi a distanza con più che probabile associazione 
fra le due. Questa constatazione ci consente anche di sfa-
tare un altro mito della ricostruzione del LCA, quello che 
il tendine rotuleo garantisca maggiore stabilità rispetto al 
semitendinoso e gracile. Quella che potrebbe sembrare 

stabilità, nella realtà dei fatti, è invece, molto spesso, rigi-
dità, fattore che fa sì stare più tranquillo il chirurgo nell’im-
mediato ma che si tradurrà a distanza in una più o meno 
grave artrosi post chirurgica.
Un ultimo opportuno cenno alle indicazioni all’uso delle 
plastiche periferiche in associazione alla ricostruzione in-
traarticoalre del LCA, indicazioni che mano a mano che 
lecniche si affinavano, si sono lievemente modificate allar-
gandosi. Se inizialmente le indicazioni si limitavano ai casi 
di grave instabilità rotatoria (Pivot shift +++), atleti ad alto 
rischio e soprattutto donne e interventi di revisione oggi 
possiamo includere anche i casi di iperlassità costituziona-
le, giovani al di sotto dei 20 anni e pazienti con slope tibiale 
particolarmente accentuato (> 12°).
In conclusione, senza entrare nel merito delle tecniche 
chirurgiche che esulano dagli scopi di questo articolo, le 
plastiche periferiche rappresentano un gesto che merita di 
appartenere al bagaglio tecnico di un chirurgo che si oc-
cupa di chirurgia ricostruttiva legamentosa del ginocchio, 
da utilizzare con fiducia nei casi idonei, in grado certamen-
te di migliorare i risultati di questa ancora per certi versi 
incompiuta chirurgia.
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Summary 
The Magnetic Resonance Imaging (MRI) is the gold standard in musculoskeletal exams for its capa-
city to detect joint pathology. The MRI is performed through different space-based plans with various 
weighted sequences that allow a detailed analysis of the different tissues with high sensitivity and 
specificity. The characteristics of the MRI sequences (T1w, T2w, DPw STIR, etc.) allow an anatomical 
recognition of structures and pathologies, when the signal and the morphology change. The anato-
mical study of structures has a great relevance using the axial, coronal, sagittal or 3D sequences 
which allow to navigate in the voxel orienting the different planes according to our needs. The MR 
study can also be performed by using an articular contrast agent (MRA, magnetic resonance arthro-
graphy) that expands the Capsule. That leads to a rise in intracapsular pressure, a better anatomical 
view, a further increase both in sensitivity and in specificity in the detection of the various findings. 
The recent technological upgrades have allowed us to get ultra-fast sequences with sub-millimetric 
thicknesses, achieving different “mobilizations” of the joint, which is useful for diagnostic purposes. 
A final and natural consideration is that the right request, its performance and its subsequent in-
terpretation allows us to carry out a correct clinical diagnosis and the best-related treatment plan.

Key words: MRI, shoulder, contrast media, rotator cuff, shoulder instability

Riassunto
La risonanza magnetica (RM) è considerato il gold standard in radiologia muscolo-scheletrica per 
la sua capacità di rilevare le differenti patologie articolari. La RM viene eseguita in differenti piani 
dello spazio, con grazie alle varie sequenze di cui dispone permette una analisi dettagliata dei 
diversi tessuti con elevata sensibilità e specificità. Le caratteristiche delle varie sequenze utilizzate 
in RM (T1w, T2w, DPw STIR, ecc.) consentono una dettagliata valutazione anatomica delle strutture 
e delle patologie, correlando le variazioni del segnale e della morfologia. Alle usuali sequenze si 
aggiungono le sequenze 3D che permettono strati submillimetrici e consentono di navigare nel voxel 
orientando così i diversi piani in base alle nostre esigenze. Lo studio RM può anche essere eseguito 
utilizzando un agente di contrasto articolare (RMa, artrografia a risonanza magnetica) che espande 
la capsula. Ciò porta a un aumento della pressione intracapsulare e una migliore visione anatomica 
nonché come dimostrato ampiamente in letteratura un ulteriore aumento sia della sensibilità che 
della specificità nella rilevazione dei vari reperti. I recenti aggiornamenti tecnologici hanno permesso 
di ottenere sequenze ultra-veloci, consentendo di mobilizzare spalle spesso dolorose migliorando 
la performance diagnostica. Doverosa considerazione finale va alla necessità di un corretto 
inquadramento clinico per una corretta conduzione dell’esame e per ottenere di conseguenza una 
diagnosi clinica e il piano di trattamento più corretto.

Parole chiave: RM, cuffia dei rotatori, instabilità di spalla
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The magnetic resonance:  
observation and interpretation

Guardare e interpretare la risonanza magnetica

Introduction
The Magnetic Resonance Imaging (MRI) is the gold standard in musculoskeletal ex-
ams for its capacity to detect joint pathology. The MRI is performed through different 
space-based plans with various weighted sequences that allow a detailed analysis 
of the different tissues with high sensitivity and specificity. The characteristics of 
the MRI sequences (T1w, T2w, DPw STIR, etc.) allow an anatomical recognition of 
structures and pathologies, when the signal and the morphology change. The an-
atomical study of structures has a great relevance using the axial, coronal, sagittal 
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or 3D sequences which allow to navigate in the voxel ori-
enting the different planes according to our needs. The 
MR study can also be performed by using an articular 
contrast agent (MRA, magnetic resonance arthrography) 
that expands the Capsule. That leads to a rise in intracap-
sular pressure, a better anatomical view, a further increase 
both in sensitivity and in specificity in the detection of the 
various findings. The recent technological upgrades have 
allowed us to get ultra-fast sequences with sub-millimetric 
thicknesses, achieving different “mobilizations” of the joint, 
which is useful for diagnostic purposes. Among these, we 
have the ADIR position – intra-rotation adduction – for the 
study of the Bankart’s lesion and the lower frontal labral 
pathology; the ABER position – external rotation abduc-
tion – for the study of footprint tendon, lower glenohu-
meral ligament and internal conflict; the ASI one – anteri-
or superior impingement – or the rotation of the humeral 
head for the study of capsular insertions and labral pa-
thology and finally the CLB instability and insertion of the 
subscapularis tendon. The best known in literature is the 
T2w sequence tool (better known as high contrast) for the 
detection of swelling with the characteristic hyperintensity 
of bones and soft tissues in these sequences.
A final and natural consideration is that the right request, 
its performance and its subsequent interpretation allows 

us to carry out a correct clinical diagnosis and the best-re-
lated treatment plan.

Impingement sindrome 
In the daily practice, the most frequent non-traumatic pa-
thologies are certainly the rotator cuff lesions and the ad-
hesive capsulitis. The Impingement syndrome is caused 
by degenerative changes that occur when the tendinous 
fibres of the rotator cuff attach to the greater tuberosity. 
The causes of rotator cuff impingement can be grouped 
into structural and dynamic factors. Many elements can 
be studied thanks to MRI. 
The shape of the acromion as seen on sagittal oblique MR 
images and Acromial morphology has been classified into 
three different types by Bigliani et al. 1. Despite the supe-
riority of CT compared to MRI in the study of bones, the 
acromion’s morphology can be well assessed through the 
sagittal planes by using the T1w morphological sequenc-
es (Fig. 1) 2. 
The pathology of the rotator cuff (RC) has been the subject 
of many studies and classifications over the years. Some 
of these and in particular the Snyder’s classification, can 
be applied to MRA with high arthroscopic correlation  ³, 
(Fig.  2)  4. The RC tears can be characterized as either 

Figure 1. a: artroCTSCAN sagittal multiplanar reconstruction; b: MRA sagittal TSE T1w, acromion morphology type 3.
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partial or complete (Fig. 3). Partial tears may involve the 
articular or bursal surfaces in different degrees of depth 
and extension into the tendon, complete rotator cuff tears. 
The complete tears are classified by extension and retrac-
tion of the involved tendons. Moreover, the MRI allows an 
accurate assessment of muscle degeneration character-
ized by the adipose tissue into the muscle and the vary-
ing degree of hypotrophy that can be well evaluated in 
the T1w sequence. The Magnetic Resonance Arthrografy 
(MRA) is considered the gold standard for the detection 
of articular tendon tears. In Partial Articular Supraspinatus 
Tendon Avulsions (PASTA lesions), partial tears are usu-
ally described as a III or a IV using the Snyder classifica-
tion. On coronal oblique MRI images, PASTA lesions are 
characterized by a low/intermediate signal intensity on the 
T1w images to high signal intensity on PDw images. In the 
MRA, the interarticular contrast agent is injected into the 
tendon tear (Fig. 4) 5.
The ABER position –  thanks to the tendon detention  – 
allows a better visualization of the foot-print pathology. 
In fact, the contrast agent underlines the delaminations 
creeping between the tendinous fibres. That allows to 
quantify the degree of injury using the Ellman’s classifica-

tion and to define the proximal extension of the tendon 
delamination in the Coronal plane (T1 with or without fat 
saturation).
The Adhesive capsulitis (AC) or frozen shoulder is an in-
flammatory and fibrosing condition of the shoulder char-
acterised by pain and a reduced range of movement. A 
number of signs of AC on MRI and MRA have been report-
ed. An increased signal intensity of the lower glenohumer-
al ligament on fat-saturated T2-weighted sequences was 
found to have 85.3-88.2% sensitivity and 88.2% specific-
ity, with excellent interobserver agreement 6. The charac-
teristic MRI findings of adhesive capsulitis are well docu-
mented. Studies have shown that the axillary recess is an 
important structure to evaluate, proving that a combined 
capsule/synovial thickness of the axillary recess greater 
than 4 mm was 95% specific and 70% sensitive for adhe-
sive capsulitis. Several studies have been performed in the 
past decade assessing the usefulness of glenohumeral 
MRA in the diagnosis of adhesive capsulitis. The presence 
of oedema of the capsular wall characterizes a hyperinten-
sity in the axial and sagittal plane T2w sequences, expres-
sion of an early and symptomatic phase of the disease. 
The low signal and the thickening of the tissues represent 

Figure 2. Coronal and b. sagittal TSE T1-w. fat sat images. Chronic thickening of the subacromial subdeltoidbursa (yellow arrows) with no 
contrast leakage that hinders the bursal profile of the supraspinatus tendon. This condition causes an erosive effect on the bursal profile of 
the tendon. An articular erosion can also be seen (red arrow).
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a condition of fibrosis well recognizable in the axial and 
sagittal plane in the T1w sequence and represents the lat-
er phases of the disease. Another relevant finding is the 
fibrosis in interval RC where the recognition of the fibrous 
tissue – hypointense in each sequence – is an expression 
of this pathology.

Sholder instability
A Shoulder instability represents a common condition pri-
marily affecting young active people and especially ath-
letes. It is important to detect the glenohumeral joint with a 
dedicated shoulder coil. Standard high-field strength mag-
nets, in fact, offer limited alternatives for the positioning of 
the patient while imaging his/her shoulder. The patient po-
sition is supine with his/her arm extended along the side 
and the position may be neutral (thumb pointing upward) 
or externally rotated during the imaging of the shoulder.

The term micro-instability was created to characterize the 
spectrum of pathologic processes that occur in the upper 
half of the shoulder joint and it includes: the biceps and 
pulley lesion, the biceps root attachment/superior labrum 
(SLAP lesions), rotator interval, including the SGHL in the 
anterior superior portion and the MGHL inferior to the 
SGHL. MRA is the gold standard for such studies. 
In the sagittal planes for instance, we can well identify 
the ligaments and thanks to the contrast agent it is pos-
sible to highlight the lesions by using the Habermeyer’s 
classification of biceps pulley lesions 7. The axial plane is 
the best choice for the study of biceps. We can observe 
their position in medial sub-or luxation and subscapularis 
tendon tears. Moreover, the use of internal rotation of the 
humeral head in MRA and in the axial plane, allows an 
easier study of the subscapularis tendon footprint and 
its pathology. 
Obviously, this group of pathologies includes both direct 

Figure 3. Axial T1w and axial, coronal e sagittal plane T2w fat sat, show isolated rupture and avulsion of infraspinatus tendon. In coronal, 
sagittal and axial T2w fat sat is also evident the tissue edema abd is its hyperintensity.
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and indirect findings but the role of a clinical diagnosis is 
fundamental to be supported. 
In the Throwing Shoulder, a SLAP 2 or back SLAP 2 lesion 
causes the dead arm. The repetitive tensile loading during 
a follow-through results in a tight rear band of the IGHL 
and Glenohumeral internal rotation deficit (GIRD). There 
is an acquired loss of internal rotation resulting from the 
tight back band of the IGL. In this pathology, we can see a 
hypointense thickened IGHL posterior band on the sagittal 
or axial T1w plane. The MRA is the best choice in the pos-
terior SLAP 2 and we can observe the sclerosis of the gle-
noid in posterior and infra-equatorial side using the sagittal 
and axial plane. A throwing action – with a hypertwisting of 
the rotator cuff fibres – can lead to an oedematous suffer-
ing in the rear supraspinatus or in the front portion of the 
infraspinatus. We can observe a hyperintensity signal in 
T2w sequences 8.
In major instability, the most frequent is the anterior one 
and it is produced by lesions of the IGHL–labral complex. 
A unidirectional (front) traumatic dislocation – accounting for 
95% of shoulder instability – is referred to as traumatic uni-
directional instability treated with Bankart’s surgery (TUBS) 9.
Bankart, Perthes, ALPSA and HAGL lesions may all pro-
duce anterior instability. Both the MRA and the TSE T1w 
with or without fat saturation represent the gold standard 
for these studies. In axial and coronal plans we can ob-
serve the pathological condition of the bone, the labral 
complex, the IGHL and the axillary recess. 
The intra and extra-rotation of the humeral head can bet-
ter show the front and rear insertion of the capsula and the 
labral lesion. MRI and MRA studies are used to distinguish 
between soft tissue (labral only) named bankart lesion and 
the osseous ones (labrum and glenoid rim) called bony 

bankart. Axial, sagittal and coronal in T1w are plans to 
study the damages of bones while T2w with fat satura-
tion are used to emphasize the presence of periosteal and 
soft tissue oedema. The glenoid labrum is essential for the 
structure and the function of the glenohumeral joint. The 
knowledge of labral variants is mandatory in order to inter-
pret an imaging study of the labrum. The misdiagnosis of 
labral variants as tears can lead both to a wrong diagnosis 
and to a wrong treatment. The glenoid labral usually has 
a hypointense signal in each sequence. The MRA rep-
resents a better choice and its evaluation usually requires 
a study in the three space plans for a correct interpretation 
of the damage and its extension 10. Moreover, in this pa-
thology, the humeral head rotation increasing the tension 
on the biceps, anchors and causes a diastasis of the labral 
complex and the detection of the SLAP lesion on axial 
and coronal plane. Finally, the mobilization of the articular 
contrast with the different humeral head positions, is used 
in the study of the glenoid labrum in front and rear sides 
in axial and sagittal plans with T1w sequences (Fig. 5) 11.
The Hill-Sachs lesion (HS) and the reverse HS are easi-
ly identifiable due to the bone depression respectively in 
the rear and front positions in the axial plans. The ABER 
position is used to tear the anteroinferior labrum and to 
identify it more easily compared to the axial plan and the 
IGHL. Recent studies indicate the MR as a choice in the 
evaluation of bone damage in Hill Sachs engaging or not, 
glenoid track etc. 12.
The Posterior instability has an incidence between 2% 
and 4% of patients with shoulder instability and may occur 
after a trauma and present with pain and apprehension 
on examination with forward flexion and adduction of the 
shoulder. A reverse Hill-Sachs lesion, a redundant pos-

Figure 4. a: MRI coronal, TSE T2w fat sat, the white arrow show tendineus edema in articular lesion; b: TSE T1w fat sat, ABER position 
yellow arrows show normal portion of foot print; c: TSE T1w fat sat, ABER position, yellow arrow show normal portion of foot print, red arrow 
show the articular avulsion (PASTA lesion), black asterisk show delamination and mdc into the tendon.
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terior capsule, posterior labral tearing and osteochondral 
defects, deficiency of the posterior glenoid rim, infraspina-
tus or lesser tuberosity fracture/posterior dislocation may 
be found. MRA is the benchmark for such pathologies 
and we can use the intra and extra rotation of the humeral 
head to mobilize the joint fluid and increase pressure to 
better visualize the labral lesion. Another element of great 
interest is the presence of bone swelling on the humeral 
head, which is an indirect expression of the direction and 
development the event is taking 13.
Referred to as either MDI (multidirectional instability) or 
AMBRI (atraumatic multidirectional instability, bilateral 
treated with rehabilitation or inferior capsular shift), the 
MDI must include instability in two or three directions with 
a component of inferior instability (antero-lower or poste-
ro-lower). MR findings in MDI may include subtle anterior 
and posterior glenoid rim sclerosis or static humeral head 
subluxation in the axial plan. Capsule redundancy is a key 
predisposing factor in the diagnosis of MDI. 
Recent studies used MRA as a screening tool to detect 
such pathology 14.
MDI patients have a component of inferior instability, 
whether antero-lower or postero-lower and may result 
from an overuse and present as instability after minor in-
juries. Lesions of the rotator interval are also involved in 
posterior and inferior instability of the glenohumeral joint. 
Finally, the MRA can detect all findings of MDI and is the 
best choice for the evaluation of increased capsular vol-
ume, capsular tear, ligamentous injury or bone and peri-
osteal lesions 15.
So many other pathological conditions can be studied 
with MRI from the calcified tendinopathies of the rotator 
cuff 16 to medullary syndromes to the synovial pathologies 
and finally thanks to its high anatomic performance the 
great chapter of anatomical variants. 

It must be underlined that a correct use of the investiga-
tions and competence in reporting is fundamental.
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Riassunto
Le coxalgie dell’atleta rappresentano una condizione clinica che fa parte del più complesso quadro 
del groin pain, ovvero il dolore pelvico dello sportivo. Esistono condizioni acute, di più facile dia-
gnostica, e quadri cronici, spesso molto complessi, potendo essere causati da patologie articolari 
dell’anca, lesioni extra-articolari, muscolo-tendinee, del rachide, dei nervi periferici o talvolta da 
patologie viscerali del basso addome. La risonanza magnetica rappresenta una metodica fonda-
mentale nella comprensione della diagnostica differenziale di questa condizione clinica. 

Parole chiave: anca, risonanza magnetica, groin pain, conflitto femoro-acetabolare

Abstract
The athlete’s hip pain represent a clinical condition which is part of the more complex groin pain, 
or pelvic pain of the athlete. There are acute conditions, easy to diagnose, and chronic conditions, 
often very complex, which can be caused by articular pathologies of the hip, extra-articular, 
musculotendinous, vertebral or peripheral nerves lesions or visceral pathologies of the lower 
abdomen. Magnetic resonance imaging is fundamental to understand the differential diagnosis of 
this clinical condition.

Key words: hip, magnetic resonance imaging, groin pain, femoro-acetabular impingement
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Imaging in sports medicine: guardare 
o saper leggere una risonanza 
magnetica. L’anca

Imaging in sports medicine: MRI of the hip

Introduzione
L’inquadramento diagnostico delle coxalgie dell’atleta si inserisce nell’ambito del 
quadro clinico del groin pain, condizione che include non soltanto le cause arti-
colari che originano dall’anca, ma tutte quelle patologie della regione pelvica che 
entrano in diagnostica differenziale con la vera coxalgia o che si associano ad 
essa. Esiste un groin pain acuto, di solito post-traumatico, generalmente di più 
semplice inquadramento, e le forme croniche, la cui comprensione risulta spesso 
complessa e ingannevole.
La risonanza magnetica (RM) rappresenta la metodica più sensibile e più specifica 
nello studio di queste condizioni, tuttavia sia l’esame radiologico tradizionale del 
bacino che lo studio ecografico conservano un ruolo fondamentale. La RM grazie 
alle caratteristiche intrinseche di multiplanarietà e di multiparametricità è in grado 
di offrire informazioni dettagliate sulle alterazioni scheletriche, cartilaginee e dei 
tessuti molli. Lo studio RM dell’anca prevede sia una fase di valutazione con ampio 
campo di vista (field-of-view/FOV), che include tutto il bacino offrendo una visione 
panoramica ma poco dettagliata, sia una fase con FOV focalizzato sull’anca di 
interesse, e quindi aumentando la risoluzione e il dettaglio anatomico. 
Nel sospetto di patologia intra-articolare è necessario utilizzare apparecchiature 
con magneti ad alto campo (1.5 o 3.0 Tesla) ed eventualmente integrare l’esame 
con metodica artrografica (artro-RM), somministrando mezzo di contrasto all’in-
terno dell’articolazione. Questa tecnica di esame è indicata nella ricerca di lesioni 
condrali di basso grado, di lesioni del labbro fibrocartilagineo acetabolare o altera-
zioni del legamento rotondo. Verranno di seguito trattati gli aspetti RM caratteristici 
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dei quadri patologici che causano più frequentemente do-
lore all’anca negli atleti, facendo distinzione tra patologia 
ossea, intra-articolare ed extra-articolare.

Lesioni ossee 

Fratture da stress
L’esame RX è l’indagine di prima istanza nel sospetto di 
frattura da stress del femore, sebbene sia poco sensi-
bile. Quindi in caso di forte sospetto clinico, nonostante 
un esame RX risultato negativo, è indicato effettuare un 
approfondimento diagnostico con esame RM, essendo la 
metodica di scelta per una diagnosi accurata e precoce. Il 
principale segno RM nelle lesioni ossee da stress è l’ede-
ma del midollo osseo nelle immagini sensibili ai fluidi (T2 
fat-sat/STIR), che corrisponde al rimodellamento osseo in 
seguito alla microfrattura, con risposta iperemica associa-
ta. La rima di frattura può essere più o meno evidente in 
relazione all’epoca della lesione (reazione sclerotico-ripa-
rativa). È stato ideato un sistema di classificazione RM per 
migliorare la gestione delle lesioni da stress e la stima della 
durata del recupero 1. Le lesioni di grado 1 sono caratte-
rizzate da un sottile edema periosseo che può essere visto 
solo sulle immagini STIR. Le lesioni di grado 2 sono carat-
terizzate da edema del midollo osseo in sede sottocortica-
le ed edema periosseo dei tessuti molli nelle immagini pe-
sate in T2 con soppressione del grasso, senza evidenza di 
una corrispondente ipointensità nelle immagini pesate in 
T1. Le lesioni di grado 3 mostrano edema periosseo e del 
midollo osseo più estesi, riscontrati nelle immagini pesate 
sia in T2 che in T1. Le lesioni di Grado 4 rappresentano la 
progressione alla frattura da stress con una rima di frattu-
ra ben distinta e visibile alla RM 2. È stato suggerito che 
la presenza di una lesione di grado più elevato (grado 3), 
senza identificazione di una chiara rima di frattura alla RM, 
dovrebbe comunque giustificare la diagnosi di una frattu-
ra da stress, poiché la morbidità associata alla mancata 
diagnosi di una frattura femorale è maggiore negli atleti 3. 
Nelle lesioni di basso grado, gli atleti possono continuare 
a svolgere attività durante la riabilitazione, a regime con-
trollato. Le lesioni di alto grado di solito richiedono periodi 
di riposo più lunghi con la cessazione delle attività legate 
allo sport e senza poter effettuare carico fino alla completa 
risoluzione dei sintomi.

Lesioni apofisarie 
Le lesioni apofisarie rappresentano una condizione tipica 
dell’età evolutiva. I distacchi completi acuti trovano una 
immediata identificazione attraverso l’esame RX tradizio-
nale che generalmente è conclusivo nell’inquadramento 
diagnostico. Nei distacchi parziali o nelle sofferenze croni-

che apofisarie da overuse i segni dell’RX tradizionale pos-
sono essere più sfumati e aspecifici. 
La RM risulta più sensibile nell’identificare una lieve diasta-
si della fisi, senza uno spostamento significativo dell’apo-
fisi, con un aumento dell’intensità del segnale all’interno 
della fisi e un edema del midollo osseo e dei tessuti molli 
adiacenti 4. Le lesioni apofisarie croniche possono guarire 
con alterazioni ossee produttive oppure possono evolvere 
in pseudoartrosi. 

Lesioni intra-articolari 

Conflitto femoro-acetabolare (Femoro-acetabular 
Impingement, FAI) 
La diagnosi di FAI si basa sulla positività dei rilievi clinici e 
la presenza di segni tipici della radiologia tradizionale, quali 
la conformazione tipo cam del femore, l’incremento della 
profondità acetabolare o i segni di retroversione (Fig. 1).
L’esame RM basale del bacino (ad ampio FOV, compren-
dente entrambe le articolazioni coxo-femorali), anche dopo 
diagnosi radiologica di FAI, deve sempre essere eseguito 
al fine di identificare altre cause di coxalgia che possono 
associarsi al FAI e che talvolta possono rappresentare la 
principale fonte della sintomatologia (algodistrofia, osteo-
necrosi della testa femorale, lesioni muscolo-tendinee pe-
riarticolari, patologie reumatiche etc.). Va inoltre ricordato 
che la RM basale è in grado di fornire un’accurata valuta-

Figura 1. RX anca destra. Proiezione di Dunn. Alterazione di tipo 
cam con presenza di bump femorale.
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zione del danno articolare avanzato (sinovite, geodi, ede-
ma spongioso, etc). Tuttavia essa non è in grado di fornire 
una precisa analisi del danno labrale e di delaminazione 
cartilaginea, fondamentali per il planning chirurgico con-
servativo generalmente artroscopico. Per rispondere a tali 
richieste ortopediche, l’artro-RM costituisce lo standard di 
riferimento. Tale tecnica prevede l’iniezione intra-articolare 
di circa 20 ml di mezzo di contrasto a base di gadolinio, 
diluito in proporzione 1:250. La distensione capsulare che 
ne deriva permette di evidenziare con migliore dettaglio le 
strutture anatomiche e i loro danni. 
Il protocollo di studio artro-RM dell’anca prevede gene-
ralmente anche sequenze ad acquisizione radiale ovve-
ro caratterizzate da un asse di rotazione coincidente con 
quello del collo femorale. Tali sequenze hanno il duplice 
scopo di consentire sezioni sempre perpendicolari al lab-
bro, limitando gli artefatti e di permettere una valutazione 
della giunzione testa-collo femorale a 360° per ricercare 
eventuali irregolarità. 
Nell’inquadramento diagnostico RM del FAI, è necessario 
considerare molteplici aspetti:
a.  valutazione della morfologia scheletrica: presenza 

di deformità del complesso testa-collo femorale tipo 
pistol grip e di irregolarità della giunzione testa-collo 
femorale tipo bump. Tali condizioni determinano un 
aumento della misura dell’angolo α al di sopra di 55°, 
suggestivo di FAI tipo cam. Sulle sequenze assiali stan-
dard bilaterali senza obliquità, è possibile misurare il 
grado di anti- o retro-versione acetabolare (valutabi-
le in associazione alla proiezione antero-posteriore di 
bacino) e il grado di copertura della testa femorale (in 
associazione alla proiezione di Lequesne), responsabili 
del FAI tipo pincer. 

b.  valutazione dell’erosione e del danno condrale della te-
sta femorale e della superficie acetabolare: è importan-
te descrivere la rima articolare (ampiezza e simmetria), 
indicare l’estensione dell’eventuale danno condrale (in 
percentuale o in centimetri) fornendone se possibile 
una valutazione semiquantitativa secondo Outerbrid-
ge. Tale classificazione non tiene tuttavia conto della 
presenza di edema della spongiosa sottocorticale, di 
estrema rilevanza dal punto di vista del chirurgo. Per 
quel che riguarda la sede del danno condrale, la loca-
lizzazione antero-superiore è più comune nel FAI di tipo 
cam mentre nel FAI di tipo pincer è più comune la loca-
lizzazione postero-inferiore (lesione da contraccolpo).

c.  il complesso condro-labrale: è importante distinguere 
la degenerazione strutturale avanzata del labbro, da 
una fibrocartilagine morfologicamente conservata ma 
francamente dissociata dallo scheletro acetabolare, in-
teressata da fissurazioni orizzontali o caratterizzate da 
sole lesioni degenerative (Fig. 2). La lesione labrale può 

inoltre essere associata a presenza di cisti para-labrali 
o geodi acetabolari. Talvolta, invece, il labbro assume 
un aspetto macroscopicamente ipertrofico, tipico dei 
quadri di FAI a cui si sovrappone una condizione di 
instabilità. 

L’analisi delle immagini di artro-RM tuttavia, nonostante la 
presenza del liquido intrarticolare, spesso sottostima il gra-
do di lesione cartilaginea a causa degli stretti rapporti di 
contiguità anatomica tra la testa femorale e l’acetabolo 5 6.

Labbro Acetabolare 
Il labbro acetabolare è una struttura fibrocartilaginea di 
circa 2-3 mm di spessore, con morfologia triangolare in 
sezione trasversale, attaccata al bordo acetabolare, con la 
funzione di ampliare la superficie dell’articolazione dell’an-
ca e prevenire la sublussazione, mantenendo anche il li-
quido sinoviale sotto pressione negativa per distribuire più 
uniformemente le forze e ridurre il contatto diretto tra le 
superfici articolari della cartilagine ialina  8. Da ciò si de-
duce chiaramente come la patologia labrale predisponga 
all’instabilità dell’anca, alla condropatia e all’osteoartrosi 
precoce. È importante sottolineare che alcune varianti 
anatomiche, come il solco sublabrale, non dovrebbero es-
sere confuse con patologia labrale 4 9. Le lesioni del labbro 
acetabolare sono spesso fonte di sintomatologia dolorosa 
negli atleti, specialmente nel calcio, nel golf e nel tennis 10. 
Le cause più comuni di lesioni del labbro acetabolare sono 

Figura 2. ArtroRM anca destra. Acquisizione radiale. Lesione della 
giunzione condro-labrale in FAI di tipo cam.
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il trauma diretto, la lassità capsulare, la displasia dell’anca 
e il FAI 11. Poiché solo la base del cercine è vascolarizzata, 
il labrum ha un potenziale di guarigione limitato dopo una 
lesione. Esso presenta segnale ipointenso in tutte le se-
quenze, sebbene sia stato spesso osservato un aumento 
dell’intensità del segnale o la presenza di varianti anatomi-
che anche in soggetti asintomatici 9. Alcuni autori hanno 
trovato lesioni labrali in una percentuale di volontari asin-
tomatici compresa tra il 69% e l’86%, quindi, l’interpreta-
zione delle lesioni labrali alla RM richiede necessariamen-
te una correlazione con i rilievi clinici  12. Importanti segni 
indiretti di lesioni labrali sono alterazioni della cartilagine 
adiacente o formazione di cisti paralabrali. L’artro-RM mo-
stra una maggiore sensibilità e specificità per il rilevamento 
di lesioni labrali, che sono confermate dalla presenza di 
mezzo di contrasto che si insinua direttamente nella le-
sione  13. Comunemente, le lesioni del labbro si dividono 
in parziali, a tutto spessore o complesse; la maggior parte 
di esse sono localizzate in sede antero-superiore, mentre 
le postero-superiori sono rare 14. La gestione conservativa 
delle lesioni del labbro acetabolare consiste nel riposo a 
letto, con o senza trazione, e somministrazione di farma-
ci anti-infiammatori. L’approccio artroscopico, invece, è 
quello riservato a una percentuale selezionata di pazienti e 
consiste nell’effettuare debridement artroscopico, resezio-
ne o sutura con ancore della porzione lacerata di labrum 15

Cartilagine articolare
La valutazione della cartilagine è complicata dalla confor-
mazione sferica della testa del femore e dallo spessore 
relativamente sottile rispetto ad altre articolazioni, come il 
ginocchio 4. La valutazione della cartilagine può essere ese-
guita con più metodiche imaging. Le radiografie mostrano 
segni indiretti di condropatia, come la riduzione dello spazio 
articolare, la sclerosi subcondrale e la formazione di oste-
ofiti marginali. La RM è la tecnica di imaging di scelta per 
valutare la cartilagine, grazie alla sua elevata risoluzione di 
contrasto nello studio dei tessuti molli. Le sequenze gra-
dient echo (GRE) o fast spin-echo (FSE) pesate in densi-
tà protonica (DP), sono quelle normalmente utilizzate nella 
pratica clinica per la valutazione della cartilagine articolare, 
dato l’elevato rapporto segnale-rumore e contrasto.

Lesioni extra-articolari

Lesioni muscolari
L’articolazione dell’anca è caratterizzata da una complessa 
struttura muscolo-tendinea e la muscolatura di supporto 
consente i movimenti di flessione, estensione, adduzione, 
abduzione, rotazione interna e rotazione esterna. Le lesio-
ni muscolari si verificano quando il carico sull’unità musco-

lotendinea eccede la sua capacità normale, soprattutto 
quando la tensione muscolare aumenta improvvisamente 
durante contrazioni eccentriche. La giunzione muscolo-
tendinea è l’area più suscettibile alla lesione, perché è l’e-
lemento più debole del complesso muscolo-tendine ed è 
soggetta a elevate forze di contrazione. La maggior parte 
delle lesioni muscolari intorno all’anca negli atleti coinvol-
ge la porzione prossimale del muscolo retto femorale e i 
muscoli ischio-crurali (hamstrings) e la diagnosi di lesione 
acuta e la relativa prognosi sono difficili e normalmente 
basate su anamnesi e clinica. La diagnostica per immagini 
ha il ruolo di confermare diagnosi e grado di lesione  16. 
La classificazione pubblicata da Mueller-Wohlfahrt et al. 
durante la Consensus Conference di Monaco è una delle 
più utilizzate durante la pratica quotidiana e tiene conto di 
anamnesi, rilievi clinici e risonanza magnetica 17. Si tratta 
di una classificazione dicotomica, basata sulla natura del 
trauma muscolare, che suddivide le lesioni muscolari in 
dirette (contusioni) e indirette (distrazioni), oltre che in fun-
zionali (senza reperti imaging) e strutturali (con anormalità 
all’imaging). Le lesioni funzionali sono lesioni minori (tipo 
1-2) che causano edema e tumefazione senza alcun dan-
no strutturale, con aspetto macroscopicamente intatto 
delle fibre muscolari. In questi casi la risonanza magnetica 
mostra edema interstiziale nelle immagini fluido-sensibili, 
senza interruzione della normale architettura muscolare. 
Le lesioni strutturali possono essere di basso grado (tipo 
3a), di grado intermedio (tipo 3b) o complete (tipo 4); si 
verificano solitamente durante una potente contrazione, 
quando le forze superano i limiti viscoelastici del muscolo. 
I sintomi sono dolore localizzato ben definito, difetto nella 
struttura fibrosa, spesso palpabile, frequentemente ema-
toma e lesioni fasciali. Alla RM, le lesioni di grado 3 sono 
caratterizzate da rottura parziale delle fibre muscolari (3a) 
spesso accompagnate da emorragia intramuscolare (3b) 
con difetto focale o retrazione parziale delle fibre lacerate. 
Nelle lesioni di grado 4 è presente una lesione comple-
ta dell’apparato muscolotendineo, spesso con retrazione 
delle fibre muscolari o un gap riempito da ematoma. An-
che l’ecografia può essere utilizzata per rilevare la lesione 
muscolare acuta e ha il vantaggio di una maggiore risolu-
zione spaziale e della possibilità di effettuare una valuta-
zione dinamica, ma la sua sensibilità è ridotta per le lesioni 
di basso grado. 

Dolore inguinale e osteite pubica
La presentazione tipica della sindrome da dolore inguinale 
(groin pain syndrome, GPS) negli atleti è insidiosa, caratte-
rizzata da dolore persistente o insorto gradualmente, che 
può anche essere riferito all’interno dell’anca. Il GPS negli 
atleti è stato classificato in quattro categorie principali: cor-
relato agli adduttori, all’ileopsoas, all’inguine o al pube 18.
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Inoltre, studi recenti hanno suggerito che il FAI tipo cam e 
le patologie inguinali possono coesistere negli atleti affet-
ti da GPS. Durante la rotazione interna dell’anca, infatti, 
la presenza di morfologia tipo cam determina un conflitto 
con il bordo acetabolare, limitando il range di movimento 
(ROM). Questo ostacolo biomeccanico può determinare 
lo stress compensatorio a livello della sinfisi pubica con 
carico maggiore sui muscoli della parete addominale  19. 
Tale alterazione può indurre un possibile danno al com-
plesso muscolo-tendine anteriore alla parete inguinale 
o al livello della parete inguinale posteriore. Tuttavia, l’o-
steite pubica (OP) è una delle più comuni patologie che 
provocano pubalgia negli atleti, specie nei calciatori, ed 
è una sindrome overuse, caratterizzata da dolore pelvico 
e dolorabilità alla palpazione profonda sulla sinfisi pubica 
che coinvolge solitamente il gruppo adduttore o i muscoli 
gracili. I sintomi clinici classici comprendono dolore all’in-
guine anteriore e mediale, che viene esacerbato dal mo-
vimento pelvico, dall’allungamento dell’adduttore, dagli 
esercizi di potenziamento dei muscoli addominali e può 
irradiarsi nei muscoli addominali inferiori, nel dolore peri-
neale e nel dolore ai testicoli o scrotale. La diagnosi di 
OP è quasi sempre clinica e le radiografie sono poco utili 
specialmente nelle prime fasi della presentazione acuta, 
mentre la risonanza magnetica mostra nelle sequenze 
fluido-sensibili la presenza di edema subcondrale, simme-
trico o meno spesso asimmetrico; durante la fase cronica 
l’edema può mancare e i principali segni sono la reazione 
periostale, il riassorbimento osseo e la presenza di osteo-
fiti e cisti subcondrali. Alla risonanza magnetica il “segno 
della schisi secondaria” apparirà come un’estensione in-
feriore della fessura fibrocartilaginea centrale lungo il mar-
gine antero-inferiore dell’osso pubico con iperintensità del 
segnale su sequenze ad alto contrasto tra il ramo pubico 
inferiore, l’adduttore e l’aponeurosi del gracile 20. Un’altra 
alterazione delle immagini è la macerazione cronica della 
fibrocartilagine centrale dovuta a stress anormale a cari-
co dell’anello pelvico. Esiste una vasta gamma di opzioni 
per il trattamento chirurgico dell’OP, pur essendo indicato 
solo nel 5-10% degli atleti che non rispondono ad approc-
ci conservativi per molti mesi.
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Caviglia

Ankle

L’imaging con risonanza magnetica (RM) ha aperto nuovi orizzonti nella diagnosi e 
nel trattamento di molte patologie muscoloscheletriche della caviglia e del piede. 
Dimostra anomalie nelle ossa e nei tessuti molli prima che diventino evidenti in 
altre modalità di imaging. La raffinata risoluzione del contrasto dei tessuti molli, la 
natura non invasiva e le capacità multiplanari dell’imaging RM lo rendono parti-
colarmente prezioso per il rilevamento e la valutazione di una varietà di patologie 
dei legamenti (distorsioni), tendini (tendinosi, tenosinovite, rottura) e altre strutture 
dei tessuti molli (ad es. sindrome da impingement, sindrome del seno tarsico, 
neuropatie compressive, disordini sinoviali). L’imaging RM ha anche dimostrato 
di essere estremamente sensibile nel rilevamento e nella stadiazione di un certo 
numero di infezioni muscoloscheletriche tra cui cellulite, ascessi dei tessuti molli e 
osteomielite. Inoltre, l’imaging RM è eccellente per la diagnosi precoce e la valu-
tazione di una serie di anomalie ossee quali contusioni ossee, fratture da stress e 
insufficienza, fratture osteocondrali, osteonecrosi ed edema transitorio del midollo 
osseo. La RM è sempre più riconosciuta come la modalità di scelta per la valuta-
zione delle condizioni patologiche della caviglia e del piede.
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Riassunto
La diagnostica radiologica del polso si basa su multiple metodiche di imaging come la radiologia tra-
dizionale, l’ecografia e la risonanza magnetica. Quest’ultima è particolarmente indicata nello studio 
della patologia intrarticolare, come ad esempio la valutazione del complesso della fibrocartilagine 
triangolare, dei legamenti intrinseci e dell’edema osseo. In questo articolo si descrivono i principali 
reperti di queste patologie.

Parole chiave: polso, risonanza magnetica, risonanza magnetica con mezzo di contrasto

Summary
The radiological evaluation of the wrist relies on different imaging methods, such as conventional 
radiography, ultrasound, and magnetic resonance imaging. The last is particularly indicated in 
the evaluation of intra-articular pathology, such as the assessment of the triangular fibrocartilage 
complex, of intrinsic ligaments, and bone edema. This paper reports the main imaging findings of 
these conditions. 

Key words: wrist, magnetic resonance imaging, magnetic resonance arthrography
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La risonanza magnetica del polso

MRI of the wrist

Il polso è un’articolazione estremamente complessa per la presenza di un gran 
numero di componenti ossee, articolari, capsulo-legamentose e fibrocartilaginee. 
Inoltre, la biomeccanica di questa articolazione ne rende lo studio ulteriormente 
difficoltoso. In tale contesto, entrano in gioco tutte le metodiche di diagnostica 
per immagini, in particolare la radiologia tradizionale, l’ecografia, ma soprattutto la 
risonanza magnetica (RM) senza e con mezzo di contrasto intrarticolare 1 2. 
La radiologia tradizionale ha un ruolo fondamentale, poiché consente di ricono-
scere le principali patologie scheletriche, soprattutto in un contesto acuto post-
trauma. Infatti, la radiografia consente di mettere in evidenza fratture o lussazioni 
delle componenti scheletriche del carpo. Inoltre, la radiologia tradizionale consente 
l’esecuzione di proiezioni specifiche in stress e dinamiche, capaci di evidenziare 
patologie che altrimenti a riposo non sarebbero visibili con altra metodica.
L’ecografia è un’altra metodica molto utile nello studio del polso, poiché è in grado 
di visualizzare ad altissima risoluzione e quindi con un dettaglio molto elevato le 
strutture più superficiali, come i tendini flessori ed estensori e le strutture nervose. 
L’ecografia è inoltre in grado di evidenziare la presenza di gangli artrogeni e di 
definirne la loro origine. Per questi motivi, l’ecografia è considerata lo standard di 
riferimento nello studio di queste patologie 1.
Nel carpo, tuttavia, la RM è certamente l’esame che riesce a fornirci la maggior 
parte delle informazioni necessarie a giungere a un risultato diagnostico definitivo 
grazie alle sue caratteristiche di multiparametricità e multicompartimentalità. Inol-
tre, poiché le strutture carpali hanno dimensioni molto piccole e gli spazi articolari 
sono fortemente compressi, l’iniezione intrarticolare di mezzo di contrasto (artro-
RM) aiuta ad aumentare l’accuratezza diagnostica della metodica 2.

Complesso della fibrocartilagine triangolare
Questa struttura occupa il recesso articolare ulnocarpico ed è composta da set-



104° CONGRESSO NAZIONALE S.I.O.T. La risonanza magnetica del polso

S551

te differenti strutture, strettamente embricate tra loro. Tra 
queste, il disco articolare rappresenta una fibrocartilagine 
simil-meniscale frequentemente sede di lesione, tipica-
mente in soggetti che cadono sul polso in iperestensione. 
È tuttavia importante ricordare che le perforazioni del disco 
articolare sono presenti nella quasi totalità dei soggetti sani 
nella sesta decade di vita. Le lesioni possono comunque 
coinvolgere tutte le componenti strutturali del complesso 
della fibrocartilagine triangolare. L’artro-RM è sicuramente 
un valido metodo per lo studio delle lesioni, poiché il mezzo 
di contrasto iniettato nello spazio articolare è in grado di 
infiltrarsi tra le lesioni anche più piccole mettendole così in 
risalto. D’altra parte, anche la RM con mezzo di contrasto 
somministrato per via endovenosa si è dimostrato in grado 
di evidenziare la sinovite e quindi di avere un effetto sostan-
zialmente analogo all’artro-RM 3 4 (Fig. 1).

Legamenti intrinseci
Le otto ossa carpali sono connesse tra loro mediante 
un complesso reticolo di strutture legamentose. Le più 
importanti e frequentemente lesionate sono i legamenti 
scafo-lunato e luno-piramidale. Rispetto a quelli che tro-
viamo in altre parti del corpo (ad esempio, il legamento 
crociato anteriore del ginocchio), questi legamenti hanno 
una diversa funzione e anatomia. Infatti, essi avvolgono 
“a manicotto” le componenti ossee ove sono inseriti e la 
componente legamentosa localizzata sul versante artico-
lare radiocarpico è rivestita da uno strato fibrocartilagineo, 
a completare lo spazio lasciato libero dalle componenti 
ossee. Questi legamenti si danneggiano per lo più in trau-
mi a compressione assiale e supinazione con polso ipere-
steso e in deviazione ulnare, benché la maggior parte delle 
lesioni sia non traumatica. La RM basale riesce in molti 
casi a evidenziare le lesioni, benché l’utilizzo dell’artro-RM 
aumenti certamente l’accuratezza diagnostica 3 5 (Fig. 2).

Necrosi avascolare
Questa patologia può teoricamente colpire tutte le ossa 
del carpo, ma è più frequente a livello del semilunare dove 
prende il nome di malattia di Kienbock. La necrosi ava-
scolare è in genere dovuta all’apporto vascolare delle ossa 
carpali, in alcuni casi particolarmente ridotto per varianti 
anatomiche, spesso scatenata da traumi o da un’alterata 
biomeccanica. Per la diagnostica di questa condizione, la 
radiografia convenzionale è spesso sufficiente a definire i 
diversi stadi, evidenziando le alterazioni strutturali dell’os-
so e il collasso della trabecolatura. Tuttavia, la RM è l’unica 
metodica che riesce a mettere in evidenza l’edema spon-
gioso ed è quindi fondamentale nella valutazione delle fasi 
precoci della patologia 6.

Figura 1. Perforazione centrale del disco articolare della 
fibrocartilagine triangolare (freccia). R = radio; U = ulna.

Figura 2. Lesione del legamento scafo-lunato (freccia).
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In conclusione, la RM e l’artro-RM rappresentano validi 
strumenti diagnostici per lo studio di molte patologie in-
trarticolari del polso, in particolare per lo studio del com-
plesso della fibrocartilagine triangolare, dei legamenti in-
trinseci e dell’edema osseo (Fig. 3).
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Figura 3. Necrosi avascolare del semilunare (malattia di Kienbock) di grado II. Si evidenzia l’edema spongioso e l’iniziale deformità (freccia) 
nelle diverse scansioni (a, T1 coronale; b, T2 fat-sat coronale; c, T2 fat-sat sagittale; d, T2 fat-sat assiale).
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Riassunto
La instabilità di rotula è un tema complesso ove diversi fattori possono portare ad una sintomatolo-
gia dolorosa. L’instabilità può derivare da un evento traumatico acuto in un ginocchio con anatomia 
normale ovvero da un incidente traumatico apparentemente minore in un ginocchio predisposto 
all’instabilità. Patologie condrali sono spesso associate, verificandosi nel 95% dei casi di primo epi-
sodio di lussazione di rotula. L’instabilità di rotula può essere causa di dolore, limitazione funzionale, 
lussazione rotulea recidivante ed osteoartrosi femoro-rotulea. Una anamnesi accurata, un esame 
clinico e adeguate indagine strumentali sono fondamentali per una corretta gestione del paziente. Le 
radiografie del ginocchio sono spesso seguite da indagini RM o TC per approfondimenti diagnostici. 
Per decidere come gestire un paziente con instabilità rotulea è necessario distinguere tra primo epi-
sodio acuto o instabilità cronica ricorrente. Inizialmente come primo step si procede ad un periodo 
di immobilizzazione di 3-6 settimane seguito da terapia riabilitativa. Le indicazioni per un tratta-
mento chirurgico immediato includono un frammento osteocondrale o condrale diagnosticato alla 
radiografia o alla RM ovvero una importante instabilità rotulea con lesione palpabile del complesso 
legamentoso para rotuleo con persistente sublussazione rispetto al ginocchio contro-laterale. Nelle 
lussazioni ricorrenti un periodo di immobilizzazione seguito dalla riabilitazione ha solitamente scarsi 
risultati. La scelta della tecnica chirurgica utilizzata non può prescindere dalla storia individuale del 
paziente, dall’esame clinico e strumentale. La ricostruzione isolata del MPFL può essere eseguito 
solo quando non sono presenti fattori secondari di instabilità che hanno un’indicazione di correzione 
chirurgica. Non deve esser presente una patella alta, la troclea deve avere una morfologia normale o 
al massimo presentare una displasia di tipo a seconda la classificazione di Dejour ed infine il valore 
tagt deve essere inferiore a 20 mm.

Parole chiave: ricostruzione MPFL, instabilità rotulea, legamento patello femorale mediale

Abstract
Patellar instability is a complex issue where several factors can lead to painful symptoms. Instability 
may result from an acute traumatic event in a knee with normal anatomy or from an apparently 
minor trau-matic incident in a knee prone to instability. Patellar instability can cause pain, functional 
limitation, re-current patellar dislocation and patellofemoral osteoarthritis. An accurate medical 
history, a clinical examination and adequate instrumental investigations are fundamental for the 
correct management of the patient. Radiographs of the knee are often followed by MR or CT 
investigations for diagnostic insi-ghts. To decide how to manage a patient with patellar instability it 
is necessary to distinguish between the first acute episode or chronic recurrent instability. Initially 
as a first step we proceed to a period of immobilization of 3-6 weeks followed by rehabilitation 
therapy. Indications for immediate surgical treatment include an osteochondral or chondral fragment 
diagnosed on X-ray or MRI or an important patellar instability with palpable lesion of the patellar 
ligament complex with persistent subluxation with respect to the counter-lateral knee. In recurrent 
dislocations, a period of immobilization followed by re-habilitation usually has poor results. The 
choice of surgical technique used cannot be separated from the individual history of the patient, 
from the clinical and instrumental examination. The isolated recon-struction of the MPFL can be 
performed only when there are no secondary factors of instability that have an indication of surgical 
correction. A tall patella should not be present, the trochlea must have a normal morphology or at 
most present a dysplasia of type depending on the classification of Dejour and finally the tagt value 
must be less than 20 mm.

Key words: MPFL reconstruction, patellar instability, medial patello femoral ligament
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Introduzione
La instabilità di rotula è un tema complesso ove diversi 
fattori possono portare ad una sintomatologia dolorosa. 
L’instabilità può derivare da un evento traumatico acuto 
in un ginocchio con anatomia normale ovvero da un inci-
dente traumatico apparentemente minore in un ginocchio 
predisposto all’instabilità 1. L’incidenza annuale risulta 5,8 
per 100.000 nella popolazione generale con la più alta 
rappresentazione in giovani adolescenti sportivi tra i 10 e 
i 17 anni 2. Lesioni condrali associate sono molto comu-
ni, ritrovandole fino al 95% dei casi di primo episodio di 
lussazione di rotula. Circa il 60% delle lussazione di rotula 
avvengono durante attività sportiva, circa il 10% durante 
attività di danza. Più frequentemente ciò avviene nel sesso 
femminile. Infatti quest’ultimo fattore insieme a una storia 
familiare positiva per episodi di lussazione sono correlati 
con un più alto rischio di instabilità rotulea. Il meccanismo 
lesivo risulta essere uno stress in valgo del ginocchio con il 
femore che intraruota, la tibia extratuota con il piede in ap-
poggio. Fattori di rischio sono: elevata statura e peso del 
soggetto interessato, displasia della troclea, patella alte, 
malallineamento degli arti inferiori, lassità dei tessuti mol-
li e insufficienza del complesso legamentoso mediale del 
ginocchio per pregresso trauma. Patologie condrali sono 
spesso associate, verificandosi nel 95% dei casi di primo 
episodio di lussazione di rotula 3. L’instabilità di rotula può 
essere causa di dolore, limitazione funzionale, lussazione 
rotulea recidivante ed osteoartrosi femoro-rotulea.

Considerazioni Anatomiche
L’articolarità della rotula è determinata dalle caratteristiche 
di fattori quali muscoli, legamenti, morfologia dell’osso 
e allineamento arti inferiori. Oltre i 30 gradi di flessione il 
maggiore elemento stabilizzatore è rappresentato dalla 
troclea femorale. Altri elementi stabilizzatori sono il retto 
femorale, il vasto intermedio, il vasto mediale e laterale, il 
tendine rotuleo ed il retinacolo mediale e laterale. In par-
ticolare il retinacolo mediale consiste nel legamento me-
nisco patellare mediale e nel legamento medio patellare 
mediale (MPFL).

Diagnosi e Classificazione
Una anamensi accurata, un esame clinico e adeguati in-
dagine strumentali sono fondamentali per una corretta 
gestione del paziente. Dovranno esser valutati eventuali 
mal-allineamenti ed eterometria degli arti inferiori, l’angolo 
Q, la dinamica della rotula in flesso-estensione e la validità 
del vasto mediale obliquo. Il “moving patellar apprehen-
sion test” risulta essere altamente specifico e sensibile 4. 
L’esame inizia con il ginocchio in estensione completa e 
la rotula traslata lateralmente. Il ginocchio viene flesso a 
90 gradi e riportato in estensione mantenendo la rotula 

lussata lateralmente. Per la positività del test il paziente 
deve sentire apprensione e deve avere il riflesso di con-
trazione del quadricipite; si ripete la sequenza ma con la 
rotula lussata medialmente. In questa fase il paziente non 
deve avvertire i sintomi prima descritti. Le radiografie del 
ginocchio in proiezioni antero-posteriore, latero-laterale a 
30° di flessione e assiale di Merchant sono utili per valu-
tare evenutali fratture associate, l’altezza della rotula, l’alli-
neamento femoro-tibiale, il grado di artrosi, la forma della 
troclea e la posizione della rotula. Il Blackburne Peel ratio 
è uno dei parametri più utilizzati per determinare l’altezza 
della rotula. Questa misurazione è indipendente dalla lun-
ghezza del tendine rotuleo ed è basato sulla proiezione 
anteriore del piatto tibiale. Un valore di 0,8 è considerato 
normale. Se maggiore di 1,0 la rotula è considerata alta 5. 
La RM è in grado di visualizzare l’integrità delle struttu-
re cartileginee, la lesione del MPFL e la distanza TA-GT. 
La distanza TA-GT misurata con TC o RM rappresenta 
la forza di spostamento laterale della rotula nella flesso-
estensione del ginocchio. È la distanza tra l’apofisi tibiale 
anteriore e la parte più profonda della gola condiloidea Va-
lori oltre i 20 mm sono considerati patologici 6. Sopratutto 
in presenza di emartro importante sarà utile approfondire 
tramite esame RM.
Una delle classificazioni più accreditate per inquadrare la 
patologia femoro-rotulea è quella proposta da Dejour  7 
che considera tre gruppi:
•  Instabilità rotulee obiettive: a questo gruppo appar-

tengono quelle ginocchia con instabilità permanenti o 
abituali o in cui si è verificato almeno un episodio di 
lussazione o sublussazione rotulea in cui è riscontrabile 
almeno uno dei 4 fattori di instabilità (troclea displasica, 
rotula alta, TAGT patologica, basculle rotulea).

•  Instabilità rotulee potenziali: in queste ginocchia 
non si è mai verificato un episodio di lussazione o su-
blussazione ma è presente almeno uno dei 4 fattori di 
instabilità.

•  Sindromi dolorose rotulee: a questo categoria ap-
partengono quelle ginocchia il cui sintomo principale 
è il dolore, in cui non si è mai verificato un episodio 
di lussazione o sublussazione e in cui non è rilevabile 
nessuno dei 4 fattori di instabilità.

Per decidere come gestire un paziente con instabilità ro-
tulea è necessario distinguere tra primo episodio acuto e 
instabilità cronica ricorrente.

Primo episodio di lussazione di rotula
In letteratura diversi autori raccomandano un periodo di 
immobilizzazione seguito da terapia riabilitativa come pri-
mo step  5. Le tempistiche di immobilizzazione descritte 
in letteratura variano da 0 a 6 settimane seguite da 3 a 6 
mesi di fisioterapia per recupero dell’articolarità e del tro-
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fismo muscolare. Anche se non è ancora possibile ave-
re delle linee guida univoche, sembra che un periodo di 
immobilizzazione di 3 settimane con tutore in estensione 
seguito da un periodo intenso di fisiokinesiterapia per il 
recupero del trofismo muscolare e dell’articolarità possa 
dare dei buoni risultati a breve e medio termine. Le indica-
zioni per un trattamento chirurgico immediato includono 
un frammento osteocondrale o condrale diagnosticato 
alla radiografia o alla RM ovvero una importante instabilità 
rotulea con lesione palpabile del complesso legamentoso 
para rotuleo con persistente sublussazione rispetto al gi-
nocchio controlaterale 8 9. Le lesioni osteocondrali posso-
no essere rimosse o sintetizzate in base alle caratteristiche 
di posizione e dimensione. Le lesione del MPFL diagno-
sticate alla RM possono essere riparate con trattamento 
chirurgico in acuto se localizzate all’inserzione femorale o 
rotulea. Procedure chirurgiche aggiuntive potranno esser 
effettuate analizzando le caratteristiche individuali del sin-
golo paziente ma non sono considerate necessarie come 
primo approccio dopo un primo episodio di lussazione di 
rotula 10.

Instabilità ricorrente
Nelle lussazioni ricorrenti un periodo di immobilizzazione 
seguito dalla riabilitazione ha solitamente scarsi risultati. 
Nei pazienti con lussazioni occasionali e senza anomali 
anatomiche o radiografiche posso trarre beneficio dalla 
sola terapia fisica riabilitativa. Nei pazienti che presenta 
lussazioni recidivanti o abituali con anomalie predisponenti 
dovranno esser attentamente valutati per un programma 
chirurgico individuale. La scelta della tecnica chirurgica 
utilizzata non può prescindere dalla storia individuale del 
paziente, dall’esame clinico e strumentale.
Le diverse opzioni chirurgiche includono:
•  Lateral retincaular relase: nella nostra esperienza 

poco utilizzato per il rischio di destabilizzare ulterior-
mente la rotula. Può essere preso in considerazione 
come procedure finale in aggiunta ad altre procedure 
chirurgiche che correggano le anomalie presenti.

•  Osteotomia per correzione profondità trocleare: 
indicate nei casi di malformazione della troclea. Poco 
utilizzate per difficoltà della tecnica chirurgica e per ri-
schio di fratture osteocondrale ed osteoartrosi preco-
ce.

•  Procedure per riallineamento distale: utilizzata in 
pazienti con TT-TG patologica (maggiore di 20 mm) o 
patella alta. Il grado di anteriorizzazione, distalizzazione 
e/o medializzazione dipendono dall’associazione del 
grado di artrosi della faccetta laterale della rotuela e 
dalla altezza della rotula. Controindicazione è l’asso-
ciazione con condrosi mediale o prossimale della rotu-
la per rischio di sovraccaricare tessuti già degenerati.

•  Ricostruzione del MPFL: negli ultimi anni si è posta 
molta attenzione sul ruole di questo legamento nell’in-
stabilità rotulea e diverse tecniche sono state presen-
tate. Le tecniche più utilizzate sono quelle che utilizza-
no il semitendinoso per la ricostruzione. Il graft dovrà 
guidare la patella all’interno della troclea nei primi 10-
30 gradi di flessione del ginocchio, oltre i quali la sta-
bilizzazione sarà garantita dalle componenti ossee. La 
ricostruzione del MPFL non deve esser effettuata per 
correggere mal-allineamenti o per rimuovere dolore o 
in casi di osteoartrosi femoro-rotulea. Altre procedure 
come il riallineamento distale devono essere effuttate 
quando indicate. Risultati iniziali suggeriscono una mi-
nore incidenza di osteoartrosi e recidiva di lussazione 
rispetto ad altre tecniche ma non vi è ancora consenso 
univoco per via di studi con casistiche ridotte, eteroge-
nee e con follow up ancora troppo limitati.

Esiti dell’instabilita e condropatia
La condropatia femoro-rotulea è spesso associata all’in-
stabilità. Le diverse opportunità terapeutiche che possono 
esser messe in atto sono:
•  Condroabrasioni: i risultati descritti in letteratura non 

sono delltutto soddisfacenti.
•  Debridment: consiste in una toilette chirurgica con lo 

scopo di regolarizzare il piano cartilagineo rimuovendo 
i lembi di cartilagine fibrillante e riducendo di conse-
guenza lo stimolo infiammatorio.

•  Radiofrequenze: rappresentano l’evoluzione del de-
bridment con motorizzato. La tecnica prevede l’uso 
di sonde termiche mono o bipolari che generano una 
corrente alternata ad alta frequenza (500-1000 Khz) 
che viene emessa attraverso un terminale. Il princi-
pale vantaggio è rappresentato da una migliore sta-
bilizzazione e compattazione della sede della lesione 
evitando così la ulteriore frammentazione cartilaginea a 
distanza, possibile usando gli strumenti motorizzati. La 
tecnica prevede di mantenere una distanza di 1-2 mm 
tra l’elettrodo e l’area di cartilagine fibrillante o lesionata 
e di non soffermarsi con l’elettrodo in nessuna zona 
ma di continuare il movimento secondo uno schema a 
tergicristallo.

•  Microfratture: loro obiettivo è quello di stimolare un 
sanguinamento dell’osso con formazione di un coa-
gulo e afflusso di cellule pluripotenti in grado di diffe-
renziarsi e produrre fibrocartilagine che possa ricoprire 
il difetto osseo che comunque non può essere troppo 
esteso.

•  Trapianto autologo di condrociti: la tecnica origina-
le è stata descritta da Brittberg e Peterson 11 nel 1994. 
Prevede l’impianto di condrociti in sospensione in una 
tasca creata mediante applicazione sulla lesione di un 
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lembo di periostio. L’introduzione successiva di tessuti 
bio-ingegnerizzati (acido ialuronico, collagene) su cui 
i condrociti venivano seminati e su cui si differenzia-
vano, ha semplificato la tecnica, rendendo il prodotto 
più adattabile ed utilizzabile anche per aree complesso 
come l’articolazione femoro-rotulea. Questa tecnica 
può essere presa in considerazione nel trattamento 
delle lesioni isolate a tutto spessore della rotula o del-
la troclea femorale di dimensioni superiori ai 2,5 cm 
quadrati in pazienti sintomatici che non rispondono ad 
un prolungato trattamento riabilitativo o in cui tecniche 
alternative hanno dato risultati poco soddisfacenti. In 
presenza di una instabilità rotulea obiettiva o potenziale 
il risultato può esser migliorato correggendo chirurgi-
camente anche il o i fattori principale dell’instabilità.

Quando posso ricostruire solo il MPFL?
La ricostruzione isolata del MPFL può essere eseguito 
solo quando non sono presenti fattori secondari di insta-
bilità che hanno un’indicazione di correzione chirurgica. 
Non deve esser presente una patella alta, la troclea deve 
avere una morfologia normale o al massimo presentare 
una displasia di tipo a seconda la classificazione di Dejour 
ed infine il valore tagt deve essere inferiore a 20 mm.

Conclusioni
L’approccio da parte del chirurgo al trattamento dell’in-
stabilità femoro-rotulea deve esser sempre molto attenta 
e deve analizzare ciascuna delle caratteristiche individua-
li del paziente. La corretta scelta passo per passo delle 
indicazioni conservative e chirurgiche è determinante per 
ottenere buoni risultati a breve e lungo termine.
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Riassunto
Le lesioni traumatiche del bacino possono esitare in vizi di consolidazione e pseudoartosi, i cui 
sintomi principali sono dolore pelvico, problemi urogenitali da impingement e la difficoltà nel man-
tenimento della posizione seduta o nella deambulazione. La valutazione radiografica preoperatoria 
è essenziale e dev’essere eseguita con proiezioni RX adeguate (AP, inlet, outlet) e proiezioni in 
standing e sotto stress, oltre alla valutazione TC con ricostruzione 3D per il planning preoperatorio. Il 
trattamento chirurgico si esegue in uno o più stages e consiste nella liberazione del compartimento 
anteriore e posteriore, corretta riduzione e sintesi stabile, eventualmente utilizzando graft ossei. 
Sono interventi molto complessi, con maggior tasso di fallimento e outcome peggiori rispetto al 
trattamento chirurgico in acuto.

Parole chiave: instabilità cronica di bacino, vizi di consolidazione, pseudoartrosi, outcome funzionali

Summary
Pelvic ring fractures may lead to malunion or nonunion. Symptoms are pelvic pain, impingement 
related urogenital problems, sitting and walking discomfort. The x-ray evaluation with standing and 
under stress projection is fundamental, as well as, the CT evaluation with 3D reconstruction finalized 
to elaborate preoperative planning. The surgical treatment – in one or three stages – consists in 
debridement and mobilization of anterior and posterior compartment, correct reduction and stable 
fixation, bone grafting, if necessary. These are very complex surgeries, with higher failure rate and 
worse outcomes respect early surgical treatment.

Key words: chronic pelvic instability, malunion, nonunion, functional outcomes
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Instabilità cronica ed esiti:  
diagnosi e trattamento

Chronic instability and outcome: diagnosis and treatment

Introduzione
Le lesioni traumatiche di anello pelvico sono piuttosto rare e rappresentano circa 
il 3-8% di tutte le fratture. Le lesioni instabili possono essere considerate indicatori 
di traumatismi importanti: si stima siano presenti infatti nel 42% dei politraumi da 
incidente stadale 1 e si presentano in associazione con una lesione di un altro di-
stretto corporeo nell’89% dei casi 2.
Per l’importante traumatismo in regione pelvica sono piuttosto frequenti le lesioni 
urogenitali e nervose associate: sono presenti lesioni vescicali nel 9-16% dei casi 
mentre le lesioni uretrali si riscontrano nel 10% dei casi tra gli uomini e nel 6% dei 
casi tra le donne, frequentemente in concomitanza con lacerazioni vaginali 3. Le 
lesioni nervose associate sono presenti in oltre il 30% dei casi, con maggior fre-
quenza nelle instabilità pelviche verticali con frattura transforaminale del sacro 2 4.
Questi pazienti spesso presentano una condizione sistemica compromessa o in-
stabile all’arrivo in DEA: il management in acuto è quindi cruciale e si focalizza 
inizialmente nel mantenimento in vita del traumatizzato. In questo setting quindi si 
adottano i principi di DCO (damage control orthopedics), stabilizzando la lesione di 
anello pelvico e posticipando la sintesi definitiva al miglioramento delle condizioni 
generali, spesso dopo una lunga degenza in reparti di terapia intensiva 5.
Gli specialisti si trovano così ad affrontare spesso gli esiti di queste lesioni: insta-
bilità croniche di bacino, generalmente legate alla pseudoartrosi del cingolo po-
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steriore, vizi di consolidazione, problematiche urologiche e 
deficit nervosi periferici.
Durante gli anni sono state proposte numerose classifi-
cazioni delle lesioni di anello pelvico, la più utilizzata delle 
quali è quella di Tile  6, che le suddivide in base alla loro 
stabilità rotatoria e verticale. Il pattern di tipo A presenta un 
anello pelvico completamente stabile su tutti i piani, quello 
di tipo B un anello pelvico instabile sul piano rotazionale 
ma stabile sul piano verticale, mentre quello di tipo C pre-
senta instabilità sia sul piano rotazionale che verticale  7. 
In linea di massima per le lesioni di tipo B è sufficiente la 
sola stabilizzazione del cingolo pelvico anteriore, mentre 
per quelle di tipo C si rende necessaria la stabilizzazione 
sia del cingolo anteriore che di quello posteriore, con ridu-
zione e fissazione interna 1 8.
Indubbiamente queste lesioni portano con loro importanti 
ripercussioni nel lungo temine sui pazienti affetti. In lettera-
tura si riscontrano numerosi tentativi di quantificarne e de-
scriverne gli esiti, anche se risulta estremamente comples-
so formulare scale di valutazione funzionali che possano 
discriminare le menomazioni legate solamente al trauma 
pelvico in un contesto di paziente politraumatizzato che 
presenta spesso multiple lesioni associate.
Integrando gli outcome relativi al risultato radiologico, alla 
clinica e al reintegro sociale, Pohlemann ha evidenziato 
come solamente il 27% dei pazienti con lesioni di anel-
lo pelvico di Tipo C presenti un punteggio complessivo 
positivo (good o excellent) a fronte dell’80% di guarigioni 
dell’anello con buona riduzione (scomposizione posteriore 
< 5 mm) 2.
Utilizzando diverse scale di valutazione funzionale degli 
esiti dei traumatismi pelvici (Majeed score, Iowa Pelvic 
Score, SF-36) è stato osservato come i valori ottenuti fos-
sero in media inferiori alla popolazione modello e spes-
so legati alla presenza di lesioni nervose associate 9, così 
come inferiore alla popolazione modello è risultata anche 
la soddisfazione percepita della propria vita da parte dai 
pazienti (LiSat-11), soprattutto in ambito di salute fisica e 
mentale 10.

Aspetti clinici e diagnostici
Focalizzando maggiormente l’attenzione sugli esiti di 
carattere prettamente ortopedico, si osserva come 
questi siano rappresentati fondamentalmente dalle in-
stabilità croniche e dai vizi di consolidazione, soprat-
tutto a carico del comparto posteriore dell’anello, la cui 
trattazione non può comunque prescindere da quella 
del bacino in toto.
Questi vizi di guarigione sono talvolta bel tollerati dal pa-
ziente grazie alla capacità di rachide e anche di compen-
sare la deformità pelvica, mentre nei restanti casi sarà 

presente un corredo sintomatologico variamente sfuma-
to 11 12.
Il sintomo più frequente è il dolore pelvico, presente con 
diversa intensità fino nel 97% dei pazienti 13, generalmente 
riferito all’instabilità dell’anello posteriore, il cui pattern di 
lesione riveste un ruolo rilevante. Le tre categorie principali 
raggruppano le lesioni in fratture del sacro, lussazioni pure 
di sacro-iliaca e fratture lussazione di sacro iliaca (fratture 
dell’ileo estese attraverso la sacro-iliaca) e si è osservato 
come nei primi due pattern l’incidenza del dolore pelvi-
co posteriore sia più elevata  4. Più raramente i pazienti 
presentano invece un dolore anteriore di bacino preva-
lentemente associato ai traumi da compressione in senso 
antero-posteriore 11. 
Oltre al dolore i pazienti possono lamentare problematiche 
estetiche o impingement uro-genitali per la presenza del-
la deformità pelvica o discomfort nel mantenimento della 
posizione seduta per il disallineamento delle tuberosità 
ischiatiche, mentre per la dismetria apparente degli arti 
inferiori in conseguenza alla migrazione verticale di un’e-
mipelvi può presentarsi una difficoltà nel mantenimento 
della posizione ortostatica prolungata e nella deambula-
zione, fino all’allettamento in casi particolarmente sinto-
matici 14 11 13.
La valutazione radiologica del paziente riveste un ruolo 
chiave per inquadrare questo tipo di patologia ed eseguire 
un corretto planning pre-operatorio. 
Si eseguono RX di bacino con proiezione in antero-poste-
riore, inlet e outlet, con proiezioni aggiuntive con il pazien-
te in one/two leg standing in caso di instabilità verticale, o 
in decubito laterale in caso di instabilità rotatoria, eventual-
mente correlate a valutazione sotto stress (compressione/
distrazione rotatoria e trazione verticale) sotto controllo 
ampliscopico 14 11.
La TC di bacino con ricostruzione 3D rappresenta una va-
lutazione imprescindibile per una corretta esecuzione di 
un planning pre-operatorio e, recentemente, è stato sug-
gerito il ricorso alla stampa 3D delle ricostruzioni TC per 
affrontare i casi più complessi 14 15.

Trattamento chirurgico
Il dolore pelvico, correlato a un quadro radiologico sug-
gestivo per vizio di consolidazione o instabilità e le con-
seguenze legate alla deformità del bacino sono le princi-
pali indicazioni per il trattamento chirurgico, che consiste 
nell’ottenimento di una correzione, per quanto possibile, 
della deformità, con successiva sintesi stabile dell’anel-
lo pelvico  14  15. Al contrario, il dolore riferito in regione 
pelvica in assenza di un chiaro quadro radiologico com-
patibile, così come il dolore di origine neuropatica non 
troveranno giovamento da questo tipo di chirurgia 15.
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Gli accessi chirurgici utilizzati sono quelli classici de-
scritti da Matta per l’anello pelvico  16, con procedure 
che a seconda della complessità della deformità e del 
grado di consolidazione della frattura possono essere 
svolte in un solo stage chirurgico, anteriore o posterio-
re, oppure in più stages, tipicamente 3, con il paziente 
che viene dapprima posizionato supino, poi prono e in 
seguito nuovamente supino (o viceversa prono - supi-
no - prono) durante un solo intervento. Nel primo stage 
chirurgico si procede alla liberazione e mobilizzazione 
della porzione anteriore/posteriore dell’anello pelvico, 
rimuovendo il callo osseo e i tessuti fibrosi in ecces-
so del compartimento approcciato. Si riposiziona il pa-
ziente per eseguire la liberazione e mobilizzazione del 
compartimento opposto, per poi passare alla riduzione 
dell’anello pelvico e alla sintesi del compartimento trat-
tato. In questa fase la qualità della riduzione svolge un 
ruolo cruciale, in quanto è stato evidenziato come una 
riduzione ottimale aumenti la rigidità e la resistenza della 
sintesi eseguita 17.
Infine si riposiziona nuovamente il paziente nella posizio-
ne iniziale e, riutilizzando il precedente accesso chirur-
gico suturato dopo il primo stage, si procede alla sinte-
si anche di questo compartimento 14  11  15. Alcuni autori 
suggeriscono l’utilizzo della trazione trans-scheletrica o 
di un fissatore esterno temporaneo per mantenere la ri-
duzione ottenuta in un unico tempo chirurgico 14 mentre 
altri, in caso di importanti deformità strutturate sul pia-
no verticale, suggeriscono di trattare il paziente in due 
distinti interventi, dove nel primo si procede alla libera-
zione e mobilizzazione dell’anello pelvico, mentre nel 
secondo alla sua sintesi dopo aver mantenuto l’arto dal 
lato dell’accorciamento in trazione per 7-10 giorni 11. In 
aggiunta alle procedure descritte, in caso di importante 
cranializzazione di un’emipelvi, durante la liberazione del 
compartimento posteriore si procede anche alla sezione 
dei legamenti sacrospinoso e sacrotuberoso a livello del-
la loro inserzione sacrale ed eventualmente si eseguono 
delle osteotomie, preferibilmente a livello delle precedenti 
sedi di lesione 15. 
In caso si renda necessario un graft osseo per favorire la 
guarigione, nella maggioranza dei casi (87,6%) 13 si opta 
per un graft autologo di osso spongioso prelevato dalla 
cresta iliaca 11. Alcuni autori raccomandano inoltre il moni-
toraggio nervoso periferico con i potenziali evocati soma-
to-sensoriali in caso di importanti correzioni 18.
Sono interventi molto complessi, la cui durata media su-
pera le 6 ore, con una perdita ematica media di circa 1200 
ml  13 e in alcuni casi richiedono la collaborazione di altri 
specialisti per l’eventuale trattamento delle lesioni asso-
ciate ad altri apparati, frequentemente a carico del siste-
ma urogenitale.

A. F. femmina, 37 anni. Lesione di anello pelvico di tipo AO 61C1.2 
trattata in altra sede con vite sacro-iliaca percutanea e fissatore 
esterno di bacino per le scadenti condizioni generali ed il prolungato 
periodo di degenza in rianimazione per le lesioni associate. Al 
miglioramento del quadro generale, lamenta dolore pelvico posteriore 
con marcata zoppia a sinistra ed importante limitazione nella 
deambulazione. Si eseguono RX (Fig. A: AP di bacino; Fig. B: AP di 
bacino in carico monopodalico sinistro) e successiva TC ai 6 mesi dal 
trauma che evidenziano nonunion della sacro-iliaca di sinistra e della 
sinfisi pubica con instabilità verticale dell’emipelvi sinistra. Si procede 
quindi al trattamento chirurgico in due stages. Primo stage in decubito 
supino: accesso di Pfannenstiel più prima finestra dell’accesso ileo-
inguinale e liberazione della sinfisi pubica e della sacro-iliaca di 
sinistra. Successiva riduzione dell’anello pelvico, posizionamento di 
graft osseo da cresta iliaca a livello della sacro-iliaca e della sinfisi 
pubico e rispettiva sintesi con singola e doppia placca. Secondo stage 
con paziente prona: accesso posteriore alla sacro-iliaca di sinistra, 
ulteriore cruentazione e sintesi con 2 viti ileo-sacrali posizionate per 
via percutanea (Fig. C). Ad un follow-up di 5 anni la paziente non 
lamenta dolore pelvico ed ha ripreso le sue attività usuali. 

a

b

c
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Complicanze e outcome
Questo tipo di chirurgia, oltre ad essere estremamente im-
pegnativa per il chirurgo, è gravata da un maggiore tasso 
di complicanze e di insuccesso rispetto al trattamento de-
finitivo in acuto.
Tra le complicanze più frequenti si osservano i deficit ner-
vosi periferici, principalmente a carico del nervo sciatico, 
del plesso lombosacrale e del nervo gluteo superiore, che 
con un’incidenza del 5.3% rappresentano il 35,1% di tutte 
le complicanze. Sono state riscontrate trombosi venose 
profonde ed embolie polmonari rispettivamente con in-
cidenza del 5% e 1,9%, infezioni profonde nel 1.6% dei 
casi e lesioni vescicali nello 0.8% dei casi. Si è verificato il 
fallimento dei mezzi di sintesi nel 3,1% dei casi e comples-
sivamente il 6% dei pazienti è stato sottoposto ad ulteriori 
interventi chirurgici 13.
In seguito a questa tipologia di interventi, in letteratura, i 
pazienti con risultati complessivamente positivi (buoni od 
ottimi) rappresentano quasi l’80% del totale, mentre circa 
il 15% ha mostrato risultati scarsi. È stata raggiunta una 
riduzione soddisfacente (scomposizione residua < 1 cm 
e/o difetto di rotazione residuo < 15°) nell’85% dei casi, 
con risultati peggiori ottenuti nelle deformità pelviche con 
guarigione parziale rispetto agli altri vizi di guarigione. Il li-
vello di attività fisica è aumentato rispetto al pre-operatorio 
e sono stati riscontrati outcome funzionali comparabili con 
il periodo precedente al trauma nel 55,9% dei casi, con il 
7,4% tra tutti i pazienti trattati che ha continuato a lamen-
tare dolore pelvico cronico 13. 

Conclusioni
Le lesioni di anello pelvico sono eventi gravi ed estrema-
mente impattanti sui pazienti, che anche se trattate cor-
rettamente esitano spesso in limitazioni funzionali in una 
popolazione generalmente giovane.
Il trattamento chirurgico degli esiti risulta estremamente 
complesso per il chirurgo e invasivo per il paziente, con 
tassi di fallimento e complicanze maggiori e outcome peg-
giori rispetto al trattamento in acuto.
È quindi di fondamentale importanza che le fratture di ba-
cino e gli eventuali esiti vengano indirizzate nei centri di 
riferimento e vengano trattate da chirurghi esperti, dopo 
un adeguato colloquio informativo con il paziente e un’at-
tenta pianificazione.
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Riassunto
I traumi complessi della mano costituiscono un problema clinico e gestionale che necessita di un 
inquadramento precoce per un corretto trattamento ed eventuale trasferimento. La valutazione deve 
tenere conto di anamnesi, descrizione del meccanismo traumatico ed accurato esame obiettivo. 
Dopo aver completato l’inquadramento diagnostico, occorre valutare la necessità di trasferimento 
presso centro di riferimento o la possibilità di presa in carico del paziente e mettere in pratica una 
corretta pulizia ed eventuale debridement delle ferite, la conservazione dei segmenti amputati ed 
una profilassi antibiotica secondo le linee guida in vigore.

Parole chiave: mano, trauma complesso, amputazione, subamputazione

Summary
The hand complex trauma is a clinical and managerial problem that requires an early classification 
for a correct treatment and eventual transfer. The evaluation must take into account the anamnesis, 
description of the traumatic mechanism and careful physical examination. After completing the 
diagnostic evaluation, it is necessary to evaluate the need to transfer to the reference center or the 
possibility of taking care of the patient, put into practice a correct cleaning and wound debridement, 
preservation of the amputated segments, antibiotic prophylaxis according to the local guidelines.

Key words: hand, injury, management, amputation, subamputation
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La gestione in urgenza del trauma 
complesso della mano:  
dal territorio al centro specializzato

The management of the hand complex trauma: from the territory to the 
specialized center

Introduzione
La gestione dei traumi complessi della mano risulta al momento una delle maggiori 
sfide ortopediche sia dal punto di vista clinico che gestionale. Infatti, in questi tipi di 
traumi, è fondamentale un corretto inquadramento diagnostico fin dal primo soc-
corso, per consentire il miglior trattamento possibile in urgenza, definendo conte-
stualmente le condizioni di differibilità 1. 
Si tratta solitamente di traumi a elevata energia che coinvolgono tre o più tessuti 
contestualmente: tessuto osseo, articolare, muscolare, tendineo, cute e/o strut-
ture vasco-nervose. Ciò fa si che il trauma complesso della mano possa essere 
ricondotto a tre situazioni principali: ferite complesse, subamputazioni e amputa-
zioni. Risulta quindi evidente l’importanza di diagnosi differenziale tra queste situa-
zioni che devo essere trattate in centri specializzati e le lesioni della mano a bassa 
complessità che possono esser trattate in centri ortopedici di primo livello.
Una volta inquadrato il paziente sarà quindi possibile definire le opzioni di tratta-
mento e l’eventuale necessità di trasferimento presso un centro specialistico  2, 
evitando che possano passare per misconosciute lesioni, in realtà, importanti.

Valutazione generale e esame obiettivo
La prima valutazione viene solitamente svolta sul territorio dal 118 o dal centro 
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di Pronto Soccorso di appartenenza: in caso di quadro 
clinico non chiaro e/o paziente instabile il paziente viene 
indirizzato nell’ospedale limitrofo – o al centro ortopedico 
di I livello se vicino per stabilizzazione della situazione cli-
nica e/o prima valutazione ortopedica. In caso di quadro 
clinico chiaro e paziente stabile, verrà trasferito in centri 
di I livello in caso di patologia traumatica della mano con 
lesioni a bassa complessità o in centri di II livello in caso di 
lesioni complesse. Per questo motivo è molto importante il 
corretto inquadramento della lesione fin da subito: l’anam-
nesi deve esser il più accurata possibile, includendo l’età, 
il sesso, la professione, l’arto dominante, lo stato di salute 
generale del paziente e le sue comorbidità, la presenza 
di lesioni associate, la loro sede e il/i livello/i di lesione. 
Fondamentale è poi definire il meccanismo traumatico, 
specificando se si tratti di lesioni da taglio, a ghigliottina, 
traumi da schiacciamento locale o ampio o con avulsione, 
la presenza di agenti contaminanti (fisici, chimici, batte-
rici), se si tratti di piccolo o grade segmento e il tempo 
d’ischemia in caso di subamputazione o amputazione. In 
queste ultime, il tempo, la modalità di trasporto e con-
servazione influenzano in modo determinante le possibilità 
chirurgiche. Per questo motivo sono state definite linee 
guida di pronto intervento: il primo trattamento sul luogo 
del trauma richiede una pulizia della lesione (e degli even-
tuali segmenti) con sostanze non alcoliche e un’emostasi 
mediante bendaggio compressivo e non con pinze o lac-
ci. In caso di eccessivo sanguinamento per cui dovesse 
esser necessario applicare un manicotto pneumatico, è 
opportuno non superare i 60 minuti di ischemia; mentre 
in caso di necessità di trasporto di un segmento amputa-
to è necessario che questo venga posto all’interno di un 
contenitore di plastica idrorepellente posizionato in acqua 
e ghiaccio (circa 4°C)  4. I segmenti amputati, anche se 
visibilmente danneggiati e non reimpiantabili, devono es-
sere conservati nella medesima maniera per consentirne 
l’eventuale utilizzo come tessuto banca per eventuali rico-
struzioni tissutali in urgenza 5. In caso invece di ferite com-
plesse, deve esser valutata la localizzazione radiale/ulnare 
e volo-dorsale della stessa, tenendo conto dell’eventuale 
perdita di sostanza presente. 
La valutazione dello stato vascolare della mano deve es-
sere eseguita analizzando il colorito cutaneo, la tempera-
tura e il refill capillare. Qualora la valutazione sia difficile a 
causa di lesioni associate, fratture instabili, dolore, ipoter-
mia o tumefazione localizzata, occorre ricorrere alla pun-
tura con ago. 
La valutazione neurologica include sia la componente mo-
toria che sensitiva, tenendo conto dell’eventuale presenza 
di edema perinervoso che può essere responsabile di una 
percezione di anestesia da parte del paziente, in assenza 
di sezione nervosa. Tale condizione può essere facilmente 

discriminata nel momento della valutazione con ago, otte-
nendo una reazione algica ben definita. 
Nell’obiettività dei nervi digitali collaterali devono essere te-
stati entrambi i versanti di tutte le dita lunghe e del pollice. 
L’esame obiettivo procede quindi con la valutazione 
dell’integrità tendinea dei flessori e estensori delle dita. 
I tendini flessori profondi delle dita vengono valutati bloc-
cando l’articolazione interfalangea prossimale in estensio-
ne e chiedendo al paziente di flettere l’articolazione interfa-
langea distale, ottenendo una flessione contro resistenza 
valida. 
Allo stesso modo, si valutano i tendini flessori superficiali 
bloccando l’articolazione metacarpofalangea in estensio-
ne e chiedendo a paziente di flettere l’articolazione interfa-
langea prossimale. 
I tendini estensori delle dita vengono valutati in estensione 
all’articolazione interfalangea prossimale e distale contro 
resistenza, in quanto i tendini estensori, presentando delle 
iuncturae che li collegano tra loro, consentono un’esten-
sione attiva, in assenza di resistenza, anche in presenza di 
una lesione della porzione centrale del tendine. 
I tendini estensori propri possono invece essere valutati 
chiedendo al paziente di estendere selettivamente il se-
condo e quinto dito partendo da una posizione a pugno 
chiuso. 
I movimenti nello spazio del pollice sono complessi: oc-
corre valutare l’opposizione chiedendo di unire il mignolo e 
del pollice senza flettere le dita, la flessione ed estensione 
all’interfalangea contro resistenza, bloccando il primo rag-
gio in posizione neutra. 

Trattamento
Una corretta e approfondita valutazione anamnestica e 
clinica consente l’inquadramento dell’entità del trauma da 
parte del primo operatore ortopedico che prende in cari-
co il paziente, consentendo la stratificazione della stessa 
in lesione a bassa o alta complessità con conseguente 
eventuale trasferimento in centri di II livello per la prosecu-
zione delle cure 2. 
In caso di criteri di trasferibilità e paziente stabile, è im-
portante un contatto il più precoce possibile con il centro 
di riferimento. La società italiana di chirurgia della mano 
(SICM) ha messo a disposizione sul proprio sito un elenco 
dei centri h 24 per consentire la gestione al meglio di tali 
traumi nel minor tempo possibile 7. 
Lesione dei tendini flessori a qualsiasi livello, anche in as-
senza di lesione associate, le lesioni vascolari non total-
mente ischemizzanti per la presenza di circolo collatera-
le (ad esempio lesione dell’arteria radiale o ulnare isolate 
o lesione di singolo fascio vascolare digitale) e le lesioni 
nervose, data l’elevata competenza necessaria, vengono 
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considerate lesioni complesse e pertanto è fortemente 
consigliata la loro centralizzazione. 
In ogni caso il primo gesto chirurgico, in caso di ferite con-
taminate e/o lacero-contuse, è un accurato lavaggio, un 
adeguato debridement con asportazione delle aree visibil-
mente necrotiche per abbattere la carica batterica locale 
e permettere un bilancio lesionale 3. Le lesioni dei tendini 
flessori devono esser trattate nell’arco di 24-72 ore, così 
come quelle dei tendini estensori  6. Le lesioni nervose 
isolate devono esser trattate nell’arco di 3 settimane dal 
trauma. In caso di traumi complessi si procederà prima 
alla stabilizzazione ossea in accorciamento in modo da 
consentire eventuali suture vascolo-nervose senza tensio-
ni, suture vascolari e nervose, per poi passare alle altre le-
sioni associate con attenzione al trattamento della perdita 
di sostanza (VAC/IDE/lembi locali-liberi/tessuto banca) e 
necessità di eseguire fasciotomie. 

Conclusioni
Il corretto inquadramento attraverso un accurato esame 
obiettivo vascolo-nervoso nella traumatologia della mano 
è fondamentale. Ciò consente di definire il grado di urgen-
za della lesione e l’eventuale necessità di centralizzazione 
delle lesioni complesse. 
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Riassunto
Le fratture esposte del pilone tibiale sono particolarmente difficili da trattare. Per l’ottimale gestione 
dei tessuti molli durante la fase iniziale di debridement e nella fase di copertura la collaborazione con 
il chirurgo plastico è fondamentale. L’approccio congiunto ha ridotto il tasso di infezione e di com-
plicanze. Il trattamento in unico tempo “fix and flap” non è sempre possibile, la fissazione esterna 
e successivamente l’ORIF e copertura con lembo è il trattamento di scelta nella maggior parte dei 
casi. Nei difetti ossei articolari l’artrodesi in acuto è una scelta condivisibile, mente per i difetti ossei 
extra-articolari sono descritte diverse tecniche. 

Parole chiave: fratture pilone tibiale, fratture esposte, ortoplastica

Summary
Open pilon fractures management is challenging. The presence of a plastic surgeon in the team is 
curtail for adequate soft tissue management reducing the overall infection and complication rate. 
One stage fix and flap treatment is not always feasible, two stage treatment with initial external 
fixation and second step ORIF and flap cover is the treatment of choice in most cases. Primary 
arthrodesis is an adequate treatment in case of significant articular surface defect. In case of extra-
articular segmental bone loss different techniques are described.

Key words: open pilon fracture, open fracture, orthoplstic
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Fratture esposte del pilone tibiale: 
approccio ortoplastico

Open tibial pilon fractures: orthoplastic approach

Introduzione
Le fratture del pilone tibiale rappresentano circa il 5 – 7% delle fratture della tibia 
e nel 20% dei casi sono esposte 1 2. Avvengono prevalentemente come conse-
guenza di un trauma ad alta energia con carico assiale in cui l’astragalo impatta 
sulla superfice articolare tibiale e sono spesso associate a lesioni significative dei 
tessuti molli. Nei pazienti anziani la frattura del pilone tibiale può essere seconda-
ria ad un trauma a bassa energia, ma anche in questi casi le lesioni associate dei 
tessuti molli possono essere gravi a causa della fragilità dei tegumenti e a causa 
delle frequenti comorbidità generali e locali 3. 
Le fratture del pilone tibiale sono particolarmente difficili da trattare per via della 
limitata copertura cutanea, della frequente lesione associata dei fasci vascolo-
nervosi e della frequente comminuzione della superficie articolare. Tali aspetti 
risultano ancor più rilevanti in caso di frattura esposta. Nella maggior parte degli 
studi riportati in letteratura, le fratture esposte del pilone tibiale presentano un ri-
schio elevato di infezione (range 1-4%) e di pseudoartrosi (range 0-6%) 4. Inoltre, 
le fratture esposte a questo livello richiedono spesso una copertura con lembi. 
Molti studi hanno dimostrato che la copertura tempestiva di queste fratture ridu-
ce il numero di complicanze, specialmente quelle infettive 4 5. La collaborazione 
con il chirurgo plastico, specialmente integrata se integrata al trattamento orto-
pedico fin dall’accesso in pronto soccorso, costituisce la base per l’approccio 
ortoplastico a queste lesioni, che ha dimostrato una riduzione significativa del 
rischio di complicanze 5.
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Trattamento iniziale
Inizialmente si deve escludere la presenza di lesioni asso-
ciate che possono mettere a rischio la vita del paziente, 
la presenza di lesioni vascolo-nervose periferiche o di una 
sindrome compartimentale  6. Comprendere il meccani-
smo traumatico aiuta a stimare l’estensione della lesione 
dei tessuti molli, non sempre visibile nella sua completezza 
nelle primissime fasi. Inoltre, si deve valutare il grado di 
contaminazione dei tessuti molli 5. Una volta acquisita una 
chiara documentazione delle lesioni, il piano di trattamen-
to deve essere concordato tra i diversi chirurghi coinvolti 
nelle cure. 
Come primo approccio è consigliato il posizionamento di 
un fissatore esterno in distrazione, mentre non è indicata 
la sintesi interna definitiva del perone 5. È particolarmente 
importante che il posizionamento delle fiches avvenga al 
di fuori dalla zona di lesione per ridurre il rischio infettivo 3. 
La riduzione provvisoria in distrazione permette la guari-
gione dei tessuti molli, stabilizza il segmento scheletrico 
secondo il conetto di “trazione portatile”, facilita l’esecu-
zione e l’interpretazione di una tc post-operatoria e di con-
seguenza la scelta del trattamento definitivo. 
Le lesioni dei tessuti molli anteriori della tibia distale e della 
caviglia sono il risultato di un trauma diretto o di iper-fles-
sione della caviglia. Spesso si associano a stiramento dei 
vasi tibiali anteriori ed in qualche caso a rottura dei tendini, 
che possono richiedere una ricostruzione con graft al mo-
mento della copertura definitiva 5.
Le lesioni dei tessuti molli mediali sono abitualmente lace-
razioni trasverse o oblique. I frammenti di frattura mediali 
mettono a rischio il fascio vascolo-nervoso posteriore. In 
caso di mancanza di flusso dell’arteria tibiale posteriore è 
generalmente consigliato ricostruire il segmento lesiona-
to 5. Il nervo tibiale posteriore può essere stirato durante il 
trauma ma raramente è sezionato. È importante valutare 
la sensibilità plantare e ispezionare il nervo durante il debri-
dement in caso di una sospetta assonotmesi.

Trattamento ortopedico definitivo
I dati disponibili in letteratura sul trattamento delle fratture 
esposte di pilone tibiale riguardano un limitato numero di 
pazienti. Inoltre, gli studi disponibili spesso non differenzia-
no tra fratture chiuse ed esposte, rendendo difficile estra-
polare i risultati correlati alle sole fratture aperte  4 5 6. La 
scelta del trattamento ortopedico definitivo dipende dalle 
caratteristiche della frattura e dalla gravità dell’esposizio-
ne. In caso di superfici articolari non ricostruibili è indicata 
l’artrodesi primaria usando mezzi di sintesi interni o ester-
ni 3 5. Il tipo di sintesi nelle fratture esposte del pilone tibiale 
è tuttora oggetto di discussione in letteratura. 

Tradizionalmente sono stati utilizzati fissatori esterni circo-
lari o ibridi per il trattamento definitivo di fratture di pilone 
tibiale in cui la perdita di sostanza ossea o la presenza 
di lesioni associate dei tessuti molli non permettevano la 
fissazione interna. Per migliorare la riduzione della frattura 
è stata in seguito introdotta la fissazione minima interna in 
associazione con il fissatore esterno. I risultati riportati da 
molti studi hanno dimostrato un alto tasso di guarigione 
con questa tecnica 8 e, nonostante l’alta percentuale di in-
fezione dei tramiti dei fili del fissatore, le infezioni profonde 
e l’osteomielite sono risultate rare 3 8. In caso di comminu-
zione o perdita di sostanza ossea metafisaria o fratture su 
diversi livelli, l’uso del fissatore esterno circolare costitui-
sce una valida opzione 4 5.
Attualmente il trattamento di scelta per la maggior parte 
delle fratture di pilone tibiale esposte è la sintesi interna 
(ORIF), eseguita in prevalenza con placche dedicate a sta-
bilità angolare 3. Tale opzione è però perseguibile solo se 
è possibile ottenere la copertura dei mezzi di sintesi con 
tessuti molli sani e vitali 5. Il tasso di infezioni profonde per 
l’ORIF riportato in letteratura è del 10%, con un rischio 
maggiore nel caso gli impianti siano posizionati a livello 
della superficie mediale della tibia 9. 
Autori come Helfet et al., Sirkin et al., nei loro studi hanno 
riportato un tasso accettabile di infezione se il trattamento 
definitivo si posticipa fino al recupero adeguato dei tessuti 
molli. Sirkin et al. ha riportato un tasso d’infezione di 11% 
in un sottogruppo di 19 pazienti con fratture esposte di 
pilone tibiale rispetto a 5,3% nei pazienti con la stessa frat-
tura chiusa 9. Nello studio di Boraiah et al. su 59 pazienti 
con fratture esposte di pilone trattate con fissazione ester-
na temporanea e successivo ORIF il tasso di osteomielite 
risultava del 3% e quello di pseudoartrosi del 1,5% 7. 

Approccio ortoplastico
Nel 1986 Godina ha dimostrato che la copertura in acu-
to con tessuti molli vitali e ben vascolarizzati della frattura 
esposta riduce il tasso di infezione, il rischio di reintervento 
ed il rischio di necrosi del lembo stesso 10. I principi di Da-
mage Control Orthopedics e il coinvolgimento in acuto del 
chirurgo plastico hanno permesso di migliorare i risultati 
nella maggior parte dei casi. 
Questo percorso di collaborazione è culminato con l’in-
troduzione delle linee guida di Ortoplastica BOA/BAPRAS 
per il trattamento delle fratture esposte dell’arto inferiore 
nel Regno Unito. Tali linee guida sottolineano l’importanza 
che il trattamento di queste fratture esposte complesse 
dell’arto inferiore avvenga in un centro specialistico. Mol-
teplici vantaggi derivano della presenza del chirurgo pla-
stico nel team: una maggiore esperienza nell’identificare i 
tessuti molli non vitali e nell’eseguire un adeguato debride-
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ment e una maggiore capacità di eseguire una copertura 
efficace al momento della sintesi definitiva 5. 
Per le fratture esposte di tipo Gustilo III-B, III-C il ritardo 
della copertura cutanea è associato all’aumentato del tas-
so d’infezione e di complicanze 5 6 11. Il protocollo inglese 
BOA/BAPRAS suggerisce la copertura entro 72 ore dal 
trauma e comunque non oltre 7 giorni 5.
La scelta del tipo di copertura dipende dalla posizione e 
dalle dimensioni del difetto cutaneo. In questo segmen-
to la copertura avviene prevalentemente con lembi libe-
ri fascio-cutanei. Gopal et al. ha introdotto la tecnica di 
sintesi interna definitiva e copertura con lembo muscolo-
cutaneo in un unico tempo chirurgico fix and flap entro 72 
ore, riportando buoni risultati clinici 12. Questo approccio è 
considerato ottimale per il trattamento delle fratture espo-
ste degli arti inferiori, abbassando il rischio di complicanze 
associate alla copertura ritardata 4 11 12.
Il trattamento fix and flap non è sempre possibile nei casi 
complessi. La sintesi definitiva con copertura in acuto (fix 
and flap), nonostante venga talvolta eseguita, non è prag-
matica né fattibile nella maggior parte dei centri 5. 
L’approccio a tappe secondo i principi del DCO permette 
un periodo di stabilizzazione del paziente e di studio della 
lesione per pianificare in modo ottimale il complesso piano 
di trattamento. La terapia a pressione negativa (VAC) è 
una buona alternativa per il trattamento temporaneo delle 
fratture esposte Gustilio III-B, III-C  5 11. Dopo il debride-
ment, l’uso della VAC può posticipare la copertura con 
lembo oltre le 72 ore senza aumento del rischio d’infezio-
ne. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi clinici per dimo-
strare la sua efficacia sulla prevenzione dell’infezione nei 
pazienti con copertura ritardata con lembo. 
I risultati riportati da studi retrospettivi di ortoplastica sul 

tasso di amputazione, guarigione ed infezione sono pro-
mettenti 5. I dati preliminari riguardo l’approccio ortoplasti-
co sono favorevoli al punto tale che studi comparativi tra il 
trattamento ortopedico classico e quello ortoplastico non 
sono facili da attuare per motivi etici 13 14. Tuttavia, gli studi 
basati sul rilevamento delle condizioni cliniche percepite 
dal paziente (PROMs- patient reported outcome mesau-
res) e di efficienza economica non hanno sempre dato ri-
sultati positivi 15.

Gestione dei difetti ossei
Nei traumi ad alta energia con importante comminuzione, 
contaminazione e stripping periostale un adeguato debri-

Figura 1. Frattura esposta pilone tibiale Gustilio III-B trattata 
inizialmente con fissatore esterno.

Figura 2. Tc preoperatoria, debridement radicale, ORIF e copertura 
con lembo libero.

Figura 3. Controllo radiografico e clinico a 1 anno dall’intervento 
chirurgico definitivo.
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dement dell’osso non vitale è fondamentale per la preven-
zione delle complicanze settiche, ma può portare ad una 
perdita di sostanza ossea significativa. Il debridement dei 
frammenti articolari deve essere eseguito solo quando è 
strettamente necessario. La perdita dei frammenti princi-
pali o una grave comminuzione articolare non permette la 
ricostruzione anatomica della superficie articolare 3. 
Sanders et al. hanno riportato una notevole perdita di so-
stanza ossea e di superficie articolare dopo un adeguato 
debridement di 11 fratture esposte di pilone Gustilio III-
B. Il trattamento di scelta in questi casi è stato l’artrodesi 
primaria. I risultati funzionali, ritenuti accettabili da diversi 
autori, restano discutibili nella maggior parte dei casi 3 16 17.
In caso di difetto osseo significativo l’utilizzo di graft puo 
rendersi necessario soprattutto per evitare l’affossamento 
dei frammenti articolari 3 17 18. 
I graft ossei autologhi hanno il vantaggio di essere preleva-
ti e usati one stage, non hanno il rischio di trasmissione di 
malattie e di rigetto, sono osteoinduttivi, osteoconduttivi, 
osteogenici e dal costo contenuto. Gli svantaggi principali 
sono la disponibilità limitata (difetti <5 cm) e la morbilità 
del sito donatore. I graft eterologhi non presentano questi 
svantaggi ma hanno minore capacità di osteo-integrazio-
ne, hanno proprietà esclusivamente osteoconduttive ed 
hanno un costo elevato 3 17 18.
Nei casi di perdita ossea maggiore a 5 cm, possono es-
sere usati dei metodi di trattamento più complessi come 
la tecnica di Masquelet, l’osteogenesi in distrazione ed il 
trapianto di graft vascolarizzato 3 18. I lembi composti con 
perone vascolarizzato e parte fascio-muscolo-cutanea 
sono molto utili nelle situazioni di mancata copertura dei 
tessuti molli con difetti ossei critici. Ad oggi non ci sono 
studi comparativi che dimostrino la superiorità di una tec-
nica particolare rispetto alle altre 19. La gestione dei tessuti 
molli è cruciale per avere esito positivo della ricostruzione 
in particolare per il ruolo fondamentale ricoperto dalla va-
scolarità locale per la guarigione definitiva dell’osso. 
L’accorciamento in acuto delle fratture di pilone tibiale con 
perdita di sostanza ossea metafisaria è una scelta intra-
presa da molti autori  17 18. L’accorciamento in acuto per-
mette una chiusura facilitata della cute ed è consigliata in 
pazienti che non sono canditati ideali per la copertura con 
lembo cutaneo 17 18. L’accorciamento fino a 3 cm dell’arto 
è ben tollerata dai pazienti. Per difetti maggiori di 3 cm 
trattati con accorciamento in acuto è indicato l’uso della 
fissazione circolare in modo da eseguire l’osteogenesi in 
distrazione 17 18. 

Salvare o amputare?
Nella pratica clinica la scelta dell’amputazione è presa in 
considerazione solamente quando si presume che il ri-

sultato finale ottenuto con la ricostruzione sia inferiore a 
quello all’amputazione stessa  5. Ad esempio, in caso di 
‘floating ankle’ con fratture multiple comminute del pilone 
tibiale e del retropiede la scelta dell’amputazione deve es-
sere seriamente presa in considerazione 5. Le diverse linee 
guida attualmente disponibili non forniscono indicazioni 
precise riguardo la scelta tra amputazione o salvataggio 
dell’arto 20 21.
Tra queste, la classificazione sviluppata dal Ganga Hospi-
tal fornisce un valore prognostico migliore risultando più 
sensibile e specifica nel predire l’indicazione all’amputa-
zione 20.
Ad ogni modo, la scelta tra il salvataggio dell’arto e l’am-
putazione deve sempre essere presa se possibile in con-
divisione con il paziente, a cui devono essere illustrati i 
possibili esiti a lungo termine, in base al quadro locale e 
generale e all’esperienza del chirurgo 5.
I risultati clinici riportati in letteratura non risultano signifi-
cativamente differenti nei pazienti amputati rispetto a quelli 
sottoposti al salvataggio dell’arto e sono spesso modesti 
in entrambi i casi 21.
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Riassunto
La gestione dei traumi ad alta complessità che coinvolgono gli arti inferiori rappresenta una sfida per 
i chirurghi traumatologi e stabilire quando sia indicata l’amputazione e quando valga invece la pena 
di tentare di salvare l’arto è ancora oggetto di controversie. Una decisione sbagliata determinerà 
nel paziente una importante sofferenza fisica, psicologica, sociale ed economica. Il fallimento del 
trattamento conservativo a causa di complicanze come osteomieliti, sepsi o pseudoartrosi com-
porta un aumento della mortalità, della morbilità nonché dei costi ospedalieri. Esistono numerose 
tipologie di score stilati per classificare e quantificare la gravità delle lesioni, ma la loro utilità e la 
loro affidabilità è diminuita notevolmente negli ultimi anni poiché le nuove tecniche di ricostruzione 
permettono ormai di tentare di salvare l’arto anche nelle lesioni più gravi che negli anni passati 
sarebbero state trattate solo attraverso l’amputazione. L’amputazione comunque non deve essere 
considerata un fallimento, in quanto non sempre il salvataggio dell’arto è associato a risultati fun-
zionali più soddisfacenti. D’altro canto, nei bambini, grazie alla loro capacità di rapida guarigione è 
sempre opportuno tentare di salvare l’arto. In assenza di vere e proprie linee guida, è necessaria la 
collaborazione di una equipe chirurgica esperta e specializzata per ottenere un buon trattamento. 

Parole chiave: fratture esposte, arto inferiore, amputazione primaria, salvataggio dell’arto, 
score traumi alta complessità

Summary
Management of severe acute trauma with lower mangled extremity is a challenge for surgeons 
and the choice of the correct treatment between amputation and limb salvage is still subject of 
dispute. Failed attempt to limb salvage can lead to increased mortality and morbidity with longer 
hospitalization and higher cost and also pain, psychological and social suffering for the patient. 
Several scores are used to evaluate the severity of injuries and to decide to amputate or not, but in 
literature there is no consensus about the reliability of this scores, because new surgical treatment 
were developed in the last years to try mangled limb salvage even when in the past the only choice 
would have been the amputation. On the other hand, child population has a great healing capacity 
and it’s better to attempt limb salvage. Amputation should not be considered a defeat, because 
sometimes it can lead to a better functional outcome when compared to conservative treatment. 
Because of the absence of guidelines, is necessary the collaboration of an expert surgical equipe to 
lead to the best treatment.

Key words: open fractures, lower-limb, primary amputation, limb salvage, manlged extremity score
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Le fratture esposte dell’arto inferiore: 
esistono linee guida per l’amputazione 
primaria?

Open lower-limb fractures, are there any guidelines for primary 
amputation?

Introduzione
La decisione di amputare un arto o di salvarlo, nei casi di severi traumi con fratture 
esposte degli arti inferiori, resta, ad oggi, una vera e propria sfida per i clinici e per i chi-
rurghi traumatologi. Nella maggior parte dei casi, il trattamento non dovrebbe essere 
scelto alla luce della prima valutazione. Sebbene l’amputazione primaria venga vista 
come una sconfitta terapeutica, una decisione sbagliata di salvare l’arto può risultare 
in una amputazione secondaria e determinerà nel paziente una importante sofferenza 
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fisica, psicologica, sociale. Allo stesso modo, il fallimento del 
trattamento conservativo determina costi maggiori di ospe-
dalizzazione e aumento della morbilità e della mortalità dei 
pazienti. Negli ultimi anni sono state sviluppate molte tecni-
che di salvataggio dell’arto. Le nuove tecniche di ricostru-
zione permettono infatti di tentare il salvataggio anche nelle 
lesioni più gravi che negli anni passati sarebbero state trattate 
solo attraverso l’amputazione. Come descritto in letteratura, 
occorre però agire con molta attenzione, il crescente entu-
siasmo della chirurgia microvascolare può portare infatti a 
prolungati tentativi senza successo, e conseguentemente al 
salvataggio di un arto non più funzionale, alla sepsi, fino alla 
morte del paziente, nonché a più elevati costi ospedalieri 1. 
Stabilire dunque quando sia indicata l’amputazione e 
quando valga invece la pena di tentare di salvare l’arto è 
ancora oggetto di controversie. Molti autori hanno propo-
sto numerose tipologie di score con lo scopo di classifica-
re e quantificare la gravità delle lesioni, nonché di stabilire 
alcune linee guida per la gestione di questi tipi di trauma. 
Le variabili che vengono considerate in ognuno di questi 
score sono i tessuti molli, la durata dell’ischemia, le lesioni 
ossee e nervose e la perdita ematica 2-5. 

Discussione
I più comuni sistemi di scoring per classificare la gravità 
delle lesioni negli arti inferiori sono il MESS (Mangled Extre-
mity Severity Score) che analizza le lesioni dei tessuti molli, 
l’ischemia dell’arto, la presenza e la durata dello shock 
e l’età del paziente; il PSI (Predictive Salvage Index) che 
focalizza l’attenzione sulla riperfusione fredda, sul danno 
osseo e muscolare e sull’estensione del danno vascolare; 
il LSI (Limb Salvage Index) che prende in considerazione 
le strutture vascolari, le strutture nervose , le ossa, la cute, 
i muscoli e il tempo di riperfusione fredda e il punteggio 
NISSSA (Nerve Injury Ischemia, Soft Tissue Injury, Skeletal 
Injury, Shock and age of patient) 6 (Tab. I).
Il punteggio MESS è il sistema di classificazione più co-
mune, sviluppato nel 1990, ormai circa 30 anni fa, sulla 
base di una analisi retrospettiva di 25 pazienti e successi-
vamente in uno studio prospettico di 26 pazienti. (Tab. II)
Un punteggio maggiore di 7 in questo score suggerisce 
l’amputazione, nonostante ciò in letteratura non esiste an-
cora un parere unanime circa la possibilità di questo score 
di riuscire a predire gli outcome funzionali e l’eventuale ne-
cessità di una amputazione secondaria 3 (Fig. 1).
In uno studio prospettico Bosse et al. hanno analizzato 
556 traumi ad alta energia che coinvolgevano gli arti infe-
riori (studio LEAP) con l’obiettivo di confrontare i risultati 
funzionali e clinici nei pazienti sottoposti ad amputazione o 
a intervento di salvataggio dell’arto; gli autori concludono 
che gli score utilizzati non abbiano utilità nel decidere qua-

le dei due approcci utilizzare. È stata riportata la specificità 
e la sensibilità di ognuno dei punteggi: per quanto riguarda 
il PSI la sensibilità e la specificità era del 56% e del 79% 
tenendo in considerazione le lesioni ischemiche degli arti; 
la sensibilità del MESS era del 46% considerando tutti i 
casi, mentre saliva al 72% considerando solo gli arti con 
lesioni ischemiche; questo punteggio presentava una alta 
specificità per quanto riguarda la previsione di amputazio-
ne. Lo score di NISSSA era molto più sensibile del MESS 
(81,8%) con un valore di specificità del 92,3%. LSI pre-
sentava invece una specificità del 82% e una sensibilità 
dell’83% considerando gli arti con lesioni ischemiche 7.

Tabella I. Variabili considerate nei principali score utilizzati. 

MESS LSI PSI NISSSA

Age X X

Shock X X

Warm Ischemia Time X X X X

Bone Injury X X

Muscles Injury X X

Skin Injury X

Nerve Injury X X

Deep Vein Injury X

Skeletal/Soft Tissue Injury X X

Contamination X

Time To Treatment

Co-Morbid Condition

Tabella II. MESS.
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Il sistema MESS è il più utilizzato, seguito dal LSI. Il MESS 
è più complesso da applicare rispetto a LSI, e a differenza 
di quest’ultimo gode il vantaggio di poter essere determi-
nato nel preoperatorio. Il PSI sembra essere il più usato 
per predire i casi in cui è indicata l’amputazione nei casi di 
lesioni più gravi, per la sua alta sensibilità e la bassa spe-
cificità; il vantaggio di questo score è la semplicità con cui 
può essere effettuato, i tessuti molli infatti non sono consi-
derati. Il NISSSA ha il vantaggio di includere la valutazione 
delle lesioni dei nervi, ma è comunque poco utilizzato, pro-
babilmente a causa della bassa sensibilità e specificità 6. 
In un recente studio, Loja et al. hanno effettuato una re-
visione del sistema MESS. Sono stati presi in considera-
zione i dati demografici, diagnostici, di trattamento e di 
outcome funzionale del registro retrospettivo PROOVIT, 
comprendente 230 pazienti dal 2013 al 2015. I risultati 
ottenuti hanno messo in evidenza che i progressi raggiunti 
nel campo della chirurgica ortopedica, vascolare e neuro-
logica hanno ridotto notevolmente l’accuratezza di que-
sto sistema nel predire la necessità di amputazione; solo il 
43,2% dei pazienti con un punteggio MESS superiore a 8 
è infatti andato incontro ad amputazione 8. 
Nel 2008 Ly et al. hanno pubblicato uno studio retrospettivo 
di I livello su 407 pazienti a cui era stato preservato l’arto 
e hanno concluso che i punteggi in uso non hanno alcun 
valore predittivo nel recupero funzionale di questi pazienti 9. 
Negli ultimi anni, le strategie e le tecniche di salvataggio 
dell’arto hanno fatto passi in avanti. Ciò, ha reso neces-
sario un aggiornamento delle scelte terapeutiche, soprat-
tutto nel punteggio tra 7 e 9 del MESS. Ebbene, recente-
mente, è stato individuato il Systemic Injury Severity Score 
(ISS) come ausilio nella decisione terapeutica in questi 
casi. Lo studio concludeva che in pazienti con MESS tra 7 
e 9, un ISS score minore di 18 depone per un potenziale 
salvataggio dell’arto 10. 
Bosse et al. hanno elaborato una meta-analisi nella quale 
sono stati messi in evidenza risultati molto interessanti. La 

degenza in ospedale era simile tra i due approcci ma il 
gruppo dei pazienti a cui era stato salvato l’arto presen-
tava tempi di riabilitazione più lunghi, costi più elevati e un 
maggior tasso di complicanze e reinterventi. Il ritorno a la-
voro e i risultati funzionali a lungo termine erano simili. Ciò 
che è importante è far capire al paziente che l’amputazio-
ne dell’arto non rappresenta un fallimento del trattamento, 
ma è il primo passo verso il recupero e la riabilitazione 11. 
Importante variabile nella valutazione della scelta terapeu-
tica risulta la lesione nervosa. Nei casi di lesione del nervo 
tibiale e di un danno vascolare irreparabile è comunque 
suggerita l’amputazione piuttosto che il trattamento con-
servativo 12. 
MacKenzie et al. hanno affermato che l’assenza della sen-
sibilità plantare è una delle variabili principali nella scelta 
del trattamento 13. Bosse et al., al contrario, analizzando 
gli outcome di 25 pazienti che presentavano insensibilità 
plantare al momento della valutazione clinica, hanno evi-
denziato che i risultati ottenuti nei pazienti sottoposti ad 
amputazione non erano significativamente migliori rispetto 
a quelli che erano stati sottoposti a trattamento conserva-
tivo; il 67% del pazienti a cui era stato salvato l’arto, a 20 
mesi dal trauma avevano riacquistato la funzionalità del 
nervo tibiale, verosimilmente compromessa da una ische-
mia reversibile o da una neuroaprassia 11. 
Le maggiori complicanze dopo un tentativo di salvatag-
gio di un arto: osteomieliti (17,9%), pseudoartrosi (15,5%) 
amputazione secondaria (7,3%) e fallimento del lembo di 
copertura (5,8%) 14. 
Bondurant et al. hanno analizzato la mortalità, il numero 
di interventi, i costi e la degenza ospedaliera nelle ampu-
tazioni primarie confrontandole con quelle nei casi di pro-
cedura secondaria in 43 pazienti che sono andati incontro 
ad amputazione di gamba per frattura esposta di tibia di 
III grado. Il gruppo dei pazienti che sono andati incontro 
ad amputazione secondaria presentava una mortalità del 
21%, significativamente aumentati erano i giorni di degen-
za, i costi e le procedure chirurgiche 15. 
I tentativi falliti di salvataggio dell’arto determinano pro-
lungamento dei tempi di ospedalizzazione, insieme ad 
aumento del numero delle procedure chirurgiche, dolore 
e traumi psicologici. Inoltre, il salvataggio di un arto non 
garantisce il mantenimento della funzionalità dello stesso, 
né una vita normale, libera dal dolore, né tanto meno la 
possibilità di tornare alla vita lavorativa 15-17. 
Akula et al. hanno elaborato una meta-analisi per valutare 
la qualità della vita nei pazienti che si sono sottoposti ad 
amputazione post-traumatica confrontandola con quelli 
che invece hanno mantenuto l’arto. Hanno riscontrato che 
la ricostruzione è psicologicamente più accettabile rispet-
to all’amputazione, mentre gli outcome funzionali erano 
comparabili nelle due procedure 18. 

Figura 1. Mess 8 pt: trauma ad altissima energia 4 pt, polso assente 
2 pt, età >50 2 pt.
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I lavori analizzati mostrano come in alcuni casi il salvatag-
gio dell’arto sia associato ad un peggior risultato funzio-
nale rispetto all’amputazione. Fioravanti et al., in uno stu-
dio hanno evidenziato che l’amputazione ha dei risultati 
funzionali e di qualità di vita migliori rispetto al trattamento 
conservativo. Nel loro studio sono stati presi in considera-
zione 24 pazienti sottoposti ad amputazione e 27 pazienti 
a cui era stato salvato l’arto: il tasso di infezione, il numero 
degli interventi e i giorni di ricovero erano significativamen-
te più bassi nel gruppo dei pazienti amputati e tutti i pa-
rametri riguardanti la qualità della vita erano significativa-
mente migliori, eccetto quello del ritorno al lavoro 19. 
In un recente studio del 2017 Barla et al. conclude che 
l’amputazione primaria non deve essere considerata un 
fallimento, ma una scelta terapeutica nei traumi severi 
dell’arto inferiore. Essa dimostra maggiori vantaggi a bre-
ve termine, seppur dimostri simili score di qualità di vita a 
lungo termine. Per cui oltre allo score MESS > 7, impor-
tante nella scelta terapeutica è l’esperienza del chirurgo 20. 
Un recente studio ha valutato le due scelte terapeutiche 
con un follow up medio di 5 anni attraverso outcome fisici, 
mentali, test del cammino, ritorno al lavoro e tasso di sod-
disfazione nei pazienti trattati per fratture di tibia esposte 
Gustilo Anderson 3B e 3C. Ebbene, i risultati a lungo ter-
mine non danno nessuna differenza statistica tra i pazienti 
amputati e i pazienti con arto salvato in termini di qualità 
di vita, test del cammino, ritorno al lavoro e soddisfazione 
personale 21. 
Una metanalisi però ha trovato nei follow up a lungo ter-
mine, nessuna differenza statisticamente significativa per 
score fisici, ma migliori score psicologici per i pazienti con 
l’arto salvato 18. 
Alcuni studi hanno messo in risalto che i pazienti amputati 
hanno score migliori nei primi 2-3 anni, i pazienti con l’arto 
ricostruito invece ottengono migliori score lavorativi e fisici 
(distanza di cammino) rispetto ai pazienti amputati dopo 
7 anni 11 16 22. 
Un’altra sfida per il chirurgo è la gestione di pazienti con un 
coinvolgimento bilaterale degli arti inferiori. Lo studio LEAP 
analizza separatamente questo tipo di trauma. I pazien-
ti sottoposti ad amputazione unilaterale o salvataggio di 
un solo arto hanno mostrato un tasso maggiore di ritorno 
a lavoro. Rispetto ai pazienti con amputazione bilaterale, 
quelli a cui sono stati salvati entrambi gli arti hanno avuto 
un maggior tasso di complicanze. Comunque, gli autori 
hanno concluso che la disabilità nei traumi bilaterali non è 
maggiore di quelli con trauma unilaterale 7. Nei traumi che 
coinvolgono entrambi gli arti, è comunque consigliabile 
cercare di salvare l’arto piuttosto che amputarlo 12. 

Pazienti pediatrici
I traumi pediatrici sono la principale causa di disabilità e 

morte nei bambini e le fratture esposte ne rappresentano 
circa l’1,5- 2,6%. In questi casi, però, bisogna tener conto 
del grande potenziale di guarigione dei tessuti molli, della 
rapida formazione di callo osseo grazie al potere osteo-
genico del periostio nonché della minore incidenza di in-
fezioni rispetto alla popolazione adulta 23. La letteratura è 
molto scarsa per quanto riguarda la gestione dei traumi 
degli arti inferiori nei bambini. Nonostante ciò la maggior 
parte degli studi riporta una buona capacità prognostica 
del punteggio MESS nei pazienti pediatrici. È stata riporta-
ta una sensibilità del MESS del 100% e una specificità del 
87% quando applicato nei soli casi di traumatismo della 
tibia. Gli autori riportano una maggiore sensibilità per tutti i 
sistemi di punteggio rispetto a quella riportata nella popo-
lazione adulta 24. 
Lin et al., in un recente studio, affermano che nonostan-
te nella popolazione adulta, un punteggio superiore a 7 
nel sistema MESS indichi la necessità di amputazione, nei 
bambini, anche con un punteggio di 10 si dovrebbe cer-
care di salvare l’arto 25. 
Rajasekaran et al. hanno proposto un nuovo sistema per 
calcolare il grado di severità dei traumi, il Ganga Hospital 
Open Injury Severity Score, per fornire delle linee guida 
per la gestione nelle fratture di tipo III B secondo la clas-
sificazione Gustilo 26. Venkatadass et al., hanno applicato 
questo punteggio nei traumi ad alta complessità nei bam-
bini, confrontandolo con il sistema MESS: un punteggio 
GHOISS > di 17 è più sensibile e specifico nel predire la 
necessità di amputazione dell’arto rispetto al MESS > 7, 
nonostante ciò la decisione deve essere presa caso per 
caso, soprattutto informando i genitori che il tentativo di 
salvare l’arto espone il bambino a numerosi interventi chi-
rurgici, a un maggior rischio infettivo, alla probabile neces-
sità di una amputazione secondaria e soprattutto ad un 
recupero funzionale non soddisfacente 23. 
Secondo molti autori, è opportuno in prima istanza cerca-
re di salvare l’arto nei bambini, anche nei casi più gravi in 
cui il punteggio sia molto sfavorevole 23 27. 

Conclusioni 
Negli ultimi anni molte nuove tecniche chirurgiche sono 
state messe a punto nel tentativo di salvare l’arto nei casi 
di traumi ad alta complessità. La collaborazione tra il chi-
rurgo ortopedico, il chirurgo plastico e quello vascolare è 
fondamentale per un buon trattamento. Il troppo entusia-
smo della chirurgia microvascolare può portare comunque 
ad un aumentata mortalità e morbilità con costi ospedalieri 
più elevati e tempi di degenza più lunghi, a volte senza ga-
rantire un buon recupero funzionale. D’ altra parte nei pa-
zienti pediatrici, grazie a una capacità di guarigione mag-
giore, si dovrebbe sempre tentare il salvataggio dell’arto. I 
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sistemi di score utilizzati non risultano pienamente affida-
bili per predire gli outcome funzionali e i tempi di recupero 
successivi all’intervento, inoltre in letteratura non esistono 
delle linee guida riconosciute sull’argomento. 
Il chirurgo dunque dovrebbe agire con estrema cautela 
nell’interpretazione degli score; la sua esperienza è fonda-
mentale nella decisione dell’approccio chirurgico, che, in 
assenza di vere e proprie linee guida, deve essere valutato 
caso per caso. 
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RIASSUNTO
Il trattamento chirurgico dell’instabilità di spalla continua ad evolvere. La capsuloplastica artroscopi-
ca è stata la procedura chirurgica più utilizzata per il trattamento della lussazione ricorrente. Tuttavia, 
nonostante il miglioramento delle tecniche chirurgiche, sono stati riportati fallimenti, in termini di re-
cidiva di instabilità, in una percentuale sino al 42% che tende ad aumentare proporzionalmente con 
la lunghezza del follow-up degli studi. Tale alta percentuale di fallimento non è legata a limitazioni 
tecniche o ad errori tecnici quanto piuttosto alla non corretta selezione del paziente. Risulta chiaro 
quindi, che al fine di poter migliorare il successo della chirurgia le indicazioni devono essere corrette 
e per ottenere questo, diversi parametri devono essere presi in considerazione e opportunamente 
valutati. 

Parole chiave: instabilità, spalla, trattamento, selezione paziente

Summary
Surgical treatment of shoulder instability continues to evolve. Arthroscopic capsuloplasty was the 
surgical procedure most used for the treatment of recurrent dislocation. However, despite the 
improvement in surgical techniques, failures have been reported, in terms of recurrence of instability, 
in a percentage up to 42% which tends to increase proportionally with the length of the follow-up 
studies. This high failure rate is not related to technical limitations or technical errors but rather to 
incorrect patient selection. It is therefore clear that in order to be able to improve the outcomes of 
the surgery, the indications must be correct and to achieve this, various parameters must be taken 
into consideration and properly evaluated.

Key words: instability, shoulder, treatment, patient selection
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Opzioni di trattamento  
e selezione del paziente

Treatment options and patient selection

Introduzione
Il trattamento chirurgico dell’instabilità di spalla continua ad evolvere. Negli ultimi 
anni, si è assistito ad un continuo sviluppo delle tecniche artroscopiche, e la cap-
suloplastica artroscopica con la riparazione della lesione di Bankart e il ritensio-
namento capsulare è stata la procedura chirurgica più utilizzata per il trattamento 
della lussazione traumatica ricorrente anteriore della spalla 1. Comunque, c’è stata 
una emergente evidenza che tale procedura non è ottimale come sembrava all’i-
nizio, nonostante il miglioramento ed affinamento delle tecniche chirurgiche artro-
scopiche, ed infatti sono stati riportati fallimenti in, termini di recidiva di instabilità, 
in una percentuale sino al 42% che tende ad aumentare proporzionalmente con la 
lunghezza del follow-up degli studi 2. Tale alta percentuale di fallimento non è lega-
ta a limitazioni tecniche o ad errori tecnici: infatti anche l’esecuzione di procedure 
associate sulle parti molli (es. riparazione di lesioni SLAP, chiusura dell’intervallo dei 
rotatori, plicature della capsula) quando ritenute necessarie non sembrano avere 
influenza sulla percentuale di recidiva 3. Risulta chiaro quindi, che uno dei principi 
chiave in quest’ottica è quello della corretta selezione del paziente in modo da rea-
lizzare la chirurgia più idonea possibile allo scopo di ridurre al minimo la possibilità 
di un fallimento chirurgico.
L’ISIS score è stato ad esempio il primo score clinico pubblicato in letteratura con 
lo scopo di aiutare in maniera idonea il chirurgo alla scelta del trattamento 4. 
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In accordo a tale score, in un paziente con un punteggio 
inferiore a 3, un intervento di Bankart artroscopica avrebbe 
una percentuale di recidiva molto bassa ad un follow-up 
minimo di 5 anni. La percentuale di fallimento tenderebbe 
a salire in caso quindi, di errata selezione del paziente 5. 
Diversi parametri quindi, devono essere tenuti in debito 
conto allo scopo di proporre una chirurgia a la carte a se-
conda del tipo di paziente.
Differenti fattori devono essere tenuti in conto in modo da 
selezionare al meglio il paziente. L’età del paziente (< 22 
anni) 6, la qualità del tessuto capsulare, il tempo intercor-
so dalla prima lussazione sino all’atto chirurgico 7, la pre-
senza o meno di iperlassità, il tipo di sport praticato, la 
presenza di lesioni associate (es. lesioni capsulari come 
le RHAGL, lesioni della cuffia dei rotatori) 8, e poi le lesioni 
ossee (glenoide e testa dell’omero). Tutti questi parametri 
possono influenzare il risultato della chirurgia, e se alcu-
ni sono prevedibili prima dell’atto chirurgico, altri, invece 
possono essere scoperti solo al momento della chirurgia e 
possono inficiare il risultato del trattamento artroscopico.

Selezione del paziente:  
principi generali
Al fine di riuscire a selezionare il corretto trattamento per 
un paziente è fondamentale cercare di inquadrare un pa-
ziente da un punto di vista di storia clinica, esame obiettivo 
ed indagini strumentali.
È inoltre importante sia comprendere che valutare l’anato-
mia patologica della spalla, bisogna prendere in conside-
razione le parti molli e le componenti ossee.

Anamnesi e inquadramento del paziente
Il numero di lussazioni e l’età sono certamente i primi due 
parametri che vanno presi in considerazione. Per quan-
to riguarda il numero di lussazioni, quanto più elevato è 
questo numero tanto più ci si può aspettare che il tessuto 
capsulare sia danneggiato, lacerato, detensionato. 
Per quanto concerne l’età, le persone al di sotto di 14 
anni hanno un’enorme elasticità capsulare e spesso dopo 
una lussazione anteriore non presentano una lesione di 
Bankart ed inoltre l’elasticità capsulare farebbe in modo a 
questa età di ridurre il rischio di eventuali lesioni associate 
(ossee, tendinee) e recidive di lussazioni 9 10. Tuttavia dopo 
i 14 anni pur mantenendosi tale elasticità dei tessuti che 
perdura sino ai 22 anni sembrerebbe che comunque molti 
più pazienti a seguito di una lussazione tendono ad avere 
una lesione di Bankart e/o una lesione ossea (glenoide o 
della testa dell’omero). Tale elasticità tissutale 6, associata 
al fatto che il cercine glenoideo nei soggetti di quest’età 
non ha una elevata tenuta all’inserzione glenoidea, tende 
ad essere responsabile di recidive.

Quindi, nei soggetti adolescenti la possibilità di questo ele-
vato numero di recidive e del fatto che il tessuto capsulare 
abbia determinate caratteristiche va preso in conto allo 
scopo di avere un atteggiamento chirurgico più aggres-
sivo ed operarli il prima possibile con tecnica di Bankart 
artroscopica ed adeguato ritensionamento capsulare. In-
fatti anche il tempo è importante, in quanto un periodo 
superiore ai 6 mesi dopo il principale episodio sembra 
essere responsabile di un fallimento della riparazione ar-
troscopica 7. In questo gruppo di pazienti anche un inter-
vento di Bankart a cielo aperto con shift capsulare può 
essere preso in considerazione con ottimi risultati; tuttavia 
tenuto conto della perdita dell’extrarotazione riportata nel 
follow-up, tale tecnica dev’essere proposta con cautela in 
pazienti che fanno sport “overhead” 12. 
Se nei pazienti adolescenti ed in quelli sotto i 30 anni il pro-
blema resta la recidiva della lussazione, nei pazienti sopra i 
35 anni attenzione va posta nella possibilità che vi sia una 
lesione della cuffia dei rotatori associata all’instabilità. Tale 
associazione è molto più probabile in caso di lussazione 
ricorrente sino ad arrivare al 90% in alcuni lavori scientifici 13. 
Altro dato importante è la presenza o meno di un danno del 
nervo ascellare che negli adulti ha un’incidenza più elevata. 
L’algoritmo di trattamento in questi pazienti deve tener 
conto della riparabilità della lesione di cuffia e della ricor-
renza o meno della instabilità oltre che della presenza di 
artrosi in pazienti più avanti con gli anni.
In linea di massima nei pazienti sotto i 40 anni il tratta-
mento consiste nel trattare chirurgicamente instabilità e 
cuffia, anche se il paziente ha avuto un singolo episodio di 
lussazione. Al di sopra dei 40 anni si consiglia di riparare 
solo la cuffia, ma se il paziente ha avuto più di un episodio 
di lussazione della spalla, allora bisogna riparare anche in 
questi casi cuffia ed instabilità.
Nei pazienti con lesione di cuffia irreparabile le soluzioni 
sono più complicate. Nei pazienti attivi si tenta trattamento 
conservativo riabilitativo, se però l’instabilità diventa ricor-
rente, allora l’opzione chirurgica può essere un intervento 
di Latarjet se il sottoscapolare è presente, altrimenti un 
intervento sec Trillat in caso di sottoscapolare incompe-
tente. Se vi sono segni di iniziale artrosi allora si valuta 
la funzionalità della spalla. Se vi è un discreto compenso 
funzionale, si esegue un intervento di resurfacing o di en-
doprotesi, in caso di spalla instabile e pseudoparaltica si 
opta per un intervento di protesi inversa, Quest’ultimo in-
tervento si propone anche nei casi in cui la lesione di cuffia 
sia irreparabile ed associata a difetto osseo della glena 
anteriore, meglio in pazienti sopra i 60 anni. 
Il tipo di sport praticato è importante, infatti se un paziente 
fa un’attività overhead va trattato artroscopicamente con 
una riparazione di Bankart evitando ritensionamento, a 
meno che non abbia un danno osseo che possa controin-
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dicare tale intervento. Nel caso invece, si deve trattare un 
paziente che esegua sport di contatto, bisogna essere più 
aggressivi con le riparazioni artroscopiche, altrimenti può 
essere un candidato a procedure di riparazione ossee. 

Esame obiettivo
Al di la dei test clinici che possono essere eseguiti per l’in-
stabilità, una valutazione particolare dev’essere fatta per 
valutare il grado di iperlassità del paziente. 
Tale parametro è estremamente importante in quanto sap-
piamo che l’iperlassità può essere un fattore favorente ad 
un fallimento di una riparazione artroscopica di Bankart. 
Tuttavia l’iperlassità è riconosciuto anche come parame-
tro che può contribuire a dare risultati non ottimali anche 
dopo un intervento di riparazione secondo Latarjet; per-
tanto se un paziente con tali caratteristiche necessita di 
andare incontro a quest’ultimo tipo di chirurgia perché 
ci sono altre lesioni associate che controindicano un in-
tervento solo sulle parti molli, allora sarà bene mettere il 
blocchetto osseo leggermente più in alto sulla superficie 
anteriore della glena e comunque lo split attraverso il sot-
toscapolare dev’essere fatto più in alto in modo che la 
parte bassa del sottoscapolare possa a sua volta essere 
posto sotto tensione e migliorare la stabilità anteroinferiore 
della spalla operata.

Lesioni delle parti molli
Una degli aspetti che è difficile valutare nel preoperatorio, 
sia dal punto di vista clinico che degli esami strumentali è 
quello delle lesioni della capsula articolare. Queste ultime 
intese sia come lacerazioni capsulari, sia come avulsioni 
della capsula dal versante omerale (HAGL) (Humeral Avul-
sion Glenohumeral Ligaments), (RHAGL) (Reverse Hume-
ral Avulsion Glenohumeral Ligaments) (PHAGL) (Posterior 
Humeral Avulsion Glenohumeral Ligaments), sia se si pen-
sa alla qualità del tessuto capsulare stesso.
Infatti, anche esami come artro-RM possono non esse-
re in grado di diagnosticare le lesioni di cui sopra  8. Nel 
caso di lesioni associate queste possono essere trattate 
consensualmente alla riparazione di Bankart. In realtà le 
lesioni HAGL sono più complesse da trattare artroscopi-
camente rispetto alle PHAGL o RHAGL, pertanto in caso 
queste lesioni si ritrovino solo durante artroscopia se non 
sono riparabili si potrà optare per un intervento secondo 
Latarjet.
Discorso diverso invece è quello che riguarda il problema 
della insufficienza capsulare che sebbene è abbastanza 
prevedibile nei casi di chirurgia di revisione, pur tuttavia a 
volte la si può trovare anche all’atto di una chirurgia pri-
maria. Tale problema è uno dei più complessi da trattare 
all’interno della chirurgia dell’instabilità. In queste situazio-
ni infatti, la scarsa qualità del tessuto capsulare e labrale 

compromette la possibilità di riparazione. In tali situazioni 
le opzioni sono o quelle di ricostruire la capsula con tendi-
ne autologo (semitendine, tibiale anteriore)  14 o allograft o 
anche si possono usare dei “patch” 15. In tali situazioni co-
munque soprattutto quando il reperto artroscopico non era 
prevedibile, se vi è comunque un po’ di tessuto nella parte 
più inferiore del complesso capsulolabrale, si può riparare 
il tessuto che si ritrova ed eseguire inoltre un’augmentation 
artroscopica con il tendine del sottoscapolare 15. 

Lesioni ossee
Le lesioni ossee, insieme alla scarsa qualità del tessuto 
capsulare sono tra i maggiori responsabili del fallimento 
del trattamento chirurgico dell’instabilità 4. Queste lesioni 
attualmente grazie ai nuovi studi radiografici sono ben va-
lutabili preoperatoriamente, ed inoltre gli studi morfologici 
con indagine TC permettono di valutare la relazione tra le-
sioni da impatto della testa omerale ed il deficit glenoideo 
anteriore. In tal modo il paziente può essere ben selezio-
nato per l’opportuna chirurgia.
Il contributo della lesione di Hill Sachs all’instabilità dipen-
de dalla grandezza della lesione, dal suo orientamento e 
dalla sede del difetto osseo. Burkhart all’inizio teorizzò il 
concetto di engaing e non engaging 17. Yamamoto et al. 
invece sostengono l’idea che la valutazione della lesione 
come engaing e non engaging debba essere effettuata te-
nendo conto del concetto di glenoid track 18. L’importanza 
di questo concetto risiede nel fatto che le lesioni ossee 
del complesso testa dell’omero (lesioni bipolari) e glenoide 
vanno valutati in maniera reciproca in modo da compren-
dere quali sono le lesioni a rischio e decidere l’opportuno 
trattamento. Inoltre la lesione di Hill Sachs se engaging (off 
track) o non engaing (on track) non va valutata al momen-
to dell’atto chirurgico e dopo riparazione del complesso 
capsuloligamentoso poiché potrebbe stressare la ripara-
zione eseguita, ma va valutata prima della decisione chi-
rurgica con indagine TC 19.
Altro dato importante è quello di comprendere quello che 
può essere il limite oltre il quale il deficit osseo anteriore 
glenoideo possa essere critico di per sé, indipendente-
mente dalla presenza della lesione di Hill Sachs. La per-
centuale del deficit attrizionale può essere ovviamente 
correlato con il tempo dal quale il paziente è affetto da 
instabilità e con il numero di lussazioni e/o sublussazioni 
stesse. In maniera empirica si può anche ritenere che tan-
to più grande sarà tale deficit osseo, tanto più il tessuto 
capsulare risulterà danneggiato. Il limite del deficit critico 
osseo secondo alcuni sarebbe del 25%, secondo altri del 
20%, mentre secondo altri autori sarebbe addirittura del 
17% 20. 
Shaha e coll. hanno peraltro evidenziato come in pazien-
ti ad alto livello di attività trattati con capsuloplastica ar-
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troscopica, la presenza di un deficit osseo superiore al 
13,5% comporta un risultato clinico significativamente piu’ 
scadente 21.
Una corretta interpretazione di questi dati insieme agli altri 
fattori predittivi precedentemente illustrati (età, sesso, livel-
lo di attività, qualità del tessuto capsulare…) può essere 
utilizzata allo scopo di selezionare la miglior chirurgia pos-
sibile per quel determinato tipo di paziente.
In linea di massima in caso di lesione di Hill Sachs “on 
track” con lesione ossea della glenoide inferiore al 14% il 
trattamento può essere quello di una riparazione di Ban-
kart artroscopica; se la lesione di Hill-Sachs è “on track” e 
il deficit osseo glenoideo è superiore al 14% si può optare 
per una Bankart a cielo aperto (adolescenti, non overhe-
ad), oppure per una Bankart associata ad augmentation 
del sottoscapolare o anche una procedura secondo La-
tarjet; quando invece la lesione di Hill-Sachs è off track, 
se il difetto osseo glenoideo è inferiore al 14% si può ese-
guire una Bankart artroscopica associata a remplissage 
(miotenodesi del sottospinato); mentre in caso di lesione 
off track associata a deficit glenoideo superiore al 17% il 
trattamento è quello di eseguire una Latarjet.

Conclusioni
Le opzioni di trattamento chirurgico dell’instabilità di spalla 
sono diverse.
Al fine di una selezione ottimale del  paziente differenti pa-
rametri devono clinico-anamnestici e strumentali devono 
essere opportunamente al momento  pre-operatorio.
Tuttavia ci sono delle lesioni come quelle capsulari che 
possono essere messe in evidenza solo durante l’artro-
scopia e verso le quali il chirurgo dev’essere pronto ad 
eseguire anche tecniche di riparazione non anatomiche e 
di salvataggio.
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Riassunto
L’instabilità dell’articolazione gleno-omerale è una patologia caratterizzata da molteplici aspetti che 
devono essere considerati dal chirurgo ortopedico che tratta questa problematica. Esistono molte-
plici interventi chirurgici e, ad oggi, alcuni di questi si sono definitivamente affermati rispetto ad altri, 
seppur con diverse sfaccettature. Tuttavia, le indicazioni per ciascun tipo di intervento sono ancora 
motivo di discussione, con conseguente ripercussione sul tema della recidiva e delle complicanze. 
L’ortopedico della spalla deve conoscere le varie opzioni terapeutiche, le tipologie di interventi chi-
rurgici, con relativi tassi di recidiva, complicanze intraoperatorie e postoperatorie in modo da saper 
inquadrare e poter trattare al miglior modo il singolo paziente affetto da instabilità di spalla. In questo 
articolo verranno presentate le principali tecniche chirurgiche, con focus particolare sul tema della 
recidiva e delle complicanze.

Parole Chiave: instabilità gleno-omerale, artroscopia di spalla, stabilizzazione chirurgica open, 
complicazioni, recidiva

Summary 
Gleno-humeral instability is a disease characterized by different aspects which have to be considered 
by the orthopedic surgeon who treats this issue. There are many surgical procedures and, to date, 
some of these are definitely established compared to others, even if with different facets. However, 
surgical indications for each procedure are still a reason for debate, with repercussions on the 
issue of recurrence and complications. The shoulder orthopedic surgeon must know the various 
therapeutic options, with the relative rate of failure, intraoperative and postoperative complications, 
in order to be able to examine and treat in the best way the single patient suffering from shoulder 
instability. This article presents the main surgical techniques, with particular attention to the topic of 
recurrence and complications.

Key words: Glenohumeral instability, Shoulder arthroscopy, Surgical open stabilization, 
Complications, Recurrence
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Instabilità gleno-omerale 
La recidiva e le complicanze

Gleno-humeral instability 
Recurrence and complications

L’articolazione gleno-omerale è l’articolazione del corpo umano caratterizzata dalla 
maggiore mobilità e per questa ampia libertà di movimento paga un dazio neces-
sario e intrinseco: l’instabilità.
In letteratura sono presenti pochi articoli riguardanti il tasso di incidenza della 
lussazione di spalla all’interno della popolazione generale, tuttavia il consenso 
generale riporta un tasso di incidenza di un episodio di lussazione anteriore trau-
matica nell’arco della vita che va dall’1 al 2% nella popolazione generale 1. Casi 
più rari, che costituiscono capitoli differenti sono, invece, le lussazioni posteriori, 
le instabilità multidirezionali e la microinstabilità, che non tratteremo in questo 
articolo.
La storia naturale della spalla instabile è stata efficacemente illustrata da Hovelius 2 
in uno studio prospettico di 229 lussazioni primarie trattate conservativamente, 
in cui dopo 25 anni di follow-up, il 72% dei pazienti originariamente più giovani di 
22 anni aveva avuto almeno 1 episodio di recidiva, rispetto al 27% di pazienti di 
età superiore a 30 anni. Altri studi hanno riportato tassi di recidiva dopo il primo 
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episodio anche maggiori, specialmente nel caso di sog-
getti giovani e sportivamente attivi, per i quali il trattamento 
chirurgico è seriamente raccomandato, già a partire dal 
primo episodio 3.
Nell’arco dell’ultimo secolo sono stati proposte oltre 30 
tipologie di intervento, ciascuno con molteplici variabili 
e ulteriori personalizzazioni da parte dei vari chirurghi  4. 
In sintesi, le procedure possono essere distinte in base 
alla localizzazione dell’intervento (glenoide, omero, o en-
trambi), alla tecnica utilizzata (open, artroscopica, o open 
artroscopicamente assistita), alla ricostruzione o meno 
dell’anatomia e al target chirurgico (tessuti molli, osso, o 
entrambi). Tra tutti gli interventi, due sono andati ad affer-
marsi con il passare del tempo, limitando quasi del tutto gli 
altri: l’intervento di capsuloplastica, descritto inizialmente 
da Bankart come procedura open nel lontano 1923, oggi 
soppiantato dalla tecnica “sorella” in artroscopia descritta 
per la prima volta nel 1980, e l’intervento di trasposizione 
della coracoide, descritto da Latarjet nel 1954  4. Più re-
centemente, a cavallo tra questi due interventi, si sta svi-
luppando il nuovo capitolo dei “bone block” artroscopici, 
comprendente tecniche che permettono di ripristinare il 
deficit osseo glenoideo (o anche omerale), gestendo con-
temporaneamente i tessuti molli in artroscopia in modo 
agevole. A questi interventi possono, inoltre, sovrapporsi 
a seconda del caso, gesti rivolti alla lesione di Hill-Sachs 
sul lato omerale.
Lo scopo di questo articolo è riportare una descrizione 
delle complicanze del trattamento dell’instabilità di spal-
la; tuttavia, essendo molteplici le tecniche chirurgiche ad 
oggi utilizzate, per poter introdurre questo argomento è 
necessario fare un breve cenno circa le relative indicazioni 
ai vari interventi.
Nonostante la pletora di procedure chirurgiche sia dra-
sticamente ridotta negli ultimi 50 anni, testimoniando un 
miglioramento della comprensione della patologia e un 
affinamento delle tecniche chirurgiche, attualmente le in-
dicazioni per un intervento mirato ai soli tessuti molli (ri-
parazione di Bankart +/- Remplissage), al tessuto osseo 
(Latarjet, Bone block glenoidei o omerali), o combinato, 
non sono chiaramente definite e univoche. I motivi sono 
legati a diversi fattori che vanno dalle capacità chirurgi-
che, alla mancanza di una letteratura omogenea, sino ad 
arrivare alla tradizione culturale di diversi paesi. Ci sono 
stati diversi tentativi di elaborare un algoritmo diagnostico. 
Oggi si sta sempre più ponendo l’attenzione sul consi-
derare le lesioni glenoida e omerale in modo combinato, 
concetto ben riassunto in modo teorico dalla teoria del 
“On Track/Off Track 5 che analizza le lesioni ossee bipolari 
riassumendo il concetto di lesione di Hill-Sachs engaging 6 

e di “glenoid track” 7. Anche se molto interessante e pro-
mettente da punto di vista teorico, la teoria del “On-Track/

Off track” ha ancora una valenza terapeutica e clinica par-
zialmente opinabile in relazione alla non validata tecnica di 
misurazione e alla sua applicazione pratica. Inoltre, un al-
tro fattore fondamentale da tenere in considerazione, è la 
valutazione del singolo paziente dal punto di vista clinico, 
per individuare eventuali lassità costituzionali, e anamne-
stico, considerando tipologia di sport (non da contatto, 
da contatto o da collisione) e livello al quale questo viene 
praticato, poiché tutti questi fattori influiscono sul tasso di 
successo dei diversi interventi, come dimostrato da Boi-
laeu e colleghi, utilizzando la scheda ISIS (Instability Seve-
rity Index Score) 8. In definitiva, oggi, un ipotetico algoritmo 
di trattamento deve tenere in considerazione parametri ra-
diologici, clinici e anamnestici ottimizzando i tassi di suc-
cesso dei singoli interventi e riducendo al minimo il tasso 
di complicanze e invasività 9.
Trattando in modo specifico le complicanze del trattamento 
dell’instabilità anteriore di spalla, per prima cosa bisogna 
considerare 2 capitoli: la recidiva, non propriamente una 
complicanza, ma il fallimento dell’intervento, e le complica-
zioni in quanto tali. È importante fare una premessa. Poiché 
non esiste un unico intervento con tassi di recidiva uguali a 
zero e privo di complicanze, la scelta del trattamento per 
cui optare nel singolo caso dovrebbe essere guidata da un 
bilancio tra la probabilità di recidiva attesa nel singolo caso, 
il rischio di complicanze, le esigenze funzionali/sportive del 
paziente e l’eventuale strategia di trattamento secondario in 
caso di fallimento. Ogni singolo caso andrebbe studiato e 
discusso con il paziente, presentando le varie opzioni con i 
rispettivi quadri prospettabili.
Anche se non è possibile dare cifre assolute per ogni sin-
golo intervento, in modo schematico i seguenti dati re-
lativi ai diversi macro-interventi devono essere conosciuti 
dall’ortopedico che tratta l’instabilità anteriore di spalla:
• Capsuloplastica artroscopica: i tassi di recidiva per 

la capsuloplastica artroscopica sono estremamente 
variabili tra i vari studi presenti in letteratura con valori 
prossimi allo zero fino al 60% 10. Il motivo è legato al 
fatto che inizialmente venivano utilizzati diverse tecni-
che e strumenti di fissazione, alcuni molto rudimentali, 
rendendo la stessa procedura estremamente variabile; 
tuttavia con il tempo le ancore con sutura si sono di-
mostrate superiori  10, diventando il gold standard per 
la capsuloplastica artroscopica. L’utilizzo di ancora 
bioriassorbili è preferibile in quanto il posizionamento 
improprio o l’eventuale mobilizzazione di un’ancora 
metallica porta quasi inevitabilmente a un’artrosi iatro-
gena (Fig. 1). Attualmente il ruolo della capsuloplastica 
artroscopica è stato fortemente ridimensionato da al-
cuni autori  11, tuttavia da un’analisi più accurata del-
la letteratura si evince come il problema primario sia 
la necessità di una più accurata standardizzazione e 
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analisi di indicazioni chirurgiche, tecniche e valutazio-
ne degli outcome per poter definire delle raccoman-
dazioni corrette 12. Una revisione sistematica del 2016 
condotta da Leroux e colleghi ha evidenziato tassi di 
ri-lussazione in atleti di contatto/collisione dopo stabi-
lizzazione artroscopica del 17,8%, tuttavia escludendo 
i pazienti con significativa perdita ossea, utilizzando un 
minimo di 3 ancore e posizione in decubito laterale, il 
tasso di fallimento scendeva al 7,9%. In generale, oggi 
il tasso di recidiva complessivo a circa 8 anni è di poco 
inferiore al 20%, diminuendo fino a circa il 5% in caso 
di pazienti senza fattori di rischio, e aumentando fino al 
50% in pazienti con ISIS >6 13. 
Per quanto concerne le complicanze vere e proprie le-
gate al gesto chirurgico, l’incidenza di eventi acuti è 
molto bassa, includendo infezioni (0,22%), lesioni del 
nervo ascellare (0,33%) e fratture ossee (0,05%)  14. 
Tra le complicanze più tardive, quelle correlate all’u-
tilizzo di ancore bioriassorbibili (osteolisi, condrolisi, 
artropatia…) hanno un’incidenza trascurabile e modi-
ficata dall’evoluzione dei materiali  15; diversamente è 
stata riportata l’insorgenza di artrosi gleno-omerale a 
lungo termine in pazienti sottoposti a capsuloplastica 
artroscopica, con un’incidenza intorno al 20/30% 16 17, 
valore simile ai tassi in caso di trattamenti conservati-
vi 2, ma soprattutto inferiore rispetto ai tassi riscontrabili 
con tecniche di stabilizzazione a cielo aperto 17.

• Stabilizzazione secondo Latarjet: l’intervento di La-
tarjet è un intervento non anatomico che prevede la 
trasposizione della coracoide con il tendine congiunto 
sul margine antero-inferiore della glena. Dovrebbe es-
sere riservata a pazienti a rischio di recidiva (ISIS >3) e 
deficit osseo glenoideo 11, valutabile con diverse meto-
diche tra cui il metodo PICO con TC di spalla bilatera-
le 30. Riguardo il deficit osseo, negli ultimi anni c’è una 
tendenza a diminuire il valore cut off per un “intervento 
osseo”, anche se non c’è ancora uniformità nel consi-
derare un numero preciso con autori che indicano un 

valore del 17,3% 18 e altri un valore del 13,5% 9. In ogni 
caso, l’intervento di Latarjet è un intervento non ana-
tomico e sicuramente più invasivo rispetto alla capsu-
loplastica artroscopica; presenta dei tassi di fallimento 
molto bassi, con tassi di complicazioni molto variabili in 
letteratura. Per questo motivo, alcuni autori lo conside-
rano un intervento sicuro ed efficace da proporre molto 
spesso già al primo episodio, altri invece lo ritengono 
un intervento da destinare a casi più a rischio o in caso 
di fallimento di un trattamento artroscopico. I tassi di 
recidiva post-Latarjet in caso di indicazione appropria-
ta e tecnica eseguita correttamente si stimano intorno 
al 1-3% 19, tuttavia è importante considerare che una 
lussazione post-Latarjet può essere un estremamente 
complicato da gestire, specialmente in casi traumati-
ci con rottura degli hardware di fissazione. I tassi di 
complicanza sono estremamente variabili a seconda 
degli studi considerati con un’incidenza complessiva 
compresa tra il 15 e il 30% 19 20. Le complicazioni più 
temute sono le lesioni nervose (in particolare di nervo 
ascellare e muscolo-cutaneo) (Fig. 2) che vanno dall’1 

Figura 1. Artrosi iatrogena dopo 2 anni da capsuloplastica con an-
core metalliche in paziente di 26 anni: A) Rx; B) visione artroscopica.

Figura 2. Lesione permanente del nervo muscolo-cutaneo a segui-
to di un intervento di Latarjet in un paziente di 30 anni.

a b
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fino al 20% a seconda delle serie considerate; per 
evitarle è importante una conoscenza dettagliata dei 
passaggi chirurgici con particolare attenzione nella dis-
sezione del tendine congiunto 19. Nella maggior parte 
dei casi si tratta di una neuroaprassia, che va monito-
rata, risolvendosi nella maggior parte dei casi in modo 
spontaneo. Il secondo gruppo di complicanze riguarda 
la bratta ossea comprendendo pseudoartrosi, riasso-
ribimento o frattura della coracoide, rispettivamente, 
con un’incidenza, del 1-9%, 3,5 % e 1,5% 19 20; a volte 
sono legate a errori tecnici (Fig. 3) e possono essere 
trattate conservativamente senza compromissione del 
risultato, probabilmente in quanto permane l’effetto del 
tendine congiunto. In caso di fratture intraoperatorie 
possono essere utilizzati diversi accorgimenti correttivi 
(ancore, viti sottili, mini-placche o innesti ossei). Altre 
complicanze minori includono la formazione di ema-
tomi (1-2% dei casi), le infezioni (1,5% dei casi), l’ir-
ritazione/lesione del nervo sovrascapolare in caso di 
vite troppo mediale  19. L’osteoartrosi ha un’incidenza 
compresa tra il 20% e il 25%, con una variabilità legata 
a età del paziente e numero di lussazioni al momen-
to dell’intervento, stato pre-operatorio, sport praticato 
e posizionamento della bratta ossea, per cui occorre 
assolutamente evitare che la coracoide sporga lateral-
mente, ma ancora di più che la vite procida in articola-
zione essendo quest’ultimo evento associato a una ra-
pida comparsa di osteoartrosi iatrogena 19. Ci sono an-
che degli accorgimenti, quali la sutura della capsula o 
il posizionamento extrarticolare della bratta ossea con 
potenziale ruolo preventivo nei confronti dell’artrosi 21. 
Importante, inoltre notare come l’impiego dell’interven-
to di Latarjet come revisione di casi di fallimento di altre 
procedure chirurgiche precedenti sia condizionato se-
condo alcuni autori da tassi di complicanze lievemente 
superiori 27.

• Interventi artroscopici di Bone Block: la prima de-
scrizione di queste tipologie di interventi è riportata da 
Lafosse 4, che nel 2007 descrisse una tecnica chirur-
gica per la trasposizione artroscopica della coracoide 
ed, in sintesi, si suddividono in due categorie: la La-
tarjet artroscopica e l’utilizzo di innesti ossei autologhi 
o eterologhi in combinazione all’artroscopia (“bone 
block” propriamente detti). 
Oggi, queste procedure chirurgiche, sono certamente 
le più “affascinanti” e su di esse si sta concentrando 
maggiormente la ricerca nel trattamento dell’instabilità 
di spalla in quanto offrono il vantaggio di poter gestire 
deficit osseo e tessuti molli nello stesso tempo chirur-
gico con la precisione che caratterizza l’artroscopia 22. 
In tema di complicanze, esistono review che mostra-
no come l’intervento di Latarjet artroscopico rispetto 
all’intervento in open sia caratterizzato da percentuali 
di complicanze maggiori (13,6% vs 5,3%)  26, ma da 
tassi di recidiva simili o lievemente superiori (7,6% vs 
5,7%), altri studi invece riportano outcome e tassi di 
complicanze simili o lievemente a vantaggio dell’inter-
vento in artroscopia 23. Per quanto riguarda l’intervento 
di bone block “puro”, gli studi in letteratura sono an-
cora molto pochi. Recentemente Taverna e colleghi, 
hanno presentato una nuova tecnica, riportando nes-
suna recidiva e tassi di complicanze trascurabili a circa 
3 anni di follow-up. Per questa categoria di interventi 
è importante considerare, come la qualità degli studi 
presenti in letteratura sia ancora bassa, e soprattutto 
considerare che questi interventi richiedono una lun-
ga curva di apprendimento 24 e una grande esperienza 
nella chirurgia della spalla e nell’artroscopia per cui do-
vrebbero essere approcciati con attenzione ed eseguiti 
in centri specialisti con grandi casistiche in modo da 
ridurre i tassi di complicanze 22.

• Remplissage: la tecnica del “remplissage” (dal fran-
cese francese “riempire”) è una tecnica in cui la lesione 
di Hill-Sachs viene letteralmente riempita con il tendi-
ne del sottospinato ed è stata descritta per la prima 
volta in artroscopia da Wolf e colleghi nel 2007 4 con 
l’obiettivo di ridurre i tassi di recidiva in pazienti sotto-
posti a capsuloplastica artroscopica che presentavano 
una ampia lesione di Hill-Sachs. Le complicanze legate 
strettamente all’intervento chirurgico sono trascurabili, 
essendo sovrapponibili a quelle di una capsuloplastica 
artroscopica, alla quale per altro questa tecnica vie-
ne sempre associata. Recenti revisioni sistematiche 
hanno mostrato un tasso di recidive del 5,4% 25 e del 
8,7%  26, mediamente inferiori rispetto alla semplice 
capsuloplastica, riportando inoltre una minima perdita 
di rotazione esterna e altre complicazioni trascurabi-
li. Tuttavia, essendo una tecnica non anatomica, non 

Figura 3. Pseudoatrosi della bratta ossea ed artrosi precoce iat-
rogena per posizionamento troppo laterale delle viti dopo 1 anno 
da intervento di Latarjet in paziente 46 anni: A) TC coronale; B) TC 
sagittale.
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sono ancora ben definite le sue indicazioni chirurgiche 
in maniera precisa e secondo il consensus generale è 
da consigliarsi in caso di pazienti ad alto rischio con 
assente deficit osseo gleoideo e importante deficit os-
seo omerale 9 11.

• ASA technique: questa tecnica consiste nell’associa-
re a una capsuloplastica artroscopica una tenodesi del 
sottoscapolare alla rima glenoidea. È una tecnica mol-
to recente e attualmente la letteratura è ancora molto 
scarsa. Un case series in pazienti opportunatamente 
selezionati ha riportato a circa 3 anni di follow-up nes-
suna complicanza, tassi di recidiva del 2,7% e una lieve 
limitazione della extrarotazione 29. Ulteriori studi sono, 
tuttavia, necessari per analizzare gli effetti di questa 
tecnica a lungo termine.

• Eden-Hybinette: questa tipologia di intervento preve-
de l’utilizzo di innesti ossei prelevati da altre sedi (cre-
sta iliaca o tibia anteriore) con lo scopo di ripristinare 
il deficit osseo glenoideo 9. Viene riservato in caso di 
revisione di Latarjet od altri interventi ossei. La casistica 
in letteratura è molto limitata, ma bisogna sapere che la 
revisione di recidiva di instabilità dopo interventi ossei 
è intervento molto complesso a causa dell’alterazio-
ne dell’anatomia chirurgica, gravato da complicanze 
intraoperatorie pericolose per cui deve essere svolto 
da chirurghi esperti in centri specialisti, in cui può ri-
portare risultati soddisfacenti, pur considerando che la 
successiva l’evoluzione artrosica gleno-omerale è mol-
to probabile 28.

In conclusione la chirurgia della instabilità di spalla com-
prende una ampia pletora di interventi, seppur minore 
rispetto al passato. I chirurghi che trattano questa pato-
logia devono conoscere i singoli interventi, con relative 
indicazioni, tassi di recidiva e complicanze in modo da 
poter offrire al singolo paziente l’intervento più appropriato 
in modo consapevole. Gli interventi ossei artroscopici e, 
soprattutto, le revisioni sono interventi più complessi con 
tassi di complicanze variabili nelle diverse casistiche per 
cui devono essere svolti da chirurghi con una lunga espe-
rienza nella chirurgia della spalla e in centri ad alto volume.
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Osteosiotesi endomidollare per 
fratture dell’omero

Intramedullary nailing for humerus fractures

Riassunto
Le fratture dell’omero sono relativamente comuni nella società moderna. Esse vanno dall’1% al 6% 
di tutte le fratture, percentuale proiettata a incrementare con l’aumentare dell’età e dello stile di vita 
più attivo. Nonostante la loro incidenza, ad oggi è ancora dibattuta l’indicazione di trattamento di tali 
fratture. Le attuali opzioni più accettate comprendono il trattamento conservativo (tutore funzionale), 
osteosintesi con placca, fissatori esterni o inchiodamento endomidollare (IMN). Abbiamo esaminato 
12 articoli degli ultimi 4 anni per valutare la classificazione di queste lesioni, la gestione e i risultati 
del trattamento con IMN. Le fratture dell’omero trattate con IMN hanno percentuali di guarigione pa-
ragonabili rispetto all’uso di placche e fissatori esterni. I chiodi endomidollari richiedono meno tem-
po chirurgico rispetto all’osteosintesi con placca e una significativa riduzione della perdita di sangue. 
Le fratture trattate con IMN hanno punteggi del dolore, funzionali e soggettivi postoperatori non 
differenti in maniera significativa rispetto ai risultati ottenuti con osteosintesi con placca.I migliora-
menti nella progettazione degli impianti per IMN hanno portato a risultati favorevoli nel trattamento 
delle fratture dell’omero prossimale. Numerosi autori hanno riportato risultati da buoni a molto buoni 
nel trattamento di tali fratture con dispositivi IMN. La gestione delle fratture dell’omero prossimale e 
diafisario rimane ancora oggi controversa. Negli ultimi anni l’IMN ha trovato ampio spazio grazie alle 
proprietà di condivisione del carico biomeccanicamente favorevoli, minori danni ai tessuti molli e a 
una minore perdita di sangue, intra e post operatoria nonché a un’incisione minimamente invasiva 
e quindi a migliori risultati estetici. Gli IMN attuali di terza generazione sono più ampi, più corti e 
retti. Questo, in combinazione con l’innovativa via di accesso per il chiodo, ha ridotto la morbilità 
di questi interventi chirurgici, in gran parte l’integrità della cuffia dei rotatori e consentendo all’IMN 
di alloggiarsi nell’osso senza sporgere dal margine superiore della testa dell’omero. Se applicati 
correttamente in pazienti opportunamente selezionati, la scelta dell’IMN rappresenta una valida e 
sicura scelta terapeutica per le fratture dell’omero prossimale e diafisario con eventi avversi limitati.

Parole chiave: intramidollare, inchiodamento, omero, frattura, prossimale, diafisi, albero

Summary
Fractures of the humerus are relatively common in modern society. They range from 1 to 6% of all 
fractures with their rates projected to increase as life expectancy and active lifestyles increase as well. 
Despite their respective prevalence, there is hesitation among orthopedic surgeons regarding their 
management. Current treatment options include conservative non-operative care with positioning 
of a functional brace, locking plate and screw fixation, external fixators, as well as intramedullary 
nailing (IMN). The latter represents the latest approach to managing these injuries. The purpose of 
this study was to review current concepts in the management of proximal and diaphyseal humerus 
fractures and to assess the role that IMN plays in these injuries. Humeral shaft fractures treated with 
IMN have comparable fracture union rates compared with the use of plates and external fixators. In 
fact, they require less operative time when compared to plate osteosynthesis and significantly less 
blood loss too. Furthermore, fractures treated with IMN had comparable post-operative functional 
and subjective pain scores when compared to plates. Improvements in implant design for IMN has 
led to favorable outcomes in proximal humeral fractures. Numerous authors have reported good to 
very good results when treating such fractures with IMN devices. The management of proximal and 
diaphyseal humerus fractures remains controversial. In recent years IMN have gained popularity 
due to their biomechanically favorable load-sharing properties, smaller soft-tissue damage and less 
blood loss, as well as minimally invasive incision and hence better aesthetic results. Current third 
generation IMN are wider, shorter, and straight. This, in combination with new nail entry point levels 
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Introduzione
Le fratture dell’omero sono relativamente comuni nella so-
cietà moderna. Esse vanno dall’1% al 6% di tutte le frattu-
re, percentuale proiettata a incrementare con l’aumentare 
dell’età e dello stile di vita più attivo, le fratture prossimali 
dell’omero sono le fratture più frequenti del cingolo sca-
polo omerale. 16

Con l’avanzare dell’età, la loro incidenza aumenta sen-
sibilmente, attestandosi come il secondo tipo di frattura 
nell’età avanzata dopo le fratture di femore. Inoltre il tasso 
di incidenza è correlato direttamente con l’aumento dell’a-
spettativa di vita della popolazione e al crescente numero 
di traumi della strada.
Nonostante la loro incidenza, ad oggi è ancora dibattuta 
l’indicazione di trattamento di tali fratture. Le attuali opzio-
ni più accettate comprendono il trattamento conservativo 
(80% delle fratture circa usando un tutore funzionale), nei 
casi di scomposizione oltre i 5mm e 45° di angolazione dei 
frammenti è necessario il trattamento chirurgico che può 
essere eseguito con placca, fissatori esterni o inchioda-
mento endomidollare (IMN). 1,2,3

La scelta terapeutica conservativa o chirurgica non può 
prescindere da un’accurata valutazione clinica e radiogra-
fica con classificazione precisa delle fratture oltre che dallo 
studio dei fattori prognostici principali propri del paziente 
(età e qualità del tessuto osseo).
Età e qualità dell’osso sono spesso fattori dipendenti l’uno 
dall’altro, per cui negli individui anziani si alza il tasso di 
fallimento e complicanze e frequentemente si decide per il 
trattamento conservativo con la consapevolezza di anda-
re incontro a una certa perdita di funzione e anche a una 
pseudoartrosi funzionale con il compromesso di ottenere 
una guarigione incruenta.15

Lo scopo di questo studio è di rivedere i principi attuali nel-
la gestione chirurgica delle fratture dell’omero prossimale 
e diafisario e di valutare il ruolo che l’IMN svolge in queste 
patologie. 

Classificazione
La classificazione delle fratture dell’omero prossimale sof-
fre di scarsa affidabilità. Il primo sistema di classificazione 
proposto è stato presentato da Codman nel 1934, che 
ha preso in considerazione quattro segmenti principali (la 
testa omerale, grande tuberosità, piccola tuberosità) e la 

loro configurazione ha fornito 12 possibili modelli di frat-
ture. Nel 1970 Neer ha ampliato questa classificazione 
aggiungendo sottogruppi per concentrarsi sulla anatomia 
patologica, concentrandosi su una definizione arbitraria di 
spostamento (almeno 1 cm di separazione e 45 gradi di 
angolazione tra i frammenti). Nel 2004, Hertel ha presen-
tato un altro sistema che prende in considerazione i 5 piani 
di frattura ma non il numero di frammenti. Ha osservato 
che c’erano 12 possibili modelli di fratture; 6 dividendo 
l’omero in 2 frammenti, 5 dividendo l’omero in 3 frammenti 
e 1 dividendo l’omero in 4 frammenti. La classificazione 
Codman-Hertel ha il più alto coefficiente per l’affidabilità 
anche se il sistema di classificazione AO per le fratture 
dell’omero prossimale rimane un riferimento per la mag-
gior parte dei chirurghi ortopedici, ma è difficilmente ap-
plicabile alla clinica a causa della sua complessità con 27 
sottotipi. Noileau nel 2011 ha proposto ina classificazione 
che si basa su due grandi categorie: impatto intracapsu-
lare (con i due tipo legati al collasso cefalico o alla lussa-
zione) ed Extracapsulare con due sottogruppi legati alla 
lesione del collo chirurgico o della grande tuberosità.
Nella pratica corrente, la maggior parte dei chirurghi orto-
pedici fa affidamento sulla classificazione di Neer che però 
andrebbe sempre combinata con la classficazione AO che 
permette la distinzione della deviazione in varo-valgo. 4

Le fratture della diafisi omerale sono classificate in base 
alla posizione anatomica, al tipo di frattura e alle condizio-
ni ossee. Uno dei sistemi più utilizzati è la classificazione 
Zuckerman-Koval, che tiene conto della biomeccanica di 
tali fratture. Secondo la posizione della linea di frattura, 
lo spostamento previsto dei frammenti ossei prossimali e 
distali può essere previsto studiando l’azione dei tendini 
della cuffia dei rotatori che agiscono su di essi. 5 
Al giorno d’oggi, la classificazione ampiamente accettata 
di tali fratture è quella della Orthopedic Trauma Associa-
tion (OTA). Divide le fratture in 3 tipi principali (semplice, a 
cuneo e complesso) che sono poi ulteriormente suddivi-
si ottenendo 9 possibili possibilità di presentazione della 
frattura. La classificazione OTA ha dimostrato di avere un 
moderato interosservatore e una significativa affidabilità 
intraosservatore per la diagnosi della frattura della diafisi 
omerale 6.
L’inquadramento dunque è ancora complesso e dipende 
dalla variabilità di molti fattori per cui ad oggi non esiste un 
diagramma di trattamento universalmente riconosciuto. 14

has reduced the morbidity of these surgeries as they largely preserve rotator cuff integrity and permit the IMN to sit comfortable in the bone without 
protruding from the superior margin of the humeral head.12 When applied correctly in appropriately selected patients, IMN installment represent a 
valid and important treatment modality for both proximal and diaphyseal humerus fractures with limited adverse events.

Key words: intramedullary, nailing, humerus, fracture, proximal, diaphysis, shaft
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Discussione
Il trattamento chirurgico attualmente si avvale della possi-
bilità della sintesi in percutanea con fili di Kirschner, molto 
in voga negli anni passati, spesso usata per la minima in-
vasività, sorvolando su una riduzione non proprio anato-
mica, e frequentemente purtroppo seguiva un lungo pe-
riodo di immobilizzazione.
Successivamente si sono sviluppate le sintesi endomidol-
lari (chiodo di Ender, chiodo di Marchetti, Helix Wires) che 
non raramente però esitavano in vizi di consolidazione per 
la mancanza di una stabilità primaria.
L’osteosintesi con placca invece è stata un’innovazione 
che ha permesso una stabilità primaria rapida e sicura con 
ottimi risultati in termini di stabilità primaria, mobilizzazione 
precoce con i rischi però legati a una procedura invasiva.
Negli ultimi anni il chiodo endomidollare grazie alle sue 
modifiche in termini di maggior versatilità, blocco dista-
le e prossimale e stabilità angolare ha permesso un uso 
maggiore esteso anche alle fratture su osso porotico. Inol-
tre, l’introduzione di tecniche mininvasive e via di accesso 
antero-laterale nell’intervallo dei rotatori sono diminuite le 
complicanze legate alle lesioni iatrogene della cuffia dei 
rotatori.
Gli IMN di prima e di seconda generazione erano più sot-
tili, più lunghi e curvi, potendo creare così danni irreversi-
bili alla cuffia dei rotatori mettendo i pazienti a rischio di 
una limitazione della mobilità della spalla post operatoria. I 
chiodi attuali di terza generazione hanno invece un diame-
tro maggiore sono più corti e retti e con l’introduzione di 
chiodi specifici per le fratture prossimali, che hanno possi-
bilità di eseguire sintesi triplanari della testa (Fig. 1 a,b), e 
per le fratture diafisarie, sono stati ottenuti risultati ancora 
migliori in termini di tempi di consolidazione della frattura e 
di risultati funzionali. 13 
Questo, in combinazione con l’innovativa via di accesso 
per il chiodo (Fig. 2 a, b), ha ridotto la morbilità di questi 
interventi chirurgici, preservando in gran parte l’integrità 
della cuffia dei rotatori e consentendo all’IMN di alloggiarsi 
nell’osso, senza sporgere dal margine superiore della te-
sta dell’omero.
La fissazione esterna rimane confinata ai casi di frattura 
esposta anche se sempre più spesso si vedono autori che 
la usano in casi di fratture chiuse con buoni risultati. 
Ultimamente sono state codificate e sviluppate per le frat-
ture a minima scomposizione, e in individui anziani, tecni-
che a fissazione ibrida come il sistema “FraMo” che per-
mettono di avere i vantaggi che si avevano con l’uso dei fili 
di K associati a una mobilizzazione precoce. 17

La percentuale di vizi di consolidazione tra l’uso di placca 
e IMN è la stessa: l’uso del chiodo endomidollare richiede 
meno tempo chirurgico e una significativa riduzione della 
perdita di sangue rispetto all’osteosintesi con placca. Inol-

tre, le fratture trattate con IMN hanno punteggi del dolore 
funzionali e soggettivi postoperatori comparabili rispetto 
alle placche7,8,9.
Una revisione sistematica di Wong et al. ha dimostrato 
che l’IMN fornisce risultati clinici paragonabili alle plac-
che con meno danni ai tessuti molli e una riduzione del-
le complicanze. Hanno osservato che le fratture in 2 e 
3 parti hanno ottenuto punteggi funzionali comparabili 

Figura 1. a) Chiodo di terza generazione per fratture prossimali di 
omero, b) più retto con possibilità di sintesi triplanare della testa.

a

b
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l’una rispetto all’altra (Constant-Murley 74,3 vs 75,5) e 
risultati funzionali significativamente migliori rispetto alle 
fratture in 4 parti (Constant Murley 63,6) nonostante in 
molti danno come indicazione specifica in questi casi l’u-
so della placca. 11

La complicanza più comune associata all’IMN è la perdita 
secondaria di riduzione associata alla migrazione della vite 
prossimale o la sporgenza delle prossimali nell’articolazio-
ne gleno-omerale. La necrosi avascolare (AVN) della testa 
dell’omero può verificarsi se le strutture vascolari della te-
sta vengono recise durante la riduzione o la fissazione del-

la frattura, ma è un’evenienza nettamente inferiore rispetto 
a quella riportate per l’osteosintesi con placca. 11

Ad oggi dunque un vero algoritmo di trattamento è diffi-
cile da proporre, Hoffmeyer nel 2002 ha provato a dare 
una direzione impostando il suo algoritmo principalmente 
sulla scomposizione della frattura e il suo frazionamen-
to: trattamento conservativo per le fratture composte e 
pazienti non operabili. Nailing o placca LCP per fratture 
a 2 parti; Emiartroplastica nelle fratture a 3-4 frammenti 
con perdita di bone stock, in tutti gli altri casi ORIF con 
placca LCP. 19

Ma con estrema sicurezza possiamo dire che oggi que-
sto schema è superato dalla miglior stabilità primaria of-
ferta dai chiodi di nuova generazione, dal ridotto tasso di 
complicanze nervose, maggior stimolo riparativo legato 
al reaming, minimizzazione delle sollecitazioni in flessio-
ne e delle forze di taglio e ha esteso l’indicazione all’uso 
del chiodo endomidollare anche a frattura con più di due 
frammenti oltre che in casi di fallimento della sintesi con 
placca (Figg. 3 e 4).

Figura 2. a) via di accesso antero laterale, permette di risparmiare 
la cuffia dei rotatori passando attraverso l’intervallo dei rotatori con 
approccio trans deltoideo e mini-incisione. b) si raggiunge con un 
filo di K il margine articolare medialmente al trochite si pratica il 
foro di ingresso intramidollare.

Figura 3. Frattura con più di tre frammenti trattata con chiodo.

Figura 4. Il chiodo endomidollare è un’ottima alternativa nei casi 
di fallimento della sintesi (o più di una come in questo caso) con 
placca LCP.

a

b
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Conclusioni
La gestione delle fratture dell’omero prossimale e diafisa-
rie rimane ad oggi controversa.
I vecchi ortopedici ricordavano spesso che “l’omero per-
dona tanto” ancora oggi, infatti, non bisogna dimentica-
re che possono essere trattate conservativamente molte 
fratture dell’omero anche con ampia scomposizione, gra-
zie al fatto che l’omero non è un arto sottoposto a carico e 
va incontro a scomposizione secondaria raramente. Resta 
il fatto, che tale opzione di trattamento può portare in al-
cuni casi alla perdita parziale o completa della funzionalità 
della spalla e in qualche caso anche al gomito. 
Il trattamento chirurgico va dunque riservato a quei casi 
in cui c’è un’alta richiesta funzionale, pazienti giovani o 
nei casi di fratture instabili e / o complesse dell’omero. 
Negli ultimi anni l’IMN ha guadagnato popolarità grazie 
alle proprietà biomeccanicamente favorevoli, alla minore 
morbilità, a una minore perdita di sangue e a un’incisione 
minimamente invasiva. 
Le percentuali di pseudoartrosi nelle fratture trattate con 
IMN sono paragonabili ai risultati ottenuti con la placca. Se 
applicati correttamente in pazienti opportunamente sele-
zionati, la scelta dell’IMN rappresenta una valida e sicura 
scelta terapeutica per le fratture dell’omero prossimale e 
diafisario con eventi avversi limitati.
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Riassunto
L’impatto positivo dei registri sugli esiti degli interventi e sui processi sanitari è stato ampiamente 
documentato. Nel mondo e anche nel nostro Paese, il numero di impianti è destinato a crescere, 
e con essi il numero dei probabili interventi di revisione: limitarne il numero diventa prioritario. A 
tal fine, il Ministero della salute supporta l’introduzione dei registri, come strumenti per potenziare 
le attività di vigilanza e sorveglianza. In Italia, con un iter durato 11 anni, nel 2017 è stato istituito 
il Registro nazionale delle protesi impiantabili, che include il Registro italiano artroprotesi (RIAP). Il 
RIAP, avviato come progetto nel 2006, è oggi una realtà consolidata in diverse regioni, con alti valori 
di completeness laddove sono stati adottati provvedimenti che hanno reso obbligatoria la raccolta 
dati. Il Regolamento previsto dal DPCM 3/3/2017 disciplinerà l’alimentazione e l’accesso al registro, 
rendendo obbligatoria la partecipazione a livello nazionale.

Parole chiave: registri, artroplastica, epidemiologia, dispositivi medici, salute pubblica

Summary
The positive impact of registries on procedure outcomes and on health processes has been widely 
documented. In the world and also in our country, the number of arthroplasties is increasing, 
and with them the number of revisions: limiting them becomes a priority. To this end, the Italian 
Ministry of Health is supporting the implementation of arthroplasty registries as a tool to enhance 
surveillance and vigilance activities. In Italy, with a process that lasted 11 years, the National Registry 
of Implantable Prostheses was established in 2017. It includes also the Italian Arthroplasty Registry 
(RIAP) that started as a project in 2006. Arthroplasty data collection is currently consolidated in 
several regions, with high values of completeness where registration was made mandatory by law. 
The approval of the Regulation foreseen by the Decree of the President of the Council of Ministers of 
March 3, 2017 will regulate feeding of and access to the registry, making participation compulsory 
at national level.

Key words: registries, arthroplasty, epidemiology, medical devices, public health
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Introduzione
Il notevole progresso delle tecnologie legate allo sviluppo di dispositivi medici degli 
ultimi anni ha avuto come conseguenza un aumento del loro numero (stimati in 
circa 500.000 differenti dispositivi in Europa) e della loro invasività e complessità 1. 
A fronte di importanti miglioramenti per la salute dei pazienti, si sono verificati tut-
tavia eventi avversi dovuti o a fallimenti precoci (protesi di anca MoM), o all’utilizzo 
fraudolento di materiali non destinati all’uso medico (protesi mammarie PIP) che 
hanno motivato la Commissione Europea a definire un piano d’azione che com-
prendesse, tra le azioni immediate, il supporto allo sviluppo di registri degli impian-
ti 2. L’impatto positivo dei registri sugli esiti degli interventi e sui processi sanitari 
è stato ampiamente documentato 3. Essi si sono infatti dimostrati strumenti indi-
spensabili per monitorare in maniera efficace l’introduzione di nuove tecnologie, 
avere in tempi più rapidi informazioni sulla loro performance e verificare la validità 
di ipotesi scientifiche che altrimenti potrebbero comportare pratiche chirurgiche 
inutili e costose per la sanità 4 5.
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I registri, infatti, effettuano un monitoraggio puntuale nel 
tempo e nello spazio dei dispositivi impiantati e restitui-
scono evidenze che possono così indirizzare il chirurgo a 
scegliere protesi con una durata maggiore 6. Una scelta a 
beneficio della salute del paziente che riduce il numero di 
revisioni e la spesa sanitaria. Nel mondo 7-10 e anche nel 
nostro Paese 11 il numero di impianti è destinato a cresce-
re, e con essi il numero dei probabili interventi di revisione: 
limitarne il numero diventa un obiettivo prioritario da per-
seguire. Per tale motivo i dispositivi protesici impiantabili, 
che nel 2017 hanno impegnato il 20% della spesa totale 
dei dispositivi medici in Italia 12, sono oggetto di attenzione 
da parte dell’Autorità Competente che, oggi più che mai, 
sta supportando l’introduzione dei registri, come strumen-
ti idonei a potenziare ulteriormente le attività di vigilanza e 
sorveglianza. 
Obiettivo del presente lavoro è presentare il contesto nor-
mativo che ha determinato l’evoluzione del Registro Ita-
liano ArtroProtesi (RIAP) da progetto di ricerca a Registro 
nazionale, la sua organizzazione e le prospettive future. 

La definizione del contesto 
normativo 
In Italia, il legislatore ha cominciato a occuparsi dei costi 
sostenuti dal Servizio Sanitario Nazionale per l’utilizzazio-
ne dei dispositivi medici alla fine del 2002, con la Legge Fi-
nanziaria 2003. Nel 2006, con il DDL 1249, si inizia a par-
lare di registri evidenziando la necessità di istituire “registri 
dei portatori di protesi impiantabili che raccogliessero dati 
anagrafici dei soggetti portatori, dati relativi alla patolo-
gia di base e all’intervento di protesizzazione effettuato, 
nonché dati relativi alle protesi utilizzate”. I dati sarebbero 
stati utilizzati “a scopo di studio e di ricerca scientifica in 
campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di 
programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’as-
sistenza sanitaria e della spesa sostenuta per la stessa, 
nel rispetto della normativa vigente in materia di prote-
zione dei dati personali”. La valutazione dei dati raccolti 
con i registri, nonché la predisposizione degli interventi 
necessari a raggiungere gli scopi previsti, veniva affidata 
alla “Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medi-
ci (DGFDM) del Ministero della salute, anche avvalendosi 
della Commissione unica sui dispositivi medici e del sup-
porto istituzionale dell’Istituto superiore di sanità (ISS)”. 
Nello stesso anno, la legge finanziaria 2007 specifica che 
i proventi derivanti dai versamenti effettuati dalle aziende 
produttrici “saranno destinati […] alla istituzione di registri 
di patologie che implichino l’utilizzazione di dispositivi me-
dici […]”. Interessanti prospettive a cui è seguito un lungo 
avvicendarsi di provvedimenti, proposti ma poi non appro-

vati. Un primo risultato concreto si ha nel 2012 con il De-
creto Legge n. 179 che istituisce, tra gli altri, i registri degli 
impianti protesici e definisce i Registri come “strumento 
fondamentale di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazio-
ne, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle 
cure allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta 
sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per 
registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, 
di una particolare malattia o condizione di salute rilevante, 
in una popolazione definita”. Definisce quindi le modalità e 
i tempi di istituzione dei Registri attraverso un “DPCM, su 
proposta del Ministero della salute, previa intesa con Con-
ferenza Stato-Regioni e Provincie Autonome, acquisito il 
parere del Garante per la protezione dei dati personali” e 
stabilisce che “i regolamenti con i quali saranno individuati 
i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati 
che possono conoscere dovranno essere emanati entro 
18 mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto”, quindi 
entro giugno 2014. Il DPCM “Identificazione dei sistemi 
di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di al-
tre patologie” viene approvato il 3 marzo 2017 e istituisce 
presso l’ISS il Registro nazionale delle protesi impiantabili 
(RIPI), che comprende il RIAP. Un traguardo in linea con 
il Regolamento Europeo sui dispositivi medici 2017/745 
secondo cui “la Commissione e gli Stati membri adottano 
tutte le misure opportune per incoraggiare l’istituzione di 
registri e banche dati di tipologie specifiche di dispositivi 
stabilendo principi comuni per la raccolta di informazio-
ni comparabili. Tali registri e banche dati contribuiscono 
alla valutazione indipendente della sicurezza e della pre-
stazione a lungo termine dei dispositivi o alla tracciabilità 
dei dispositivi impiantabili, oppure a tutte queste caratte-
ristiche”. Lo stesso regolamento che richiede alle aziende 
produttrici di documentare l’efficacia dei dispositivi ai fini 
sia del rinnovo che di una nuova certificazione CE.
Con la Legge finanziaria 2019 si dispone che “l’attività di 
tenuta e aggiornamento dei registri è obbligatoria e rientra 
tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Ser-
vizio sanitario nazionale” ed “è fatto obbligo agli esercenti 
le professioni sanitarie, in ragione delle rispettive compe-
tenze, di alimentare in maniera continuativa, i sistemi di 
sorveglianza e i registri”, un provvedimento importante e 
ulteriormente rafforzato dalla legge che istituisce e disci-
plina la Rete nazionale dei registri tumori secondo cui, in 
riferimento ai dati dei registri di patologia, elencati nell’Alle-
gato A2 del DPCM, “l’obbligo di raccolta e di conferimen-
to dei dati e di produzione dei flussi […] rappresenta un 
adempimento ai fini della verifica dell’erogazione dei livelli 
essenziali di assistenza (LEA)”.
L’iter per arrivare all’istituzione del RIPI è stato articolato. Il 
Regolamento previsto dal DPCM 3/3/2017, alla cui stesu-
ra sta lavorando l’ISS e che, come indicato dal legislatore, 
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sarà un Decreto del Presidente della Repubblica, disci-
plinerà l’alimentazione e l’accesso al registro, rendendo 
obbligatoria la sua alimentazione a livello nazionale. Un 
percorso che ha richiesto finora 13 anni (Tab.  I), ben di-

verso da quello intrapreso dal Governo tedesco che, in 
pochi mesi, ha predisposto e sta promulgando una legge, 
inclusiva del relativo regolamento, che istituirà il Registro 
degli impianti e sancirà l’obbligo di alimentarlo. 

Tabella I. Provvedimenti di riferimento per l’iter di istituzione e disciplina del registro delle protesi impiantabili.

Provvedimento Titolo Data

Legge 27 dicembre 
2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluri-
ennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
Art. 57. Commissione unica sui dispositivi medici

GU n. 305 del 31 dicembre 2002 - Suppl. 
Ordinario n. 240

Legge 27 dicembre 
2006, n. 296 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluri-
ennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
Comma 825. Previsti finanziamenti x l’istituzione di regis-
tri di patologie che implichino l’utilizzazione di dispositivi 
medici

GU Serie Generale n.299 del 27 dicembre 
2006 - Suppl. Ordinario n. 244

DDL S1249 

DDL C3308

Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti am-
ministrativi connessi alla tutela della salute e altre dispo-
sizioni in materia sanitaria, di divieto di vendita e sommin-
istrazione di bevande alcoliche, nonché per la copertura di 
sedi farmaceutiche
Approvato dal Senato, trasmesso alla Camera (C3308)

19/10/2006 comunicato stampa
17/01/2007 presentato dalla Commissione
12/12/2007 approvato dal Senato

13/12/2007 trasmesso alla Camera
09/01/2008 assegnato

DDL S2133 Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rile-
vante interesse sanitario
Considera i registri dei soggetti portatori di protesi impiant-
abili

22/04/2010 Comunicato alla Presidenza
03/03/2011 In corso di esame in commissione

DDL C4274

DDL S2935

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia 
di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle 
professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria

Approvato dalla camera, trasmesso al senato (S2935)

07/04/2011 presentato
18/05/2011 inizio esame in Commissione
15/09/2011 fine esame in Commissione
19/09/2011 inizio discussione in Assemblea
28/09/2011 fine discussione in Assemblea. 
Approvato
29/09/2011 trasmesso dalla Camera al Senato 
(S2935)
27/11/2012 in corso di esame in commissione

Decreto-Legge 13 
ottobre 2012, n. 158

Convertito con 
modificazioni dalla Legge 
8 novembre 2012, n. 189

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese 
mediante un più alto livello di tutela della salute
(Legge Balduzzi: viene stralciato l’articolo sui registri, inseri-
to nell’agenda digitale di competenza del MiSE)

GU Serie Generale n.214 del 13 settembre 
2012

GU Serie Generale n.263 del 10 novembre 
2012 - Suppl. Ordinario n. 201

Decreto-Legge 18 
ottobre 2012, n. 179

Convertito con 
modificazioni dalla Legge 
17 dicembre 2012, n. 221

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

(Decreto Monti per la crescita: Art. 12 commi 10-14. 
Istituiti, tra gli altri, i registri degli impianti protesici)

GU Serie generale n.245 del 19 ottobre 2012 
-Suppl. Ordinario n. 194/L
GU Serie Generale n.294 del 18 ottobre 2012 - 
Suppl. Ordinario n. 208

u
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Da progetto a Registro: 
l’evoluzione del RIAP
24 maggio 2004: per la prima volta, gli attori interessati agli 
interventi di artroprotesi (referenti di regioni, registri regionali, 
società scientifiche, ISS e Ministero della Salute) si riunisco-
no in ISS. Obiettivo: proporre un modello di registro nazio-
nale per la protesi di anca. La discussione evidenzia come 
presupposti indispensabili per il suo funzionamento: i) la co-
stituzione di un Comitato Scientifico che consideri la parte-
cipazione di tutte le parti interessate, compresa l’industria; 
ii) l’implementazione di un modello di raccolta dati snello ed 
efficace; iii) la necessità di standardizzare etichette e codici 
a barre, per garantire la corretta tracciabilità del dispositivo 
medico; iv) l’assoluta necessità di un provvedimento norma-
tivo che sancisca l’obbligatorietà della partecipazione. Tutte 

le Regioni e Province Autonome si rendono disponibili a rea-
lizzare il Registro nazionale e tutti gli attori sono concordi sulla 
necessità di disporre di un registro per garantire la rintrac-
ciabilità del dispositivo, ottenere evidenze sulla sua efficacia, 
garantire una base di dati affidabile per studi di outcome. L’i-
potesi progettuale: una Federazione di Registri regionali con 
il coordinamento dell’ISS che utilizzi per la raccolta dati i flussi 
informativi delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) in-
tegrati con alcune informazioni aggiuntive 13 14. 
Il progetto RIAP parte nel 2006, con l’obiettivo di imple-
mentare un sistema di raccolta dati nazionale per suppor-
tare le attività di sorveglianza (valutazione dell’efficacia dei 
dispositivi impiantati) e vigilanza (rapida rintracciabilità dei 
pazienti nei recall) svolte dal Ministero della salute. Frutto 
della collaborazione attiva tra il Ministero e l’ISS, è stato, 

segue Tab. I

Provvedimento Titolo Data

DPCM 3 marzo 2017 Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di 
mortalità, di tumori e di altre patologie

GU Serie Generale n.109 del 12 maggio 2017

Regolamento (UE) 
2017/745 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 
del 5 aprile 2017

Regolamento UE relativo ai dispositivi medici, che modifica 
la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e 
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 
90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio
Art. 108 Registri dei dispositivi e banche dati 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L117 
del 5 maggio 2017

Legge 30 dicembre 
2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
Comma 558. Modifica il comma 11 della Legge 221/2012 
e introduce il comma 11-bis

GU Serie Generale n.302 del 31 dicembre 
2018 - Suppl. Ordinario n. 62/L

Legge 22 marzo 2019, 
n. 29

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei 
tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemio-
logico per il controllo sanitario della popolazione
Art.5 Conferimento dei dati

GU Serie generale n. 81 del 5 aprile 2019

Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016

Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L119/1 
del 4 maggio 2016

Ministero della Salute. 
Decreto 7 dicembre 
2016, n. 261 

Regolamento recante modifiche ed integrazioni del decreto 
27 ottobre 2000, n. 380 e successive modificazioni, concer-
nente la scheda di dimissione ospedaliera

GU Serie Generale n.31 del 07 febbraio 2017

Ministero della Salute. 
Decreto 7 dicembre 
2016, n. 262

Regolamento recante procedure per l’interconnessione a 
livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale 
del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da di-
verse amministrazioni dello Stato

GU Serie Generale n.32 del 08 febbraio 2017

BT-Drucksache 
19/10523

Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetz-
es zur Errichtung des Implantateregisters Deutschland und 
zu weiteren Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch (Implantateregister-Errichtungsgesetz – EIRD)

29/05/2019
https://www.bundestag.de/ausschuesse/
a14/anhoerungen/implantateregister-eird-
inhalt-644388 
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sin dall’inizio, sostenuto dalla DGFDM che, con lungimi-
ranza, aveva voluto investire in questa direzione 15. L’avvio 
del RIAP si contestualizzava in un momento in cui iniziava 
a svilupparsi, in vari Paesi, un interesse per implementare 
raccolte sistematiche di dati sugli interventi di artroprotesi, 
visti gli importanti risultati, in termini di qualità delle cure, 
conseguiti dai registri scandinavi. All’epoca erano attivi 
in Italia i registri di Lombardia, Emilia-Romagna e Puglia, 
avviato, quest’ultimo, su base volontaria e formalmente 
istituito e reso obbligatorio per legge, nel 2010, a seguito 
della partecipazione al RIAP. Successivamente sono state 
arruolate nel progetto altre regioni, alcune delle quali han-
no istituito, con specifiche delibere, il proprio registro (Pro-
vincia Autonoma di Bolzano, 2010; Calabria, 2013; Cam-

pania, 2016; Provincia Autonoma di Trento, 2018) (Fig. 1).
L’implementazione del RIAP si è articolata in 17 studi sup-
portati dalla DGFDM del Ministero della salute che hanno 
avuto l’obiettivo di organizzare e mantenere il network re-
gionale, sviluppare il modello di flusso e implementare la 
raccolta dati per anca, ginocchio, spalla e caviglia, orga-
nizzare un database dei dispositivi impiantati (il Dizionario 
RIAP-DM), studiare le possibili connessioni tra le strategie 
di acquisto e gli esiti; e di altri tre studi mirati a estendere 
l’esperienza acquisita dal RIAP ad altri dispositivi (pace-
makers, defibrillatori e protesi mammarie).
La pubblicazione del Report annuale del RIAP, iniziata nel 
2014, testimonia lo sviluppo del progetto: l’idea iniziale 
di realizzazione del Registro nazionale, l’avvio della rac-

Figura 1. Partecipanti al RIAP nel 2007 e nel 2019 e valori di completeness (rapporto tra numero di interventi registrati nel RIAP e numero 
di interventi effettuati ed estratti dall’archivio SDO). Nota: per il 2019 si riporta la situazione alla data del 15/7/2019. I valori di completeness 
sono relativi agli ultimi dati elaborati (2017), i dati consolidati relativi al 2018 saranno pubblicati nel Report Annuale 2019.
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colta dati e l’implementazione di una solida infrastruttura 
informatica che, messa a disposizione dei partecipanti da 
parte dell’ISS a titolo gratuito, ha reso operativo il registro 
in diverse realtà regionali. Non ultima, l’introduzione degli 
indicatori coverage e completeness riconosciuti a livello 
internazionale (Fig. 1), e di rigorose procedure di controllo 
sui dati raccolti, clinici e sui dispositivi, che hanno permes-
so di misurarne e migliorarne la qualità (https://riap.iss.it).

Tracciabilità dei pazienti e dei 
dispositivi impiantati
È essenziale, per raggiungere gli obiettivi del registro, segui-
re nel tempo e nello spazio pazienti e dispositivi impiantati.
Per garantire la tracciabilità del paziente, a partire dal 2016, 
è attribuito a ciascun paziente un codice generato da un 
apposito algoritmo, uguale per tutte le regioni e istituzioni 
partecipanti. Tale algoritmo elabora il codice fiscale e ge-
nera il cosiddetto “pseudonimo”, una sequenza di lettere 
e numeri che viene inserita nella SDO nel campo relativo 
al codice identificativo del paziente, in sostituzione del 
codice fiscale, e che, per lo stesso paziente, è sempre la 
stessa a livello nazionale; un approccio conforme a quanto 
richiesto dalla normativa vigente in materia di trattamento 
dei dati personali e sensibili (Tab.  I). In attesa dell’entrata 
in vigore del Regolamento richiesto dal DPCM 3/3/2017, il 
RIAP acquisisce il consenso informato da tutti i pazienti che 
vengono inseriti nel Registro. Inoltre, è stato autorizzato dal 
Comitato etico dell’ISS a recuperare i dati di serie storiche, 
un’opportunità importante che permette di ampliarne retro-
spettivamente la base di dati.
Garantire la corretta tracciabilità del DM impiantato è un 
obiettivo cardine. A tal fine, dal 2011 è stata avviata una 
attiva collaborazione con le aziende produttrici per alimen-
tare il Dizionario RIAP-DM 16, una base di dati che com-
prende oltre 65.000 codici prodotto relativi a oltre 100 
fabbricanti. L’introduzione del Dizionario ha permesso di 
migliorare drasticamente la qualità dei dati. Se nel 2007 
era stato possibile identificare solo il 40% dei codici pro-
dotto raccolti, nel 2017 ben il 92,7% di tutti i dispositivi 
impiantati è stato riconosciuto dal Dizionario. 

Caratterizzazione dei dispositivi 
impiantati
Identificare puntualmente i dispositivi impiantati non basta. 
Per confrontare le performance di prodotti diversi è neces-
sario disporre di informazioni riguardanti le loro caratteristi-
che tecniche, organizzate in maniera strutturata all’interno di 
un database consultabile. Tale necessità è stata affrontata 
con successo dal National Joint Registry for England, Wales, 

Northern Ireland and the Isle of Man (NJR) e dall’Endopro-
thesenregister Deutschland (EPRD), che hanno prodotto un 
sistema classificatorio armonizzato che copre tutte le com-
ponenti censite in entrambi i database (NJR-EPRD) 17. L’im-
portanza di disporre di una base dei dati in cui i dispositivi 
siano raggruppati e classificati secondo sistemi classificatori 
condivisi è un’esigenza riconosciuta dai registri  18. Per tale 
motivo, il RIAP ha avviato con il NJR una collaborazione per 
interconnettere il Dizionario RIAP-DM con il NJR-EPRD, al 
fine di creare un’unica base di dati internazionale per le prote-
si ortopediche impiantate nel Regno Unito, in Germania e in 
Italia. In tal modo, le aziende produttrici/distributori dovranno 
alimentare un solo database e tutte le parti interessate nella 
raccolta dati dei registri potranno beneficiare dell’uso di un 
archivio condiviso e internazionalmente verificato.

Conclusioni
L’utilità dei registri è stata ampiamente confermata in let-
teratura. Essi contribuiscono a prevenire i fallimenti degli 
impianti e concorrono a proteggere il paziente, che pos-
sono richiamare in tempi rapidi in caso di ritiro di disposi-
tivi sospettati di essere causa di evento avverso. Inoltre, 
guidano i chirurghi a scegliere dispositivi con performance 
migliore, con un conseguente miglioramento delle prati-
che cliniche, e supportano le decisioni di amministratori, 
clinici e pazienti, perché forniscono dati sugli esiti a lungo 
termine in termini di efficacia comparativa e di valutazione 
di costo-efficacia degli impianti 6 19 20.
Negli USA, le valutazioni comparative dei registri con-
solidati del Kaiser Permanente influenzano direttamente 
gli acquisti e la capacità di negoziazione tra ospedali e 
fornitori  19. È lodevole quindi che Regione Lombardia e 
Regione Emilia Romagna, per tutelare la salute dei propri 
pazienti abbiano voluto includere, nelle gare di approvvi-
gionamento delle protesi ortopediche del 2018, come re-
quisito per la partecipazione, la presentazione di misure 
della qualità degli impianti che si basano sui dati prodotti 
dai registri, come il rating ODEP (Orthopaedic Device Eva-
luation Panel, http://www.odep.org.uk/products.aspx) o i 
dati di sopravvivenza dell’impianto. 
È quindi evidente come sia essenziale, per i dispositivi più 
critici e a maggiore impatto sulla spesa, disporre anche 
in Italia di dati di efficacia misurati a livello nazionale, per 
tutelare innanzitutto la salute di tutti i pazienti italiani e per 
permettere a tutte le aziende produttrici di documentare la 
qualità dei dispositivi che distribuiscono nel nostro Paese.
La chiave di volta per il successo nell’implementazione del 
Registro rimane la collaborazione costruttiva tra governatori, 
amministratori e tecnici. Il RIAP è oggi una realtà consolida-
ta in diverse regioni, con alti valori di completeness laddove 
sono stati adottati provvedimenti che hanno reso obbligato-
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ria la raccolta dati. Partendo con l’ortopedia, in 13 anni sono 
state poste le basi per l’istituzione, con il DPCM 3/3/2017, 
del RIPI. La sua regolamentazione non potrà che rafforzare 
le attività già svolte dalle regioni che a titolo volontario hanno 
aderito al RIAP, estendendole al resto del Paese, a beneficio 
della numerosità e della qualità dei dati raccolti. Con la pro-
gettualità prevista per il biennio 2019-2021 si vuole estende-
re a pacemaker e defibrillatori, valvole cardiache e dispositivi 
spinali l’esperienza già consolidata del RIAP, seguendo, in tal 
modo, il percorso intrapreso con successo dal Kaiser Per-
manente 19. Il modello organizzato dal RIAP si basa su SDO 
integrate da un set minimo di variabili aggiuntive, essenziali 
per poter effettuare le analisi comparative. L’obiettivo è per-
tanto quello di traghettare il patrimonio del RIAP verso un 
sistema di registri che, in un prossimo futuro, possano essere 
integrati nei flussi correnti del SSN. 

Finanziamento
Il lavoro è stato realizzato nell’ambito del Registro Italiano 
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Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceuti-
co del Ministero della Salute.
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Riassunto
Il Registro italiano artroprotesi (RIAP) è una federazione di registri regionali coordinati dall’Istituto Su-
periore di Sanità (ISS). Oggi è una vasta rete per la raccolta di dati e di alta qualità a livello nazionale. 
Il suo Comitato Scientifico, altamente inclusivo, comprende l’ ISS, il Ministero della Salute e i rappre-
sentanti delle regioni. Dal 2001 al 2018, l’aumento medio annuo del numero totale di procedure è 
stato del 4,1%. L’incidenza delle procedure per 100.000 residenti ha mostrato un aumento per tutte 
le articolazioni e le classi di età. Circa la metà degli ospedali che eseguono le procedure primarie 
dell’anca o del ginoccchio sono nella classe di volume ≤ 50 procedure/anno. Per le sostituzioni totali 
della spalla, il 67% degli ospedali esegue meno di 10 procedure l’anno. La procedura di artroprotesi 
dell’anca, del ginocchio e della spalla è più frequente nelle donne che negli uomini. La mobilità in-
terregionale per le procedure elettive primarie dell’anca, del ginocchio e della spalla coinvolge tutte 
le regioni, con tendenza crescente  per gli indici di attrazione e di fuga.

Parole chiave: Arthroplasty Registry, Joint replacement, orthopaedic surgery

Summary
The Italian Arthroplasty Registry (RIAP) is a federation of regional registries coordinated by the 
Istituto Superiore di Sanità (ISS). Today it is a wide network of stakeholders collaborating for 
an efficient, high-quality data collection at a national level. Its high-inclusive Scientific Steering 
Committee includes ISS, Ministry of Health and regional delegates. From 2001 to 2018, the average 
annual increase of the total number of procedures was 4.1%. The incidence of the procedures per 
100,000 residents showed an increase for all cosidered joints and age classes. Nearly half of the 
hospitals performing primary total hip or knee procedures are in the volume class ≤ 50 procedures/
year. For total shoulder replacements, 67% of hospitals perform less than 10 procedures per year. 
The number of hip, knee and shoulder arthroplasty procedure is greater for women than for men. 
The interregional mobility for total primary elective hip, knee and shoulder procedures involves all 
regions, with an increasing trend in the indices of attraction and escape.

Key words: National Arthoplasty Registry, Ioint Arthoplast
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Registro RIAP: analisi dei risultati 

Riap Registry: results analysis

Introduzione 
La raccolta dati RIAP ha l’obiettivo di tracciare tutti gli interventi di sostituzione 
protesica articolare (anca, ginocchio, spalla e caviglia) effettuati nelle regioni e pro-
vincie autonome italiane. Ogni intervento di artroprotesi è un record ottenuto dal 
linkage tra scheda di dimissione ospedaliera (SDO) e il minimum data set (MDS) 
del RIAP. Questo è un insieme di informazioni su aspetti tecnici dell’intervento chi-
rurgico (articolazione, lato operato, intervento precedente, diagnosi, tipo di inter-
vento, via di accesso, modalità di fissazione, innesti ossei) ed elementi identificativi 
del dispositivo impiantato (fabbricante, codice prodotto, lotto, codice di Classifica-
zione Nazionale dei Dispositivi medici - CND). 
Nel 2018 è stata introdotta la procedura di pseudonimizzazione del codice identifi-
cativo del paziente. Nel rispetto di quanto indicato dalle norme a tutela della privacy, 
si genera un codice non parlante e non reversibile: lo pseudonimo. Al paziente è as-
sociata la stessa stringa di caratteri, indipendentemente dal luogo o dalla data in cui 
è stato effettuato l’intervento. Lo pseudonimo del paziente e gli elementi identificativi 
del dispositivo contenuti nel MDS sono indispensabili per la funzionalità del registro, 
rendendo possibile la tracciabilità di paziente e dispositivo nel tempo e nello spazio. 
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I risultati analizzati di seguito si riferiscono a interventi con 
impianti protesici su anca, ginocchio e spalla raccolti nel 
2017 in Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano e 
Trento, Toscana, Marche, Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria e Sicilia, dal Presidio Ospedaliero Universitario 
“Santa Maria della Misericordia” di Udine e dall’Ospedale 
“Santa Corona” di Pietra Ligure.

Metodo
Il grado di partecipazione al RIAP è stato misurato attraver-
so il calcolo di due indicatori: coverage e completeness, 
calcolati su un intero anno solare, utilizzando i record uni-
ci pervenuti completi della parte SDO e della parte MDS. 
Coverage: numero di ospedali partecipanti al RIAP/nume-
ro di ospedali che hanno eseguito almeno un intervento 
di artroprotesi da archivio SDO regionale. Completeness: 
numero di interventi di artroprotesi registrati nel RIAP e lin-
kati alla SDO/numero di interventi di artroprotesi eseguiti in 
tutti gli ospedali della regione.
I dati trasmessi al RIAP sono stati sottoposti a controllo 
di qualità (CQ). La procedura di CQ è stata una verifica 
sintattica e semantica del dato, mirata a riscontrare che 
il valore attribuito a ciascuna variabile fosse compatibile 
con l’insieme dei valori per quella variabile. Le analisi sono 
distinte in analisi sugli interventi e analisi sui dispositivi e 
condotte separatamente per ciascuna articolazione (anca, 
ginocchio e spalla). Sono stati ammessi i record che han-
no superato i controlli di coerenza tra intervento, diagnosi 
e intervento precedente, nel caso di revisione. L’analisi ha 
considerato le variabili SDO (età, sesso, istituto ospedalie-
ro) e le variabili MDS (diagnosi, lato operato, via di acces-
so, intervento precedente). L’analisi sui dispositivi ha con-
siderato le variabili MDS fabbricante, codice prodotto e 
CND. Sono stati eseguiti controlli su modalità di fissazione 
e sull’accoppiamento articolare. I dati sono stati controllati 
in funzione di sostituzione totale (elezione o urgenza), par-
ziale e primo impianto o revisione, per anca, ginocchio e 
spalla. Per l’anca e per la spalla l’intervento di sostituzione 
totale è definito in urgenza quando la diagnosi riportata è 
stata “frattura”. 

Risultati 
Coverage e completeness. Sono stati ammessi al CQ del 
RIAP 67.366 interventi, di cui 38.460 di anca, 28.023 di 
ginocchio e 883 di spalla. La completeness RIAP nel 2017 
risulta del 34%. Le strutture che hanno raccolto dati sono 
state un totale di 265 per l’anca, 258 per il ginocchio e 72 
per la spalla. Coverage e completeness sono state rispet-
tivamente per l’anca il 66% entrambe, per il ginocchio il 
65% entrambe e per la spalla l’88 e il 93%. 

Anca

Analisi sugli interventi
Il dataset RIAP è costituito da interventi di primo impian-
to nel 95% dei casi. Le sostituzioni totali rappresentano 
il 73% e le sostituzioni parziali il 22%. Le sostituzioni to-
tali sono interventi eseguiti in elezione nell’88% dei casi. 
Le revisioni (5% degli interventi raccolti) nell’82% dei casi 
sono state parziali e totali nel 15%. In 46 (3%) casi è stata 
eseguita la sola rimozione senza altro materiale impianta-
to. In merito alla tipologia di istituto di ricovero (pubblico/
privato accreditato), le sostituzioni totali in elezione sono 
state eseguite in istituti pubblici nel 43% dei casi e privati 
nel 55%. Le sostituzioni totali in urgenza e le sostituzioni 
parziali sono state nel pubblico l’82 e l’84%. La distribu-
zione per genere vede una prevalenza delle femmine sui 
maschi, che nel caso di interventi in urgenza arriva a un 
rapporto di 3:1. L’età all’intervento è rappresentata mag-
giormente dalla decade 65-74 anni per i maschi e 75-84 
per le femmine. Il lato destro prevale (53%), la via d’acces-
so più eseguita è la postero-laterale (49%). L’artrosi pri-
maria è la diagnosi di intervento del 91% dei casi, seguita 
dalla necrosi della testa del femore nel 4% e dagli esiti di 
displasia o lussazione congenita nel 3%. In oltre il 90% 
dei casi non era stato eseguito altro intervento precedente 
sull’articolazione interessata. La causa di revisione è nel 
43% dei casi una mobilizzazione asettica, tra questi nel 
22% del solo cotile, nel 13% una frattura periprotesica, nel 
12% una instabilità e lussazione e nel 8% una infezione. 

Analisi sui dispositivi
Sono stati ammessi alle analisi sui dispositivi 35.233 inter-
venti, pari al 92% degli interventi registrati. Nella maggior 
parte degli impianti (57%) è stata scelta la fissazione non 
cementata sia per la componente acetabolare che per la 
componente femorale. Nelle sostituzioni totali l’accoppia-
mento ceramica-polietilene èstato scelto nel 53% dei casi. 
Nelle revisioni l’accoppiamento ceramica-polietilene è sta-
to nel 26%. Nelle sostituzioni primarie sono stati utilizzati 
steli non modulari nel 78% degli interventi. 

Ginocchio

Analisi sugli interventi
Il dataset RIAP è costituito da interventi di primo impianto 
nel 96% dei casi. Tra questi, l’84% sono interventi di protesi 
totale del ginocchio; sono registrati 20.656 interventi di tipo 
primario totale, 3.807 di tipo primario monocompartimenta-
le e 1.059 revisioni. L’insieme delle revisioni è rappresentato 
nel 72% dei casi da revisione totale (tutte le componenti). In 
41 casi è stata eseguita la sola rimozione dell’impianto e in 
18 casi è stato effettuato un impianto primario della rotula 
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su protesi preesistente. Per quanto attiene alla tipologia di 
istituto di ricovero, gli interventi registrati sono stati effettuati 
in istituti pubblici nel 42% dei casi e privati accreditati nel 
55%. La distribuzione per genere ha un rapporto di 2:1 tra 
femmine e maschi. Complessivamente, l’età all’intervento 
rappresentata maggiormente è la decade da 65-74 anni. In 
124 casi (3%) l’intervento di protesi monocompartimentale 
è eseguito bilateralmente nell’ambito del medesimo rico-
vero. La via di accesso utilizzata è prevalentemente (86%) 
la pararotulea mediale. La diagnosi all’intervento è l’artrosi 
primaria nel 95% dei casi. Più rare sono l’artrosi post-trau-
matica (1%), la patologia reumatica (0,5%) o altro (2,5%). 
In oltre il 90% dei casi si tratta di ginocchia mai sottoposte 
a precedente atto chirurgico. Il numero degli interventi di 
revisione rappresenta circa il 4% del campione. La causa di 
revisione di protesi di ginocchio è la mobilizzazione asettica 
nel 44% dei casi, l’infezione nel 19% e la protesi dolorosa 
non specificata nel 16%. 

Analisi sui dispositivi
Sono stati ammessi alle analisi sui dispositivi 25.496 inter-
venti. La componente rotulea è impiantata in 1.918 casi 
su 20.637 primi impianti e in 148 casi su 1.056 revisioni. 
La fissazione dell’impianto all’osso con cemento è stata 
riscontrata in oltre il 96% dei casi. Nelle sostituzioni prima-
rie è stato impiantato un piatto tibiale a menisco fisso nel 
54% degli interventi. 

Spalla

Analisi sugli interventi
Il dataset RIAP è costituito da interventi di primo impian-
to nel 97% dei casi. Di questi, le sostituzioni totali sono 
l’84% e le sostituzioni parziali il 14% dei casi. Il gruppo 
delle revisioni è il 3% del numero totale di interventi raccol-
ti. La distribuzione per genere ha un rapporto di circa 3:1 
tra femmine e maschi. L’età all’intervento è rappresentata 
maggiormente dalla decade 65-74 anni (41%). Il lato ope-
rato è il destro nel 64%, la via d’accesso più frequente è la 
deltoidea-pettorale (89%). La causa principale di interven-
to primario è l’artrosi eccentrica (43%) e la frattura (28%); 
nella sostituzione parziale la frattura della testa omerale 
(33%) e l’artrosi concentrica (32%). Nel 97% dei casi si 
tratta di primo intervento, nel 2% dei casi era stata fatta 
un’artroscopia o un esito di osteosintesi. La causa degli 
interventi di revisione (26 casi raccolti) riconduce a mobi-
lizzazione asettica, infezione o instabilità.

Analisi sui dispositivi
La descrizione della tipologia di impianto utilizzato nelle 
sostituzioni totali mostra un utilizzo delle protesi inverse 
nel 84% degli interventi di elezione e nel 93% degli inter-

venti in urgenza.. La maggior parte degli impianti è stata 
fissata senza cemento, sia per la glena che per la compo-
nente omerale. 

Conclusioni 
Negli anni, la coverage ha rilevato variazioni nelle regioni 
a partecipazione volontaria. L’esperienza pluriennale del 
RIAP evidenzia che la mancanza di una forte indicazione 
dalle amministrazioni locali ha come conseguenza la pro-
gressiva demotivazione degli operatori, con progressiva ri-
duzione della raccolta dati. La struttura del sistema ammi-
nistrativo, informatico e di controllo locale è proporzionale 
non solo del numero di dati registrati ma anche alla qualità 
del dato che non deve essere legato alla volontà e interes-
se scientifico dei singoli. Dalla analisi sintattica e seman-
tica del dato, auspichiamo che la piattaforma RaDaR sia 
lo strumento di tutti e la stretta collaborazione tra referenti 
regionali preposti e RIAP porti la verifica di qualità attesa 
dalla raccolta e linkage con le SDO. Quindi, le specifiche 
dell’intervento chirurgico, il tipo di intervento pregresso, le 
caratteristiche del dispositivo impiantato, la via di accesso 
chirurgica, la invasività e la causa di intervento potranno 
essere codificati solo con questo strumento. In questo 
modo, il registro fornisce informazioni cliniche chiave che 
la SDO, strumento amministrativo, non può rilevare per 
poter analizzare outcome, risultati e costi utili a stakehol-
der di qualsiasi livello.
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Riassunto
L’artrosi dell’anca è una patologia degenerativa dell’articolazione dell’anca.
Il quadro clinico si manifesta con dolore, zoppìo e limitazione funzionale.
Il trattamento dell’artrosi dell’anca presenta difficoltà di interpretazione in rapporto a diversi fattori:
• Le condizioni cliniche del paziente,
• L’indicazione alla terapia,
• La valutazione del rischio,
• L’informazione,
• La terapia,
• La verifica del risultato,
• La necessità di una collaborazione con il paziente

Parole chiave: Artrosi dell’anca, Informazione, Terapia, Verifica

Abstract
Arthrosis of the hip is a degenerative pathology of the hip joint. 
The clinical picture manifests itself with pain, limp and functional limitation.
The treatment of osteoarthritis of the hip presents difficulties of interpretation in relation to different 
factors: 
• the clinical conditions of the patient, 
• the indication to the therapy, 
• the evaluation of the risk, 
• the information, 
• the therapy, 
• the follow-up, 
• the need for a collaboration with the patient

Key words: Hip osteoarthritis, Information, Therapy, Follow-up
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Problematiche medico-legali 
nell’artrosi dell’anca

Forensic problems in hip osteoarthritis

L’anca è un organo di movimento osteo-artro muscolare soggetto a numerose 
sollecitazioni meccanico-funzionali che derivano dalla quotidianità, attiva, profes-
sionale e sportiva. Fra le patologie degenerative, dev’essere annoverata l’artrosi, 
malattia che colpisce le cartilagini articolari e, in seguito, nel suo divenire, l’osso 
sottocondrale e i tessuti molli intra e periarticolari.
Il quadro clinico si manifesta con dolore, zoppìo, limitazione e, a volte, versamento 
articolare: quadro produttivo di disquilibrio posturale.
Il danno condrale nel quadro anatomo-clinico dell’anca non è irreversibile e i fe-
nomeni artrosici possono essere modulati mediante la nuova tecnologia evolutiva, 
capace di rendere i preparati farmacologici veicolabili all’interno del sito anatomico 
per garantire una diminuzione del quadro sintomatologico.
È necessario ricordare che, prima di ricorrere alla chirurgica, sia essa di natura 
ricostruttiva, riparativa o protesica, il trattamento riabilitativo avrà l’obiettivo del 
contenimento del quadro algico-disfunzionale.
Attualmente, la bioingegneria medica e ortopedica ha prodotto nuovi devices per 
il trattamento delle lesioni condrali in pazienti non responsivi alle note terapie con-
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servative validate, ma non candidabili a chirurgia sostituti-
va laddove il trattamento chirurgico rappresenta il cardine 
elettivo.
Nel caso in esame di trattamento di artrosi dell’anca, il 
risultato presenta difficoltà d’interpretazione in rapporto a 
diversi fattori:
a le condizioni cliniche e anagrafiche del paziente. Ai ri-

corda che l’anziano è affetto da più polipatologie;
b indicazione alla proposta terapeutica, sia conservativa 

che chirurgica, in base al quadro anatomo-clinico;
c la valutazione dei fattori di rischio;
d l’informazione (vedasi legge 219 del dicembre 2017 

che stabilisce che nessun trattamento sanitario può 
essere iniziato o proseguito se privo di consenso. Il pa-
ziente ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di 
salute e di essere informato in modo completo riguar-
do la diagnosi, la prognosi, i benefici, le complicanze 
degli accertamenti o trattamenti indicati. Il paziente do-

vrà, inoltre, essere informato delle possibili alternative 
inerenti all’accertamento/trattamento. Con le nuove 
dispositive, il paziente può indicare i famigliari o una 
persona di fiducia a esprimere il consenso. Il consenso 
acquisito è documentato in forma scritta o attraverso 
videoregistrazione - solo in Italia. Il consenso costitui-
sce tempo di cura.);

e la tecnica (conservativa o chirurgica). Nella tecnica 
conservativa, avremo terapie infiltrative con cortisone 
o con acido ialuronico. Si ricordano, inoltre, le terapie 
innovative con fattori di crescita o con cellule stami-
nali. Nel caso di specie, il medico dovrà informare il 
paziente sul rischio e sulle prevedibili complicanze, 
rendendolo edotto dei risultati della metodica e anche 
della personale esperienza indicando, eventualmente, i 
propri successi e insuccessi;

f la verifica del risultato;
g la necessità di un’attiva collaborazione del paziente.
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Riassunto 
Inquadramento anatomo-funzionale del protesizzato complesso che noi perimetriamo prevalente-
mente attorno a due patologie:

 – anca displasica;
 – anca protesizzata.

Queste due patologie hanno un sistema muscolare alterato nelle dimensioni soprattutto nella anche 
displasiche e nella integrità anatomica nell’anca riprotesizzata. Il nostro studio, tenendo conto di ciò, 
indica tecniche adottate, tempi di trattamento e attrezzature utilizzate per riabilitare questi pazienti 
operati suggerendo comportamenti e metodi per una loro ottimale ripresa funzionale.

Parole chiave: protesi d’anca, riabilitazione, chinesiologia

Summary
Anatomized functional framing of the complex prosthesis that we perimeter predominantly around 
two pathologies:

 – dysplasic hip;
 – hip re-proshered.

These two pathologies have an altered muscle system in size especially in the dysplasic hips and 
anatomical integrity re-prosthetic hip. Our study, taking into account this, indicates techniques 
adopted, treatment times and equipment used to rehabilitate these operated (surgically treated) 
patients  suggesting behaviors and methods for their optimal functional recovery.

Key words: hip prosthesis, rehabilitation, kinesiolog
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Riassunto
L’Osteoartrosi (OA) è una malattia frequente e disabilitante che interessa molte persone in età 
avanzata. Sono disponibili numerose linee-guida per il trattamento del dolore tipico dell’OA, ma il 
consenso sulle modalità di trattamento dei soggetti anziani non è ancora unanime. Le persone di età 
avanzata richiedono un trattamento personalizzato per la presenza di comorbidità.

Parole chiave: Osteoartrosi, anziano, FANS

Summary
Osteoarthritis (OA) is a common and disabling disease affecting many older people. Despite 
availability of many guidelines for the management of OA-related pain, agreement on the different 
treatment modalities in the elderly is lacking. In older patients, personalised treatment must be 
considered because of the frequent comorbidities. 

Key words: Osteoarthritis, elderly, NSAIDs
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Il trattamento farmacologico 
dell’osteoartrosi nel paziente anziano

Pharmacological treatment of osteoarthritis in the elderly

L’Osteoartrosi (OA) è una malattia progressiva delle articolazioni sinoviali che in-
sorge ed evolve per il fallimento dei tentativi di riparazione di un danno articolare 
polifattoriale causato da anomalie in una o più delle strutture che sono presenti 
nell’articolazione. 
L’OA è una condizione frequente e invalidante che rappresenta un problema socio-
economico di primaria importanza per il costante aumento del numero dei sog-
getti colpiti dovuto al progressivo invecchiamento della popolazione conseguente 
all’innalzamento dell’età media di vita e all’aumento dell’obesità e dei traumatismi.
Gli anziani sono particolarmente inclini a sviluppare reazioni avverse a farmaci ve-
rosimilmente e principalmente per due motivi: 1) perche la farmacocinetica e la 
farmacodinamica degli agenti somministrati sono modificate dall’invecchiamento; 
2) perché gli anziani sono i più grandi consumatori di medicine, le cui interazioni 
possono dar luogo a risposte inattese.
L’invecchiamento è il più chiaro fattore di rischio per l’OA. Il costante aumento di 
incidenza dell’OA con l’andar degli anni è la risultante dell’esposizione a vari fattori 
in grado di determinarla e alle modificazioni biologiche delle articolazioni legate al 
trascorrere del tempo.
L’Italia, per essere la nazione europea con il maggior numero di anziani, è parti-
colarmente esposta alle problematiche legate a questo fenomeno demografico 
che assume connotazioni cliniche ed economiche rilevanti, anche perché l’OA si 
associa spesso ad altre patologie croniche determinando un consistente consumo 
di farmaci e un’importante crescita della spesa sanitaria.
L’OA è una condizione ad elevato impatto sociale perché la sintomatologia algo-
funzionale a essa collegata compromette l’attività lavorativa, la produttività e la 
qualità di vita dei soggetti interessati. 
In Italia l’OA interessa almeno quattro milioni di persone, è leggermente più fre-
quente nel sesso femminile e rappresenta uno dei più frequenti motivi di consulta-
zione negli ambulatori dei medici di medicina generale. 
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Le sedi più spesso interessate sono, in ordine decrescen-
te di frequenza, la colonna lombare, la colonna cervicale, 
le ginocchia, le anche, la colona in toto, le mani e i piedi. 
Clinicamente, il ginocchio è la sede più frequente di OA e, 
a seguire mano e anca.
Spesso l’OA colpisce nel corso del tempo più sedi artico-
lari fino a divenire, e come tale definita, politopica o gene-
ralizzata.
La terapia farmacologica dell’OA mira a migliorare il de-
corso della malattia e a controllarne la sintomatologia do-
lorosa, favorendo in tal modo il mantenimento e il recupero 
funzionale. 
Il dolore dell’OA é di tipo nocicettivo periferico ed è corre-
lato all’attivazione di nocicettori in risposta a stimoli di tipo 
traumatico, meccanico e infiammatorio. 
Inoltre, in molti casi è presente una sensibilizzazione al-
gica mediata da un dolore neuropatico o da meccanismi 
centrali. 
Il dolore neuropatico è dovuto ad alterazioni dell’inner-
vazione articolare o a modifiche delle strutture nervose 
in corrispondenza del sistema nervoso periferico o della 
corda spinale. 
I meccanismi centrali sono rappresentati dall’aumento 
dell’attività delle vie discendenti di facilitazione del dolore e 
la compromissione delle vie anti-nocicettive discendenti 1. 
C’è una forte evidenza che l’infiammazione tissutale e la 
sensibilizzazione periferica e centrale possano giocare un 
ruolo di primo piano nello sviluppo, nella gravità e nell’en-
tità del dolore la cui componente neuropatica può contri-
buire in misura variabile allo sviluppo e al mantenimento 
della sintomatologia.
L’approccio terapeutico ottimale deve tenere in considera-
zione le necessità del singolo paziente, specie se anziano, 
e i suoi fattori di rischio. Le numerose linee-guida pubbli-
cate da autorevoli società scientifiche non sono concordi 
circa le differenti modalità del trattamento farmacologico 
dell’OA, a sottolineare la complessità del problema e la 
necessità di trovare un consenso generale, specie per 
quel che concerne il trattamento di soggetti con comorbi-
dità e avanti negli anni. 
Molti pazienti con OA, specie se ultrasessantacinquenni, 
hanno una o più comorbidità e sono in politerapia, definita 
come l’assunzione ordinaria di cinque o più farmaci  2. È 
stato riportato che ipertensione, malattie cardiovascola-
ri, dislipidemia, diabete e patologie mentali sono presenti, 
rispettivamente, in più della metà, nel 20%, nel 19% nel 
14% e nel 12% dei soggetti di età avanzata affetti da OA 3. 
Inoltre, secondo una recente segnalazione, la coesistenza 
di una o più comorbidità è predittiva di rapido peggiora-
mento del dolore e di veloce deterioramento articolare 4. 
Nei soggetti anziani, il dolore articolare non è generalmen-
te un sintomo isolato, ma è associato a compromissione 

funzionale, diminuzione dell’appetito, insonnia e depres-
sione. Pertanto, un approccio multidisciplinare può risulta-
re opportuno ed efficace. 
Nella strategia terapeutica del dolore associato all’OA, la 
scala a tre gradini proposta dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) per il trattamento del dolore può rap-
presentare uno strumento cui fare pratico riferimento, spe-
cie nei soggetti anziani 5. Secondo tale scala a tre gradini, 
l’approccio farmacologico deve essere progressivo e gra-
duale sulla base dell’intensità del dolore e della resistenza 
al trattamento antalgico attuato. La scala prevede anche 
l’impiego di farmaci oppioidi nei casi più impegnativi e par-
ticolarmente dolorosi. 
La maggior parte delle linee-guida suggerisce l’impiego 
iniziale di paracetamolo che, nei soggetti di età avanzata, 
non dovrebbe superare la dose massima giornaliera di tre 
grammi per brevi periodi; la dose deve essere ulteriormen-
te ridotta nei soggetti che eccedono in bevande alcoliche 
o in caso di patologie epatiche. A quest’ultimo proposi-
to, c’è consenso nel ritenere che gli aumenti modesti e 
transitori delle transaminasi osservabili nei soggetti anziani 
trattati a lungo termine con le dosi raccomandate non si-
ano indicativi di insufficienza epatica. L’associazione con 
oppioidi, ma non con i FANS, potenzia l’effetto antalgico 
del paracetamolo il cui principale meccanismo d’azione 
sembra risiedere in un effetto centrale anti-nocicettivo. 
Nell’OA, un recente studio comparativo diretto tra agen-
ti antidolorifici oppioidi e non oppioidi ha dimostrato una 
maggiore efficacia con i secondi e più effetti collaterali con 
i primi 6. 
Quando negli anziani si intraprende la terapia con oppioidi 
per il trattamento del dolore da OA, occorre osservare al-
cune regole: 1) usare oppioidi deboli; 2) preferire oppioidi 
con effetto di breve durata; 3) cominciare con una dose 
pari al 30% di quella impiegata nei giovani-adulti; 4) au-
mentare il dosaggio lentamente e progressivamente, fino 
a raggiungere un accettabile equilibrio tra controllo del 
dolore ed eventi avversi; 5) rivalutare periodicamente e 
frequentemente lo stato del malato per gli eventuali aggiu-
stamenti terapeutici.
I Farmaci Anti-Infiammatori Non Steroidei (FANS) rappre-
sentano molto spesso il primo e principale trattamento 
della sintomatologia dolorosa da OA in ragione della loro 
provata efficacia antalgica e anti-infiammatoria anche se 
tuttora non esiste un metodo preciso per bilanciare con 
sufficiente certezza i rischi e i benefici del loro impiego. 
I FANS tradizionali inibiscono la COX (ciclo-ossigenasi)-1 e 
la COX-2, la prima costitutiva in molti tessuti, la seconda 
indotta dall’infiammazione e dalla distruzione tissutale.
I FANS tradizionali (tra i quali naprossene, diclofenac e ibu-
profen), inibiscono sia la COX-1che la COX-2 e, per tale 
ragione, favoriscono il sanguinamento gastro-intestinale. 
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I FANS di ultima generazione, noti come COXIBs (inibi-
tori selettivi della COX-2), riducono considerevolmente il 
rischio di eventi avversi gastro-intestinali ma, al contempo, 
provocano una ridotta sintesi di prostaciclina per mancata 
inibizione della sintesi di trombossano. 
I FANS COX-2 inibitori specifici possono rappresentare 
una scelta per i pazienti a elevato rischio di eventi avver-
si gastro-intestinali, anche se deve essere considerato il 
possibile aumento del rischio cardiovascolare, connesso 
allo specifico meccanismo d’azione, in caso di impiego 
protratto e in presenza di fattori di rischio. 
Pertanto, le attuali raccomandazioni dell’FDA e dell’EMA 
prevedono che l’uso dei COXIBs debba essere evitato o 
avvenire con cautela nei soggetti con malattie cardiova-
scolari o a elevato rischio di patologia cardiovascolare.
Sembra, tuttavia accertato, che un effetto pro-trombotico 
sia associato all’uso della maggior parte di tutti i FANS, 
probabilmente con la sola eccezione del naprossene, ve-
rosimilmente per la prolungata soppressione dell’aggrega-
zione piastrinica indotta da tale farmaco. 
Peraltro, è ancora poco chiaro e dibattuto se l’impiego 
di un gastroprotettore insieme a un FANS tradizionale o 
se il ricorso a un COX-2 inibitore specifico possa rappre-
sentare un sicuro vantaggio in termini di sicurezza gastro-
intestinale. 
Nei soggetti anziani l’utilizzo dei FANS deve avvenire con 
cautela e non deve essere protratto, sia per gli eventi se-
condari e collaterali connessi al loro impiego, sia per le 
possibili interferenze con altri farmaci assunti per patolo-
gie croniche concomitanti. È preferibile, inoltre, un impie-
go per brevi cicli, eventualmente ripetuti, piuttosto che un 
utilizzo cronico e protratto che, comunque non dovrebbe 
superare i due mesi. 
Nell’età più avanzata, gli eventi avversi da FANS sono più 
spesso dose-, tempo-, frequenza- ed età-dipendenti. 
Quanto alla sicurezza dei FANS è opportuno segnalare 
che un ricovero su dieci dei pazienti di età avanzata è do-
vuto a eventi avversi da farmaci e che i FANS sono gli 
agenti più frequentemente responsabili delle ospedalizza-
zioni per eventi avversi da FANS  7. Ne conseguono ov-
vie considerazioni di ordine socio-economico e di natura 
preventiva, giacché è verosimile che nella maggior parte 
dei casi tali ricoveri possono essere evitati mediante una 
precoce e tempestiva individuazione dei fattori di rischio e 
delle comorbidità. 
Gli analgesici oppioidi trovano spazio per il trattamento del 
dolore da OA, in soggetti anziani selezionati e monitoriz-
zati dopo attenta valutazione dei rischi e dei benefici di tali 
agenti, specie se sono presenti altre patologie che posso-
no aumentare il rischio di eventi avversi oppioido-correlati.
Il tramadolo, farmaco antidolorifico assimilato agli oppioidi 
per il suo effetto di tipo morfinico, è efficace e associato 

a un buon profilo di sicurezza, se correttamente sommi-
nistrato. 
In linea generale, l’impiego di antidolorifici e di FANS negli 
anziani deve essere di breve durata e alle dosi più basse 
possibili.
La terapia dell’OA può avvalersi anche di condroitinsolfa-
to e glucosamina, farmaci appartenenti alla categoria dei 
SySADOAs (Symptomatic Slow-Acting Drugs for OA), po-
tenzialmente in grado di agire anche come DMOADs (Di-
sease-Modifying OA Drugs) 8. Nonostante i numerosi studi 
effettuati con tali agenti, la loro posizione nella strategia 
terapeutica farmacologica dell’OA non è ancora definita, 
così come è ancora incerta la loro possibilità di modificare 
il decorso dell’OA, arrestandone o rallentandone l’evolu-
zione. 
Il Nerve Growth Factor (NGF), una neurotrofina iperespres-
sa in corso di OA, svolge un ruolo essenziale nella patoge-
nesi del dolore cronico e nella sensibilizzazione centrale ri-
spetto agli stimoli nocicettivi afferenti. Numerosi studi han-
no dimostrato che la neutralizzazione del NGF mediante 
anticorpi monoclonali riduce il dolore da OA 9. Tuttavia il 
suo impiego con finalità antalgiche è stato associato a 
eventi avversi, quali neuropatie periferiche e OA rapida-
mente progressiva. Tanezumab, un anticorpo monoclona-
le umanizzato anti-NGF, è in fase avanzata di studio per 
un’ulteriore verifica di efficacia e, soprattutto, di sicurezza.
Tra i farmaci adiuvanti più spesso impiegati negli anziani, 
figurano gli antidepressivi triciclici, gli SSRIs (inibitori selet-
tivi della ricaptazione della serotonina), gli SNRIs (inibitori 
della ricaptazione della serotonina-norepinefrina) e i nuovi 
agenti anticonvulsivanti 10. Gli ultimi due gruppi sono ac-
creditati di attività antalgica superiore rispetto ai primi. In 
particolare, la duloxetina, un SNRI ansiolitico e antidepres-
sivo con effetti inibitori sul dolore centrale, sembra posse-
dere un’attività antidolorifica apprezzabile.
Gli agenti topici (capsaicina e FANS) possono trovare in-
dicazione quando la somministrazione di antidolorifici e 
anti-infiammatori è poco praticabile e o se le comorbidità 
ne sconsigliano l’impiego. L’assorbimento sistemico degli 
agenti topici è minimo quando impiegati alle dosi racco-
mandate e per periodi non eccessivamente prolungati. 
Finora, non sono stati segnalati eventi avversi gastro-in-
testinali o renali riconducibili all’impiego topico di FANS 11.
I cannabinoidi hanno attività antidolorifica, ma negli anziani 
la finestra terapeutica è stretta a causa della risposta di-
sforica che si osserva in tale popolazione, specie quando 
si utilizzano alte dosi.
Il trattamento farmacologico dell’OA non può prescindere 
da interventi fisioterapico-riabilitativi secondo un approc-
cio terapeutico globale che deve intervenire, se necessa-
rio, anche sullo stile di vita. 
I farmaci attualmente disponibili forniscono un buon con-
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trollo della malattia, specie se l’intervento è precoce e per-
sonalizzato rispetto alla costituzione, alle abitudini volut-
tuarie, alla famigliarità e all’età. 
Se il trattamento farmacologico trova controindicazioni o 
viene rifiutato e quando si preferisce una terapia di com-
binazione, possono essere considerati e prescritti integra-
tori o supplementi, tra i quali la boswellia, il picnogenolo, i 
curcuminoidi e l’acido ortosilicico stabilizzato con colina. 
Quest’ultimo, in particolare, si è dimostrato efficace nel 
migliorare i sintomi dell’OA e nel ridurre i markers indicativi 
di degradazione cartilaginea 12.
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