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CONFRONTO TRA VIA DI ACCESSO POSTEROLATERALE E 
POSTEROSUPERIORE CON CONSERVAZIONE DI TESSUTI (TSPS) 
PER ARTROPROTESI TOTALE DI ANCA. NOSTRA ESPERIENZA 
CON FOLLOW-UP A 4 ANNI

Nicola Capuano*1, Flavio Carbone1, Alessio D’addona2, Angelo Del 
Buono3

1 Ospedale Fatebenefratelli, Napoli, Italia; 2 Azienda Ospedaliera 
Universitaria Federico II, Sanità pubblica-dipartimento di Ortopedia e 
Traumatologia, Napoli, Italia; 3 Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi 
d’Aragona, Salerno, Italia

Introduzione: Nella protesizzazione totale dell’anca, l’accesso 
postero-superiore a conservazione dei tessuti TSPS (tissue-spa-
ring posterior superior) si caratterizza per mini-invasività, rispar-
mio dei tessuti muscolari e capsulo-legamentosi, consente la 
riparazione capsulare ed il ripristino propriocettivo correlato dopo 
l’impianto protesico. Questo studio si propone di confrontare i 
risultati clinici e funzionali a medio termine in pazienti operati di 
artroprotesi di anca sottoposti ad approccio TSPS (132 pazienti) 
e ad approccio posterolaterale classico (130 pazienti).
Materiali e Metodi: Si tratta di uno studio retrospettivo. I pazienti 
di entrambi i gruppi sono stati valutati mediante Harris Hip sco-
re (HHS) ed indice Western Ontario and McMaster Universities 
(WOMAC) somministrati prima dell’intervento, 1 mese, 3 mesi, 1 
anno e 4 anni dopo l’intervento. Sono stati valutati e confrontati 
parametri quali la perdita ematica intraoperatoria, la riduzione di 
emoglobina nel postoperatorio e le complicanze perioperatorie.
Risultati: Rispetto al gruppo standard, i pazienti del gruppo 
TSPS hanno riportato un recupero più rapido, come risulta dai 
migliori punteggi HHS e WOMAC, fino ad un anno dopo l’inter-
vento (p  <  0,05). Nessuna differenza significativa nei punteggi 
HHS (p = 0.564) e WOMAC (p = 0.796) è stata riscontrata al 
follow-up di quattro anni. Nessuna complicanza maggiore è sta-
ta documentata in entrambi i gruppi. Nel peri-operatorio, minori 
perdite ematiche, minore riduzione di Hb ed un più basso tasso 
di trasfusioni sono state registrate nel gruppo di pazienti sottopo-
sti a tecnica TSPS.
Discussione: Sebbene siano stati descritti diverse vie d’acces-
so mini-invasive nella protesica d’anca, non sono rari in caso di 
approcci mini-invasivi, gli esiti variabili e una maggiore incidenza 
di complicanze. Con la tecnica TSPS sono stati osservati angoli 
d’inclinzione della componete acetabolare analoghi alla tecnica 
standard. L’approccio TSPS ha mostrato un tasso di compli-
canze basso (analogo all’accesso standard), ma ha mostrato un 
recupero postoperatorio più rapido. Al follow-up a 4 anni le due 
tecniche mostrano risultati clinici simili.
Conclusioni: In mani esperte, dopo una curva di apprendimento 
adeguata, la via d’accesso mini-invasiva all’anca, nello specifico 

TSPS, è sicura, affidabile, con scarsa incidenza di complicanze, 
garanzia di recupero postoperatorio più rapido rispetto alle tec-
niche standard.

LA VIA D’ACCESSO “SUPER-PATH” NELLA PROTESI TOTALE 
D’ANCA IN PAZIENTI OBESI: RISULTATI A BREVE-MEDIO 
TERMINE

Marco Merlo, Santo Creaco*, Aldo Mazzucco
ASST della Valle Olona, Busto Arsizio, UO di Ortopedia e 
Traumatologia, Busto Arsizio, Italia

Introduzione: La chirurgia mini-invasiva dell’anca è una chirur-
gia difficile, che richiede grande esperienza ed alcuni approcci 
rappresentano, a volte, un limite non superabile. È stato effettua-
to uno studio retrospettivo di una serie consecutiva di pazienti af-
fetti da obesità operati di PTA con accesso mini-invasivo Super-
path® analizzandone rischi e benefici.
Materiali e Metodi: 102 pazienti con BMI ≥ 30, operati per PTA 
di primo impianto da Aprile 2016 a Febbraio 2019, 67 erano uo-
mini e 35 donne. Lo studio pre-operatorio prevedeva Rx Bacino 
e anca in ortostatismo ed è stato eseguito planning pre-operato-
rio con software Med-Cad. Tutte le protesi impiantate erano Mi-
croport® modulari. Parametri valutati: durata intervento, perdite 
ematiche, VAS, verticalizzazione, durata degenza, complicanze, 
HHS. Il follow-up clinico e radiografico è stato eseguito nell’im-
mediato post operatorio, poi a 6 mesi ed ogni 12 mesi.
Risultati: Il follow-up medio è stato 18 mesi (min: 6 mesi; max: 
36 mesi). Durata media dell’intervento 45’-65’; perdite ematiche 
250 – 400 ml. Nessun caso di rottura degli impianti. 1 caso di 
lussazione, 2 casi di deiescenza della ferita con infezione su-
perficiale, 1 caso di mobilizzazione del cotile. Nessuna infezione 
profonda, nessun caso di TVP o embolia. VAS = 2 (post-op). Il 
90% dei pazienti è stato verticalizzato in 1° gg post-op. I tempi 
medi di degenza sono stati 5-8 giorni. L’80% dei pazienti è stato 
dimesso con una FKT ambulatoriale e senza ricovero in struttura 
riabilitativa. L’HHS è stato Buono/Eccellente nel 75% dei casi, 
Sufficiente nel 25%. 
Discussione: I risultati descritti possono essere sostanzialmen-
te sovrapposti a quelli ottenuti per pazienti normopeso trattati 
con la medesima tecnica. Dato importante è il contenimento dei 
tempi chirurgici e di conseguenza delle perdite ematiche. Il buon 
controllo del dolore post-operatorio e delle complicanze in gene-
rale ha permesso una più veloce ripresa funzionale ed una ridu-
zione dei tempi di recupero che sfocia in un potenziale risparmio 
generale in termini di costi a carico del SSN. 

Comunicazioni su tema - ANCA 1/VIE DI ACCESSO E 
FAST TRACK
Venerdì 8 novembre 2019 ore 08:00-09:30
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criticità e aspetti da migliorare, che saranno oggetto di aggior-
namento del protocollo utilizzato.

STUDIO RANDOMIZZATO CONTROLLATO SULL’EFFICACIA 
DEL PROTOCOLLO ‘‘FAST TRACK’’ VS ‘‘STANDARD CARÈ NEL 
RECUPERO FUNZIONALE PRECOCE IN PROTESICA D’ANCA

Martina Rocchi*, Cesare Stagni, Alessandro Mazzotta, Giuseppe DI 
Sante1, Dante Dallari
Istituto Ortopedico Rizzoli, chirurgia ortopedica ricostruttiva e tecniche 
innovative, Bologna, Italia

Introduzione: L’intervento di protesi di anca è uno dei più fre-
quentemente effettuati oggigiorno, con una richiesta europea e 
mondiale in continuo aumento. Il concetto di ‘‘fast track’’nasce 
all’inizio degli anni ‘90 dal Professor Henrik Kehlet, a Copenha-
gen. Lo scopo è l’ottimizzazione dei risultati clinici in sinergia con 
miglioramenti logistici. L’obiettivo del nostro studio è valutare se 
rispetto alla normale pratica clinica, l’applicazione di un proto-
collo fast tack, costituito da intervento educativo pre-operatorio, 
controllo adeguato del dolore post-operatorio e intervento riabi-
litativo intensivo, riduce i tempi di ospedalizzazione e consente 
la ripresa precoce funzionale valutata in terza giornata tramite 
scala Iloa.
Materiali e Metodi: La popolazione oggetto di studio è costitu-
ita da pazienti affetti da artrosi primaria dell’anca con indicazione 
ad intervento di artroprotesi d’anca per via anteriore ed impianto 
di stelo corto. I criteri di esclusione sono età superiore a 70, con-
troindicazione ad eseguire anestesia spinale e BMI superiore a 
32. I pazienti reclutati vengono randomizzati ed assegnati in ma-
niera casuale al gruppo trattato tramite protocollo ‘‘fast track’’o 
‘‘standard carÈ’, di controllo. n terza giornata post operatoria vie-
ne valutata l’autonomia funzionale per ogni paziente tramite scala 
Iloa e la dimissibilità prevista per i pazienti rientranti nel gruppo 
fast track. Controindicazioni alla dimissione sono considerate 
l’anemizzazione e la mancata autonomia funzionale nel fare le 
scale.
Risultati: Dal 01-03-2018 167 pazienti sono stati recluti nello 
studio, 80 rientranti nel gruppo fast track. L’età media è 65,6 
anni. La valutazione funzionale eseguita in terza giornata con 
scala ILOA ha un punteggio medio di circa 12 per i pazienti fast 
track, 8 per i pazienti standard care. Il 96% dei pazienti fast track 
è stato dimesso, come da programma, in terza giornata post-
operatoria. 
Discussione: Numerosi studi in letteratura sottolineano i vantag-
gi del percorso fast track sia dal punto di vista clinico che gestio-
nale. La possibile ripresa di una autonomia precoce rappresenta 
sicuramente un vantaggio soggettivo per il paziente ed i care 
givers ed inoltre favorisce la ripresa dell’attività lavorativa, con i 
conseguenti benefici sociali. Il nostro studio evidenzia il precoce 
recupero statisticamente significativo dei pazienti fast track ri-
spetto ai pazienti standard care in terza giornata post-operatoria.
Conclusioni: L’originalità del nostro studio prospettico si basa 
su di uno schema antalgico per os ed un percorso riabilitativo 
precoce. La prospettiva futura è quella di ampliare i criteri di se-

Conclusioni: La tecnica super-path rappresenta una valida so-
luzione per l’impianto di protesi d’anca con accesso mini-invasi-
vo utilizzabile per i pazienti affetti da obesità. Permette di sfruttare 
i vantaggi di un approccio con risparmio dei tessuti molli e un 
assai minimo rischio di complicanze. La sua applicazione riduce 
tempi di recupero nonché i costi di degenza anche per i pazienti 
affetti da obesità.

FAST TRACK RECOVERY IN CHIRURGIA PROTESICA D’ANCA: 
ESPERIENZA CLINICA IN REGIME DI WEEK SURGERY

Michele Trevisan*, Alessandro Calistri, Mauro Trevisan, Pietro 
Persiani, Ciro Villani
1 Università La Sapienza di Roma, Ortopedia e Traumatologia, Roma, 
Italia

Introduzione: il regime di Fast Track (FT), inizialmente istituito 
per la chirurgia addominale, si è poi esteso a numerose chirurgie 
specialistiche, fra cui quella ortopedica. L’obiettivo è ottenere un 
recupero precoce e prevenire le complicanze, garantendo così 
la salute e la soddisfazione del paziente. La degenza breve è 
dunque il risultato di un protocollo perioperatorio efficace e di 
una chirurgia realmente mininvasiva, importanti per individua-
re possibili fattori di rischio individuali e prevenire complicanze 
nel periodo post operatorio. La continua volontà di migliorare, 
attraverso l’analisi dei risultati, l’aggiornamento dei protocolli di 
terapia e dell’organizzazione logistica sono parte integrante della 
logica di FT.
Materiali e Metodi: abbiamo valutato retrospettivamente una 
serie consecutiva di 700 pazienti, affetti da coxartrosi ed esiti 
patologie malformative dell’accrescimento, trattati con impianto 
primario di protesi totale d’anca e protesi di rivestimento nel no-
stro Servizio di Week Surgery (WS), dall’inizio della sua attività ad 
oggi (maggio 2015 – febbraio 2019). Sono stati analizzati alcuni 
parametri in uso in letteratura come indici di performance di un 
reparto “FT Based”. I risultati sono stati confrontati con altri studi 
pubblicati a livello internazionale.
Risultati: dall’analisi eseguita abbiamo calcolato una popolazi-
one con età media di circa 60 anni (maschi 60% circa), tempo 
medio di intervento 76 minuti, degenza media di 2.7 giorni. Il 6% 
dei pazienti necessitavano di TIPO nel post operatorio (a scopo 
di cautela), tutti dimessi nei tempi medi senza ulteriori complican-
ze. I pazienti trasfusi sono stati il 10% circa. I pazienti dimessi a 
domicilio sono stati il 70%. La percentuale di pazienti con com-
plicanze è del 4% circa.
Discussione: secondo la comparazione con la letteratura, il 
nostro servizio di WS ha performance sovrapponibili a quanto 
pubblicato, per buona parte degli aspetti analizzati. Una valutazi-
one della soddisfazione dei pazienti, dati la natura dello studio e 
l’ampio periodo preso in esame, non sarebbe stato significativo. 
È necessaria una migliore condivisione fra il chirurgo ortopedico 
e l’anestesista nella gestione del paziente.
Conclusioni: Nel complesso tali valutazioni indicano scores sov-
rapponibili alla letteratura attuale a noi conosciuta, indicando una 
buona organizzazione del Servizio. Sono emerse anche alcune 
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lezione dei pazienti per rendere lo schema terapeutico fisico e 
clinico applicabile ad una più ampia popolazione di soggetti can-
didabili ad intervento di artroprotesi d’anca per via anteriore.

CHIRURGIA CON RISPARMIO DEI TESSUTI NELLA PROTESI 
TOTALE DELL’ANCA: L’APPROCCIO SUPERIORE DIRETTO. 
RISULTATI CLINICI ATTRAVERSO UNO STUDIO CLINICO 
CONTROLLATO RANDOMIZZATO

Nicolo Rossi*2, Giuseppe Peretti1, Valentina Meroni3, Luca 
Orlandini3, Laura Mangiavini3, Francesca Alice Pedrini2, Michele 
Ulivi3
1 Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, Università 
degli studi di Milano; 2 Scuola di specializzazione in Ortopedia e 
Traumatologia, Università degli studi di Milano; 3 IRCCS Istituto 
Ortopedico Galeazzi

Introduzione: Scopo dello studio è valutare se l’approccio su-
periore diretto (DSA) all’articolazione coxo-femorale, che rispar-
mia interamente il sacrificio della fascia lata, possa portare ad 
un risultato clinico e cinematico migliore rispetto all’approccio 
posterolaterale (PLA).
Materiali e Metodi: Il numero totale di soggetti arruolati nello 
studio clinico controllato randomizzato prospettico è 50. Ogni 
paziente è stato inserito in maniera randomizzata in uno dei due 
gruppi di studio: DSA o PLA. Per ogni soggetto arruolato è stata 
eseguita un’analisi del cammino preoperatoria, a un mese e a 
tre mesi dopo l’intervento valutando le variabili spaziotemporali, 
cinematiche e cinetiche. Per valutare le modificazioni di equilibrio 
è stato utilizzato il sistema OAK, un innovativo sistema integrato 
per prevenire e valutare i rischi di caduta. I due gruppi in studio 
sono stati anche valutati con parametri clinici: Harris Hip sco-
re, HOOS score, SF-12 e VAS raccolti a 1,2,3,4 settimane dopo 
l’intervento e a 3 e 6 mesi. Sono stati anche registrati il tempo 
chirurgico, i sanguinamenti intraoperatori e i valori di emoglobina 
pre e postoperatori.
Risultati: Prendendo in considerazione le variabili cinematiche 
misurate con l’analisi del cammino, si è evidenziato un miglio-
ramento statisticamente significativo nella flessione e abduzione 
dell’anca nei pazienti operati tramite approccio DSA a 3 mesi 
dall’intervento rispetto ai dati preoperatori. Tale miglioramento 
non è risultato statisticamente significativo nel gruppo PLA. Le 
variabili cinematiche, spazio-temporali, relative all’OAK test e i 
test clinici non hanno mostrato differenze significative tra i due 
gruppi di studio. Il gruppo DSA ha richiesto un maggiore tempo 
chirurgico. Non sono state riscontrate complicanze chirurgiche 
durante i 6 mesi di follow-up. 
Discussione: I dati raccolti hanno evidenziato che l’approccio 
DSA può portare ad un risultato clinico e cinematico migliore nei 
primi tre mesi dall’intervento in termini di analisi del cammino, 
in particolare nella flessione e abduzione dell’anca. Per quanto 
riguarda le altre variabili prese in considerazione non sono state 
dimostrate differenze significative. 
Conclusioni: Questo studio dimostra che l’approccio DSA è 
una procedura chirurgica sicura che può portare ad una rapida 

ripresa funzionale dei pazienti, a ridurre i tempi di degenza ospe-
daliera e a buoni risultati clinici.

OLTRE LA “SAFE ZONE” DI LEWINNEK: LO STUDIO 
DEI PARAMETRI SPINOPELVICI POTREBBE AIUTARE IL 
CHIRURGO DELL’ANCA? STATO DELL’ARTE TRA EVIDENZE E 
CONTROVERSIE

Davide Bizzoca*, Andrea Piazzolla, Giuseppe Solarino, Biagio 
Moretti1

Policlinico di Bari Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale 
Policlinico, Cardiologia Ospedaliera, SMBNOS - UO Ortopedia e 
Traumatologia, Bari, Italia

Introduzione: La “safe zone” di Lewinnek, definita da specifici 
valori di inclinazione (40° ± 10°) ed antiversione (15° ± 10°) della 
coppa acetabolare, è stata considerata per circa quarant’anni il 
punto di riferimento per l’impianto della coppa acetabolare. Negli 
ultimi anni, tuttavia, la progressiva diffusione di metodiche di ima-
ging che rendono più facile la valutazione combinata dei parame-
tri spinopelvici e dell’orientamento della coppa acetabolare sia 
in ortostasi, sia in posizione assisa, ha progressivamente messo 
in discussione la validità della “safe zone” di Lewinnek. Questo 
studio mira a definire le evidenze attuali circa le potenziali intera-
zioni tra assetto spinopelvico ed orientamento della componente 
acetabolare. 
Materiali e Metodi: È stata effettuata una revisione sistematica 
della letteratura secondo i metodi descritti nel “Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses” 
(PRISMA). I seguenti database sono stati consultati: OVID-
MEDLINE®, EMBASE, Cochrane Library, SCOPUS, Web of 
Science, Google Scholar e PubMed. 
Nella ricerca sono state utilizzate le seguenti parole-chiave: “THA 
dislocation” e “spinopelvic relationship”, o “THA” e “spinopelvic 
parameters/ spinopelvic balance”, o “THA orientation” e “spino-
pelvic relationship”.
La qualità degli studi inclusi in questa review è stata eseguita in 
accordo all’AAOS systematic review methodology.
Risultati e discussioni: 18 articoli sono stati inclusi in questa 
review sistematica: 3 studi caso-controllo; 11 studi prospettici e 
5 retrospettivi. Nel complesso, sono stati valutati 12804 pazienti.
Un più elevato tasso di lussazione della artroprotesi d’anca (PTA 
) è stato osservato in pazienti con artrodesi spinopelvica. Que-
sto dato può essere spiegato considerando la variazione della 
cinematica spinopelvica nel passaggio dalla posizione assisa alla 
posizione in ortostasi. Tale movimento prevede un concomitante 
aumento della flessione dell’anca (di circa 25°) e del pelvic tilt 
(di circa 20°). Dal momento che l’acetabolo fa parte della pelvi, 
quando la pelvi si sposta posteriormente nella posizione seduta, 
si assiste anche ad un aumento dell’inclinazione e dell’antiversio-
ne acetabolare.
In presenza di un rachide lombosacrale rigido, o sottoposto ad 
artrodesi, la riduzione del tilt posteriore della pelvi, durante il sud-
detto movimento, incrementa il rischio di impingement e di suc-
cessiva lussazione della PTA.
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Conclusioni: Il chirurgo dell’anca dovrebbe rivolgere una mag-
giore attenzione alla cinematica del rachide, del bacino e del fe-
more, in modo tale da poter impiantare in maniera più corretta le 
componenti della PTA.

VIA D’ACCESSO ANTERIORE CON TECNICA MININVASIVA 
VS VIA D’ACCESSO LATERALE DIRETTA STANDARD 
NELL’ARTROPROTESI D’ANCA: VALUTAZIONE DEL DANNO 
MUSCOLARE POST-OPERATORIO E DELLA RIPRESA 
FUNZIONALE A BREVE TERMINE

Alessandro Carrozzo*, Attilio Speranza, Clemente Caria, Raffaele 
Iorio, Edoardo Monaco, Lorenzo Proietti, Angela DI Stefano, Andrea 
Ferretti
La Sapienza, UOC Ortopedia e Traumatologia, Roma, Italia

Introduzione: L’approccio chirurgico mininvasivo (MIS) nella ar-
troprotesi totale d’anca viene utilizzato anche per ridurre il danno 
alle strutture muscolari e tendinee rispetto agli approcci chirurgici 
tradizionali. 
L’obiettivo del nostro studio era quello di valutare il danno mu-
scolare nei due diversi approcci chirurgici e di relazionarlo con il 
dolore post-operatorio e il recupero funzionale a breve termine. 
Materiali e Metodi: Tra gennaio 2018 e febbraio 2019, 36 pa-
zienti sono stati sottoposti a intervento chirurgico di artroprotesi 
d’anca presso il nostro istituto. In 16 casi è stata utilizzata una via 
d’accesso anteriore MIS e in 20 casi l’approccio laterale diretto. 
Tutti e 36 pazienti avevano una artrosi primaria d’anca e è stata 
utilizzato un impianto protesico a Press fit.
I pazienti sono stati sottoposti a visita ortopedica con valutazione 
della performance dei muscoli glutei e degli abduttori, a scheda 
di valutazione funzionale “Harris Hip Score”, a scheda di valuta-
zione del dolore utilizzando la scala visuo-analogica (VAS), alla 
misurazione di mioglobina e creatinchinasi preoperatoria e a 6, 
24 e 72 ore dopo l’intervento. 
Risultati: Il danno muscolare è stato evidenziato in entrambi i 
gruppi. È risultata maggiore la concentrazione di mioglobina e 
CK (p < 0,05) a 6 e 72 ore post operatorie per il gruppo dell’ac-
cesso laterale diretto rispetto al gruppo anteriore MIS. È risultata 
superiore invece la concentrazione di mioglobina e CK nell’ap-
proccio MIS a 24 ore.
La valutazione del dolore con VAS ci ha dato risultati sovrapponibili. 
I risultati clinici mostrano un trend positivo per MIS, non sono 
però statisticamente significativi.
Discussione: I risultati del nostro studio mostrano come il danno 
muscolare sembra essere inferiore nel gruppo di pazienti trattati 
con MIS. Ciò è associato a una ripresa funzionale più rapida a 
breve termine. Il nostro studio mostra come ci sia un trend a 
favore dell’approccio mininvasivo, con maggiori e migliori valu-
tazioni di score funzionali, analisi delle curve enzimatiche, test di 
valutazione dei muscoli abduttori e dei muscoli glutei. Questi ri-
sultati inoltre potrebbero essere limitati dal numero relativamente 
piccolo di pazienti. 
Conclusioni: Il danno muscolare si evidenzia in entrambi gli ap-
procci ma le strutture tendinee e muscolari vengono risparmiate 

maggiormente con l’accesso MIS, e questo porta verosimilmen-
te a un miglior outcome clinico a breve termine. 

LA PROTESI D’ANCA PUÒ MODIFICARE LA CINEMATICA DEL 
COMPLESSO LOMBO-PELVICO? REVISIONE SISTEMATICA 
DELLA LETTERATURA

Alvise Saracco*1 2, Silvio Terrando3, Marcello De Fine2, Giovanni 
Pignatti2, Lawrence Camarda1

1 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, 
Ortopedia, Palermo, Italia; 2 Istituto Ortopedico Rizzoli Sicilia, Bagheria, 
Italia; 3 Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italia

Introduzione: Nella chirurgia protesica dell’anca, diversi studi 
sono stati condotti allo scopo di comprendere la correlazione 
tra i parametri spino-pelvici del paziente protesizzato nei diversi 
passaggi posturali (seduto-supino e ortostasi). La nostra review 
ha dunque lo scopo di analizzare i cambiamenti nella cinematica 
della pelvi del paziente sottoposto a chirurgia protesica d’anca, 
in particolare nella posizione seduta ritenuta più a rischio di im-
pingement e/o lussazione dell’impianto. 
Materiali e Metodi: Abbiamo condotto una review sistemati-
ca della letteratura utilizzando i database di PubMed e Google 
Scholar. Tra gli studi individuati, abbiamo ritenuto eleggibili gli 
studi in cui sono stati valutati i parametri spino-pelvici dei pazienti 
nelle radiografie pre-op e post-op in posizione seduta (criteri di 
incl.). Abbiamo scartato gli studi in cui non venivano riportati i 
valori spino-pelvici dei pazienti o le modalità di imaging utilizzate, 
nonché i case report, editoriali, commenti all’autore, studi non in 
lingua inglese e pubblicati da più di 5 anni (criteri di escl.). 
Risultati: Sono stati individuati 60 studi inerenti la valutazio-
ne della protesi d’anca in posizione seduta. Successivamente, 
4 studi sono stati esclusi in quanto case report, 2 studi esclusi 
poiché presenti in duplicato, 19 studi esclusi per titolo non perti-
nente, 17 studi esclusi dopo analisi dell’abstract. 5 ulteriori studi 
sono stati ritenuti non eleggibili dopo lettura del full-text per as-
senza di valutazione dei parametri spino-pelvici. Alla fine, 13 studi 
hanno soddisfatto i criteri di eleggibilità e sono stati quindi inclusi 
nella review sistematica. 
Discussione: Il dato più interessante emerso dal nostro studio 
riguarda la significativa differenza (p < 0.0005) di orientamento 
del cotile in posizione seduta nei pazienti con rigidità pelvica (anti-
inclinazione 49.1° ± 8°; range 36°-60°) rispetto ai pazienti con 
ipermobilità della pelvi (64.4° ± 12.8°; range 40°-79°), due gruppi 
non facilmente distinguibili (differenza statisticamente non signifi-
cativa) in posizione supina o eretta a causa dell’azione compen-
satoria dell’asse coxo-femorale (nei pazienti con rigidità pelvica 
anti-inclinazione 30.3° ± 7°, range 12°-39°; nei pazienti con iper-
mobilità pelvica 31.5° ± 9.4°, range 20° -48°). 
Conclusioni: Nei pazienti con rigidità pelvica è consigliabile po-
sizionare il cotile con una maggiore inclinazione ed antiversione, 
poiché l’insufficiente tilt posteriore della pelvi in posizione sedu-
ta potrebbe potenzialmente causare impingement anteriore e/o 
lussazione posteriore dell’impianto. Viceversa, una minor inclina-
zione ed antiversione del cotile risulterebbe compensatoria di un 
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maggiore tilt pelvico posteriore nei casi di ipermobilità della pelvi, 
in cui al contrario vi è un potenziale rischio di impingement poste-
riore e/o lussazione anteriore dell’impianto. 

VIA ANTERIORE VS VIA POSTERO-LATERALE NELLA PROTESI 
D’ANCA DI PRIMO IMPIANTO: DIFFERENZE NELL’IMMEDIATO 
POST-OPERATORIO

Niccolò Stefanini*, Gianluca Grandi, Federico Pilla, Valentina 
Viglione, Leonardo Tassinari, Lorenzo Ferra, Alberto Corrado DI 
Martino, Cesare Faldini
IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, I Clinica Ortopedica e 
Traumatologica, Bologna, Italia

Introduzione: Molti studi sono stati effettuati relativamente alle 
vie d’accesso all’anca per la chirurgia protesica, nell’ottica di ri-
durre sempre più l’invasività dell’intervento, e favorire un migliore 
e precoce recupero ai pazienti. In quest’ottica, la via anteriore 
mini-invasiva, che sfrutta l’intervallo muscolare tra tensore del-
la fascia lata e sartorio in cui nessun muscolo viene distaccato, 
appare indicata per limitare il dolore e il sanguinamento e favorire 
una precoce riabilitazione. Lo scopo di questo studio è stato la 
valutazione dei risultati nell’immediato post-operatorio nella pro-
tesi d’anca effettuata per via anteriore mini-invasiva contrapposta 
alla tradizionale via postero-laterale.
Materiali e Metodi: Tra gennaio 2014 e gennaio 2017, 127 
pazienti sono stati operati per coxartrosi primaria. Di questi, 62 
sono stati trattati per via anteriore e 65 per via postero-laterale. 
In entrambi i gruppi è stato utilizzato lo stesso protocollo riabili-
tativo. Sono stati valutati: dolore, tempo operatorio, complicanze 
intra- e post-operatorie, perdite ematiche e lunghezza del rico-
vero. Inoltre, sono stati valutati parametri prettamente riabilitativi 
di recupero funzionale: componente motoria del Functional Inde-
pendence Measure (M-FIM) e timed up and go test (TUG).
Risultati: La via anteriore diretta ha mostrato migliori risultati nei 
parametri riabilitativi M-FIM e TUG, nella durata del ricovero e nel-
le perdite ematiche. Inoltre, non si sono avute differenze statisti-
camente significative nelle complicanze intra- e post-operatorie.
Conclusioni: I risultati ottenuti in questo studio mostrano come 
la scelta dell’accesso chirurgico possa effettivamente influenzare 
il decorso clinico nell’immediato post-operatorio. La via anteriore 
mini-invasiva mostra migliori risultati riabilitativi e una riduzione 
del tempo di ricovero rispetto alla tradizionale via postero-latera-
le. Per validare questi risultati, sono necessari studi randomizzati 
controllati con casistiche più ampie e che indaghino se le diffe-
renze mostrate in questo studio si mantengono ad un follow-up 
maggiore.

VIA D’ACCESSO ANTERIORE CON APPROCCIO BIKINI: TECNICA 
CHIRURGICA E RISULTATI PRELIMINARI

Cesare Faldini*, Alberto Corrado DI Martino, Niccolò Stefanini, 
Laura Ramponi, Leonardo Tassinari, Michele Fiore, Federico Pilla, 
Gianluca Grandi

IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, I Clinica Ortopedica e 
Traumatologica, Bologna, Italia

Introduzione: La via d’accesso anteriore viene proposta con 
sempre maggiore frequenza e interesse da parte dei chirurghi 
ortopedici per eseguire la protesi d’anca in maniera efficace e 
sicura. Anche i pazienti mostrano alti livelli di soddisfazione nei 
confronti di tale procedura. Tale tecnica è stata proposta per ri-
durre l’invasività dell’intervento di protesi d’anca, riducendo do-
lore post-operatorio, necessità di trasfusioni e velocizzare l’inizio 
della riabilitazione. Ulteriori modifiche alla tecnica chirurgica sono 
state ipotizzate per il miglioramento estetico della cicatrice chirur-
gica. La tecnica “bikini incision” è stata proposta in questo conte-
sto, modificando l’incisione cutanea della via d’accesso anteriore 
mini-invasiva. Scopo di questo studio è presentare la tecnica 
chirurgica e i risultati preliminari in un gruppo di giovani donne 
operate di protesi d’anca mediante l’approccio “bikini incision”.
Materiali e Metodi: La tecnica bikini incision differisce dalla via 
anteriore mini-invasiva tradizionale per l’incisione cutanea, che ri-
spetta la direzione delle linee cutanee di Langer, per ottenere una 
cicatrice esteticamente migliore e più facilmente mimetizzabile. 
22 donne (età media 42 anni) sono state sottoposte ad interven-
to di protesi d’anca con accesso anteriore “bikini”. Sono stati va-
lutati i risultati clinici ed estetici e confrontati con un gruppo omo-
geneo di pazienti operate mediante per via anteriore standard.
Risultati: Da un punto di vista clinico e radiologico, non si sono 
riscontrate differenze funzionali tra le protesi effettuate con ac-
cesso anteriore mini-invasivo standard e “bikini”. La cicatrice chi-
rurgica nelle pazienti operate è risultata ottimamente accettata.
Conclusioni: La tecnica bikini può essere una valida alternativa 
alla protesi d’anca con accesso anteriore standard, permetten-
do un miglior risultato estetico con risultati analoghi e senza un 
aumento dei rischi di complicanze. Richiede la giusta indicazione 
e una curva di apprendimento sufficiente nella chirurgia dell’anca 
per via anteriore tradizionale.
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VALUTAZIONE DELL’ACCOPPIAMENTO CERAMICA-POLIETILENE 
E CERAMICA-CERAMICA NELLA PROTESI D’ANCA: FOLLOW-UP 
MINIMO A 10 ANNI

Giuseppe Malerba, Mattia Basilico*, Raffaele Vitiello, Nadia 
Bonfiglio, Giulio Maccauro, Vincenzo De Santis
Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Roma, Italia

Introduzione: L’incidenza di artroplastica totale d’anca in pazien-
ti sempre più giovani è attualmente in aumento. In considerazione 
di ciò, lo studio dell’usura dei materiali finalizzato ad aumentarne 
la sopravvivenza costituisce ancora oggi una disciplina fonda-
mentale per questo tipo di chirurgia. In particolare è riconosciuto 
il ruolo dei materiali ceramici nella valutazione di forme di usura.
Materiali e Metodi: Sono stati rivalutati sia clinicamente che ra-
diograficamente un totale di 100 pazienti portatori di artroprotesi 
totale d’anca impiantate tra il 2005 e il 2008. Sono stati selezio-
nati esclusivamente pazienti in cui fosse stato impiantato lo stes-
so cotile e 2 steli della stessa azienda, di cui 50 con accoppia-
mento ceramica-ceramica e 50 con accoppiamento ceramica-
polietilene. Tutti i pazienti sono stati operati dallo stesso chirurgo, 
con la medesima via di accesso (postero laterale secondo Gib-
son Moore). A tutti è stata somministrata l’HOOS (hip disability 
and osteoarthritis outcome score), l’SF12 ed eseguita una rx del 
bacino in AP, sia prima dell’intervento che durante il follow-up.
Risultati: Nel complesso il tasso di sopravvivenza degli impianti 
è stato di circa il 92% a 10 anni di follow-up minimo. Non ab-
biamo riportato nessun caso di rottura delle testine in ceramica 
o degli inserti. Si sono verificate 4 fratture peri-protesiche e 4 
pazienti sono stati sottoposti a intervento di revisione per mobi-
lizzazione asettica. Nell’accoppiamento ceramica-ceramica sono 
state registrate 15 dismetrie sotto il cm, 12 zone di radiolucen-
za, un’antiversione media di 18° e un’inclinazione media di 48°. 
Nell’accoppiamento ceramica-polietilene sono state registrate 
11 dismetrie sempre sotto il cm, 17 zone di radiolucenza, un’an-
tiversione media di 17° e un’inclinazione media di 47°. 
Discussione: La revisione di questa casistica non ha evidenziato 
complicanze maggiori per entrambi gli accoppiamenti. Le com-
ponenti ceramiche dunque rappresentano il gold standard, spe-
cie nei soggetti giovani ed attivi con ottimi risultati a distanza sia 
dal punto di vista funzionale che di consumo delle componenti. 
Conclusioni: L’utilizzo della testina in ceramica, sia essa accop-
piata ad un inserto in polietilene o in ceramica stessa, dà indub-
biamente degli ottimi risultati ad un follow-up a 10 anni. L’accop-
piamento ceramica – polietilene può essere una valida alternativa 
al ceramica – ceramica in considerazione anche del suo minor 
costo e del teorico minor rischio di fratture. 

ACCOPPIAMENTO METALLO-CERAMICA NELLA PROTESICA 
DI ANCA: VALUTAZIONE CLINICA, LABORATORISTICA E 
RADIOGRAFICA

Michela Saracco*1, Corrado Piconi1, Remo Goderecci2, Alessandro 
Paglia2, Massimiliano Perna2, Andrea Fidanza2, Vittorio Calvisi2, 
Giandomenico Logroscino2

1 Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto di Clinica Ortopedica, 
Roma, Italia; 2 Università degli Studi de L’Aquila, Chirurgia Ortopedica 
Mininvasiva e Computer Assistita, Ospedale Regionale S. Salvatore, 
L’Aquila, Italia

Introduzione: L’artroprotesi di anca è una procedura molto dif-
fusa. Molti studi sono stati condotti sull’utilizzo di diversi accop-
piamenti articolari. Attualmente, polietilene-ceramica rappresen-
ta il gold standard. L’accoppiamento ceramica-metallo è stato 
introdotto diversi anni fa, e poi ritirato dal commercio, con l’obiet-
tivo di ottenere una maggiore biocompatibilità del metallo-metallo 
e una minore usura del polietilene-ceramica/metallo. Scarsi sono 
i dati di Letteratura al riguardo, e quanto presente evidenzia di-
screti risultati. Scopo di questo studio è stato quello di valutare 
una casistica di portatori di accoppiamento C-M ad un follow-up 
medio-lungo.
Materiali e Metodi: A tale scopo sono stati arruolati 20 pazienti 
con età compresa tra 35 e 85 anni, portatori di impianto primario 
mono o bilaterale con accoppiamento C-M e accesso postero-
laterale. Sono stati esclusi pazienti con esposizione lavorativa 
a metalli. È stata condotta una valutazione clinica (HHS, VAS, 
WOMAC, SF-12), radiografica (geometria articolare, stabilità 
dell’impianto, posizionamento della componente acetabolare), e 
laboratoristica (valore di ioni metallici nel sangue e correlazione 
di questi con la funzionalità renale). I valori di Cr e Co ottenuti 
sono stati confrontati con i dati relativi alla popolazione gene-
rale sviluppati dall’Istituto Superiore di Sanità e confrontati con 
il quadro clinico locale e/o sistemico rapportabile a tossicità da 
metalli.
Risultati: Nessun fallimento dell’impianto protesico ad un follow-
up medio di 90 mesi (7,5 anni). Tutti gli impianti sono ben oste-
ointegrati ed errori di posizionamento delle componenti non han-
no comportato aumenti significativi degli ioni del sangue. Questi 
ultimi sono stati in media compresi o poco più alti del range di 
normalità. Assenza di dolore o tossicità sistemica. Buoni i risultati 
clinici e del ripristino della geometria articolare.
Discussione: L’accoppiamento C-M è stato ritirato dal mercato 
sulla scia dei risultati disastrosi spesso osservati con l’accoppia-
mento M-M, ma in assenza di dati oggettivi. In letteratura sono 
raramente riportati cattivi risultati, mentre più numerosi studi evi-
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denziano buoni indici di biocompatibilità e bassi tassi di fallimen-
to, come dimostrato anche nel nostro studio.
Conclusioni: Questo studio non ha evidenziato complicanze o 
eventi avversi legati all’accoppiamento C-M, che non ha causato 
fallimento dell’impianto, danni sistemici o aumento del tasso di 
revisione.

IL COLLO MODULARE NELLA CHIRURGIA PROTESICA 
DELL0’ANCA: RISULTATI DI UN’ANALISI RETROSPETTIVA DI 
1.033 IMPIANTI CON FOLLOW-UP MASSIMO DI 18 ANNI

Pietro Maniscalco*, Corrado Ciatti, Fabrizio Quattrini

Piacenza Ospedale, Ortopedia e Traumatologia, Piacenza, Italia

Introduzione: La modularità del collo è stata introdotta per ga-
rantire maggior precisione nella ricostruzione dell’anatomia femo-
rale, ma è anche stata associata a problematiche quali rottura o 
corrosione. 
Nel nostro reparto utilizziamo tali modelli protesici fin dagli anni 
‘90 e pertanto abbiamo eseguito un’indagine retrospettiva per 
verificare il loro tasso di sopravvivenza e complicanze.
Materiali e Metodi: Tra il gennaio 2000 e il dicembre 2014 ab-
biamo operato 951 pazienti impiantando 1.033 protesi d’anca 
(PTA) con collo modulare (82 bilaterali). Il 62,4% dei pazienti era-
no femmine, il 37,6% maschi. L’età media era 67.8 anni (min 23, 
max 91). Il follow-up è stato esteso fino al 31 dicembre 2018 (f-u 
medio 11,3 anni, min 4, max 18). Le diagnosi sono state artrosi 
primaria (80.9%), fratture (9%), displasia dell’anca (4,2%), necrosi 
della testa del femore (3,2%), altre patologie (2,7%). Tutti i colli 
modulari erano in lega di titanio.
Risultati: Abbiamo registrato un tasso di sopravvivenza globale 
del 95,9%, con un totale di 42 revisioni causate principalmente 
da fratture periprotesiche (15), lussazioni (9) e mobilizzazioni (8). 
Le rotture sono state 7 (16,7%): 4 rotture del collo; 1 di stelo; 1 
della testina e 1 dell’inserto. Il tasso di rottura del collo è stato 
dello 0,39%, quello di lussazione dello 0,87%. Non abbiamo os-
servato corrosione del collo, metallosi o reazioni locale avversa. 
In 49 casi (4,7%) abbiamo impiegato colli modulari con una ante/
retro versione.
Discussione: I tassi di sopravvivenza secondo Kaplan-Meier a 
10 anni e a 15 anni sono allineati a quelli riportati per i follow-
up simili da parte dei principali registri nazionali (ad es. UK Joint 
Registry, Swedish National Hip Registry). La percentuale di lussa-
zione è molto più bassa di quella normalmente riportata in lettera-
tura, probabilmente grazie alla modularità del collo. Non abbiamo 
osservato corrosioni o metallosi probabilmente grazie all’utilizzo 
esclusivo di colli modulari in titanio.
Tutte e 4 le rotture del collo riguardano PTA impiantate prima del 
2008. Non abbiamo osservato nessuna rottura di colli modulari 
di ultima generazione.
Conclusioni: La PTA con collo modulare, secondo la nostra 
esperienza clinica, sembra una soluzione sicura ed efficace per 
ripristinare l’anatomia femorale del paziente.

ARTROPROTESI DI ANCA: POTENZIALE PRESENZA DI METALLI 
A 7 E 10 ANNI IN PAZIENTI TRATTATI CON ACCOPPIAMENTO 
METALLO-METALLO

Calogero Puma Pagliarello*, Claudio Lizzio, Vincenzo Petrantoni, 
Luciano Costarella, Gianluca Testa, Vito Pavone, Giuseppe Sessa
Policlinico G. Rodolico, Clinica Ortopedica, Catania, Italia

Introduzione: Le protesi d’anca con accoppiamento metallo-
metallo(MoM), largamente utilizzate in passato, sono correlate ad 
alti tassi di revisione e reazioni locali ai depositi metallici dette 
Adverse Reaction to Metal Debris(ARMD), clinicamente eteroge-
nee e di difficile diagnosi precoce. Lo scopo di questo studio è 
monitorare l’outcome clinico-radiografico e le concentrazioni di 
ioni metallici in campioni biologici di pazienti con protesi MoM per 
favorire la diagnosi precoce di fallimento
Materiali e Metodi: Tra il 2012 e il 2013 (follow-up minimo di 
4 anni), 8 pazienti con protesi MoM, 3 femmine e 5 maschi, età 
media 63.5 anni(41-78), sono stati valutati clinicamente, tramite 
score di D’Aubigné-Postel(DPS), e radiograficamente, ricercan-
do segni di usura e mobilizzazione delle componenti, osteolisi 
periprotesica e ossificazioni eterotopiche. Tramite spettrometria 
di massa sono state ricercate le concentrazioni di Cromo(Cr), 
Cobalto(Co), Molibdeno(Mo) e Nichel(Ni) nel sangue e nelle urine. 
Tali test sono stati ripetuti 3 anni dopo
Risultati: Il follow-up medio è stato di 11 ± 1 anni. Il DPS me-
dio non mostra variazioni statisticamente significative. Il primo 
controllo radiografico non ha evidenziato segni di usura e mo-
bilizzazione delle componenti, osteolisi periprotesica e ossifica-
zioni eterotopiche; dopo 3 anni si evidenzia un caso di mobiliz-
zazione. Le concentrazioni ematiche mediane di metalli al primo 
follow-up sono state: Co 2.03(0.1-2.9), Cr 6.85(2.58-43), Mo 
2.05(1.1-2.82), Ni 2.53(1.50-9.06); mentre le seguenti sono le 
concentrazioni urinarie mediane: Co 44(7.76-145), Cr 2.92(0.05-
13.2), Mo 9.48(0.05-12.1), Ni 0.36(0.1-11.1). Al secondo con-
trollo le concentrazioni ematiche sono state: Co 1.1(0.1-24.5), 
Cr 2.15(0.1-8.60), Mo 0.60(0.1-1.9), Ni 1.3(0.1-2.90); ed uri-
narie: Co 50.35(2.3-77), Cr 4.55(2.0-8.0), Mo 6.4(1.9-237), Ni 
3.55(1.1-6.6)
Discussione: Come già descritto in letteratura, nel nostro studio 
le concentrazioni di metalli nei campioni biologici sono aumen-
tate rispetto ai valori basali al primo controllo per poi decrescere 
nella maggior parte dei casi negli anni successivi. Solo in un caso 
di mobilizzazione protesica si sono mantenute concentrazioni si-
gnificativamente aumentate
Conclusioni: Si potrebbe correlare la diminuzione delle concen-
trazioni di metalli nei campioni biologici con l’usura regolare delle 
componenti protesiche. Di contro il persistere di alte concentra-
zioni può rappresentare un segno di ARMD, utile per la diagnosi 
precoce.

LA CINEMATICA SPINO-PELVICA NELLE PROTESI TOTALI DI 
ANCA: È REALMENTE NECESSARIO RICORRERE AI SISTEMI 
DI NAVIGAZIONE PER OTTIMIZZARE IL POSIZIONAMENTO DEL 
COTILE E RIDURRE IL TASSO DI LUSSAZIONI?
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Andrea Cozzi Lepri*, Lorenzo Ius, Tommaso Paoli, Tommaso 
Porciatti, Francesco Cheli, Marco Villano, Massimo Innocenti, 
Roberto Civinini
Centro Traumatologico Ortopedico - SOD Ortopedia, 
Neuromuscoloscheletrico e Organi di Senso, Firenze, Italia

Introduzione: Numerosi fattori influenzano la stabilità nella Pro-
tesi Totali di Anca (PTA), incluso l’approccio chirurgico, la ten-
sione dei tessuti molli, la compliance del paziente e il posiziona-
mento delle componenti. Per minimizzare la lussazione, un prin-
cipio “storico” è stato di posizionare la coppa nella ”safe zone” 
di Lewinnek, la quale tuttavia considera una posizione statica del 
bacino, quale quella coronale del piano operatorio. Studi recenti 
hanno identificato come l’acetabolo cambi orientamento da una 
posizione “chiusa” quando il paziente si trova in piedi ad una 
posizione “aperta” quando il bacino tilta posteriormente con la 
posizione seduta. Scopo del nostro studio era valutare il tasso 
di lussazioni in PTA eseguite con approccio antero-laterale mini-
invasivo in posizione supina in pazienti con spino-pelvic imbalan-
ce, senza utilizzo di sistemi di navigazione.
Materiali e Metodi: Presso la nostra Clinica, sono stati retro-
spettivamente rivalutati 643 pazienti con PTA impiantate da Gen-
naio 2015 a Gennaio 2019, identificando, tramite raccolta tele-
fonica di anamnesi, quelli che presentavano artrodesi vertebrali, 
rigidità lombare in esiti di discectomia, spondiloartrosi e spon-
dilolisi, ipercifosi toracica. Successivamente, i candidati sono 
stati sottoposti a controlli radiografici per l’analisi dei parametri 
spino-pelvici. Sono state pertanto eseguite RX laterale del rachi-
de in toto, bacino per anche in proiezione antero-posteriore e RX 
laterali di bacino in posizione supina, seduta e in piedi. Durante la 
raccolta anamnestica in questi pazienti è stato indagato l’evento 
lussazione.
Risultati: Dopo il colloquio telefonico, sono stati inclusi nello stu-
dio radiografico 91 pazienti. Di questi, 75 presentavano alle RX 
parametri spino-pelvici che confermavano una cinematica altera-
ta. Il tempo medio intercorso dall’intervento chirurgico al momen-
to dello studio radiografico era di 3.4 anni. L’evento lussazione è 
stato registrato in 2 pazienti (2.7%). In questi pazienti la lussazio-
ne era avvenuta per trauma ed era stata ridotta incruentemente.
Discussione: Valutare nel pre-operatorio il tilt pelvico funzionale 
del paziente permette di ottimizzare il posizionamento della cop-
pa, riducendo al minimo il rischio di lussazione, in particolari in 
quei pazienti che presentano un alterata cinematica spino-pelvi-
ca. Vari lavori hanno evidenziato come sistemi di navigazione e 
maschere PSI, basate su specifici protocolli di imaging pre-ope-
ratorie, consentono di posizionare perfettamente la componente 
acetabolare in questi pazienti.
Conclusioni: L’approccio antero-laterale mini-invasivo in posi-
zione supina permette il posizionamento sicuro della componen-
te acetabolare anche in PTA eseguite in pazienti con spino-pelvic 
imbalance, senza necessità di ricorrere all’utilizzo di sistemi di 
navigazione.

VALUTAZIONE CLINICA E TOSSICOLOGICA DI PAZIENTI 
PORTATORI DI PROTESI TOTALI D’ANCA CON ACCOPPPIAMENTO 

METALLO-METALLO E CERAMICA-CERAMICA

Assunta Pozzuoli*1, Antonio Berizzi1, Elisa Belluzzi1, Alberto Crimì1, 
Carlo Biz1, Annamaria Nicolli2, Andrea Trevisan2, Pietro Ruggieri1
1 Clinica ortopedica e Traumatologica, Dip. Scienze Chirurgiche 
Oncologiche e Gastroenterologiche, Padova, Italia; 2 UOS Tossicologia 
Industriale, Dip. Scienze Cardio-Toraco Vascolari e Sanità Pubblica, 
Padova, Italia

Introduzione: L’uso delle protesi totali d’anca metallo-metallo 
(MoM) è stato recentemente interrotto a causa di problemi di 
biocompatibilità dovuti al rilascio di ioni e detriti metallici. Le rea-
zioni avverse ai detriti metallici (adverse reaction to metal debris-
ARMD) possono causare danni sia a livello locale che sistemico. 
Sulla base di queste evidenze, le autorità regolatorie nazionali 
ed internazionali consigliano di monitorare I pazienti portatori di 
protesi MoM. Pertanto, presso la nostra istituzione, è stato con-
dotto il presente studio con lo scopo di valutare dal punto di vista 
clinico, funzionale e tossicologico i pazienti portatori di protesi 
LimaCorporate™ MET-MET hip system e LimaCorporate™ CoC 
(gruppo di controllo)
Materiali e Metodi: Da gennaio 2007 a luglio 2011, 196 pazienti 
sono stati sottoposti ad intervento di sostituzione totale d’anca 
presso la nostra istituzione. Di questi, 68 pazienti sono stati in-
clusi nello studio suddivisi in due gruppi: 34 pazienti con protesi 
MoM con un follow-up medio di 5.1 ± 1.1 anni e 34 CoC con un 
follow-up medio di 4.8 ± 1.9 anni. 
Tutti i pazienti sono stati valutati clinicamente mediante visita, 
Harris Hip Score, SF-36 ed esame radiologico. Inoltre, sono stati 
dosati gli ioni cobalto e cromo nel sangue e nelle urine. Tutte le 
valutazioni sono state effettuate al reclutamento (T0) e dopo 24 
mesi (T24).
Risultati: Tutti i metalli, tranne il cobalto ematico a T0, sono ri-
sultati significativamente aumentati nel gruppo MoM rispetto al 
gruppo CoC, sia a T0 che a T24. Nessuna differenza tra i due 
gruppi è stata riscontrata dal punto di vista dell’outcome clinico 
(Harris Hip Score e SF-36). 
Discussione: I risultati ottenuti confermano che le protesi MoM 
rilasciano cobalto e cromo nel sangue e nelle urine in quantità 
maggiore rispetto alle protesi CoC. Tuttavia, le protesi MoM sono 
risultate ben tollerate dal punto di vista clinico, come dimostrato 
dagli indici funzionali e soggettivi comparabili con quelli del grup-
po CoC. 
Conclusioni: Continueremo a monitorare i pazienti sia dal punto 
di vista clinico che tossicologico per tutta la durata dell’impianto 
al fine di individuare precocemente danni locali ed assicurare che 
gli indici funzionali e soggettivi si mantengano accettabili. 

PROTESI TOTALE D’ANCA NELL’ARTROSI RAPIDAMENTE 
EVOLUTIVA: RISULTATI A MEDIO TERMINE

Rocco D’apolito*, Claudio Lacagnina, Luigi Zagra
IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano, Italia

Introduzione: L’artrosi rapidamente evolutiva (ARE) è un tipo 
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infrequente di artrosi caratterizzata da una rapida degenerazio-
ne articolare ed un carattere destruente. Tradizionalmente questi 
pazienti vengono trattati con la sostituzione protesica dell’anca 
poiché i trattamenti conservativi non sono efficaci. 
L’obiettivo dello studio è determinare i risultati clinici e radiologici 
di pazienti affetti da ARE e trattati con protesi d’anca ibrida o non 
cementata in un singolo centro.
Materiali e Metodi: I dati di tutti i pazienti sottoposti ad interven-
to di protesizzazione totale dell’anca per ARE tra il gennaio 2011 
e il dicembre 2016 sono stati raccolti retrospettivamente. Tutti i 
pazienti sono stati valutati utilizzando l’Harris Hip Score (HHS) e 
il range of motion preoperatorio, a 6 mesi, a 12 mesi e poi an-
nualmente. Le radiografie anteroposteriore ed assiale dell’anca 
sono state valutate per esaminare il posizionamento dell’impian-
to, l’eventuale migrazione delle componenti, l’osteointegrazione, 
l’osteolisi e le linee di radiotrasparenza utilizzando le zone di De 
Lee e Charnley per l’acetabolo e quelle di Gruen per il femore.
Risultati: 23 anche in 21 pazienti sono state incluse in questo 
studio, con un’età media all’intervento di 74 anni (range, 41-82) 
ed un follow-up medio di 30 mesi (range, 24-60). In tutti i pazienti 
è stata impianta una coppa non cementata in titanio, plasma-
spray o trabecolare. 18 anche in 16 pazienti sono state trattate 
con protesi ibrida. In 8 casi un innesto osseo autologo è stato 
utilizzato per trattare il difetto osseo acetabolare. I risultati (HHS) 
sono stati stimati da buoni a eccellenti. Il range of motion è au-
mentato significativamente in tutti i pazienti. A 12 mesi di follow-
up tutti i casi tranne uno hanno mostrato osteointegrazione delle 
zone 1,2 e 3 sul versante acetabolare. L’unico caso di osteointe-
grazione parziale non ha mostrato segni di mobilizzazione. Tut-
ti gli steli cementati hanno mostrato riempimento completo del 
canale, in assenza di linee di radiotrasparenza tra il cemento e 
l’osso alla radiografia postoperatoria. In uno stelo non cementato 
sono state repertate linee di radiotrasparenza nelle zone 1 e 7 a 
partire dal dal follow-up a 6 mesi, immodificate all’ultimo follow-
up.
Discussione: La ARE è una condizione infrequente, che rap-
presenta meno del 2% dei casi della nostra casistica annuale. La 
protesizzazione in tali pazienti può presentare delle insidie per il 
chirurgo poiché la ARE può determinare perdita ossea acetabo-
lare e, di conseguenza, difficoltà tecniche intraoperatorie. Il deficit 
osseo acetabolare può rendere render necessario l’innesto os-
seo o l’utilizzo di impianti dedicati per una ricostruzione adeguata
Conclusioni: Dare priorità a questo tipo di pazienti può essere 
utile a preservare bone-stock al momento dell’intervento, ridu-
cendo le difficoltà tecniche, il tempo chirurgico e le perdite di 
sangue intraoperatorie

REAZIONE AVVERSA ALL’USURA DEL METALLO IN PROTESI 
D’ANCA METALLO-METALLO CON TESTE DI PICCOLO 
DIAMETRO: CASE-SERIES

Rocco D’apolito*1, Fabio D’angelo2, Enrico Gallazzi1, Michael 
Mazzacane2, Luigi Zagra1

1 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano, Italia; 2 Università degli 
Studi dell’Insubria, AO Universitaria Ospedale di Circolo e Fondazione 

Macchi, Varese, Italia

Introduzione: Le protesi d’anca con accoppiamento metallo-
metallo (MM) di seconda generazione con l’utilizzo di teste di 
piccolo diametro (≤32 mm) hanno mostrato risultati da buoni ad 
eccellenti ai follow-up a lungo termine se paragonate all’accop-
piamento MM con l’uso di teste di grande diametro. L’obiettivo di 
questo studio è riportare i casi di una serie di pazienti sottoposti 
ad intervento di revisione per reazione avversa all’usura del me-
tallo (ARMD) alcuni anni dopo l’impianto primario.
Materiali e Metodi: Sono riportati i casi di sedici pazienti (18 
anche, 12 donne e 4 uomini) sottoposti a revisione per ARMD 
in protesi d’anca MM con teste di piccolo diametro. L’età media 
al momento della revisione è stata di 65.6 anni. Il tempo medio 
trascorso tra il primo impianto e la revisione è stato di 16.2 anni. 
Sono stati valutati l’Harris hip score (HHS), i sintomi locali o siste-
mici, i livelli degli ioni metallo, l’imaging preoperatorio e l’esame 
istologico di campioni intraoperatori.
Risultati: Un solo paziente è risultato asintomatico, mentre tutti 
gli altri hanno riferito sintomi locali. Alla radiografia 4 casi hanno 
mostrato segni di osteolisi sia acetabolare sia femorale. Alla riso-
nanza magnetica con MARS in 14 casi è stata rilevata la presenza 
di uno pseudotumor. Quattro pazienti hanno presentato alti livelli 
ematici di ioni metallo. In due dei pazienti è stato riscontrato una 
coppa verticale con ridotta copertura della testa. L’HHS medio è 
aumentato da 53 a 85 punti all’ultimo follow-up, con risoluzione 
dei sintomi preoperatori in tutti i casi.
Discussione: L’accoppiamento MM con teste di piccolo diame-
tro ha mostrato risultati soddisfacenti nel lungo periodo e per 
tale ragione è considerato a basso rischio di sviluppare ARMD. 
Queste reazioni sono riportate in letteratura con una percentuale 
variabile tra il 5 e il 20% dei casi. Esse non sono necessariamen-
te correlate ad elevati livelli ematici di ioni metallo, tant’è che la 
maggior parte dei pazienti di questa coorte presentava livelli bas-
si di ioni metallo. La ARMD può manifestarsi sia come reazione 
avversa a corpi estranei sia come forma esacerbata di reazione 
di ipersensibilità di IV tipo. Dunque, anche la suscettibilità im-
munologica individuale più che la quantità di detriti da sola può 
influenzare l’entità di queste reazioni.
Conclusioni: Sebbene le cause della ARMD in questi pazienti si-
ano probabilmente multifattoriali, e ascrivibili non solo alla tribolo-
gia del materiale, l’insorgenza tardiva di complicanze ci fa ritenere 
che il monitoraggio degli ioni metallo e una risonanza con MARS 
siano indicati almeno una volta nel corso della vita anche per i 
pazienti asintomatici con protesi MM e testa di piccolo diametro.

PRECISIONE DEL POSIZIONAMENTO PROTESICO D’ANCA CON 
BRACCIO ROBOTICO MAKO

Giorgio Bove*, Francesco Bove, Gabriele Bove
INI-Grottaferrata, Grottaferrata, Italia

Introduzione: Il malposizionamento del cotile acetabolare e del-
lo stelo sono all’origine del fallimento di un impianto protesico 
d’anca, causa lussazioni, consumo polietilene e dismetrie.
Scopo dello studio è quello di valutare l’efficacia dell’utilizzo del 
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braccio robotico MAKO, che attraverso la previsione preopera-
toria su TC-3D e la successiva applicazione su paziente riduce il 
margine di errore dell’accoppiamento cotile-stelo e determinan-
do maggior successo clinico degli outcomes.
Materiali e Metodi: 26 pazienti sono stati sottoposti a protesi 
primaria d’anca, 15 donne 11 uomini, con un tempo medio ro-
botico di 66,7 minuti, con accesso laterale diretto e utilizzo del 
braccio robotico MAKO per la preparazione dello stelo e dell’ace-
tabolo e inserimento delle componenti secondo la programma-
zione TC preperatoria e confronto con il risultato finale secondo 
Callanan’s safe zone (30-45° inclinazione, 5-25° versione), e ver-
sione del collo femorale secondo Marcovigi.
Sono stati utilizzati 4 steli Accollade II 127°, 3 Acollade II 132°, 11 
Anato neutra, 8 Anato antiversa.
Risultati: l’inclinazione e la versione della coppa acetabolare 
sono risultati nel finale aderenti alla programmazione, rispettiva-
mente 40,5° e 20,1°. L’antiversione combinata pianificata con 
una media di 34,8° risultava effettiva con una media di 38,5°. 
La versione dello stelo, (preoperatorio 9,4°) pianificata in media 
15,5° risultava in media antiversa a 19,2°. L’offset combinato vs 
anca opposta -1,4°.
Il 100% era all’interno della safe-zone di combinazione.
Discussione: la preparazione “femur first” ha consentito di pia-
nificare un grado di antiversione che poteva far variare la previ-
sione del grado di antiversione della coppa acetabolare, unica ad 
essere applicata con precisione dal braccio robotico unitamente 
all’inclinazione. La definitiva antiversione del collo femorale, che 
ha subito delle variazioni minime da quella pianificata, non viene 
applicata dal braccio robotico ma affidata all’esperienza dell’o-
peratore.
Conclusioni: la definitiva applicazione del cotile attraverso il 
braccio robotico, pari a quella programmata, ha posto l’attenzio-
ne sull’antiversione del collo femorale, valore ignorato nell’ese-
cuzione standard di un intervento. Il risultato definitivo è affidato 
all’esperienza dell’operatore, per rientrare nei range di sicurezza. 
Tali valori sono presupposti fondamentali per la diminuzione di 
malposizione e fallimenti protesici.

IL PLANNING 3D NELLA CHIRURGIA PROTESICA DELL’ANCA 
ASSOCIATO A UN INNOVATIVO SOFTWARE DI VERIFICA 
INTRAOPERATORIA. RISULTATI PRELIMINARI

Federico De Meo*1, Giorgio Cacciola2, Pietro Cavaliere1

1 Iomi - Istituto Ortopedico “Franco Faggiana” - Gruppo Giomi Spa, 
Reggio Calabria, Italia; 2 Università degli Studi di Messina, Scienze 
Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e 
Funzionali, Messina, Italia

Introduzione: il planning pre-operatorio in chirurgia protesica 
rappresenta uno step preliminare di fondamentale importanza. 
L’utilizzo dei lucidi con i template delle componenti protesiche e 
le proiezioni radiologiche convenzionali forniscono informazioni 
sommarie senza offrire una simulazione spaziale dell’impianto. 
La TC invece, permette di eseguire una valutazione accurata e 
tridimensionale. L’obiettivo di questo studio è quello di validare 

l’accuratezza di due software, il primo Hip Planner (Medacta In-
ternational, Castel San Pietro, Svizzera) che permette di eseguire 
un planning basato su TC, ed il secondo Hip Verifier che con-
sente di verificare durante l’intervento il corretto posizionamento 
dell’impianto protesico.
Materiali e Metodi: 21 pazienti sono stati inclusi in questo stu-
dio; i pazienti sono stati sottoposti a TC pre-operatoria mediante 
specifico protocollo comprendente bacino, ginocchia e caviglie; 
le immagini sono state segmentate dal software Hip Planner e i 
valori di antiversione acetabolare, antiversione del collo femorale, 
offset femorale e lunghezza complessiva degli arti sono stati regi-
strati. Sulla base di queste informazioni è stato creato il planning 
pre-operatorio. Il software, inoltre, è in grado di simulare il range 
of motion del neo-impianto e di valutare eventuali impingment. Il 
software Hip Verifier, mediante acquisizioni con intensificatore di 
brillanza, è stato utilizzato per verificare il corretto posizionamen-
to delle componenti valutando i parametri di inclinazione, antiver-
sione del cotile, offset femorale e lunghezza dell’arto. 
Risultati: la taglia del cotile è stata pianificata correttamente nel 
90,5% dei casi, la misura dello stelo nel 76,2%. L’antiversione 
media dei cotili è stata di 28,3°, l’inclinazione media degli stessi 
42,6°; l’offset femorale e la lunghezza complessiva degli arti sono 
stati ripristinato nel 90,5% dei casi.
Discussione: i risultati ottenuti dimostrano l’efficacia e l’accu-
ratezza dell’Hip Planner che associato a Hip Verifier rappresenta 
uno strumento importante per migliorare il posizionamento delle 
componenti protesiche in chirurgia dell’anca.
Conclusioni: le limitazioni di questo studio sono rappresentate 
dall’esiguo numero di pazienti arruolati, dall’assenza di un gruppo 
di controllo e dal costo dell’esecuzione delle TC pre-operatorie. 
I risultati preliminari sono promettenti e le informazioni ottenute 
sul posizionamento delle componenti possono fornire ulteriore 
supporto per futuri studi sull’argomento.

METALLO-METALLO NELL’ANCA: COMPLICANZE E SOLUZIONI 
CHIRURGICHE

Marta Medetti*1, Loris Perticarini3, Eugenio Jannelli4, Marta 
Crevani4, Davide Lonati2, Francesco Benazzo3

1 Università degli Studi di Pavia, Scienze Clinico-Chirurgiche, 
Diagnostiche e Pediatriche, Pavia, Italia; 2 Istituti Clinici Scientifici 
Maugeri, Pavia, Italia; 3 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, 
Pavia, Italia; 4 Università degli Studi di Pavia

Introduzione: L’accoppiamento metallo-metallo nell’anca viene 
utilizzato per ottenere vantaggi biomeccanici, ma il malposiziona-
mento o design protesici errati possono portare a complicanze 
locali e sistemiche.
Materiali e Metodi: Tra Novembre 2011 e Luglio 2017, 20 pa-
zienti con età media 67,5 anni sono stati sottoposti a revisione 
protesica d’anca per complicanze locali o sistemiche di protesi 
metallo-metallo o per riscontro di elevati livelli ematici di cromo 
e/o cobalto. 19 pazienti avevano complicanze locali, 1 paziente 
tossicità sistemica. 14 pazienti presentavano osteolisi periprote-
sica, 5 pazienti uno pseudotumor associato, 1 solo elevati livelli 
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ematici di ioni metallici. Gli impianti utilizzati per la revisione sono 
stati: 8 cotili emisferici in titanio trabecolare (TT), 6 cup-cage in 
TT, 4 anelli di rinforzo con coppe cementate all’interno. In 4 casi 
è stata associata la revisione femorale. La tribologia scelta per la 
revisione è stata in 11 casi cer-cer, in 5 poli-cer, in 3 poli-met. In 1 
caso è stato revisionato solo lo stelo utilizzando la doppia mobi-
lità nel cotile esistente. I pazienti sono stati sottoposti a follow-up 
clinico, radiografico e a dosaggio ematico di cromo e cobalto per 
i primi 3 mesi, e successivamente semestrale.
Risultati: Il follow-up medio è stato di 34 mesi (7-87). L’Harris 
Hip Score medio all’ultimo follow-up è stato 86,6 (61-95). I con-
trolli radiografici non hanno mostrato mobilizzazione nè linee di 
radiolucenza attorno agli impianti Le complicanze sono state: 7 
lussazioni (1 sottoposta a revisione del cotile), 1 infezione sotto-
posta a DAIR e 1 infezione superficiale. I valori ematici medi del 
cobalto sono variati da 19,6 mcg/L (2-96) a 9,4 (1,2- 22) all’ulti-
mo follow-up, mentre quelli del cromo da 26 mcg/L (0,1-120) a 
21,1 (1,4- 71).
Discussione: L’ampia exeresi dei tessuti periprotesici, la corret-
ta ricostruzione articolare e il ripristino del bone stock nei casi di 
osteolisi hanno evidenziato buoni risultati, ma la lussazione (30%) 
si è confermata una complicanza temibile, dovuta alla distruzione 
dei tessuti periprotesici a causa della metallosi, come ampiamen-
te riportato in letteratura.
Conclusioni: È fondamentale un corretto follow-up nei casi di 
accoppiamento metallo-metallo per evitare complicanze locali e 
sistemiche temibili, con possibile necessità di revisione chirurgi-
ca, che non è scevra da un alto tasso di complicanze.

QUAL È L’ESAME PIÙ AFFIDABILE PER IL CALCOLO DELLA 
VERSIONE DEL COTILE IN UN IMPIANTO SPERIMENTALE DI 
RIVESTIMENTO IN CERAMICA?

Alvise Saracco*1 2, Alberto Grassi3, Matteo Romagnoli3, Stefano 
Zaffagnini3
1 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, 
Ortopedia, Palermo, Italia; 2 Istituto Ortopedico Rizzoli Sicilia, Bagheria, 
Italia; 3 Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italia

Introduzione: Con il presente studio, ci siamo chiesti quale tec-
nica diagnostica per immagini tra radiografia della pelvi in AP, 
Scout-View in AP e TC assiale della pelvi sia la più efficace nel 
valutare la versione del cotile di un impianto sperimentale di ri-
vestimento ceramica-ceramica, all’interno dell’ambito di un trial 
clinico. 
Materiali e Metodi: Due chirurghi ortopedici hanno analizzato 
retrospettivamente le immagini dei primi 20 pazienti sottoposti a 
protesi sperimentale di rivestimento ceramica-ceramica. La tec-
nica descritta da Reito et al. è stata applicata per calcolare la 
versione del cotile nelle radiografie in AP (1.5 mSv di radioespo-
sizione), mentre sulle Scout-View (0.12 mSv) è stato utilizzato il 
metodo descritto da Murray et al.. Per le scansioni TC in assiale 
della pelvi è stato utilizzato un protocollo a bassissimo dosaggio 
(0.3 mSv). Abbiamo quindi calcolato la intra-observer e la inter-
observer reliabilty. 

Risultati: La valutazione della versione del cotile nelle radiogra-
fie in AP è risultata molto difficoltosa, a causa dell’elevata con-
gruenza dell’interfaccia tra testa femorale e cotile. La TC assiale 
della pelvi a bassissimo dosaggio si è dimostrata la tecnica di 
diagnostica per immagini più efficace nel determinare la versione 
del cotile (PCC 0.98, p < 0.001), sebbene la Scout-View abbia 
permesso di calcolare la versione con un margine di errore ac-
cettabile (scarto medio di ± 4.7° rispetto alla TC) e con un’elevata 
correlazione con le misurazioni fatte con l’esame TC (PCC 0.97, 
p < 0.001). Diversamente, la correlazione tra le misurazioni otte-
nute dalle radiografie in AP e le misurazioni TC è risultata essere 
non soddisfacente (PCC 0.59, p = 0.006).
Discussione: Grazie ad una bassa radioesposizione ed una ele-
vata precisione, la TC della pelvi a bassissimo dosaggio è una 
tecnica di diagnostica per immagini valida ed affidabile nel calco-
lo della versione del cotile dopo impianto di protesi di rivestimen-
to in ceramica. 
Al contrario, le radiografie in AP non sono sufficientemente pre-
cise ed affidabili nella misurazione della versione del cotile e per-
tanto non ne raccomandiamo l’uso nel contesto di un trial clinico. 
Infine, l’elevata concordanza tra le misurazioni effettuate su 
Scout-View e TC assiale della pelvi suggeriscono la necessità 
di ulteriori studi per confermare l’affidabilità dell’utilizzo di Scout-
View nel calcolo della versione del cotile. 
Conclusioni: Il nuovo protocollo TC a bassissimo dosaggio 
rappresenta una valida alternativa alla TC standard per lo studio 
dell’orientamento del cotile dopo impianto di protesi di rivesti-
mento in ceramica nell’ambito di uno studio sperimentale.
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TRATTAMENTO ARTROSCOPICO DELLE PATOLOGIE INTRA-
ARTICOLARI NELL’ANCA MODERATAMENTE DISPLASICA: 
STUDIO CASO-CONTROLLO A BREVE TERMINE

Enrico Tassinari*, Federica Mariotti, Francesco Castagnini, Stefano 
Lucchini, Federico Biondi, Maurizio Montalti, Francesco Traina
Istituto Ortopedico Rizzoli, Chirurgia Protesica, Bologna, Italia

Introduzione: La displasia d’anca è stata a lungo considera-
ta una controindicazione all’esecuzione di un’artroscopia isola-
ta d’anca per l’impossibilità di trattare le forze generate da un 
acetabolo sfuggente, i maggiori tassi di progressione artrosica e 
di instabilità iatrogena. Pertanto, nonostante le ultime evoluzioni 
tecniche dell’artroscopia e l’invasività delle osteotomie periace-
tabolari, il trattamento delle patologie intra-articolari nei displasici 
moderati con artroscopia d’anca isolata è ancora dibattuto. 
Materiali e Metodi: 133 artroscopie d’anca consecutive sono 
state valutate retrospettivamente. Criteri di esclusione erano: 
età > 40, artrosi secondo Tonnis > 2, patologie pediatriche dell’an-
ca. Sulla base del lateral center edge angle (LCEA) misurato su 
una radiografia di bacino in AP sono stati individuati 15 pazienti 
moderatamente displasici ovvero il gruppo A (18° < LCEA < 25°), 
sono stati poi selezionati altrettanti pazienti per il gruppo controllo 
B (LCEA > 25°). I parametri demografici ed intraoperatori sono 
stati confrontati. I pazienti dei due gruppi sono stati valutati clini-
camente (WOMAC) e radiograficamente ogni 6 mesi.
Risultati: I due gruppi sono risultati omogenei per demogra-
fia, WOMAC pre-operatorio e patologie intra-articolari (grado di 
danno cartilagineo medio di 2 secondo Outerbridge, presenza 
di lesioni labbrali, diagnosi di conflitto femoro-acetabolare misto, 
tipo CAM o PINCER). Sono state eseguite osteoplastiche per 
CAM nel 100% dei pazienti di entrambi i gruppi, osteoplastiche 
del ciglio acetabolare in nessun caso del gruppo A, nel 50% del 
gruppo B, suture del labbro nel 75% dei pazienti del gruppo A, 
nel 70% dei pazienti del gruppo B, suture capsulari nel 50% del 
gruppo A, in nessun caso del gruppo B. Nel gruppo controllo B, 
è stato raggiunto un WOMAC post-operatorio di 25 % a 2 anni 
di follow-up medio: nel gruppo A, il risultato è stato non significa-
tivamente inferiore (27% a 2 anni). In 1 paziente (6%) del gruppo 
A e in 1 paziente (6%) del gruppo B si è assistito ad una pro-
gressione artrosica al follow-up finale. Nessun caso ha richiesto 
l’impianto di protesi al follow-up finale (24 mesi).
Discussione: I risultati clinici e radiografici sono stati non signi-
ficativamente inferiori nelle displasie moderate, nonostante il mi-
glioramento significativo rispetto alla condizione pre-operatoria. 
Il successo dell’intervento nei displasici moderati è probabilmen-
te legato al grado di usura cartilaginea, alla riparazione del labbro 

e alla sutura della capsula, anche se la piccola casistica non è 
dirimente.
Conclusioni: La sola artroscopia d’anca appare un trattamen-
to consono per le patologie intra-articolari anche nelle displasie 
moderate (18° < LCEA < 25°), nonostante gli inferiori risultati a 
breve termine.

PLATELET RICH PLASMA V ACIDO IALURONICO: TRATTAMENTO 
DELL’ARTROSI SINTOMATICA DELL’ANCA

Gianfilippo Caggiari*, Leonardo Puddu, Emanuele Ciurlia, Mauro 
Argiolas, Carlo Doria

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Clinica Ortopedica, 
Sassari, Italia

Introduzione: Lo scopo di questo studio è stato paragonare 
l’efficacia clinica delle iniezioni intra articolari ecoguidate di Pla-
telet Rich Plasma (PRP) e Acido Ialuronico (HA) nell’osteoartrosi 
sintomatica dell’anca (HOA).
Materiali e Metodi: È stato condotto uno studio prospettico 
controllato in doppio cieco e randomizzato su 80 pazienti con 
HOA. I pazienti sono stati divisi in 2 gruppi da 40 pz: il gruppo 1 
è stato sottoposto a 3 iniezioni intra-articolari ecoguidate di PRP, 
mentre il gruppo 2 è stato sottoposto a 3 iniezioni di HA. Sono 
stati valutati per entrambi i gruppi WOMAC, VAS e Harris Hip 
Score prima del trattamento e a 6 e 12 mesi dopo il trattamento.
Risultati: I 2 gruppi erano assimilabili in età, sesso, indice di 
massa corporea e grado di severità dell’osteoartrosi. Entrambi i 
gruppi hanno mostrato un significativo miglioramento dalla valu-
tazione iniziale a 6 e 12 mesi di follow-up per tutte le valutazioni 
effettuate. 
Discussione: Nessuna complicanza maggiore è stata osservata 
durante il trattamento e durante il follow-up in entrambi i gruppi, 
ciò nonostante l’utilizzo del PRP non dovrebbe essere il tratta-
mento di prima linea, vista la scarsa riproducibilità del campione 
e la variabilità del prodotto.
Conclusioni: Il PRP non ha garantito un significativo miglior ri-
sultato rispetto all’acido ialuronico nei pazienti con grado mode-
rato di osteoartrosi, e non dovrebbe essere considerato come 
trattamento di prima linea.

TRATTAMENTO FUNZIONALE DELLE FRATTURE IMPATTATE DEL 
COLLO FEMORE

Pasquale Sessa*, Luigi Sarcina, Ferdinando Del Prete

Comunicazioni su tema - ANCA 3/PATOLOGIA 
INTRARTICOLARE DELL’ANCA
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Introduzione: La sindrome dell’anca a scatto rappresenta una 
comune condizione clinica che riguarda più del 10% della po-
polazione generale. È causata dallo scatto che si produce tra la 
bendelletta ileotibiale o il tendine del muscolo grande gluteo sul 
grande trocantere, il quale produce un caratteristico suono o uno 
scatto palpabile che può essere accompagnato da una sintoma-
tologia dolorosa. In letteratura sono state proposte numero tecni-
che chirurgiche e scopo di questo studio è presentare i risultati a 
medio termine del release parziale del tendine del grande gluteo 
(tecnica di Polesello).
Materiali e Metodi: In questo studio retrospettivo sono stati 
analizzati 13 pazienti con sindrome dell’anca a scatto sottopo-
sti ad intervento chirurgico di tenotomia artroscopica del grande 
gluteo. Sono stati studiate le differenze tra il pre e il postoperato-
rio con i seguenti score clinici e funzionali: Visual Analogue Scale 
(VAS), modified Harris Hip Score (mHHS), Non Arthritic Hip Score 
(NAHS). È stata valutata inoltre la forza del muscolo grande glu-
teo e la circonferenza dell’arto inferiore operato paragonandoli al 
controlaterale.
Risultati: Sono stati inclusi 4 maschi e 9 femmine con un’età 
media di 30 ± 15.8 anni (range 18-76 anni). Tutti i pazienti han-
no tratto beneficio dall’intervento chirurgico con risoluzione dello 
scatto dell’anca. Il follow-up medio è stato di 18 ± 17.7 mesi (ran-
ge 9-38 mesi). Tutti i nostri risultati primari sono statisticamente 
positivi: il VAS è diminuito da 6.8 a 0.7 (p < 0.001), il mHHS è au-
mentato da 48.2 a 88.0 (p < 0.001), infine il NASH è aumentato 
da 48.9 a 90.0 (p < 0.001). Non abbiamo trovato differenze sta-
tisticamente significative per quanto riguarda la forza muscolare, 
nonostante una diminuzione della circonferenza dell’arto inferiore 
operato.
Discussione: Per la prima volta oltre agli score funzionali è stata 
anche valutata la forza dell’arto operato, paragonandola al con-
trolaterale sano. Questa valutazione ha permesso di dimostra-
re come, nonostante l’approccio nuovo alla patologia, la forza 
dell’arto sia conservata.
Conclusioni: I risultati ottenuti indicano che questo approccio 
chirurgico per la risoluzione dell’anca a scatto dolorosa rappre-
senta una valida opzione terapeutica nei casi che non rispondo-
no alla terapia conservativa.

LA MOSAICOPLASTICA DELLA TESTA FEMORALE NEL 
TRATTAMENTO DELLE FRATTURE ACETABOLARI. TECNICA 
CHIRURGICA E RISULTATI PRELIMINARI

Mario Arduini*1, Rodrigo Buharaja2, Mariastella Riccardi2, Rossella 
De Marco2, Francesco Catellani1, Gennaro Fiorentino1

1 Humanitas Gavazzeni, Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia, 
Bergamo, Italia; 2 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 
Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia, Roma, Italia

Introduzione: La prognosi del trattamento delle fratture di 
acetabolo è strettamente condizionata dalla presenza delle lesio-
ni associate, come le lesioni osteocondrali da impatto e le lesioni 

Ospedale S. Giovanni di Dio, UOC Ortopedia e Traumatologia, Firenze, 
Italia

Introduzione: Le fratture impattate in valgo del collo femore 
(Tipo I secondo Garden) sono di routine trattate con osteosintesi 
in quanto l’ingranamento della frattura è ritenuto inaffidabile. Tut-
tavia, l’incidenza riportata di necrosi avascolare (NAV) e fallimento 
dell’osteosintesi è, rispettivamente, 20-30% e 8-15%. Il tratta-
mento funzionale consiste in carico precoce e mobilizzazione in 
assenza di sintesi. Scopo del presente studio è quello di valutare 
i risultati clinici e la percentuale di complicanze in pazienti con 
frattura impattata in valgo del collo femore sottoposti a tratta-
mento funzionale e di identificare i fattori di rischio di instabilità 
per razionalizzare il trattamento.
Materiali e Metodi: Abbiamo retrospettivamente analizzato i 
risultati clinici di pazienti con frattura ingranata del collo femore 
sottoposti a trattamento funzionale tra Gennaio 2009 e Ottobre 
2018. Le fratture sono state classificate secondo la classificazio-
ne di Garden e Pauwel e l’indice antero-posteriore e laterale di 
Garden calcolato per ogni paziente. Abbiamo calcolato la per-
centuale di scomposizione secondaria delle fratture ingranate e 
di mortalità a 30 giorni, ed il Charlson comorbidity index. 
Risultati: Nel periodo esaminato sono stati effettuati 135 tratta-
menti funzionali in pazienti con frattura impattata di collo femore. 
Il valore medio dell’indice antero-posteriore di Garden era 170°; 
l’indice laterale era in media 166.3°. Le fratture classificate se-
condo Pauwel erano: 16.8% tipo I, 66.4% tipo II, 16.8% tipo 
III. La mortalità a 30 giorni era 16%. La percentuale di scom-
posizione secondaria era 25%, con 34 pazienti sottoposti a so-
stituzione protesica d’anca secondaria. Non vi erano differenze 
statisticamente significative (p > 0.05) nei valori del Garden index 
e obliquità della rima di frattura tra i due gruppi. Una significativa 
scomposizione secondaria è stata osservata nei pazienti con de-
cadimento cognitivo (p < 0.05).
Discussione: Il rischio di scomposizione secondaria di fratture 
impattate in valgo risulta correlato al grado di decadimento cog-
nitivo del paziente. Il trattamento funzionale appare, pertanto, gi-
ustificabile in pazienti con buono stato cognitivo, considerato che 
non vi sono aumentate complicanze o mortalità nel trattamento 
dopo scomposizione secondaria.
Conclusioni: L’analisi di regressione logistica multivariata ha 
evidenziato che scadute condizioni generali di salute, espresse 
come numero di comorbidità concomitanti (Charlson Comorbidi-
ty index score > 2), sono il solo fattore di rischio significativo per 
la scomposizione secondaria delle fratture di collo femore impat-
tate in valgo (p < 0.001). Non è stata osservata una più elevata 
percentuale di complicanze o mortalità nei pazienti sottoposti a 
trattamento secondario ritardato. Il trattamento funzionale delle 
fratture ingranate del collo femore appare pertanto giustificato.

RISULTATI A BREVE-MEDIO TERMINE DEL RELEASE PARZIALE 
ENDOSCOPICO DEL TENDINE DEL GRANDE GLUTEO PER LA 
SINDROME DELL’ANCA A SCATTO DOLOROSA.

Filippo Maria Nicola Randelli, Mauro Magnani, Fabrizio Pace, Sara 
Favilla, Daniela Maglione, Nicolò Cosmelli1, Alberto Fioruzzi*
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della testa del femore. Il trattamento delle lesioni osteocondrali da 
impatto migliora notevolmente la prognosi delle fratture acetabo-
lari. Ad oggi non è presente in letteratura una trattamento delle 
lesioni della testa femorale associate a fratture di acetabolo. Pro-
poniamo il trattamento delle lesioni associate della testa femorale 
mediante mosaicoplastica.
Materiali e Metodi: Presentiamo una serie di 3 casi di pazien-
ti che presentavano fratture comminute della parete posteriore, 
associate a lesioni della testa femorale. In due casi era associata 
una lussazione femorale, che in un paziente era risultata irriduci-
bile per la presenza di frammenti intra-articolari. Nell’altro caso la 
frattura era rimasta misconosciuta ed era stata diagnosticata 5 
giorni dopo il trauma. 
Tecnica chirurgica. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad ORIF, 
attraverso lussazione chirurgica con osteotomia del trocantere 
secondo Ganz. Una volata lussata l’anca è stata valutata la les-
ione osteocondrale della testa femorale. Mediante strumentario 
OATS sono stati prelevati cilindri osteocondrali dalla regione peri-
ferica anterosuperiore della testa femorale, e, previa preparazio-
ne dell’alloggiamento, trapiantati nelle zone lesionate. Sono stati 
prelevati cilindri di spongiosa dal sito di osteotomia trocanterica e 
trapiantati nelle zone di prelievo della testa femorale.
Successivamente è stata trattata la frattura acetabolare riducen-
do e stabilizzando i frammenti osteocondrali. 
Tutti i pazienti hanno iniziato dal primo giorno post-operatorio un 
carico al 15%. A 30 giorni è stato consigliato carico a tolleranza 
progressivo.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a controllo clinico e radiogra-
fico a 1, 3, 6 mesi ogni anno.
Risultati: Non si sono verificate complicanze perioperatorie e 
postoperatorie maggiori. 
I pazienti sono stati valutati mediante HHS, a 1, 3, 6 mesi ogni 
anno.
Discussione: La mosaicoplastica della testa femorale è una 
procedura sicura e che nella nostra limitata serie di pazienti, ha 
dato risultati promettenti. 
Conclusioni: I risultati delle fratture di acetabolo adeguatamente 
trattate sono soddisfacenti. È dimostrato come l’80% dei pazien-
ti ha ottimi risultati a 20 anni. Le lesioni associate della testa del 
femore riducono drasticamente la prognosi di questi pazienti.

AFFIDABILITÀ DELL’ARTRO-RISONANZA MAGNETICA 
DELL’ANCA CON ACIDO IALURONICO NELLA DIAGNOSI DI 
PATOLOGIA INTRARTICOLARE DELL’ANCA.

Elisabetta Nocerino, Daniele Priano*, Federico Zaottini, Alberto 
Fioruzzi, Giacomo Folli, Sara Favilla, Daniela Maglione, Filippo 
Maria Nicola Randelli
IRCCS Policlinico San Donato, San Donato Milanese, Italia

Introduzione: Lo scopo dello studio è di comparare l’efficacia 
diagnostica della artro-risonanza magnetica con acido ialuroni-
co intrarticolare quale mezzo di contrasto e della artro-risonanza 
magnetica classica nella diagnosi delle lesioni condrali e del lab-
bro acetabolare, rispetto al gold standard rappresentato dall’ar-

troscopia d’anca.
Materiali e Metodi: Sono stati studiati retrospettivamente 26 
pazienti sottoposti ad artroscopia d’anca per sindrome da con-
flitto femoro-acetabolare. Sono stati formati due gruppi: il primo 
costituito dai pazienti che hanno eseguito artroRM classica men-
tre il secondo costituito da coloro che hanno eseguito la artroRM 
con acido ialuronico intrarticolare. I gruppi sono omogenei per 
età, sesso, e tempo intercorso tra l’esecuzione della risonanza 
magnetica e l’intervento chirurgico. Sono stati quindi confrontati 
i referti degli esami e i report intraoperatori nella diagnosi delle 
lesioni condrali e delle lesioni del labbro acetabolare. L’affidabilità 
diagnostica delle due metodiche rispetto alla visione artroscopica 
è stata valutata statisticamente con il Kappa di Cohen.
Risultati: Il Kappa di Cohen per la artroRM classica è risultato 
del 50.4% nella valutazione delle lesioni labrali e del 53% per le 
lesioni condrali. La artroRM con acido ialuronico intrarticolare ha 
evidenziato un’affidabilità maggiore per entrambe le valutazioni 
con un Kappa di Cohen del 79.2% per le lesioni labrali e del 
67.5% per le lesioni cartilaginee
Discussione: I risultati ottenuti dimostrano un’ottima efficacia 
contrastografica dell’acido ialuronico intrarticolare. Queste ca-
ratteristiche positive si sommano oltretutto all’efficacia antalgica 
dimostrata nel trattamento della sindrome da conflitto femoro-
acetabolare.
Conclusioni: L’acido ialuronico rappresenta un’ottima alternati-
va al mezzo di contrasto intrarticolare nella risonanza magnetica 
permettendo la corretta visualizzazione da parte del radiologo 
delle lesione del labbro acetabolare e delle lesioni condrali.
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L’UTILIZZO DELLE PROTESI MODULARI DA RESEZIONE NEGLI 
ESITI TRAUMATICI E NELLE REVISIONI DI PROTESI “CONVENZI-
ONALI” DI ANCA E DI GINOCCHIO: NOSTRA ESPERIENZA AD UN 
FOLLOW-UP A 55 MESI

Antonio D’Arienzo*, Federico Sacchetti, Stefano Grossi1, Fabio 
Cosseddu1, Raphael Kilian, Simone Colangeli, Lorenzo Andreani, 
Rodolfo Capanna
AOUP - Azienda Ospedaliera Università Pisana - Cisanello, UO 
Ortopedia e Traumatologia Universitaria II, Pisa, Italia

Introduzione: Le protesi modulari in ortopedia sono state ini-
zialmente progettate ed applicate in casi di perdita massiva di 
sostanza ossea in pazienti oncologici. Di recente i miglioramenti 
nel design protesico e nei materiali hanno consentito il loro utiliz-
zo anche in casi complessi non oncologici. Lo scopo di questo 
studio è di stabilire la sopravvivenza delle megaprotesi impiantate 
per motivi non oncologici nei centri di Firenze e Pisa.
Materiali e Metodi: In questo studio sono stati inclusi 142 pa-
zienti a cui è stata impiantata una megaprotesi ( Megasystem-c 
®, Waldermar Link®, Hamburg, FRG) degli arti inferiori tra Gen-
naio 2001 e Dicembre 2018. Tutti i pazienti dovevano essere libe-
ri da qualsiasi neoplasia al momento dell’impianto della protesi. 
Le principali indicazioni includevano : fratture acute o croniche 
(40), revisione di protesi totale d’anca (35), revisioni di protesi di 
ginocchio (27), revisioni di protesi modulari impiantate preceden-
temente per motivi oncologici (40). Sul totale 57 pazienti hanno 
sotituito il femore prossimale, 56 hanno impiantato un femore 
distale, 9 un femore totale e 12 una tibia prossimale. 8 pazienti 
sono stati sottoposti ad artrodesi di ginocchio. Le complicazioni 
sono state valutate secondo la classificazione di Henderson mo-
dificata per casi non oncologici.
Risultati: Follow-up medio è stato di 67 mesi ( range 18-228), la 
sopravvivenza al fallimento è stata dell’89% dopo 1 anno, 84% 
dopo 2 anni, 75 % dopo 5 anni e 68% dopo 10 anni. Il 48 % 
ha avuto un fup libero da complicazioni. Il fallimento classificato 
come tessuti molli ( tipo I di Henderson) è stata la causa più fre-
quente di fallimento seguito dall’infezione periprotesica.
Discussione: Questo studio prende in considerazione una delle 
più grandi corti di pazienti non oncologici trattati con protesi mo-
dulari. I tassi di fallimento sono conformi a quelli della letteratura, 
sebbene i dati in letteratura al riguardo siano carenti. Il tipo di 
fallimento che ha portato più frequentemente ad una comple-
ta revisione dell’impianto è stata l’infezione. Non è stata trovata 
correlazione tra tassi di fallimento e le indicazioni all’impianto. Da 
questi dati emerge l’importanza di sviluppare delle nuove strate-
gie alfine di ridurre le infezioni periprotesiche, una di queste po-
trebbe essere l’utilizzo di impianti rivestiti in argento.
Conclusioni: Con l’invecchiamento della popolazione il numero 

di interventi complessi non oncologici aumenterà, è importante 
determinare degli standard di tecnica chirurgica e di impianto per 
il trattamento di questi casi complessi. Prendendo in considera-
zione le imponenti perdite di sostanza ossea in casi particolari, 
l’utilizzo delle megaprotesi modulari da resezione rappresenta 
l’unica opzione chirugica per una ”limb salvage surgery”. I nostri 
risultati sono incoraggianti con una buona sopravvivenza ai falli-
menti considerando le peculiarità di questa popolazione.

RISULTATI A LUNGO TERMINE DELLA REVISIONE FEMORALE 
CON STELO CONICO SL DI WAGNER

Stefano Negri*1, Dario Regis1, Andrea Sandri1, Ingrid Bonetti2, Bruno 
Magnan1

1 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, UOC di Ortopedia 
e Traum atologia B, Verona, Italia; 2 Casa di Cura San Clemente, UO di 
Ortopedia, Mantova, Italia

Introduzione: La mobilizzazione della componente femorale di 
una protesi d’anca è costantemente associata ad un più o meno 
esteso riassorbimento di tessuto osseo prossimale che compro-
mette la fissazione della nuova protesi. In questo studio sono 
valutati retrospettivamente i risultati clinici e radiografici a lungo 
termine della revisione femorale utilizzando lo stelo conico di Wa-
gner.
Materiali e Metodi: Da settembre 1992 a marzo 1998, 68 pro-
tesi d’anca in 66 pazienti sono state sottoposte a revisione fe-
morale con stelo SL di Wagner. 26 soggetti, per complessivi 28 
impianti, sono deceduti per cause non correlate all’intervento. Ad 
un follow-up medio di 13.9 anni (10.4-15.8) sono stati rivalutati 
40 pazienti, 11 maschi e 29 femmine, con un’età media di 61 
anni (29-80). In 31 casi (75.6%) la protesi di Wagner è stata appli-
cata seguendo una via di accesso transfemorale. La valutazione 
clinica è stata effettuata mediante la scheda a punti dell’Harris hip 
score (HHS). L’osteointegrazione dello stelo è stata determinata 
utilizzando i criteri radiografici di Engh.
Risultati: 5 anche hanno richiesto un ulteriore intervento di re-
visione femorale per infezione (2), progressivo affondamento en-
domidollare dello stelo (2) e lussazione inveterata (1). Tra le com-
plicanze si sono verificati 3 casi di lussazione e 8 di subsidence 
≥ 10 mm. Il valore medio dell’HHS è aumentato da 33.0 in fase 
preoperatoria a 73.3 al follow-up (p < 0.001). In 32 steli (91.4%) 
sono stati osservati segni radiografici di fissazione ossea stabile. 
La sopravvivenza complessiva dell’impianto a 15.8 anni conside-
rando come fallimento la revisione dello stelo per qualsiasi causa 
e per cause correlate direttamente allo stelo è stata rispettiva-
mente del 92.0% e 96.6%.
Discussione: Nella chirurgia di revisione femorale, la perdita di 
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sostanza ossea prossimale impone frequentemente di ricercare 
con la nuova protesi una fissazione diafisaria, utilizzando steli co-
nici muniti di alette longitudinali.
Conclusioni: L’applicazione della protesi SL di Wagner ad an-
coraggio distale, in associazione o meno alla via di accesso tran-
sfemorale, si è dimostrata una soluzione in grado di garantire 
un’elevata sopravvivenza a lungo termine, favorendo il ripristino 
del patrimonio osseo periprotesico del femore prossimale. L’ele-
vata incidenza di complicanze, in particolare la lussazione pre-
coce e la subsidence, può essere considerevolmente limitata 
dall’adozione di impianti modulari basati sui medesimi principi di 
fissazione.

L’UTILIZZO DI ANTIBIOTICOTERAPIA LOCALE NELLE REVISIONI 
ASETTICHE DI PROTESI TOTALI D’ANCA

Daniele De Meo*, Valeria Calogero, Pietro Persiani, Ciro Villani
Università La Sapienza di Roma, Ortopedia e Traumatologia, Roma, 
Italia

Introduzione: Interventi di revisione asettica di protesi d’anca 
sono gravati da un rischio aumentato d’infezione. Questo ha 
portato alla ricerca di strategie terapeutiche locali per ridurre tale 
rischio. Nelle revisioni asettiche cementate (RAC) è possibile ad-
dizionare antibiotico al polimetilmetacrilato (PMMA). Nelle revisio-
ni asettiche non cementate (RANC) sono stati proposti diversi 
sistemi al fine di ridurre il rischio infettivo, tra cui l’utilizzo di hydro-
gel bioriassorbibile addizionato con antibiotico. Scopo del nostro 
studio è stato analizzare l’utilizzo di antibiotico-terapia locale nelle 
revisioni cementate e non cementate in una coorte di pazienti.
Materiali e Metodi: Abbiamo condotto uno studio osservazio-
nale retrospettivo su 129 pazienti; 23 pazienti sottoposti a RAC 
o RANC con utilizzo di antibioticoterapia-locale (ATBL) e 106 pa-
zienti sottoposti a revisione asettica senza utilizzo di antibiotico-
terapia locale.
Risultati: Il follow-up medio è stato 27,7 mesi. Dei 23 pazienti 
con ATBL, 13 pazienti sono stati sottoposti a RAC con cemento 
addizionato con ATBL e 10 pazienti sono stati sottoposti a RANC 
con utilizzo di hydrogel bioriassorbibile. Non sono state eviden-
ziate differenze statisticamente significative tra i due gruppi in ter-
mini di incidenza di infezioni, complicanze e mortalità. Differenze 
statisticamente significative in termini di incidenza di infezioni e 
mortalità sono state riscontrate tra il gruppo sottoposto ad ATBL 
ed il gruppo di revisioni asettiche senza ATBL.
Discussione: L’utilizzo di PMMA addizionato con antibiotico nel-
le RAC ha portato una riduzione significativa delle infezioni peri-
protesiche. Nel registro Australiano di protesi d’anca e ginocchio 
del 2016 l’utilizzo di ATBL è stato associato ad una riduzione del 
tasso di revisione per qualsiasi causa del 50%. Un solo studio 
analizza l’uso profilattico dell’hydrogel nelle RANC, confermando 
una riduzione significativa dell’incidenza di infezione senza inter-
ferenza sull’osteointegrazione dell’impianto.
Conclusioni: Il rischio di infezione periprotesica risulta aumen-
tato nella chirurgia di revisione protesica. Nelle RAC l’utilizzo di 
PMMA addizionato con ATBL è il gold standard di trattamento. 
Negli interventi di RANC l’hydrogel con ATBL, negli studi finora 

condotti, evidenzia una riduzione dell’incidenza di infezioni. Risul-
tano tuttavia necessari ulteriori studi con disegno prospettico al 
fine di poter confermare tali evidenze.

LA REVISIONE DI PROTESI D’ANCA IN SEGUITO A FRATTURA 
DI CERAMICA CON NUOVO ACCOPPIAMENTO CERAMICA-
CERAMICA DI QUARTA GENERAZIONE: STUDIO IN VITRO CON 
SIMULATORE E “CASE SERIES” DI CASI CLINICI

Marcello De Fine*1, Silvio Terrando1, Alvise Saracco2, Giovanni 
Pignatti1
1 Istituto Ortopedico Rizzoli, Dipartimento Rizzoli Sicilia, Bagheria, 
Italia; 2 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, 
Ortopedia e Traumatologia, Palermo, Italia

Introduzione: Le proprietà tribologiche degli impianti ceramica-
ceramica (CC) nelle protesi d’anca (PTA) hanno portato a un 
sempre maggiore utilizzo di questo accoppiamento il cui rischio 
principale è la frattura della ceramica (FC), con conseguente falli-
mento dell’impianto, rischio che si è notevolmente abbassato con 
le ceramiche di quarta generazione. La revisione di una protesi 
per FC ha un alto rischio di fallimento a causa della persistenza di 
frammenti di ceramica nello spazio articolare che danno un’usura 
da terzo corpo. L’accoppiamento da utilizzare nella revisione è 
un argomento tutt’ora dibattuto; è riconosciuto che sia da evi-
tare l’accoppiamento metallo-polietilene (MP), mentre risultano 
entrambi validi gli accoppiamenti CC e ceramica-polietilene (CP). 
Con questo studio vogliamo mostrare l’affidabilità dell’utilizzo di 
CC in questi casi.
Materiali e Metodi: Abbiamo valutato la resistenza di un im-
pianto CC di quarta generazione all’usura da terzo corpo data da 
frammenti di ceramica tramite un simulatore d’anca servo idralu-
ico a sei stazioni. Due gruppi sono stati testati, uno con inserto 
”alumina matrix composite” (AMC) e una testina AMC; l’altro con 
un inserto in ceramica di terza generazione e una testina AMC. 
Un carico massimo di 3.0 kN è stato applicato. L’ambiente arti-
colare è stato contaminato aggiungendo particelle di ceramica.
Abbiamo ricercato i pazienti sottoposti a revisione per FC con ac-
coppiamento CC di quarta generazione operati presso il nostro 
Istituto dal primo autore. 
Risultati: L’inserimento di particelle fini di ceramica dopo 2 milio-
ni di cicli ha prodotto opacità sulle superfici in ceramica portando 
ad un tasso di usura relativamente basso. Il tasso di usura è stato 
maggiore nel gruppo 1 rispetto al gruppo 2 in maniera statistica-
mente significativa, ma collocandosi al limite del rilevamento da 
parte del simulatore per cui il tasso di usura può essere conside-
rato trascurabile.
Abbiamo identificato 11 pazienti; con un follow-up minimo di 5 
anni. In tutti i casi l’impianto è in sede, con soddisfacente risul-
tato clinico e nessun segno di usura o di mobilizzazione delle 
componenti.
Discussione: L’accoppiamento da utilizzare i caso di revisione di 
una frattura di ceramica è altamente dibattuto in letteratura. Studi 
clini e in vitro hanno dimostrato come l’accoppiamento MP porti 
a fallimento del nuovo impianto. L’usura rilevata dal nostro studio 
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è considerabile irrilevante; studi analoghi al nostro su accoppia-
menti (CP) hanno dimostrato come anche questo accoppiamen-
to sia una valida opzione. Dal punto di vista clinico in letteratura 
è descritto un tasso lievemente maggiore di rirevisione nei casi 
revisionati con CP rispetto a CC.
Conclusioni: Riteniamo che in caso di revisione di PTA per rot-
tura di ceramica l’accoppiamento da preferire è quello CC per i 
dati in vitro e in vivo esistenti.

DEFINIZIONE WAIOT DI INFEZIONE PERIPROTESICA: RAZIONALE 
ED APPLICAZIONE CLINICA

Virginia Suardi*1, Delia Romanò1, Sara Scarponi1, Francesca Alice 
Pedrini1, Antonio Virgilio Pellegrini1, Carlo Luca Romanò2

1 IRCCS Galeazzi Orthopaedic Institute, Milano, Italy Department 
of Reconstructive Surgery of Osteo-articular Infections, CRIO Unit, 
Milano, Italia; 2 Studio Medico Cecca-Romanò, Milano, Italia

Introduzione: La definizione di infezione peri-protesica (PJI) ha 
un forte impatto sul percorso diagnostico e sulla decisione tera-
peutica. Negli ultimi dieci anni almeno cinque diverse definizioni 
sono state proposte, ognuna con limitazioni, che ne riducono 
l’applicabilità in campo clinico. La Worldwide Association against 
Infection in Orthopedics and Trauma (WAIOT) ha recentemen-
te proposto una soluzione alternativa, basata su un nuovo ap-
proccio che considera tre parametri: 1. Presentazione clinica; 2. 
Abilità di ciascun test di escludere (Rule OUT) e/o di confermare 
(Rule IN) l’infezione; 3. Distinzione tra esami pre/intra-operatori e 
post-operatori. Secondo questa definizione, in ogni paziente sot-
toposto ad almeno due Rule OUT e due Rule IN tests, è possible 
identificare una delle seguenti 5 condizioni: High-Grade PJI (HG-
PJI); Low-Grade PJI (LG-PJI); Biofilm-related implant malfunction 
(BIM); Contaminazione e No Infezione. Tali condizioni possono 
poi essere confermate o non confermate dai risultati degli esami 
colturale ed istologico disponibili post-operatoriamente. Scopo 
del presente studio è stato quello di applicare ad una serie re-
trospettiva di pazienti la definizione WAIOT per verificarne l’utilità 
clinica e la corrispondenza con il dato post-operatorio.
Materiali e Metodi: 45 pazienti, sottoposti ad intervento di reim-
pianto di protesi di anca o di ginocchio, sono stati rivalutati retro-
spettivamente mediante la definizione WAIOT di PJI, confrontan-
do i risultati degli esami pre/intra-operatori, interpretati alla luce 
della presentazione clinica, con i risultati post-operatori. 
Risultati: 26 dei 45 pazienti sono stati sottoposti al numero mi-
nimo di tests richiesti dalla definizione WAIOT e sono stati in-
clusi nello studio. Nove pazienti sono risultati affetti da HG-PJI 
(punteggio medio: 2,6 ± 1,1), 6 da LG-PJI (0,7 ± 0,8), 5 da BIM 
(-2,2 ± 1,1), 5 sono risultati Non Infetti (-2,7 ± 1,2). La definizione 
pre-operatoria è risultata confermata dagli esami microbiologici/
istologici post-operatori in tutti i casi nei quali entrambi questi 
tests erano stati correttamente eseguiti (20/26 casi). 
Discussione:. Questo è il primo studio retrospettivo che ha 
esaminato l’applicazione clinica della nuova definizione di PJI 
proposta dalla WAIOT. I risultati, seppur su una coorte limitata 
di pazienti, confermano la corrispondenza tra la definizione pre/

intra-operatoria ed il dato post-operatorio. 
Conclusioni: La definizione di PJI, proposta dalla WAIOT, rap-
presenta un nuovo approccio alle diverse presentazioni cliniche 
delle infezioni peri-protesiche, con una buona correlazione tra in-
terpretazione pre/intra-operatoria e risultati post-operatori.

PROTESI DA RESEZIONE FEMORALI NEI FALLIMENTI DI 
INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE

Andrea Cozzi Lepri*, Tommaso Paoli, Francesco Lazzarini, Ernesto 
Maritato, Chiara Suardi, Roberto Civinini, Massimo Innocenti, 
Marco Villano
Centro Traumatologico Ortopedico - SOD Ortopedia, 
Neuromuscoloscheletrico e Organi di Senso, Firenze, Italia

Introduzione: Sebbene originariamente disegnata per la rico-
struzione dopo resezione di tumori ossei maligni primitivi, la me-
gaprotesi, o protesi da resezione, può essere anche utilizzata nel-
la chirurgia di salvataggio in caso di frattura periprotesica com-
plessa e fallimento di fissazione interna. Scopo di questo studio 
era di analizzare il tasso di complicanze nei pazienti sottoposti a 
impianto di protesi da resezione nei fallimenti di inchiodamento 
endomidollare per fratture del femore prossimale.
Materiali e Metodi: Presso la nostra SOD, da Gennaio 2015 a 
Gennaio 2018 sono state impiantate 21 megaprotesi prossimali 
di femore, di cui 13 casi con stelo cementato. In 14 casi è sta-
to utilizzato un cotile in titanio trabecolare a doppia motilità; nei 
restanti casi si è optato per l’utilizzo di endoprotesi biarticolari. I 
pazienti sono stati seguiti ambulatorialmente e rivalutati con RX a 
1, 3, 6, 12, 24 e 36 mesi dopo l’intervento. Sono stati analizzati il 
tasso di complicanze e gli esiti funzionali.
Risultati: L’età media dei pazienti era 85 anni al momento dell’in-
tervento. Il follow-up medio era di 2.1 anni. Un paziente è dece-
duto 1 anno dopo l’impianto. In tutti i casi il fallimento dell’im-
pianto era legato alla rottura del chiodo endomidollare. Sono 
state registrate 2 lussazioni: 1 caso di lussazione di endoprotesi, 
revisionata con un cotile a doppia motilità e 1 caso di lussazione 
di protesi totale ridotta cruentemente con sostituzione del distan-
ziale neutro con uno a 20° di copertura. L’Harris Hip Score medio 
post-operatorio all’ultimo follow-up era di 71.4 (range 64–85).
Discussione: In pazienti di età avanzata, il fallimento della fis-
sazione interna è legato per lo più a ragioni di natura biologica, 
con rotture del mezzo di sintesi conseguenti a eccessive solleci-
tazioni sul chiodo in un osso di scarsa qualità. In questi pazienti 
la protesizzazione permette un recupero precoce by-passando i 
problemi legati alla scarsa tenuta dei mezzi di sintesi e alla scarsa 
guarigione ossea. La scelta della doppia articolarità del cotile è 
stata mandatoria per quei pazienti in cui, per anatomia nativa 
dell’acetabolo (eccessiva verticalità, scarsa copertura del tetto), 
la cupola biarticolare non garantiva una completa stabilità.
Conclusioni: L’uso di Protesi da Resezione è procedura di sal-
vataggio efficace in caso di fallimento della fissazione interna. 
L’immediato carico e il buon esito funzionale, associato ad un 
basso tasso di complicanze, la rendono una metodica efficace in 
questo gruppo difficile di pazienti.
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INSTABILITÀ E LUSSAZIONE DOPO REVISIONE DI PROTESI 
D’ANCA. FATTORI DI RISCHIO E POSSIBILI STRATEGIE 
TERAPEUTICHE: REVIEW DELLA LETTERATURA

Cesare Faldini*, Niccolò Stefanini, Federico Pilla, Gianluca Grandi, 
Vitantonio Digennaro, Giuseppe Geraci, Stefano Pasini, Alberto 
Corrado DI Martino
IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, I Clinica Ortopedica e 
Traumatologica, Bologna, Italia

Introduzione: A seguito dell’intervento di revisione di protesi 
d’anca, l’instabilità e la lussazione rappresentano la principale 
complicanza e causa di fallimento, spesso conducendo alla ne-
cessità di eseguire un nuovo intervento di revisione. I fattori di ri-
schio che determinano l’aumento d’incidenza sono ampiamente 
dibattuti in letteratura; al contrario, non esiste una strategia uni-
voca di trattamento per ridurre l’incidenza di questa complican-
za. Lo scopo di questo studio è stata la valutazione dei fattori di 
rischio e delle strategie terapeutiche sulla base della letteratura.
Materiali e Metodi: La letteratura scientifica inerente all’argo-
mento è stata oggetto di revisione: 642 lavori sono stati ottenuti 
utilizzando la parola chiave “revision hip arthroplasty” accoppiata 
a “dislocation”, “instability”, “outcome”, “failure”, “risk factors”. Gli 
articoli sono stati selezionati secondo la metodica Preferred Re-
porting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRI-
SMA) e, attraverso varie fasi di selezione, sono stati identificati 35 
lavori. Gli articoli selezionati sono stati analizzati in maniera com-
pleta dagli Autori e successivamente la bibliografia degli stessi è 
stata esaminata, permettendo l’inclusioni di 7 ulteriori lavori, per 
un totale di 42 articoli.
Risultati: Tra i vari fattori di rischio, sono risultati maggiormente 
coinvolti: il deficit funzionale della muscolatura abduttoria, il mal 
posizionamento delle componenti protesiche, storia di instabilità 
ricorrente e il numero di interventi di revisione. Non esistono inve-
ce indicazioni univoche riguardo la strategia chirurgica.
Conclusioni: Le revisioni d’anca rappresentano un’importante 
sfida per gli ortopedici che si occupano di chirurgia protesica. 
I principali fattori di rischio sono individuabili da un’analisi del-
la letteratura. Le varie opzioni di trattamento (aumento del dia-
metro della testa femorale, impianti a doppia mobilità, impianti 
a ritenzione della testina), con particolare attenzione ai fattori di 
rischio modificabili con l’intervento chirurgico, come il mal posi-
zionamento delle componenti protesiche, l’intervento di revisione 
su una o su entrambe le componenti protesiche e la scelta dei 
materiali. Gli impianti a doppia mobilità sembrano avere dei buoni 
risultati ma sono necessari ulteriori studi per poter essere con-
clusivi.

MEGAIMPIANTI PER LA REVISIONE DI PROTESI DI ANCA 
SETTICA CON GRAVI PERDITE OSSEE. ANALISI RETROSPETTIVA 
AD UN FOLLOW-UP MEDIO DI 4 ANNI

Francesca Alice Pedrini*1, Nicola Logoluso2, Delia Romanò2, Sara 
Scarponi2, Virginia Suardi3, Antonio Virgilio Pellegrini2, Carlo Luca 
Romanò4

1 Università di Milano, Scuola di Specializzazione in Ortopedia e 
Traumatologia, Milano, Italia; 2 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, 
Centro di Chirurgia Ricostruttiva e delle Infezioni Osteo-Articolari, 
Milano, Italia; 3 Università degli Studi di Milano, Scuola di 
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, 4Studio Medico Cecca-
Romanò, Milano, Italia

Introduzione: La megaprotesi modulare (MM) offre una soluzio-
ne di salvataggio, in casi selezionati di infezione peri-protesica 
di anca. Nella presente analisi retrospettiva abbiamo valutato il 
tasso di recidiva di infezione e delle complicanze ed il recupero 
della funzione a medio termine, in una serie continua di pazienti. 
Materiali e Metodi: 21 pazienti (15 femmine e 6 maschi), affetti 
da infezione peri-protesica di anca e sottoposti a reimpianto di 
anca in due tempi (18 pazienti) o in un unico tempo (3 pazienti) 
mediante MM, sono stati ricontrollati clinicamente (MSTS score) 
e radiograficamente. 
Risultati: Tutti i casi presentavano perdita ossea del terzo pros-
simale di femore di Tipo IIIB o IV sec. Paprosky ed erano stati 
sottoposti, in media, a 3,3 ± 2,4 interventi precedenti sulla stessa 
articolazione. In 10 pazienti (47,6%) è stata rilevata una infezione 
polimicrobica; in 11 casi è stato utilizzato un impianto con rivesti-
mento in argento (Agluna®) e/o con idrogel antibatterico (DAC®), 
addizionato con vancomicina e meropenem. Ad un follow-up 
medio di 48 ± 29 mesi si è osservata la persistenza di infezione in 
un unico caso (4,8%); 6 pazienti (28,5%), tra cui la paziente che 
ha poi presentato la recidiva settica, hanno richiesto un reinter-
vento a causa di lussazione protesica. Il punteggio clinico MSTS 
è risultato, in media, pari a 21 ± 7,4.
Discussione: La presente analisi conferma l’efficacia delle MM, 
in casi selezionati di infezioni peri-protesiche con grave perdi-
ta ossea femorale, con un controllo della infezione che appare 
anche superiore a quanto riportato in letteratura; questo dato 
potrebbe essere anche legato all’utilizzo di rivestimenti antibat-
terici in circa la metà dei nostri pazienti. Principale complicanza, 
con una frequenza che risulta in linea con quanto riportato da 
altri autori, è stata la lussazione protesica. Particolare attenzione 
si deve quindi porre nel posizionare le componenti protesiche, 
prevedendo, laddove tecnicamente possibile, l’utilizzo di teste di 
grande diametro e di cotili a doppia mobilità.
Conclusioni: Le MM di anca appaiono uno strumento utile per 
la gestione di casi selezionati di infezione peri-protesica. L’utilizzo 
di rivestimenti antibatterici può migliorare il controllo dell’infezio-
ne, mentre la lussazione rimane la principale complicanza, per 
cui è importante attuare le tecniche di prevenzione disponibili, 
fornendo adeguata informazione pre-operatoria su tale rischio al 
paziente ed ai suoi famigliari.

ALGORITMO DIAGNOSTICO BASATO SUL D-DIMERO PER LE 
INFEZIONI ARTICOLARI PERIPROTESICHE: DATI PRELIMINARI

Adriano Braile*1, Giuseppe Toro1, Alfredo Schiavone Panni1, Antonio 
Toro2, Pier Francesco Indelli3
1 Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento 
Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche, 
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Introduzione: L’infezione periprotesica è una delle peggiori com-
plicanze nella chirurgia protesica maggiore. Sono stati proposti 
diversi criteri per aiutare il chirurgo ortopedico a identificarle. Par-
vizi et al.hanno incluso il D-dimero in un sistema di punteggio per 
diagnosticarle rapidamente. L’obiettivo del nostro studio è stato 
quello di correlare il valore del D-dimero sierico con quelli di altri 
biomarker sierici e con la virulenza del patogeno isolato propo-
nendoci di definire un algoritmo basato anche sul D-Dimero per 
una rapida diagnosi di PJI.
Materiali e Metodi: Abbiamo esaminato il nostro database di 
ospedalizzazione ed il registro di sala operatoria tra il 2011 ed il 
2018. La diagnosi di PJI è stata realizzata secondo i criteri definiti 
dal MIS e dalla C. C. del 2013. I criteri di inclusione maggiori era-
no una doppia coltura positiva rilevati in tutti i pazienti.I criteri di 
esclusione includevano pazienti con malattie infiammatorie croni-
che, altre infezioni virali concomitanti, forti fumatori, presenza di 
neoplasie ed insufficienza renale od epatica. 
Risultati: Un totale di 34 pazienti è stato incluso nello studio. 
17 pazienti hanno sviluppato una infezione periprotesica di gino-
cchio, 17 pazienti hanno sviluppato una infezione periprotesica 
di anca. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad intervento chirur-
gico di revisione in due tempi dell’impianto protesico. Il batterio 
maggiormente isolato nelle colture è stato lo Staphylococcus 
aureus. Il valore medio di D-dimero riscontrato è stato di 880.75 
ng/ml (range 160-2897 ng/ml), della VES di 51.68 mm/h (range 
4-96 mm/h), della PCR di 22.74 mg/100 ml (range 0.1-158.6 
mg/100ml), del Fibrinogeno di 499.34 mg/dl (range 249-813 mg/
dl).
Discussione: In assenza di un test diagnostico di assoluta preci-
sione è necessaria una combinazione di indagini cliniche, labora-
toristiche e di imaging per poter definire una infezione periprotesi-
ca. Nel 2018 è stato introdotto un modello di scoring per la diag-
nosi di infezione periprotesica attraverso criteri minori, lasciando 
inalterati quelli maggiori.Secondo le linee guida dell’AAOS, la va-
lutazione dei biomarcatori sierici rappresenta un primo passo per 
la diagnosi di infezione periprotesica. Tra questi è stato identifica-
to il D-dimero, che dimostra una elevata specificità e sensibilità 
per valori ≥ 860 ng/ml, sia per le infezioni croniche che acute.Il 
vantaggio nell’utilizzo di questo test è la sua ampia disponibilità 
ed accessibilità ed il basso costo che ne consente l’uso come 
strumento di screening efficace per il rilevamento precoce di in-
fezioni periprotesiche. 
Conclusioni: I risultati di questo studio preliminare dimostrano 
come i livelli degli indici del D-dimero apparentemente variano in 
rapporto con la virulenza del patogeno, cosi come la positività 
contemporanea di più esami è fortemente indicativa di una infe-
zione periprotesica. Ulteriori studi sono necessari.

IL TEST DEL D-DIMERO SIERICO È UN MARKER AFFIDABILE PER 
LA DIAGNOSI DI INFEZIONE PERI-PROTESICA?RISULTATI DI UNO 

STUDIO PROSPETTICO

Nicola Logoluso*1, Elena De Vecchi1, Francesca Villa1, Maria Teresa 
Trentinaglia De Daverio3, Antonio Virgilio Pellegrini1, Francesca 
Alice Pedrini1, Lorenzo Drago2, Carlo Luca Romano4

1 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano, Italia; 2 Università degli 
Studi di Milano, Italia; 3Università degli Studi di Milano, Scienze e 
Politiche Ambientali, Milano, Italia, 4, Milano, Italia

Introduzione: nonostante la disponibilità di numerosi test, la dia-
gnosi di infezione periprotesica (PJI) continua a essere comples-
sa. La determinazione sierica del D-dimero è un test ampiamente 
disponibile che rileva le attività fibrinolitiche che si verificano du-
rante l’infezione. Recentemente la determinazione dei livelli sierici 
di D-dimero è stata proposta come marcatore di PJI. Inoltre, la 
presenza di un alto livello di D-dimero sierico potrebbe essere un 
segno di infezione persistente in pazienti in attesa di reimpianto. 
Materiali e Metodi: In questo studio prospettico sono stati ar-
ruolati pazienti sottoposti ad artroplastica primaria e da revisio-
ne. La nostra coorte era costituita da 139 pazienti sottoposti ad 
artroplastica primaria (n = 48), revisione per fallimento asettico 
(n = 16), revisione per PJI (n = 52), o reimpianto in pregresso 
impianto di spaziatore (n = 23). La PJI è stata definita utilizzando 
i criteri della Musculoskeletal Infection Society (MIS). In tutti i pa-
zienti sono stati misurati prima dell’intervento il livello di D-dimero 
sierico e il livello di proteina C-reattiva (PCR). 
Risultati: il livello medio di D-dimero era significativamente più 
alto (p < 0,0001) per i pazienti con PJI (0,7 μg/mL, range 0,10-
3,30) rispetto ai pazienti con mobilizzazione asettica/artrosi (0,23 
μg/ mL, range 00,3-1,19). Utilizzando l’indice di Youden, 0,265 
μg/ mL è stato determinato come valore soglia ottimale per il 
D-dimero sierico per la diagnosi di PJI. La determinazione di D-
dimero sierico ha dimostrato una sensibilità dell’87% e una spe-
cificità del 72%, rispetto alla PCR (con cut off a 1 mg/dL come 
da criteri MIS) che si è attestata a una sensibilità del 65% e una 
specificità del 85%. 
Discussione: il D-dimero sierico è stato utilizzato, sebbene con 
prestazioni deludenti, in pazienti sottoposti a screening per trom-
boembolismo venoso. Negli ultimi anni sono emerse prove che 
suggeriscono che i livelli di D-dimero aumentino probabilmente 
nel contesto dell’infiammazione sistemica e dell’infezione, spe-
cialmente se questa si verifica in una articolazione. Gli alti valori 
sierici di D-dimero rilevati nei Pazienti portatori di spaziatore in 
pregressa protesi infetta potrebbero essere correlati all’intensa 
attività fibrinolitica conseguente al riassorbimento dei vasti ema-
tomi negli esiti dell’espianto protesico. 
Conclusioni: la determinazione di D-dimero sierico sembra es-
sere un indicatore promettente per la diagnosi di PJI. Questo 
test, nella nostra serie di casi, tuttavia non ha mostrato utilità per 
determinare il momento ottimale del reimpianto dopo posiziona-
mento di spaziatore.
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PLASMA RICCO DI PIASTRINE E CELLULE STAMINALI 
DA LIQUIDO AMNIOTICO. STUDIO IN VITRO SUL 
DIFFERENZIAMENTO CONDROGENICO ED OSTEOGENICO.

Alessio Giannetti*1, Andrea Pantalone2, Andrea Fidanza1, Daniele 
Vanni2, Elda Andreoli2, Patrizia DI Gregorio3, Vittorio Calvisi1, 
Vincenzo Salini4
1 Università degli Studi dell’Aquila, Scuola di Specializzazione 
in Ortopedia e Traumatologia, L’Aquila, Italia; 2 Ospedale “Ss. 
Annunziata”, Clinica Ortopedica e Traumatologica, Chieti, Italia; 
3Ospedale “Ss. Annunziata”, Servizio Immunotrasfusionale, Chieti, 
Italia; 4 Università Vita-Salute San Raffaele, Clinica Ortopedica e 
Traumatologica, Milano, Italia

Introduzione: Numerose sono le evidenze che riconoscono al 
Plasma ricco di piastrine (PRP) il ruolo di promotore nel diffe-
renziamento delle cellule staminali. Non sono presenti tuttavia, 
studi che dimostrino l’azione del PRP su cellule staminali da 
liquido amniotico (AFSCs). La nostra ipotesi è che il PRP sia uti-
le nell’indurre un differenziamento condrogenico o osteogenico 
nelle AFSCs.
Materiali e Metodi: Le AFSCs sono state isolate da liquido am-
niotico ricavato da amniocentesi eseguita tra la sedicesima e la 
diciottesima settimana di gravidanza e messe in co-coltura con 
PRP per un periodo di 14 giorni. Il PRP è stato attivato tramite 
diverse metodiche, al fine di analizzarle e confrontarle tra esse. 
Al termine delle due settimane è stata indagata l’espressione di 
specifici geni di differenziamento condrogenico ed osteogenico 
tramite Real-Time PCR.
Risultati: Al 14° giorno di co-coltura con PRP, le AFSCs appa-
rivano alla microscopia a contrasto di fase raccolte in aggrega-
ti cellulari assenti nelle piastre di controllo. La colorazione con 
Alcian blue ha rilevato un’aumentata espressione di glicosam-
minoglicani. Lo studio molecolare mediante Real-Time PCR ha 
confermato un incremento nell’espressione dei markers specifici 
per il differenziamento condrogenico Collagene I, Collagene II, 
COMP e Aggrecano, in particolare quando il PRP veniva attivato 
mediante ciclo di congelamento-scongelamento. Osteopontina 
e Sialoproteina ossea, markers di differenziamento osteogenico, 
non hanno mostrato variazioni significative.
Discussione: Il risultato più importante che il nostro studio in vitro 
ha evidenziato è che il PRP contribuisce significativamente al dif-
ferenziamento condrogenico delle AFSCs, e risulta avere invece 
ancora un ruolo non di rilievo sul differenziamento osteogenico. 
Le AFSCs, per semplicità di estrazione, capacità di differenzia-
mento e assenza di tumorigenicità dopo trapianto risultano più 
versatili delle cellule staminali protagoniste della letteratura re-

cente, ovvero le cellule staminali embrionali e le cellule staminali 
mesenchimali adulte. 
Conclusioni: Il PRP riveste un evidente ruolo nel differenziamen-
to condrogenico delle AFSCs. Ulteriori studi sono necessari per 
far entrare questa alternativa nella pratica quotidiana.

ROTTURA DEL TENDINE DI ACHILLE. 
PIRUVATO E LATTATO COME BIOMARKERS LOCALI 
PROGNOSTICI DI OUTCOME A LUNGO TERMINE

Francesco Addevico*1, Simon Sweden2, Paul Ackermann2, Gunnar 
Edman2

1 Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Ortopedia e Traumatologia, 
Pisa, Italia; 2 Karolinska Institutet, Dep of Molecular Medicine and 
Surgery, Stoccolma, Sweden

Introduzione: La rottura del tendine di Achille (ATR) è un evento 
frequente, disabilitante e caratterizzato da un’ampia variabilità in 
outcome a lungo termine. 
Scopo dello studio è stato quello di valutare se le concentrazioni 
locali peritendinee di lattato e piruvato dopo ATR possano essere 
prognostiche di outcome a lungo termine.
Materiali e Metodi: Un totale di 124 pazienti con diagnosi di 
ATR e trattati chirurgicamente secondo medesima tecnica chirur-
gica ed anestesiologica sono stati inclusi nello studio. Due setti-
mane dopo l’intervento chirurgico le concentrazioni peritendinee 
di lattato e piruvato sono state dosate in entrambi i tendini (affetto 
e controlaterale) con tecnica di microdialisi e quantificazione enzi-
matica. Il rapporto delle concentrazioni del lato sano ed affetto è 
stato calcolato (r-lattato; r-piruvato) così come il rapporto lattato/
piruvato. 12 mesi dopo l’intervento i pazienti sono stati sottoposti 
a tests funzionali (endurance test e heel-rise test) e questionari 
(FAOS, ATRS, activity score)
Risultati: Elevati valori di r-piruvato risultavano statisticamente 
correlati con migliori risultati ATRS (R = 0.254, p = 0.028), minore 
perdita di attività fisica (R = 0.241, P = 0.039), minor dolore inve-
stigato con questionario FAOS (R = 0.275, p = 0.032) e maggior 
numero di ripetizioni all’heel-rise test (R = 0.230, P = 0.040). Alti 
valori di lattato sono stati correlati con minor perdita di forza dal 
lato affetto (R = 0.230, P = 0.040). Alti valori di lattato/piruvato 
sono stati associati allo sviluppo di maggiori limitazioni nella de-
ambulazione ad 1 anno (R = -0,243, P = 0.027).
Discussione: I fattori responsabili della variabilità in outcome 
dopo ATR rimangono per la maggior parte oscuri. Questo limita 
il perfezionamento dei protocolli di trattamento che sono ad oggi 
vari e contrastanti.

Comunicazioni su tema - BIOTECNOLOGIE E MEDICINA 
RIGENERATIVA 1/MISCELLANEA
Venerdì 8 novembre 2019 ore 14:00-15:00
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Biomarkers dosabili precocemente durante il processo di guari-
gione che dimostrino di essere prognostici dell’outcome al lungo 
termine darebbero la possibilità di modulare il trattamento pa-
ziente specifico.
Conclusioni: Lo studio, basato sul più alto numero di pazienti 
sottoposti a microdialisi peritendinea in letteratura, dimostra che 
metaboliti come il piruvato, raccolti due settimane dopo inter-
vento chirurgico, sono efficaci biomarkers di prognosi a lungo 
termine. Questo suggerisce nuove metodiche di follow-up nel 
perfezionamento del trattamento ATR. I limiti dello studio sono 
correlati alla metodica di prelievo dei metaboliti: la microdialisi è 
una tecnica efficace ma invasiva e costosa.

RISULTATI A LUNGO TERMINE DEL TRAPIANTO DI CONDROCITI 
AUTOLOGHI SU SCAFFOLD ASSOCIATO AD IMPIANTO 
DI TESSUTO OSSEO AUTOLOGO PER IL TRATTAMENTO 
DELL’OSTEOCONDRITE DISSECANTE GIOVANILE

Luca Andriolo*1, Alberto Poggi1, Roberto De Filippis1, Davide 
Reale1, Andrea Sessa1, Alessandro Di Martino1, Stefano Zaffagnini1, 
Giuseppe Filardo2

1 IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, Clinica Ortopedica Ii, Bologna, 
Italia; 2 IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, Applied and Translational 
Research center (ATRc), bologna, Italia

Introduzione: L’Osteocondrite Dissecante (OCD) è una patolo-
gia tipica dei pazienti giovani che colpisce l’intera unità osteo-
condrale, la cui caratteristica maggiormente discriminante per la 
prognosi e per la scelta del trattamento è la stabilità della lesione. 
In caso di lesioni instabili, una opzione terapeutica è rappresen-
tata dalle strategie rigenerative, ma con poche evidenze relative 
all’OCD giovanile. Scopo di questo studio è valutare i risultati a 
lungo termine del trapianto di condrociti autologhi su scaffold as-
sociato a un impianto di osso spongioso autologo per il tratta-
mento dell’OCD giovanile.
Materiali e Metodi: In questo studio sono stati arruolati e trat-
tati 19 pazienti di età inferiore ai 18 anni. L’età media dei pa-
zienti al momento dell’intervento era di 16.8 ± 1.5 anni, il loro 
BMI 22.9 ± 2.7, mentre la dimensione media del difetto era di 
2.8 ± 1.2 cm2. Tutti i pazienti sono stati valutati prima dell’inter-
vento e prospetticamente a 12, 24, 60 e 120 mesi con l’IKDC 
score soggettivo, l’EQ-VAS, e il Tegner score.
Risultati: Un miglioramento statisticamente significativo è stato 
riportato in tutti gli score clinici da prima dell’intervento al fol-
low-up finale di 120 mesi. In particolare, l’IKDC soggettivo è mi-
gliorato da un valore medio di 38.7 ± 17.3 nel pre-operatorio a 
74.0 ± 21.8 a 12 mesi (p < 0.0005), rimanendo stabile fino ai 120 
mesi (83.8 ± 20.7), sempre significativamente superiore rispetto 
a quello basale (p < 0.0005). I pazienti con lesioni maggiori di 
3.5 cm2 hanno ottenuto risultati peggiori e la dimensione delle 
lesioni e il sesso femminile risultano associati ai fallimenti (16% 
a 10 anni).
Discussione: Le tecniche utilizzabili per il trattamento di lesioni 
OCD non sintetizzabili in pazienti giovani sono limitate, e presen-
tano degli evidenti svantaggi. Questa tecnica permette di trattare 

lesioni di medie dimensioni artroscopicamente ottenendo ottimi 
risultati fino al lungo termine. Restano dei limiti nel trattare lesioni 
di dimensioni maggiori, probabilmente a causa della scarsa resi-
stenza meccanica e biologica dell’osso subcondrale. 
Conclusioni: Questa tecnica è una valida opzione per il tratta-
mento di pazienti affetti da OCD giovanile nel caso di lesioni non 
sintetizzabili. Il miglioramento clinico è statisticamente significati-
vo già a breve termine e rimane stabile fino a 10 anni di follow-
up con una bassa percentuale di fallimenti. La dimensione della 
lesione e il sesso risultano essere determinanti nella scelta del 
trattamento.

UTILIZZO DI CELLULE MESENCHIMALI DI DERIVAZIONE 
ADIPOSA PER IL TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE MUSCOLO-
SCHELETRICHE: PROGETTO REGAIN

Federico Valli*1, Riccardo D’ambrosi1, Salvatore Criniti2, Laura de 
Girolamo2, Nicola Ursino1

1 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Unità Operativa CASCO, Milano, 
Italia; 2 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Orthopaedic Biotechnology 
Lab, Milano, Italia

Introduzione: Le cellule mesenchimali possono essere di di-
versa origine, ma tra queste negli ultimi anni quelle derivanti dal 
tessuto adiposo hanno acquisito sempre maggior popolarità a 
causa dell’elevata disponibilità e facilità di uso. Lo scopo di que-
sto studio è valutare l’efficacia dell’utilizzo di concentrati cellulari 
di origine adiposa nel trattamento di patologie muscolo-schele-
triche eseguiti presso il centro RE.GA.IN attraverso una raccolta 
di dati longitudinale standardizzata.
Materiali e Metodi: Pazienti di qualsiasi età affetti da patolo-
gie articolari, tendinee e muscolari con indicazione all’utilizzo 
del concentrato cellulare da tessuto adiposo sono stati trattati a 
RE.GA.IN®. e seguiti nel follow-up. Il progetto RE.GA.IN®. si avva-
le della collaborazione tra clinici e ricercatori e prevede l’utilizzo di 
un software (InCytes™) appositamente disegnato per la raccolta 
longitudinale dei dati pre, peri- e post-procedurali. La prima fase 
è composta dai questionari clinico-funzionali validati (PROMs) 
che consentono la raccolta di dati di base sia della patologia che 
dello stile di vita dei pazienti. La seconda fase peri-procedurale 
ha lo scopo di raccogliere dati riguardanti gli aspetti tecnici del 
trattamento come il dispositivo utilizzato, il volume iniettato e la 
caratterizzazione biochimica/biologica del prodotto finale. Infine, 
la terza fase consiste nel raccogliere i dati clinici a diversi follow-
up attraverso un sistema atomizzato web-based. 
Risultati: da settembre 2017 ad oggi, nell’ambito del progetto 
REGAIN® la nostra equipe ha trattato con concentrato cellulare 
da tessuto adiposo 19 pazienti per un totale di 28 infiltrazioni, di 
cui 19 per artrosi del ginocchio e 9 per artrosi dell’anca. I risultati 
mostrano un significativo miglioramento in particolare per quan-
to riguarda i pazienti affetti da artrosi del ginocchio (questionario 
KOOS) a 2 e 6 mesi dalla procedura. Inoltre i pazienti a 2 mesi 
hanno riportato un miglioramento del 42% per quanto riguardava 
l’attività fisica (Scala Tegner), che si è dimostrata stabile fino al 
sesto mese di follow-up.
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Discussione: Il motivo per cui viene sempre più utilizzato tes-
suto di origine adiposa microframmentato è la sua abbondante 
presenza nel corpo umano (10-30% del peso corporeso), la faci-
lità del prelievo e la ridotta morbidità. Numerosi dubbi rimangono 
ancora per quanto riguarda i metodi di preparazione e di traspor-
to del tessuto ottenuto.
Conclusioni: nonostante la letteratura sia ancora povera riguar-
do studi che utilizzano concentrato cellulare da tessuto adiposo, 
i risultati preliminari son promettenti e privi di complicanze. At-
tualmente studi clinici con risultati e profili di sicurezza a lungo 
termine non sono ancora presenti in letteratura. 

INTERAZIONE DEL CLODRONATO CON IL PATHWAY H2S/
CSE NELLA RISPOSTA ANTI-INFIAMMATORIA IN SINOVIOCITI 
UMANI. RISULTATI PRELIMINARI DI UNO STUDIO IN VITRO

Alessio D’Addona*1, Carlo Ruosi1, Vincenzo Brancaleone2 3

1 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Ortopedia e 
Traumatologia, Napoli, Italia; 2 Università degli Studi di Napoli Federico 
II, Farmacologia, Napoli, Italia; 3 Università degli Studi della Basilicata, 
Farmacologia, Potenza, Italia

Introduzione: L’acido cloridrico è un bisfosfonato non conte-
nente azoto largamente usato da alcuni decenni nella prevenzio-
ne e nel trattamento dell’osteoporosi postmenopausale e secon-
daria. Oltre all’attività antiriassorbitiva, il clodronato ha mostrato 
proprietà antinfiammatorie e analgesiche e effetti modulatori sul 
metabolismo osseo e cartilagineo.
Materiali e Metodi: Per studiare meglio altri meccanismi coin-
volti nell’effetto benefico del clodronato in termini di azione ant-
infiammatoria, abbiamo utilizzato una linea cellulare di sinoviociti 
simili a fibroblasti (K4IM) trattata con TNF-_ (10 ng/ml, 6h), in 
presenza di clodronato 0,1- 10μM o solo veicolo.
Risultati: La prima serie di dati ha mostrato che la sovraespres-
sione di COX-2 indotta da TNF-_ non era influenzata dal tratta-
mento con clodronato. Tuttavia, sebbene non sia stato dimostra-
to alcun effetto sulla COX-2, il clodronato ha chiaramente ridotto 
l’espressione di iNOS indotta dal TNF-_. Questi dati sono stati 
confermati da una riduzione dei livelli di NO misurati nei surnatanti 
cellulari. 
Discussione: Al fine di comprendere meglio come il clodronato 
potesse modulare la via infiammatoria, ci siamo concentrati sul 
ruolo dell’idrogeno solforato (H2S), un mediatore gassoso con 
proprietà antinfiammatorie. In particolare, il trattamento con 
TNF-_ ha ridotto i livelli di H2S prodotti nelle cellule K4IM, mentre 
la somministrazione di clodronato è stata in grado di ripristina-
re la produzione di H2S (10 μM, 6 ore). Questi dati sono stati 
confermati dall’aumento dei livelli di H2S nei surnatanti cellulari. 
Inoltre, il pretrattamento con clodronato 1h prima dell’aggiunta di 
TNF-_ è stato anche in grado di ripristinare l’espressione di CSE, 
il principale enzima sintetizzante dell’H2S in K4IM, che è stato 
ridotto dal TNF-_.
Conclusioni: Questi dati, sebbene preliminari, indicano un coin-
volgimento di H2S in un possibile meccanismo antinfiammatorio 
associato all’azione del clodronato.

LA VALUTAZIONE DELLA CARTILAGINE ARTICOLARE 
DEL GINOCCHIO PRIMA E DOPO INFILTRAZIONE CON 
ACIDO IALURONICO MEDIANTE RM A 7 TESLA: RISULTATI 
PRELIMINARI

Michele Giuntoli*, Michelangelo Scaglione, Francesco Addevico, 
Lorenzo Andreani1, Stefano Marchetti1

1 AOUP - Azienda Ospedaliera Università Pisana - Cisanello, Ortopedia 
e Traumatologia, Pisa, Italia

Introduzione: Attualmente non esiste un metodo validato e ri-
producibile per documentare gli effetti dell’acido ialuronico (HA) 
sulla cartilagine articolare. La qualità della cartilagine articolare 
può essere valutata con la risonanza magnetica (MRI) e l’elevata 
risoluzione delle immagini a 7 Tesla (T) potrebbe permettere di 
acquisire dati morfologici e alterazioni strutturali cartilaginee con 
maggior accuratezza e tempi di acquisizione inferiori.
Il nostro obiettivo è definire l’efficacia di HYMOVIS®, un prodotto 
a base di HA, nel trattamento della gonartrosi precoce valutando-
ne gli effetti sulla cartilagine e sui sintomi dei pazienti.
Materiali e Metodi: Tra il 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018, 14 
pazienti (20 ginocchia) sono stati trattati con 2 infiltrazioni di HY-
MOVIS® a 7 giorni di distanza. Per ciascun ginocchio sono state 
effettuate 3 MRI a 7T e 5 valutazioni cliniche, dalla Visita (V) 0 alla 
V4. Le MRI sono state effettuate alla V1, prima del trattamento; 
alla V3, 45 giorni dal trattamento e alla V4 a 6 mesi di distanza. La 
valutazione clinica si è avvalsa del WOMAC (V1 e V4) e della VAS 
(V0, V1, V3 e V4). I principali criteri di inclusione sono stati: età 
tra 40 e 80 anni, BMI < 40, gonartrosi sintomatica e radiografica 
(K&L II o III), VAS a riposo > 40.
Risultati: Il WOMAC si è ridotto significaivamente da 30.8 ± 14.2 
alla V1 a 12.1 ± 7.7 alla V4 (p < 0.001), la VAS è scesa signifi-
cativamente da 60.8 ± 12.0 mm alla V0 a 15.1 ± 14.9 mm alla 
V4 (p < 0.001). Relativamente alla MRI riportiamo dati parziali: è 
stato evidenziato un aumento del volume e dello spessore della 
cartilagine con formazione di tessuto fibroso in alcuni difetti car-
tilaginei. 
Discussione: In letteratura sono riportati lavori sull’efficiacia cli-
nica della viscosupplementazione e sull’utilizzo di MRI ad alto 
campo per evidenziare i difetti cartilaginei. Tutttavia, ad oggi, non 
ci è noto uno studio che valuti l’efficacia dell’HA sulla struttura 
cartilaginea. Nel nostro studio l’utilizzo di un magnete a 7T ha 
permesso di valutare la struttura cartilaginea prima e dopo l’utiliz-
zo di HA.
Conclusioni: HIMOVIS® si è dimostrato efficace nel trattamen-
to della sintomatologia e nel recupero della funzionalità con dati 
statisticamente significativi. I risultati preliminare della MRI con-
fermano la possibilità di utilizzare un magnete a 7T per valutare 
in vivo i cambiamenti della cartaligine. Tuttavia gli effetti a lungo 
termine della viscosupplementazione con HA sulla cartilagine re-
stano da definirsi.
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MICROFRATTURE IN ARTROSCOPIA CON O SENZA 
INFILTRAZIONE INTRA-ARTICOLARE DI CELLULE 
STAMINALI DERIVATE DA TESSUTO ADIPOSO AUTOLOGO 
MICRO-FRAMMENTATO IN PAZIENTI AFFETTI DA LESIONI 
CONDRALI FOCALI DEL GINOCCHIO. STUDIO RANDOMIZZATO 
CONTROLLATO IN SINGOLO CIECO

Salvatore Bisicchia*1 2, Gabriele Bernardi1 2, Susanna Pagnotta1 2, 
Cosimo Tudisco1 2

1 Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Biotecnologie 
Applicate e Medicina Traslazionale, Roma, Italia; 2 Policlinico Tor 
Vergata, Ortopedia e Traumatologia, Roma, Italia

Introduzione: C’è un crescente interesse sulle cellule stami-
nali, in particolare derivate dal tessuto adiposo, nel trattamento 
della cartilagine. La micro-frammentazione del tessuto adiposo 
ha risolto le problematiche legislative ed economiche legate alla 
processazione ed espansione cellulare. L’obiettivo del presente 
lavoro è valutare se la somministrazione della frazione vascolo-
stromale del tessuto adiposo possa produrre miglioramenti clinici 
e radiografici in pazienti operati per lesioni condrali focali del gi-
nocchio. 
Materiali e Metodi: Due gruppi consecutivi di 20 pazienti sono 
stati trattati tramite microperforazioni per delle lesioni condrali 
focali sintomatiche del ginocchio. Il gruppo sperimentale ha rice-
vuto la frazione vascolo-stromale micro-frammentata del tessuto 
adiposo. L’obiettivo primario è stato il punteggio WOMAC a 6 
mesi. Gli obiettivi secondari sono stati Oxford Knee score, EQ-
5D, VAS per dolore, consumo di analgesici e anti-infiammatori, e 
la progressione dell’artrosi. 
Risultati: Tutti i pazienti sono stati rivalutati a 12 mesi. Non sono 
state osservate reazioni avverse. Il consumo di farmaci è sta-
to simile. A un mese non c’erano differenze fra i due gruppi o 
rispetto ai valori pre-operatori. A 3 mesi i pazienti di entrambi i 
gruppi sono migliorati rispetto ai valori pre-operatori, con punteg-
gi VAS migliori nel gruppo sperimentale (4,2 ± 3,2 vs 5,9 ± 1,7; 
p = 0,04). I pazienti del gruppo sperimentale hanno ottenuto va-
lori WOMAC statisticamente migliori a 6 mesi (19,3  ±  17,1 vs 
32,6 ± 21,4; p = 0,03). Inoltre, a 6 e 12 mesi i pazienti del gruppo 
sperimentale hanno ottenuto migliori risultati in tutte le variabi-
li analizzate con un’efficacia terapeutica moderata. Non è stata 
osservata progressione dell’artrosi. 
Discussione: Ci sono solo due pubblicazioni sul trattamento 
delle lesioni condrali focali del ginocchio con microfratture, con o 
senza cellule staminali derivate dal tessuto adiposo, e presenta-
no importanti limitazioni metodologiche. Il minor dolore osservato 
nel gruppo sperimentale nel presente studio potrebbe essere do-

vuto all’effetto immuno-modulatorio e anti-infiammatorio di que-
ste cellule, mentre i migliori punteggi a 6 e 12 mesi sono correlati 
all’effetto trofico. 
Conclusioni: L’infiltrazione della frazione vascolo-stromale mi-
cro-frammentata del tessuto adiposo è sicura e, in associazione 
alle microfratture, è più efficace delle microfratture da sole nei pa-
zienti affetti da lesioni condrali focali sintomatiche del ginocchio.

PRP PER IL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI SPORTIVI CON 
ARTROSI DI GINOCCHIO: LIMITATO RITORNO ALL’ATTIVITÀ 
SPORTIVA

Angelo Boffa*1, Sante Alessandro Altamura1, Luca Andriolo1, 
Alessandro DI Martino1, Stefano Zaffagnini1, Giuseppe Filardo2, 
Roberto De Filippis
1 IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, Clinica Ortopedica e 
Traumatologica II, Bologna, Italia; 2 IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, 
Applied and Translational Research (ATR), Bologna, Italia

Introduzione: Da diversi anni il plasma ricco di piastrine (PRP) 
è stato proposto per il trattamento sintomatico dell’Osteoartrosi 
(OA) di ginocchio, con sempre maggiori evidenze scientifiche sul-
la sua efficacia. Tuttavia, sebbene recenti revisioni e meta-analisi 
abbiano mostrato buoni risultati, la letteratura è ancora scarsa sul 
suo utilizzo per il trattamento dei pazienti attivi nello sport, e nes-
suno studio ha riportato risultati sul potenziale del PRP in questi 
pazienti in termini di ritorno allo sport.
Materiali e Metodi: 47 pazienti sportivi con età inferiore a 50 
anni e con OA sintomatica di ginocchio sono stati trattati con 
3 iniezioni intra-articolari di PRP, e sono stati valutati in maniera 
prospettica prima del ciclo infiltrativo e successivamente a 2, 6, 
12 e 24 mesi di follow-up mediante scale di valutazione quali 
IKDC soggettivo, EQ-VAS, e Tegner score. Inoltre, i pazienti sono 
stati interrogati sul loro ritorno allo sport, valutando sia il livello di 
sport raggiunto, sia il recupero rispetto al periodo antecedente 
alla comparsa della sintomatologia al ginocchio.
Risultati: A 24 mesi di follow-up tutti i pazienti hanno mostrato 
un miglioramento significativo degli score clinici (p < 0.0005) ri-
spetto ai valori basali, ma solo il 76.6% dei pazienti è tornato a 
svolgere un tipo di attività sportiva, e solo il 48.9% è tornato allo 
stesso livello di attività sportiva praticato prima dell’insorgenza 
dei sintomi.
Discussione: Il trattamento infiltrativo con PRP ha fornito un sig-
nificativo miglioramento clinico in una coorte di pazienti attivi nello 
sport ed affetti da OA di ginocchio. Tuttavia, i risultati sono poco 
soddisfacenti in termini di ritorno allo sport, in quanto, nonostan-
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te la maggior parte di essi sia tornata a praticare una determina-
ta attività fisica, solo la metà dei pazienti ha raggiunto un livello 
sportivo simile a quello presente prima del trattamento col PRP.
Conclusioni: Questo studio ha confermato i risultati della let-
teratura relativi all’efficacia ed alla sicurezza dell’utilizzo del PRP 
per il trattamento sintomatico dell’OA di ginocchio, senza però 
mostrare esiti sufficientemente positivi nei pazienti attivi in termini 
di ritorno all’attività sportiva. Pertanto, i pazienti sottoposti a trat-
tamento infiltrativo con PRP dovrebbero essere consapevoli delle 
loro scarse possibilità di tornare ad un tipo di attività sportiva ad 
alto impatto.

TRAPIANTO ARTROSCOPICO DI CONDROCITI AUTOLOGHI SU 
SCAFFOLD PER DIFETTI DELLA CARTILAGINE ARTICOLARE 
DEL GINOCCHIO: RISULTATI A LUNGO TERMINE E FATTORI 
PROGNOSTICI

Alberto Poggi*1, Davide Reale2, Luca Andriolo2, Francesco Perdisa4, 
Roberto De Filippis2, Alessandro DI Martino2, Stefano Zaffagnini2, 
Giuseppe Filardo3

1 Istituto Ortopedico Rizzoli, Clinica Ortopedica II, Bologna, Italia; 
2 Clinica Ortopedica II, Bologna, Italia; 3 Applied and Translational 
Research center (ATRc), Bologna, Italia; 4 IRCCS Istituto Ortopedico 
Rizzoli, Chirurgia Protesica e dei Reimpianti d’anca e di Ginocchio, 
Bologna, Italia

Introduzione: I difetti della cartilagine articolare rappresentano 
una problematica frequente con un elevato impatto sociale. Negli 
ultimi decenni l’utilizzo di condrociti autologhi ha dimostrato risul-
tati molto promettenti a breve-medio termine. Scopo di questo 
studio è analizzare a lungo termine la sopravvivenza e gli scores 
clinici ottenuti in 96 pazienti trattati con trapianto artroscopico di 
condrociti autologhi su scaffold, e ricercare eventuali fattori pro-
gnostici.
Materiali e Metodi: 96 pazienti sono stati seguiti prospettica-
mente a 2, 5, 10 anni e un follow-up finale medio di 14 anni 
(range 12-18), valutando clinicamente il ginocchio utilizzando la 
scheda di valutazione soggettiva dell’IKDC, l’EQ-VAS e il Tegner 
Score. I pazienti erano 76 uomini e 20 donne, con età media di 
29 ± 11 anni. Le lesioni erano situate sul CFM in 60 pazienti, sul 
CFL in 26, la troclea era coinvolta in 10 casi. L’eziologia delle 
lesioni era di natura traumatica in 35 casi, cronico/degenerativa 
in 42 e 19 pazienti erano affetti da osteocondrite dissecante. La 
dimensione media delle lesioni era di 2.4 cm² ± 1.
Risultati: Al follow-up finale è stato ottenuto un significativo mi-
glioramento di tutti gli scores clinici rispetto alla valutazione ba-
sale, e sono stati trovati alcuni fattori prognostici negativi: sesso 
femminile (p = 0,001), età (p < 0,0005), eziologia degenerativa 
(p = 0,014), durata dei sintomi (p = 0,004), chirurgia pregressa 
(p < 0,0005). Al follow-up finale erano falliti 18 pazienti (sopravvi-
venza a 18 anni 80,5%).
Discussione: Analizzando i dati ottenuti si nota un miglioramen-
to degli scores clinici anche a lungo termine, eliminando alcune 
complicanze presenti nella precedente generazione di trapianto 
di condrociti autologhi. Dai risultati emerge inoltre come diversi 

fattori tra cui il sesso, l’età, l’eziologia, la durata dei sintomi e la 
pregressa chirurgia possano influenzare i risultati clinici e la so-
pravvivenza dell’impianto stesso, aspetto importante in un’ottica 
di Patient profiling.
Conclusioni: Il trapianto artroscopico di condrociti autologhi su 
scaffold rappresenta una tecnica mini-invasiva con buoni risultati, 
stabili anche a lungo follow-up. Questo studio ha permesso di 
valutare la sopravvivenza dell’impianto a oltre 15 anni dall’inter-
vento e di identificare parametri prognostici da considerare nella 
programmazione di un intervento sulla cartilagine, con lo scopo 
di fornire migliori indicazioni all’intervento e aspettative più reali-
stiche per il paziente.

TRATTAMENTO DEI DIFETTI OSTEOCONDRALI DEL GINOCCHIO 
CON SCAFFOLD BIOMIMETICO CELL-FREE: RISULTATI CLINICI A 
3 ANNI DI FOLLOW-UP IN 120 PAZIENTI

Iacopo Romandini*1, Francesco Perdisa2, Davide Reale1, Andrea 
Sessa1, Alessandro DI Martino1, Stefano Zaffagnini1, Giuseppe 
Filardo3

1 IRCCS, Istituto Ortopedico Rizzoli, Clinica Ortopedica e 
Traumatologica II, Bologna, Italia; 2 IRCCS, Istituto Ortopedico Rizzoli, 
Ortopedia-Traumatologia e Chirurgia protesica e dei reimpianti d’anca 
e di ginocchio, Bologna, Italia; 3 IRCCS, Istituto Ortopedico Rizzoli, ATR 
Laboratory, Bologna, Italia

Introduzione: Negli ultimi anni, la ricerca si è concentrata sul 
ruolo che riveste l’osso subcondrale nei difetti della superficie ar-
ticolare, sviluppando nuove strategie bioingegneristiche. Lo sco-
po di questo studio è valutare i risultati clinici e radiologici dopo 
l’impianto di uno scaffold biomimetico nanostrutturato di collage-
ne e idrossiapatite per il trattamento di difetti osteocondrali del 
ginocchio in un’ampia coorte di pazienti con un follow-up a breve 
termine.
Materiali e Metodi: Sono stati trattati consecutivamente 120 
(85 uomini e 35 donne) pazienti affetti da lesioni condrali del con-
dilo femorale di grado III-IV o della troclea o da osteocondrite dis-
secante (OCD). L’età era di 31,0 ± 11,1 anni, mentre la dimensio-
ne della lesione di 3,46 ± 2,33 cm2. Settanta pazienti erano stati 
sottoposti a precedenti interventi chirurgici, in 61 casi si erano 
rese necessarie procedure concomitanti. Il risultato clinico è stato 
valutato utilizzando i punteggi IKDC e Tegner nel preoperatorio, 
a 12 e 36 mesi di follow-up. Ad ogni follow-up, è stata eseguita 
una risonanza magnetica (RM), successivamente valutata con il 
punteggio MOCART.
Risultati: Tutti i punteggi clinici sono migliorati in modo statisti-
camente significativo: il punteggio IKDC è aumentato dal preo-
peratorio a 12 mesi di follow-up (da 46,0 ± 16,6 a 70,9 ± 16,9, 
p < 0,005), e ulteriormente fino a 36 mesi (74,1 ± 21,2, ns). Il 
punteggio Tegner è aumentato da 2,6 ± 1,9 del preoperatorio a 
3,8 ± 1,8 a 12 mesi e 4,5 ± 1,9 a 36 mesi (p < 0,005), ma il livello 
di attività pre-infortunio di 6,1 ± 2,1 non è stato recuperato. Sei 
pazienti (5 %) hanno fallito il trattamento e sono stati rioperati per 
il medesimo motivo.
Discussione: Questo studio prospettico ha confermato l’effica-
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cia e la sicurezza di questo trattamento per i difetti osteocondrali 
del ginocchio: in particolare, i pazienti affetti da OCD hanno avuto 
un miglioramento clinico maggiore rispetto a quelli con lesioni 
degenerative, nonostante non ci sia stato il recupero del prece-
dente livello di attività sportiva. La valutazione radiologica ha con-
fermato i buoni risultati, mostrando una buona guarigione nella 
maggior parte delle lesioni trattate.
Conclusioni: L’uso di questo scaffold biomimetico privo di cellu-
le per le lesioni osteocondrali del ginocchio permette di ottenere 
un recupero funzionale e un buon esito clinico anche al follow-up 
a 3 anni. La stabilità nel tempo di questi promettenti risultati deve 
essere dimostrata in un follow-up più lungo.

LE TERAPIE BIOLOGICHE NEL TRATTAMENTO DELLA PATOLOGIA 
ARTICOLARE DEL GINOCCHIO: EVIDENZE CLINICHE ED 
IMPLICAZIONI MEDICO-LEGALI

Davide Bizzoca, Arturo Infante*, Lorenzo Moretti, Marco Baglioni, 
Vito Pesce, Biagio Moretti
Policlinico di Bari Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale 
Policlinico - Cardiologia Ospedaliera, SMBNOS- UO Ortopedia e 
Traumatologia, Bari, Italia

Introduzione: Il seguente studio mira ad eseguire una revisione 
della letteratura al fine di definire l’efficacia delle terapie biolo-
giche con cellule staminali mesenchimali (MSC) e con monociti 
del sangue periferico (PB-MNC) nel trattamento della patologia 
cartilaginea del ginocchio. Saranno inoltre affrontati gli aspetti 
medico-legali legati alla esecuzione di tali terapie.
Materiali e Metodi: È stata effettuata una revisione della 
letteratura consultando i seguenti database: OVID-MEDLINE®, 
EMBASE, Cochrane Library, SCOPUS, Web of Science, Google 
Scholar e PubMed. Nella ricerca sono state utilizzate le seguenti 
parole-chiave: “Mesenchymal Stem Cells”, “Human Peripheral 
Blood Mononuclear Cell”. “Knee Osteoarthritis”, “Knee Cartilage 
Regeneration”. È stata eseguita, infine, una revisione delle linee 
guida nazionali ed internazionali relativamente alle terapie biolo-
giche in ortopedia.
Risultati: La revisione della letteratura relativamente alle MSC 
ha evidenziato la presenza di 25 studi clinici, di cui solo 3 studi 
prospettici randomizzati, e di 2 revisioni sistematiche ed una me-
tanalisi. Dall’analisi di tali lavori, è emerso l’efficacia della terapia 
con MSC risulta essere contrastante: vi sono evidenze di livello 
II e III che documentino un miglioramento dell’outcome clinico in 
pazienti trattati con MSC. Tuttavia, non vi sono evidenze di livel-
lo I che supportino l’efficacia di questo approccio terapeutico. 
L’assenza di omogeneità nei criteri di inclusione e nei metodi di 
valutazione utilizzati, nonché la mancata standardizzazione dei 
protocolli di somministrazione delle MSC nei diversi studi, co-
stituiscono un’ulteriore limite degli studi attualmente presenti in 
letteratura.
Studi preclinici in vitro ed in vivo su modelli animali documentato 
l’effetto chemiotattico dei PB-MNC sui condrociti e l’upregulation 
dei geni condrogenici che ne consegue. Tuttavia, in questo cam-
po, sono presenti in letteratura solo le evidenze cliniche di livello 

IV che documentano l’efficacia di questo approccio terapeutico. 
Conclusioni: L’uso delle MSC e dei PB-MNC dovrebbe essere 
validato da studi clinici prospettici randomizzati in doppio cieco 
ed approvato da linee guida societarie. In assenza di evidenze 
di primo livello, l’uso clinico di tali terapie non dovrebbe essere 
raccomandato.
SCAFFOLD BIFASICO E BIOMIMETICO PER LE LESIONI OSTEO-
CONDRALI DI GINOCCHIO: STUDIO PILOTA PROSPETTICO A 10 
ANNI DI FOLLOW-UP 

Sante Alessandro Altamura*1, Angelo Boffa1, Luca Andriolo1, 
Francesco Perdisa2, Andrea Sessa1, Alessandro DI Martino1, 
Giuseppe Filardo3, Stefano Zaffagnini3
1 IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, Clinica Ortopedica e 
Traumatologica II, Bologna, Italia; 2 IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, 
Ortopedia-Traumatologia e Chirurgia protesica e dei reimpianti d’anca 
e di ginocchio, Bologna, Italia; 3 IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, 
Applied and Translational Research (ATR), Bologna, Italia

Introduzione: È stato dimostrato che l’osso subcondrale è fre-
quentemente coinvolto nelle lesioni della cartilagine articolare. 
Per tale motivo, sono stati sviluppati scaffold bifasici per affron-
tare le diverse esigenze biologiche e funzionali dei tessuti ossei e 
cartilaginei, in grado di guidare la crescita dell’intera unità osteo-
condrale. Lo scopo di questo studio clinico prospettico è quello 
di documentare i risultati a lungo termine ottenuti dopo l’impianto 
di uno scaffold osteocondrale di collagene e idrossiapatite privo 
di cellule per il trattamento delle lesioni condrali e osteocondrali 
del ginocchio.
Materiali e Metodi: 23 pazienti (7 donne e 16 uomini, con età 
media di 35.6 ± 9.5) affetti da lesioni sintomatiche del ginocchio 
di grado III-IV ICRS, sono stati trattati mediante scaffold osteo-
condrale bifasico e valutati prospetticamente fino a 120 mesi di 
follow-up, utilizzado il modulo di valutazione standard della car-
tilagine ICRS ed il Tegner score. Inoltre, 11 pazienti sono stati 
sottoposti ad una Risonanza Magnetica ad alto grado fino a 10 
anni dopo il trattamento. I pazienti presentavano lesioni osteo-
condrali con una dimensione media di 2.8 ± 1.3 cm2, con ezio-
logia traumatica in 5 casi, microtraumatica/degenerativa in 12 e 
osteocondrite dissecante in 6.
Risultati: È stato osservato un miglioramento statisticamente si-
gnificativo in tutti i punteggi clinici ad ogni follow-up, con risultati 
stabili fino alla valutazione finale. A 10 anni di follow-up è stato 
riscontrato un miglioramento statisticamente significativo dell’In-
ternational Knee Documentation Committee (IKDC) soggettivo 
(P < 0.0005), del Tegner score, e del punteggio del MOCART 
score.
Discussione: Questo studio ha confermato l’efficacia e la sicu-
rezza di questa procedura di trattamento per le lesioni osteocon-
drali di ginocchio, con miglioramenti clinici stabili nel tempo fino 
ai 10 anni. Non c’è stato però un recupero del livello di attività 
sportiva rispetto al periodo pre-trattamento. Alla RM sono stati 
rilevati una buona intergrazione e un soddisfacente riempimen-
to del difetto, nonostante la persistenza di alterazioni comunque 
non correlate alla clinica.
Conclusioni: Questo approccio one-step per il trattamento delle 
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lesioni osteocondrali del ginocchio è risultato essere efficace, con 
risultati soddisfacenti e stabili a lungo termine, anche per le lesio-
ni di ampio raggio o nei casi complessi con chirurgia associata. 
Anche nell’imaging l’apparenza del graft è migliorata nel tempo.

INNESTO DELLE CELLULE STAMINALI LIPO-DERIVATE 
NELL’ARTROSI MODERATA DI GINOCCHIO. IDENTIFICAZIONE 
DI UNA SOTTO-POPOLAZIONE DI PAZIENTI CON MAGGIORE 
RISPOSTA AL TRATTAMENTO

Michele Vasso*1, Adriano Braile2, Marco Rossini3, Federica Lepore2, 
Alfredo Schiavone Panni2
1 Clinica Mater Dei, Roma, Italia; 2 Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”, ortopedia e traumatologia, Caserta, Italia; 
3 Sapienza Università di Roma, ortopedia e traumatologia, Roma, Italia

Introduzione: Lo scopo di questo studio è stato quello di ri-
portare i risultati clinici e funzionali di una serie di pazienti con 
gonartrosi moderata trattati con l’iniezione intrarticolare di cel-
lule staminali derivate da tessuto adiposo autologo più debride-
ment artroscopico. L’ipotesi è stata che tale protocollo chirurgico 
avrebbe migliorato significativamente i punteggi clinici e funzionali 
in questi pazienti.
Materiali e Metodi: 52 pazienti con gonartrosi moderata che 
sono stati sottoposti a debridement artroscopico seguito dall’in-
filtrazione percutanea di cellule staminali autologhe al ginocchio, 
sono stati arruolati nello studio e analizzati retrospettivamente 
con un follow-up medio di 15,3 (6-24) mesi. I pazienti sono stati 
valutati attraverso i punteggi IKS clinici e funzionali e i punteggi 
VAS.
Risultati: Il punteggio medio IKS clinico è migliorato da 37,4 
(14-79) punti pre-operatoriamente a 62,6 (27-95) punti all’ultimo 
follow-up (p < < 0,01). Il punteggio medio IKS funzionale è miglio-
rato da 57,2 (25 -100) punti pre-operatoriamente a 83,0 (35-100) 
punti all’ultimo follow-up (p < < 0,01). Il punteggio medio VAS è 
diminuito da 8,5 (3 - 10) pre-operatoriamente a 5,1 (0-8) all’ulti-
mo follow-up (p < < 0,01).
Discussione: I dati hanno mostrato un miglioramento signifi-
cativo dei punteggi medi in tutte le scale. Inoltre i pazienti con 
un punteggio VAS pre-operatorio maggiore di 8 hanno mostrato 
maggiori e significativi benefici clinici e funzionali rispetto ai pa-
zienti con punteggio VAS pre-operatorio inferiore a 8.
Conclusioni: L’iniezione percutanea di cellule staminali lipo-deri-
vate associata al debridement artroscopico del ginocchio ha 
aumentato significativamente i punteggi clinici e funzionali in pa-
zienti con gonartrosi moderata a un follow-up a medio termine, 
specialmente quelli con punteggi VAS preoperatori maggiori.

VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA E DELLA SICUREZZA 
DELL’UTILIZZO DI TESSUTO ADIPOSO AUTOLOGO MICRO-
FRAMMENTATO NEL TRATTAMENTO DELLA GONARTROSI

Lorenzo Prandoni*1, Giuseppe Peretti2, Laura Mangiavini3, Valentina 
Meroni3, Michele Davide Maria Lombardo1 1, Corrado Sosio3, Franz 

Wilhelm Baruffaldi Preis3, Michele Ulivi3

1 Università degli Studi di Milano, Milano, Italia; 2 Università degli Studi 
di Milano, Dipartimento di scienze biomediche per la salute, Milano, 
Italia; 3 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano, Italia

Introduzione: Obiettivo dello studio è valutare il miglioramento 
in termini clinici e radiologici di pazienti sottoposti ad artroscopia 
e infiltrazione intrarticolare di tessuto adiposo micro-frammentato 
(Lipogems, gruppo di trattamento) rispetto ai pazienti sottopo-
sti solo ad artroscopia (gruppo di controllo). Lo scopo principale 
consiste nella valutazione sintomatica e funzionale a 6 mesi me-
diante confronto dello score KOOS registrato tra i due gruppi. Gli 
scopi secondari sono la valutazione radiografica, sintomatica e 
funzionale mediante VAS, KSS, WOMAC, SF-12 e la verifica delle 
modificazioni delle concentrazioni sieriche di biomarcatori legati 
al processo artrosico (CTx-II, PIIINP), prima e dopo l’intervento 
chirurgico (6 mesi).
Materiali e Metodi: Nello studio interventistico, prospettico, 
randomizzato, controllato sono stati arruolati 47 pazienti, rando-
mizzati in due gruppi: pazienti trattati con artroscopia e pazienti 
trattati con artroscopia e infiltrazione di tessuto autologo micro-
frammentato lipoaspirato (Lipogems). Durante il trattamento ar-
troscopico di debridement, il chirurgo plastico effettua l’infiltrazio-
ne sottocutanea di soluzione Klein e la lipoaspirazione di 60 ml 
di tessuto adiposo. Il tessuto lipoaspirato viene poi processato 
mediante tecnica Lipogems. 8-9 ml di tessuto adiposo micro-
frammentato vengono quindi infiltrati a livello intrarticolare dopo 
l’artroscopia standard.
Risultati: Da giugno 2017 sono stati arruolati 47 pazienti: lo stu-
dio è risultato concluso per 36 pazienti, di cui 6 drop-out. A sei 
mesi dall’intervento i risultati preliminari hanno mostrato riduzione 
del dolore e miglioramento funzionale nel gruppo sperimentale, 
con una differenza significativa con il gruppo controllo (la p-value 
della differenza degli score KOOS a 6 mesi di follow-up fra i due 
gruppi è pari a 0.009). I dati biochimici e radiologici sono ancora 
in fase di analisi.
Discussione: Lo studio non ha dimostrato nessun effetto avver-
so. L’analisi statistica preliminare dei dati ha evidenziato un mi-
glioramento, in termini clinici e funzionali, del gruppo sperimenta-
le rispetto al gruppo controllo, con una differenza statisticamente 
significativa.
Conclusioni: I risultati preliminari hanno dimostrato un’incorag-
giante tendenza positiva nel gruppo sperimentale. L’arruolamen-
to dei pazienti risulta ancora in fase di esecuzione per terminare 
l’analisi statistica e confermare la nostra ipotesi. 

EVIDENZE RADIOLOGICHE DEL PLASMA AUTOLOGO RICCO 
DI PIASTRINE NEL TRATTAMENTO DI GONARTROSI LIEVE E 
AVANZATA

Luca Farinelli*1, Daniele Pupilli2, Antonio Pompilio Gigante1

1 Ospedali Riuniti Torrette Di Ancona, Clinica Ortopedica, Torrette, 
Ancona, Italia; 2 Università Politecnica delle Marche Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Ancona, Italia
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Introduzione: Le Infiltrazioni intraarticolari di PRP autologo sono 
state proposte come nuova opzione terapeutica per la gonar-
trosi, per contenere la degenerazione articolare, per offrire un 
miglioramento dei sintomi e per posticipare l’intervento chirur-
gico protesico. Sebbene l’attuale letteratura scientifica annoveri 
alcune evidenze riguardo i benefici di questa tecnica, il ruolo del 
PRP come trattamento in grado di modificare il decorso della 
patologia rimane non definito.
Materiali e Metodi: il primo scopo di questo studio retrospet-
tivo-osservazionale è di verificare se il PRP autologo è in grado 
di rallentare la degenerazione articolare attraverso un’analisi ra-
diografica in accordo con la scala di valutazione Kellgren-Law-
rence (K&L). Il secondo scopo è di stabilire se c’è una relazione 
tra gli effetti clinici e la severità della gonartrosi. Una coorte di 46 
pazienti sintomatici (70 ginocchia in totale), di età compresa tra 
55 e 77 anni, è stata suddivisa inizialmente, secondo la scala 
K&L, in un gruppo con gonartrosi lieve [K&L 0-1] e in un gruppo 
con gonartrosi avanzata [K&L 3-4]; ai pazienti sono stati infiltrati 
5 mL di PRP autologo ogni 21 giorni per tre volte. Questi pazienti 
sono stati seguiti per 2 anni dopo la fine del trattamento, e suc-
cessivamente sono stati eseguiti nuovi esami radiografici.
Risultati: dopo 2 anni di follow-up, nel gruppo di Gonartrosi 
Lieve lo stadio K&L è rimasto invariato in 38 ginocchia su 38. Al 
contrario, nel gruppo di Gonartrosi Avanzata ben 7 ginocchia su 
32 hanno ottenuto un aggravamento del proprio stadio iniziale 
(da K&L3 a K&L4).
Discussione: In relazione ai risultati ottenuti, è chiaro che il PRP 
rappresenta un valido trattamento per l’artrosi di ginocchio: i pa-
zienti con Gonartrosi Lieve hanno beneficiato di effetti clinici e 
radiologici più incoraggianti rispetto ai pazienti con Gonartrosi 
Avanzata. Questo sta a dimostrare che l’efficacia del PRP è cor-
relata con il grado di Gonartrosi. 
Conclusioni: Confrontando la clinica pre e post trattamento in 
entrambi i gruppi, possiamo confermare che il PRP è capace di 
diminuire il dolore e di aumentare l’escursione di Flesso-Estensi-
one. Purtroppo un arco di tempo di 2 anni non è risultato suffici-
ente per asserire radiograficamente che il PRP possa rallentare la 
degenerazione articolare.

VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEL TRATTAMENTO CONGIUNTO 
CON ACIDO IALURONICO E FATTORI DI CRESCITA PIASTRINICI 
DA SANGUE AUTOLOGO NELLE LESIONI DEGENERATIVE DEL 
GINOCCHIO

Alice Martorelli*1 2, Alessandra Menon1 3, Fabio Sciancalepore1, 
Enea Dede2, Daniela Maglione2, Chiara Fossati1, Filippo Maria 
Nicola Randelli2, Pietro Simone Randelli1
1 Gaetano Pini, UOC 1a Clinica Ortopedica, ASST Centro Specialistico 
Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, Milano, Italia; 2 IRCCS 
Policlinico San Donato, UO Ortopedia e Traumatologia, IRCCS 
Policlinico San Donato, San Donato Milanese, Italia; 3 Laboratorio di 
Biomeccanica Applicata, Università degli studi di Milano, Dipartimento 
di Scienze Biomediche per la salute, Milano, Italia

Introduzione: Il trattamento infiltrativo con HA (acido ialuronico) 

e PRP (plasma ricco di piastrine) rappresenta una strategia tera-
peutica fondamentale prima della chirurgia. L’obbiettivo di questo 
studio è quello di valutare l’efficacia dell’utilizzo congiunto di HA 
e PRP da sangue autologo nel trattamento delle lesioni degene-
rative del ginocchio, valutando come outcome primario la scala 
WOMAK a 6 mesi. 
Materiali e Metodi: 174 pazienti sono stati arruolati nei due 
centri di riferimento e assegnati, mediante randomizzazione dop-
pio cieco, in tre gruppi: 58 in HA, 58 in PRP, 58 in HA+PRP. L’out-
come clinico è stato valutato tramite le scale WOMAK, IKDC, 
VAS, Tegner activity e KOOS al tempo zero, a 3 mesi, a 6 mesi 
e a 12 mesi.
Risultati: In tutti e tre i gruppi di trattamento si sono riscontrati 
miglioramenti significativi in gran parte delle scale considerate, 
sia a 3 sia a 6 mesi. Per una questione di numerosità campio-
naria, non abbiamo ancora considerato i risultati a 12 mesi. La 
“qualità di vita” nella KOOS è risultata maggiore nel gruppo HA 
a 3 mesi, rispetto a PRP e HA+PRP. La KOOS ha inoltre eviden-
ziato un risultato più significativo a 6 mesi nel gruppo HA rispetto 
a PRP e HA+PRP.
Discussione: Tutti e tre i gruppi di trattamento hanno avuto dei 
significativi miglioramenti, in accordo con la letteratura. Non si è 
tuttavia riscontrata nessuna differenza significativa tra i tre gruppi 
di trattamento nella scala WOMAK a 6 mesi. Ad oggi la lettera-
tura presenta molti studi contrastanti sull’efficacia reciproca di 
HA e PRP.
Conclusioni: I dati fino a ora raccolti hanno evidenziato un mi-
gliore outcome clinico, sia a 3 mesi sia a 6 mesi, rispetto ai gruppi 
di confronto. I dati in questione sono tuttavia parziali, bisognerà 
aspettare la conclusione dello studio per avere chiare evidenze.
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LA PROTESI DI CAVIGLIA NELL’ARTROSI POST TRAUMATICA. LA 
NOSTRA ESPERIENZA 

Michele Boga*1, Rossano Milani1, Valentina Rita Corbo2, Fabio 
Giulian2, Claudio Lacagnina2, Umberto Alfieri Montrasio1

1 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Unità Specialistica Piede e 
Caviglia, Milano, Italia; 2 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Unità 
Specialistica Piede Cavigli, Università degli studi di Milano, Milano, 
Italia, 

Introduzione: Con l’evoluzione dei sistemi impiantati, TAR (Total 
Ankle Replacement) è diventata un’alternativa sempre più utiliz-
zata rispetto all’artrodesi per la gestione dell’artrosi severa di ca-
viglia garantendo non solo la riduzione della sintomatologia do-
lorosa ma anche la salvaguardia della mobilità dell’articolazione.
Lo scopo di questo studio è valutare l’evoluzione clinica e ra-
diografica di pazienti sottoposti a protesi totale di caviglia con 
accesso laterale con un follow-up medio di 2 anni.
Materiali e Metodi: Questo studio retrospettivo include 34 pa-
zienti (età media 51 anni; 11 F e 23 M) sottoposti ad impianto di 
protesi totale di caviglia con accesso trans-fibulare (Zimmer-Bio-
met, Warsaw,IN) da un singolo operatore da settembre 2016 a 
marzo 2018. I pazienti sono stati valutati clinicamente e radiogra-
ficamente (tc, rx piede e caviglia in carico, rx proiezione Saltzman 
20°) nel pre-operatorio ed a 6 -12-24-36 mesi.
Risultati: A 24 mesi di follow-up i pazienti dimostrano una va-
riazione statisticamente significativa (P  <  0,05) dei parametri 
clinici valutati. Il valore AOFAS (American Orthopaedic Foot & 
Ankle Society,Ankle Hindfoot Score) passa da un valore medio 
pre-operatorio di 21,65 a 66,57. SF12 MENTAL (Short Form-12 
Mental Composite Scores) passa da un valore medio pre-opera-
torio di 47,33 ad uno post operatorio di 56,54. SF12 PHISICAL 
(Short Form-12 Physical Composite Scores) da 29,44 a 44,54. Il 
valore di VAS (visual analog scale) passa da un valore medio pre-
operatorio di 7,86 ad un valore medio a 24 mesi di 3,16.
Al controllo radiografico nessun paziente ha evidenziato a 24 
mesi presenza di radiolucenza, formazioni cistiche talari o astra-
galiche ne alterazioni dell’allineamento della caviglia.
In due casi è stato necessario rimuovere la protesi e sostituirla 
con spaziatore antibiotato e per altri due pazienti la sofferenza 
cutanea in sede di accesso chirurgico ha richiesto l’intervento 
del chirurgo plastico per la creazione di un lembo di rotazione.
Nel 15% dei pazienti è evidente un medial gutter.
Discussione: L’opzione terapeutica della protesi di caviglia 
nell’artrosi post-traumatica sembra essere razionale e soddisfa-
cente per quanto riguarda il dolore e la funzionalità dell’articola-
zione

Conclusioni: Sicuramente i risultati clinici e di imaging di questa 
protesi sono promettenti in mani esperte ma i dati potranno es-
sere confermati solo da studi che valuteranno l’effettiva utilità di 
questa opzione terapeutica con un follow-up sufficiente.

FOLLOW-UP CLINICO-RADIOGRAFICO A LUNGO TERMINE DELLE 
FRATTURE DI CALCAGNO TIPO 2-3 SECONDO SANDERS

Paolo Schiavi*, Francesco Pogliacomi, Filippo Calderazzi1, Alessio 
Palladino1, Daniele Casalini, Enrico Vaienti1, Francesco Ceccarelli
Università degli Studi di Parma, Medicina e Chirurgia, Parma, Italia

Introduzione: Le fratture calcaneari sono le più frequenti tra le 
fratture del tarso e rappresentano il 20% di tutte le fratture del 
piede con un’incidenza complessiva dell’1-2% nello scheletro. 
Sono molto più frequenti nei maschi adulti, con un’età variabile 
tra i 35 e i 50 anni. Questo studio retrospettivo ha come scopo 
quello di valutare l’outcome clinico e radiografico nei pazienti sot-
toposti ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi per frattura 
di calcagno tipo 2 e 3 secondo Sanders. 
Materiali e Metodi: I criteri di inclusione sono stati: diagnosi 
di frattura di calcagno tra il gennaio 2005 ed il gennaio 2016 
e disponibilità di follow-up clinico e radiografico di almeno tre 
anni. Sono stati raccolti i dati demografici dei pazienti, il tipo di 
frattura e le caratteristiche relative al tipo di intervento chirurgico 
(osteosintesi a cielo aperto o percutanea). I pazienti inclusi nello 
studio sono stati poi sottoposti ad un follow-up clinico mediante 
il Maryland Foot Score. Inoltre dalle immagini radiografiche sono 
stati misurati gli angoli di Bohler e Gissane. 
Risultati: Sono stati inclusi nello studio 48 pazienti; 17 fratture 
erano di tipo 2 e 31 di tipo 3. In 16 casi sono state documentate 
fratture concomitanti in altri distretti corporei. Al follow-up clinico 
a 3 anni dall’intervento è stato registrato un Maryland Foot Sco-
re di 77. Al follow-up radiografico si è avuto un miglioramento 
postoperatorio degli angoli di Bohler e Gissane in tutti i casi in-
clusi nello studio. All’analisi statistica non si è documentata una 
differenza statisticamente significativa nell’outcome comparando 
trattamento open e percutaneo. 
Discussione: Le fratture di calcagno presentano numerose criti-
cità tra cui la condizione dei tessuti molli. Una corretta scelta del 
paziente che deve essere sottoposto ad una riduzione e sintesi a 
cielo aperto sembra ridurre significativamente l’incidenza di com-
plicanze a carico dei tessuti molli. 
Conclusioni: I nostri dati non hanno documentato una differen-
za statisticamente significativa nell’outcome clinico-radiografico 
comparando trattamento open e percutaneo per le fratture di 
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calcagno tipo 2-3 secondo Sanders.

RUOLO DELL’ARTROSCOPIA NEL MANAGEMENT FRATTURE DI 
CAVIGLIA IN ACUTO E NEGLI ESITI

Paolo Ceccarini, Rosario Petruccelli*, Pellegrino Ferrara, Giuseppe 
Rinonapoli, Auro Caraffa
Ospedale di Perugia Santa Maria della Misericordia, Perugia, Italia

Introduzione: Il ruolo dell’artroscopia alla caviglia nella gestione 
delle fratture chirurgiche della caviglia in acuto e negli esiti deve 
ancora essere standardizzato. Questo studio si propone di ana-
lizzare la nostra case-series valutando le corrette indicazioni, il 
tasso delle complicanze ed i risultati ottenuti per i pazienti trattati.
Materiali e Metodi: Presso la nostra clinica abbiamo confron-
tato due gruppi omogenei di 18 pazienti (36 in totale, età media 
40.3 anni) operati per una frattura della tibia distale e/o del pero-
ne trattata chirurgicamente con tecnica open. Per tutte le fratture 
è stata utilizzata la classificazione AO. Sono stati inclusi pazienti 
compresi tra i 18 e 50 anni praticanti sport e/o lavori non seden-
tari, tutti i pazienti avevano almeno une delle seguenti diagnosi: 
sindrome da impingment, corpi mobili, lesioni osteocondrali o 
iniziali segni di artrosi. In tutti i pazienti sono state eseguite RX e 
RMN pre-op. Sono stati esclusi pazienti con fratture esposte e 
che avevano già eseguito un’artroscopia.
Nel primo gruppo abbiamo eseguito debridement artroscopico in 
contemporanea all’osteosintesi per valutare lesioni intra-articolari 
e lesioni capsulo-legamentose.
Nel secondo gruppo abbiamo programmato un’artroscopia di 
caviglia dai 4 ai 6 mesi dal trauma. Tutti i pazienti sono stati poi 
rivalutati a 6 e 12 mesi con questionari standardizzati (tegner 
activity level, vas-fa e AOFAS per caviglia) per valutare i risultati 
funzionali e il miglioramento del R.O.M. articolare per confrontare 
i risultati. Il follow-up medio è stato di 14 mesi (range 11-15).
Per tutti i dati è stata eseguita un’analisi statistica con software 
dedicato.
Risultati: I risultati della nostra case-series pur essendo an-
cora preliminari e con un follow-up breve mostrano un’ottima 
soddisfazione dei pazienti con un miglioramento del R.O.M., un 
aumento dei punteggi delle schede Tegner, VAS-FA e AOFAS, 
statisticamente significativi (p <  .001) nei pazienti trattati chirur-
gicamente, senza tuttavia differenze tra i due gruppi. In acuto la 
visualizzazione delle strutture intra-articolari permette la valuta-
zione di eventuali lesioni misconosciute della sindesmosi, lesioni 
osteocondrali e legamentose.
Discussione e conclusioni: La letteratura riguardante il trat-
tamento artroscopico in seguito a frattura è ancora scarsa ma i 
risultati ottenuti, pur con una casistica limitata e con un follow-up 
breve, sono positivi soprattutto in quei pazienti dove la richiesta 
funzionale è più alta.

LA FISSAZIONE ESTERNA NELLE FRATTURE DI CALCAGNO, 
STUDIO PRELIMINARE SU UN NUOVO METODO DI 
TRATTAMENTO

Angelo Chessa1, Emanuela Raimondo1, Fabio Cerri*1, Luca 
Pietrogrande2

1 Ospedale San Paolo, Milano; 2 Università degli Studi di Milano, 
Milano, 

Introduzione: Il trattamento chirurgico delle fratture di calcagno 
rappresenta ancora una sfida per il chirurgo ortopedico. L’osteo-
sintesi con placche si accompagna a un elevato rischio di com-
plicanze, soprattutto a livello dei tessuti molli, in particolare dei-
scenza di ferita, necrosi cutanee e infezioni. L’utilizzo dei fissatori 
esterni è stato finora possibile solo con complicati montaggi di 
fissatori non dedicati
Materiali e Metodi: Da giugno 2009 a Dicembre 2018 nella 
nostra unità operativa abbiamo valutato retrospettivamente 50 
pazienti affetti da frattura scomposte di calcagno trattati con fis-
satore esterno dedicato Orthofix. L’età media era 56,2 anni (36-
73 anni). All’analisi TAC preoperatoria presentavano secondo la 
classificazione di Sanders, il 72% fratture tipo 3, 20% fratture tipo 
2 e 8% fratture tipo 4. Il tempo medio di attesa per l’intervento è 
stato di 5 giorni dalla frattura (2-9 giorni). Un carico parziale è sta-
to concesso con ausilio di due bastoni canadesi a 50 giorni fino 
a raggiungere progressivamente il carico completo a 60 giorni 
circa. Il fissatore esterno è stato rimosso dopo 70 giorni
Risultati: Nessuno dei pazienti ha presentato complicanze a 
livello cutaneo, non si è avuta alcuna infezione. Il punteggio ot-
tenuto secondo AOFAS Score è risultato eccellente nel 40% dei 
casi, buono nel 32%, discreto nel 24% e scarso solo nel 4%. 
In tutti i casi si è avuto un miglioramento dell’angolo di Bohler 
statisticamente significativo (6°-28°). Il tempo chirurgico medio 
è risultato 55 minuti e i pazienti sono stati dimessi in seconda 
giornata post operatoria
Discussione: I pazienti non hanno mai portato apparecchio 
gessato nel postoperatorio iniziando immediatamente esercizi di 
mobilizzazione dell’articolazione tibiotarsica. Il numero di medica-
zioni post operatorie necessarie rispetto al trattamento con plac-
ca è inferiore in maniera statisticamente significativa. L’utilizzo del 
fissatore sembra permettere rispetto all’osteosintesi con placca 
una riduzione dei tempi chirurgici e di ospedalizzazione e delle 
complicanze chirurgiche
Conclusioni: L’uso del fissatore esterno dedicato nelle fratture 
di calcagno sembra essere un metodo di trattamento efficace in 
termini di riduzione delle complicanze, di tollerabilità e di risultati 
funzionali

UNA NUOVA OSTEOTOMIA DEL MALLEOLO PERONEALE 
PER LE PROTESI DI CAVIGLIA CON ACCESSO LATERALE 
TRANSFIBULARE

Cristian Indino*, Camilla Maccario, Luigi Manzi, Claudia DI Silvestri, 
Federico Giuseppe Usuelli
IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, CASCO Piede e Caviglia, Milano, 
Italia

Introduzione: Un problema dell’accesso laterale con osteoto-
mia peroneale per le protesi di caviglia (PC) è la possibilità di intol-
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leranza ai mezzi di sintesi o di deiscenze della ferita. Proponiamo 
un’osteotomia alternativa alla tradizionale osteotomia peroneale 
corta obliqua (SOFO, che necessita di una sintesi con placca): 
si tratta di un’osteotomia obliqua lunga e orientata su un piano 
differente rispetto alla SOFO, denominata Foot and Ankle Recon-
struction Group (FARG) osteotomy, sintetizzata frequentemente 
con viti interframmentarie. 
Materiali e Metodi: studio retrospettivo in cui vengono confron-
tati pazienti sottoposti a PC con un follow-up minimo di 2 anni. 
La valutazione clinica comprendeva dati demografici, complican-
ze della ferita, necessità di rimozione dei mezzi di sintesi, sca-
la VAS, punteggio AOFAS e questionario SF-12. La valutazione 
radiografica comprendeva radiografie in carico per valutare l’al-
lineamento della caviglia e dell’impianto e la guarigione dell’oste-
otomia fibulare.
Risultati: La SOFO è stata utilizzata in 50 casi e l’osteotomia 
FARG in 109. La sopravvivenza è stata del 100% e in entrambi 
i gruppi non vi sono stati casi di pseudoartrosi. C’è stato un mi-
glioramento di tutti i parametri clinici in entrambi i gruppi senza 
differenze significative tra gruppi. Le misure radiografiche hanno 
mostrato un eccellente allineamento in entrambi i gruppi, senza 
differenze significative tra gruppi. C’è stata una differenza signifi-
cativa tra i gruppi nel tasso di deiscenza della ferita e di rimozione 
dei mezzi di sintesi: il gruppo FARG aveva una percentuale infe-
riore di entrambi i punteggi.
Discussione: è il primo studio a confrontare la tradizionale oste-
otomia SOFO all’osteotomia modificata FARG, dimostrando un 
effetto positivo di questa modifica: una diminuzione del nume-
ro di complicanze della ferita e della necessità di rimozione dei 
mezzi di sintesi. Inoltre, consente di affrontare la correzione della 
lunghezza del perone più facilmente. Questo studio non è privo di 
limiti: mancanza di follow-up a lungo termine oltre 2 anni e la va-
lutazione della consolidazione dell’osteotomia tramite radiografie.
Conclusioni: la modifica dell’osteotomia tradizionale all’osteoto-
mia FARG ha mostrato un’eccellente sopravvivenza a 2 anni con 
esiti clinici e radiografici stabili e paragonabili a quelli dell’osteoto-
mia tradizionale, ma consente una diminuzione dei tassi di com-
plicanze della ferita e una riduzione della necessità di rimozione 
dei mezzi di sintesi.

L’IMPIEGO DEI CUNEI IN TITANIO POROSO NELLA CHIRURGIA 
RICOSTRUTTIVA DEL PIEDE: REVIEW SISTEMATICA DELLA 
LETTERATURA

Gianni Caizzi, Davide Bizzoca, Maria Rosa Masciale*, Domenico 
Cotugno, Nuccio Caringella, Claudio Maria Mori, Biagio Moretti
Policlinico di Bari Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale 
Policlinico, Cardiologia Ospedaliera, SMBNOS, UO Ortopedia e 
Traumatologia, Bari, Italia

Introduzione: Negli ultimi vent’anni, nell’ambito della chirurgia ri-
costruttiva del piede piatto dell’adulto, si è osservato un crescen-
te interesse verso l’esecuzione delle osteotomie di Evans e di 
Cotton, procedure chirurgiche necessitano dell’interposizione di 
un graft, affinché la correzione della deformità venga mantenuta. 

A tal fine, il titanio poroso costituisce un biomateriale emergente 
che sta occupando un ruolo progressivamente maggiore in que-
sto tipo di chirurgia.
Questa review sistemica mira a definire l’attuale stato dell’arte 
circa l’impiego dei cunei in titanio poroso nella chirurgia ricostrut-
tiva del piede.
Materiali e Metodi: È stata effettuata una revisione sistematica 
della letteratura consultando i seguenti database: OVID-MEDLI-
NE®, EMBASE, Cochrane Library, SCOPUS, Web of Science, 
Google Scholar e PubMed. Nella ricerca sono state utilizzate le 
seguenti parole-chiave: “Titanium porous wedges” and “foot sur-
gery” or “Evans osteotomy” or “Cotton osteotomy”.
La qualità degli studi inclusi in questa review è stata eseguita in 
accordo all’AAOS systematic review methodology.
Risultati e discussioni: L’analisi della letteratura ha evidenziato 
la presenza di tre studi retrospettivi (livello di evidenza: IV) non 
controllati sul tema: Gross et al 2015; Moore et al 2017; Mat-
thews et al 2018. Tutti e tre gli studi sono stati classificati come 
lavori di alta qualità, secondo l’AAOS systematic review metho-
dology. Nel complesso sono stati valutati 119 pazienti (125 pro-
cedure chirurgiche), con un’età media di 37.22 anni. Tutti gli studi 
hanno dimostrato che i cunei in titanio poroso rappresentano un 
valido graft nella chirurgia ricostruttiva del piede piatto dell’adulto. 
Questi dispositivi hanno dimostrato una buona tollerabilità, un ot-
timo mantenimento della correzione radiografica, un basso tasso 
di non-union ed una valida riduzione della sintomatologia algica.
Conclusioni: I cunei in titanio poroso rappresentano una valida 
alternativa agli autograft ed agli allograft, nella chirurgia ricostrut-
tiva del piede piatto. Tuttavia, allo stato attuale, vi sono solo evi-
denze di livello IV in letteratura, circa l’impiego di questa tipologia 
di device. Si dovrebbe incoraggiare l’esecuzione di studi di livello 
I, al fine di meglio definire gli eventuali vantaggi e svantaggi con-
nessi all’impiego di questi dispositivi in chirurgia del piede.

LA PROTESI DI CAVIGLIA (TAR) PER VIA LATERALE: RISULTATI 
CLINICO RADIOGRAFICI E NOSTRA ESPERIENZA

Massimiliano Mosca, Silvio Caravelli*, Mario Fuiano, Simone 
Massimi, Giuseppe Catanese, Davide Censoni, Francesco Vecchi, 
Stefano Zaffagnini
Istituto Ortopedico Rizzoli, II Clinica Ortopedica e Traumatologica, 
Bologna, Italia

Introduzione: I risultati clinici delle protesi di caviglia (TAR) al 
giorno d’oggi ancora non sono paragonabili a quelli della protesi-
ca di anca e ginocchio. Nonostante ciò, l’evoluzione dei modelli 
protesici, della tecnica chirurgica e dei materiali sta portando ad 
un continuo perfezionamento della TAR, che può essere consi-
derata un’opzione terapeutica valida ed alternativa all’artrodesi 
di caviglia con l’obiettivo di ridurre la sintomatologia dolorosa e 
preservare l’articolarità.
Materiali e Metodi: Tra Novembre 2014 e Dicembre 2018, sono 
stati trattati di sostituzione protesica di caviglia con accesso la-
terale 81 pazienti (49 maschi e 32 femmine), con età media 62,3 
anni (range 49-80), follow-up medio 30,1 mesi. I pazienti sono 
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stati valutati mediante AOFAS ankle-hindfoot score per l’outco-
me clinico e radiogrammi convenzionali in carico per evidenziare 
radiolucenze, osteointegrazione ed eventuali mobilizzazioni degli 
impianti.
Risultati: L’AOFAS score medio è aumentato da 38,4 (pre-ope-
ratorio) a 87,8 punti (post-operatorio). Al follow-up finale, l’arti-
colarità (ROM) media post-operatoria registrata è stata di 8,1° in 
dorsiflessione e 20,2° in plantarflessione. Il 92,2% dei pazienti si 
è dichiarato soddisfatto o molto soddisfatto al termine del follow-
up. Non è stato registrato alcun caso di mobilizzazione settica o 
asettica e non si è resa necessaria ad oggi alcuna revisione delle 
componenti protesiche. Le complicanze riportate sono rappre-
sentate da 3 deiscenze della ferita chirurgica e 1 caso di rigidità 
articolare. I controlli radiografici hanno evidenziato in tutti i casi un 
buon allineamento delle componenti.
Discussione: Nella nostra casistica, la protesi di caviglia ha mo-
strato un soddisfacente miglioramento della sintomatologia clini-
ca e del range of motion, senza registrare complicanze maggiori. 
L’analisi delle complicanze registrate deve portare ad un’evolu-
zione del gesto chirurgico, ad una riduzione della durata dell’in-
tervento e ad un miglioramento del trattamento post-operatorio.
Conclusioni: Nella nostra casistica, la protesi di caviglia con ac-
cesso laterale ha mostrato un soddisfacente miglioramento del-
la sintomatologia clinica e del range of motion, senza registrare 
complicanze maggiori. Si rendono però necessari in futuro un’a-
nalisi più ampia e approfondita circa l’inquadramento diagnostico 
dei casi di protesi dolenti “sine causa” e ulteriori sforzi nel miglio-
ramento delle tecniche chirurgiche.

PROFILO EPIDEMIOLOGICO DELLE FRATTURE PROSSIMALI DEL 
V METATARSO. ESISTE UNA CORRELAZIONE CON IL BODY MASS 
INDEX?

Virginia Pambianco*, Daniele De Meo, Ennio Sinno, Mattia Pugliese, 
Ciro Villani
Sapienza Università di Roma, Italia

Introduzione: Le fratture del metatarso sono molto frequenti 
nella pratica quotidiana di ogni ortopedico, più frequentemente a 
carico del V metatarsale. Vi sono pochi studi disponibili riguardo 
alle caratteristiche epidemiologiche di queste fratture. In questo 
studio abbiamo considerato le fratture della base del V metatarso 
con l’obiettivo di delinearne un profilo epidemiologico ed, in par-
ticolare, di valutare una correlazione tra il tipo di frattura e il Body 
Mass Index (BMI) del paziente. 
Materiali e Metodi: Sono stati arruolati 330 (261 F e 69 M) pa-
zienti con frattura prossimale del V metatarso, trattati presso il 
Policlinico Umberto I di Roma da Marzo 2016 a Dicembre 2018. 
I parametri considerati sono stati: età,sesso, BMI, meccanismo 
traumatico, Le fratture sono state classificate secondo Lawrence 
e Botte in tipo1, tipo2 e tipo3. 
Risultati: 83,6% del campione era composta da soggetti di ses-
so femminile; le fratture tipo 1 si sono verificate in 174 pazienti 
(52,7%), di cui il 79,1% normopeso, il 19% sovrappeso, lo 0,84% 
obesi e lo 1,06% sottopeso. Le fratture tipo 2 in 108 pazienti 

(32,7%), di cui il 69,8% normopeso, il 14,5% sovrappeso, 5,3 
%sottopeso e 10,4% obesi. Le fratture tipo 3 in soli 48 pazienti 
(14,5%), di cui il 48% normopeso, il 42% sovrappeso e il 10% 
obesi. Le fratture tipo 3 sono associate ad una più frequente pre-
senza di BMI > 25 (p < 0,035812 vs tipo 2; p < 0,0001 vs tipo 1).
Discussione: La popolazione femminile risulta maggiormente 
rappresentata nella nostra analisi e che le fratture tipo 1 risultano 
le più frequenti. Le fratture di tipo 2 sembrano verificarsi indistin-
tamente, senza significatività statistica, nelle varie fasce di peso 
della popolazione e dunque non appare rilevabile una stretta cor-
relazione tra il BMI e la rima di frattura che le caratterizza in que-
sto gruppo. Viceversa, le fratture tipo 1 sono più rappresentate 
nella popolazione normopeso; le tipo 3 tendono a svilupparsi con 
frequenza maggiore nei pazienti sovrappeso o obesi.
Conclusioni: sulla base dei risultati ottenuti su un campione ri-
stretto e con i limiti legati al BMI, esiste una correlazione statisti-
camente significativa tra l’indice di massa corporea e estensio-
ne- orientamento della linea di frattura che coinvolge l’estremità 
prossimale del V metatarso nelle fratture tipo 1 e tipo 3. Studi 
biomeccanici e studi condotti su campioni più numerosi, potran-
no confermare i risultati e permettere di ipotizzare come l’indice 
di massa corporea possa influenzare, insieme al meccanismo 
traumatico, la tipologia di frattura.

L’ALLINEAMENTO DEL RETROPIEDE NELLE PROTESI DI 
CAVIGLIA

Luigi Manzi*, Federico Giuseppe Usuelli, Cristian Indino, Camilla 
Maccario
IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano, Italia

Introduzione: L’artrosi di caviglia allo stadio terminale può com-
portare un malallineamento della caviglia in entrambi i piani co-
ronale e sagittale, mentre fino al 33% al 44% dei pazienti che 
presentano una artrsosi della caviglia hanno una deformità del 
piano coronale superiore a 10°. Miglioramenti sia nella progetta-
zione che nella tecnica chirurgica per le protesi totali della caviglia 
(TAR) hanno permesso ai chirurghi di affrontare la più difficile delle 
deformità della caviglia multiplanare. La normalizzazione dell’alli-
neamento sagittale e coronale è fondamentale per migliorare la 
sopravvivenza e gli esiti funzionali del TAR. Nel presente studio, 
abbiamo analizzato in che modo sia l’allineamento della caviglia 
e del retropiede sia per un sistema di cuscinetti a cuscinetto fisso 
e mobile cambia nel tempo. 
Materiali e Metodi: Uno studio retrospettivo è stato eseguito 
su due gruppi indipendenti di pazienti sottoposti a due diversi 
sistemi di protesi di caviglia: Zimmer (n = 89) e Hintegra (n = 81). 
Abbiamo rilevato dati demografici specifici e sono stati misurati i 
dati radiografici tra cui: HAV, HAVD, rapporto tibio-talare, angolo 
_ e angolo `. Questi sono stati misurati prima dell’intervento e 6 
mesi, 12 mesi e 24 mesi dopo l’intervento. 
Risultati: La misurazione degli angoli _ e ` ha rilevato che la po-
sizione dei componenti rimane relativamente simile in entrambe i 
sistemi di protesi di caviglia nel corso di 24 mesi. Sebbene il TAR 
a 2 e a 3 componenti abbia avuto un significativo miglioramento 
dell’allineamento del retropiede tra le radiografie preoperatorie e 
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le complicanze È emerso dall’analisi statistica, la necessità di ef-
fettuare un numero elevato di casi prima che la learning curve si 
stabilizzi (39 pazienti). Non sono state trovate significanti learning 
curve per altri parametri analizzati quali ROM, SF-12 PCS, beta 
angle, tibio-talar ratio (TTR), o tibio-talar surface angle (TTS).
Discussione: La protesi di caviglia È un intervento complesso 
e ultraspecialistico che non può essere effettuato da un qualsia-
si chirurgo ortopedico. Si tratta infatti di una procedura ritenuta 
all’avanguardia, ma che come tale richiede, da parte del chirurgo 
il superamento della sua learning curve. Questo significa dover 
effettuare, per poter essere affidabili, un numero minimo di pro-
tesi di caviglia annue. 
Conclusioni: Questo studio dimostra l’esistenza di una reale 
learning curve analizzando il tempo chirurgico, i risultati clinici e 
radiografici. Inoltre sottolinea quanto sia importante la familiarità 
del chirurgo con il design e lo strumentario protesico e come un 
cambio degli stessi, debba essere sostenuto da un lungo pro-
cesso di training.

ventiquattro mesi, nel tempo, il gruppi ZIMMER ha avuto un au-
mento significativo sia dell’HAV che dell’HAVD (p < 0,001), sug-
gerendo un dinamismo del retropiede.
Discussione: Questo studio misura sia gli angoli sagittali che 
quelli coronali della caviglia e del retropiede dopo una sostituzio-
ne totale della caviglia. La posizione dei componenti rimane rela-
tivamente simile sia nel gruppo Hintegra che nel gruppo Zimmer 
nel corso di 24 mesi. Ciò suggerisce che il decorso temporale 
dell’allineamento coronale e sagittale per ciascun TAR rimane 
costante a breve termine. 
È interessante notare che, sebbene lapproccio laterale e 
l›approccio anteriore alla caviglia non presentassero un 
significativo cambiamento di retropiede tra le radiografie di sei 
mesi e ventiquattro mesi, nel tempo, la caviglia Zimmer aveva un 
significativo aumento sia dell’HAV che dell’HAVD, suggerendo 
un dinamismo di il retropiede nella protesi a 2 componenti.
Conclusioni: Correggere l’allineamento coronale e sagittale è 
importante per la sopravvivenza a lungo termine di un TAR. Gli 
impianti a 2 e a 3 componenti hanno mantenuto l’allineamento 
coronale e sagittale a breve termine. Sono necessari ulteriori stu-
di per esplorare le implicazioni cliniche di questi nuovi dati.

LA LEARNING CURVE NELLA PROTESI DI CAVIGLIA CON 
ACCESSO LATERALE

Camilla Maccario*1, Claudia DI Silvestri2, Cristian Indino2, Riccardo 
D’ambrosi3, Federico Giuseppe Usuelli2
1 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, CASCO, Milano, Italia; 2 IRCCS 
Istituto Ortopedico Galeazzi, CASCO Piede e caviglia, Milano, Italia; 
3 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, CASCO, Milano, Italia

Introduzione: La protesi di caviglia È considerata un’opzione 
chirurgica affidabile e all’avanguardia per il trattamento dell’ar-
trosi di caviglia. Lo scopo di questo studio È di identificarne la 
learning curve utilizzando una protesi con accesso laterale che 
preveda un’osteotomia del perone e studiare il suo impatto clini-
co e radiografico sui risultati finali, riproponendo la stessa analisi 
statistica precedentemente utilizzata per lo studio sulla learning 
curve nella protesi di caviglia con accesso anteriore (analisi delle 
medie mobili).
Materiali e Metodi: Sono stati arruolati e analizzati 76 pazienti 
consecutivi su un campione di 114 patienti, secondo i criteri di 
inclusione ed esclusione. Tutti i pazienti presentavano un minimo 
di 24 mesi di follow-up. Sono stati utilizzati e analizzati parametri 
intraoperatori, pre-operatori e post-operatori (scores), parametri 
radiologici e complicanze.
Risultati: Sono stati identificati diversi “cut-off” in base ai para-
metri pre e post-operatori analizzati. Il tempo chirurgico È diminu-
ito stabilizzandosi intorno al 16esimo paziente. Valutando i risul-
tati clinici, inoltre, È stata identificata una curva di apprendimento 
per i seguenti scrore: VAS, AOFAS e SF-12 MCS, rispettivamente 
dopo 21,13 e 16casi. L’allineamento È stato valutato utilizzando 
gli angoli alpha e gamma, che hanno dimostrato un miglioramen-
to legato all’esperienza del chirurgo, con una stabilizzazione della 
learning curve intorno al 18esimo e 15esimo paziente. Studiando 

Figura 1. Misurazioni radiografiche per: (A) preoperative LDTA (_	, 
(B) postoperative _, (C) preoperative ADTA (`), (D) postoperative `, 
(E) postoperative a angle (F) tibio-talar surface angle (TTS), e (G) 
tibio-talar ratio (TTR; AC/AB x 100).
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TRATTAMENTO DI LESIONI OSTEOCONDRALI DI ASTRAGALO 
DI GRANDI DIMENSIONI CON TECNICA AMIC ARTROSCOPICA: 
FOLLOW-UP DI 3 ANNI

Michele Boga*1, Rossano Milani1, Valentina Rita Corbo2, Claudio 
Lacagnina2, Fabio Giulian2, Umberto Alfieri Montrasio1

1 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Unità Specialistica Piede e 
Caviglia, Milano, Italia; 2 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Unità 
Specialistica Piede e Caviglia- Università degli studi di Milano, Milano, 
Italia

Introduzione: Le lesioni osteocondrali del talo (OCLT) sono le-
sioni che coinvolgono la cartilagine e l’osso subcondrale talare 
con importante riduzione della qualità di vita. Lo scopo di questo 
studio è quello di valutare i risultati clinici e di imaging di pazienti 
trattati con tecnica amic artroscopica a 3 anni di follow-up.
Materiali e Metodi: In questo studio retrospettivo abbiamo in-
serito 25 pazienti operati dal 27/05/2012 al 31/07/2015 da unico 
operatore. Nessuno aveva subito precedenti trattamenti chirur-
gici.
La tecnica chirurgica prevede due fasi:
1° FASE: Eseguita con acqua intrarticolare.Si esegue sinoviecto-
mia. Si procede con il posizionamento percutaneo dello spread 
di Hinterman. Si identifica la lesione. Si rimuove il tessuto fibro-
cartilagineo dissecato ed il tessuto necrotico circostante. Si cre-
ano microfratture con Chondro Pick. 
2° FASE: Eseguita senza acqua intrarticolare. Si ritaglia un tem-
plate di gomma corrugata (Panrose) della stessa forma della le-
sione e da questa si prepara la porzione di membrana (Chondro-
Guide) che viene inserita. La membrana posizionata sulla lesione 
viene fissata con colla di fibrina (Tissel,Boxter).In caso di impor-
tante perdita di lesione subcondrale ( maggiore di 8 mm) si inne-
sta tessuto osseo prelevato da calcagno.
Lo studio prevede controllo TC e RM e valutazione VAS AOFAS e 
SF12 a 6,12,24 e 36 mesi.
L’area della lesione è calcolata con la formula dell’ellisse: lun-
ghezza coronale (estensione orizzontale misurata dall’immagine 
coronale) X lunghezza sagittale (estensione orizzontale misurata 
nell’immagine sagittale) X 0,79.
Risultati: I valori di AOFAS,SF12 e VAS hanno subito una ridu-
zione statisticamente significativa a 36 mesi d follow-up.
AOFAS preoperatorio è 26,9  ±  18,6, AOFAS a 36 mesi è 
84,7 ± 13,8, P < 0,05.
MCS-SF12 preoperatorio è 34,9 ± 6,7, MCS-SF12 a 36 mesi è 
48,01 ± 6,67, p < 0,05
PCS-SF12 preoperatorio è 28,65 ± 6,67, PCS-SF12 a 36 mesi è 
45,16 ± 7,9 p < 0,05

VAS preoperatoria è 8  ±  1,73, VAS a 36 mesi è 2,82  ±  2,3 
p < 0,05
L’area media della lesione preoperatoria in MRI è 103,54 mm2, a 
6 mesi 93,81 mm2, a 12 mesi 71,35 mm2, a 24 mesi 57,57 mm2,a 
36 mesi 53,55 mm2. La variazione dal valore preoperatorio all’ul-
timo è statisticamente significativo (p < 0,05).
L’aerea media preoperatoria della lesione in TC è 86,08 mm2, a 6 
mesi 63,34 mm2, a 12 mesi 66,85 mm2, a 24 mesi 57,80 mm2,a 
36 mesi 48,50 mm2 con una variazione statisticamente significa-
tiva (p < 0,05).
Discussione: I risultati sia clinici che di imaging sono soddisfa-
centi ed evidenziano un trend positivo all’aumentare del’follow-
up.
Conclusioni: Questo studio supporta studi precedenti sull’uti-
lità della tecnica AMIC per di lesioni osteocondrali di astragalo 
evidenziando come i risultati continuino ad essere soddisfacenti 
dopo un follow-up di 3 anni. A questo si uniscono i vantaggi di 
una tecnica eseguita completamente per via artroscopica.

IL PIEDE PIATTO ACQUISITO DELL’ADULTO, OSTEOTOMIA 
VARIZZANTE DI CALCAGNO CON INNESTO OSSEO DI 
ALLOGRAFT: RISULTATI CLINICI E RADIOGRAFICI A LUNGO 
TERMINE

Gabriele Colò*, Mattia Alessio Mazzola, Giulio Pilone, Lamberto Felli
Ospedale Policlinico San Martino, Clinica Ortopedica, Genova, Italia

Introduzione: Il piede piatto acquisito dell’adulto da insufficienza 
del tendine tibiale posteriore è un problema debilitante comune 
negli adulti di mezza età. Lo scopo di questo studio è di valutare 
i risultati clinici e radiografici a medio-lungo termine nei pazienti 
sottoposti a osteotomia varizzante di calcagno con innesto os-
seo di allograft e tenodesi dei tendini tibiali e/o artrodesi talo-
navicolare con un follow-up minimo di 2 anni.
Materiali e Metodi: Abbiamo svolto una valutazione retrospetti-
va di 43 pazienti (44 piedi) con un follow-up medio di 54,3 ± 36,4 
(range: 14-126) mesi. Tutti i pazienti sono stati valutati clinica-
mente sulla base della scala del dolore (Visual Analogic Scale, 
VAS), della funzione (Foot and Ankle Disability Index, FADI e Foot 
and Ankle Ability Measure, FAAM) e del grado di soddisfazione 
soggettiva. 
Risultati: Abbiamo avuto un miglioramento significativo dei valori 
medi di VAS (p < 0,0001), FADI (p < 0,0001) e FAAM (p < 0,0001) 
all’ultimo follow-up; il 77,2% dei pazienti erano soddisfatti o mol-
to soddisfatti della procedura.
Discussione: Sebbene siano necessari ulteriori studi per definire 
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ulteriormente l’osteotomia di calcagno e le procedure sui tessuti 
molli, i vantaggi di questa tecnica sono: un’assenza di mezzi di 
sintesi (viti o placche), una buona fissazione dell’impianto e la 
possibilità di calcolare in modo preciso la correzione del valgismo 
calcaneare tramite il planning pre operatorio.
Conclusioni: L’osteotomia varizzante di calcagno con innesto 
osseo di allograft e tenodesi dei tendini tibiali e/o artrodesi talo-
navicolare è una procedura chirurgica sicura, a basso costo, che 
consente buoni risultati a medio-lungo termine. Le complicanze 
riportate sono state essenzialmente una lieve algodistrofia e una 
diminuzione del range articolare nei casi di artrodesi talo-navico-
lare, ma non sono stati documentati casi d’intolleranza all’allotra-
pianto, problemi cutanei, infezioni e danni neurovascolari.

IL TRATTAMENTO DELLE LESIONI OSTEOCONDRALI 
DELL’ASTRAGALO MEDIANTE L’UTILIZZO DI ALLOGRAFT: 
RISULTATI CLINICI E VALUTAZIONE ARTROSCOPICA A DUE ANNI

Leonardo Puddu*1, Andrea Fabio Manunta1, Alessandro 
Santandrea2, Domenico Mercurio2, Fabrizio Cortese2

1 Università degli studi di Sassari, UOC Clinica Ortopedica, Sassari; 
2 Ospedale Santa Maria Del Carmine, Ortopedia e Traumatologia, 
Rovereto, Italia

Introduzione: Le lesioni osteocondrali dell’astragalo sono difetti 
della superficie cartilaginea e del sottostante osso subcondrale; 
esiste una notevole controversia riguardo al trattamento delle le-
sioni superiori ai 15mm di diametro. Le opzioni comprendono: 
tecniche di rigenerazione cartilaginea, sostituti sintetici e trapianti 
osteocodrali autologhi (OATS) o omologhi (Allograft). Il vantaggio 
degli Allograft è quello di fornire l’unità funzionale osso subcon-
drale-cartilagine ialina con la stabilità dovuta alla osteointegrazio-
ne del trapianto
Materiali e Metodi: Dal 2012 al Dicembre 2018 abbiamo ese-
guito 23 trapianti osteocondrali con allograft da astragalo, con 
follow-up medio di 24 mesi. I pazienti sono stati valutati clinica-
mente con la scala AOFAS e risonanza a 6-12-24 mesi dall’in-
tervento. 
Quattro pazienti sono stati sottoposti a second look artroscopico 
a distanza di 24 mesi (per sindrome da conflitto anteriore) ed 
è stato possibile classificare la lesione trattata secondo la scala 
ICRS
Risultati: A distanza di 24 mesi I nostri risultati sono stati buoni in 
15 pazienti ed eccellenti in 8 pazienti; il punteggio AOFAS preo-
peratorio medio è risultato 55, nel post operatorio 87. Al controllo 
RM a un anno persisteva nella sequenza T2 edema attorno alla 
lesione, tale fenomeno si riduceva a 24 mesi e non era correlato 
con i risultati clinici.
Nei pazienti valutati artroscopicamente veniva riscontrato un’ot-
tima integrazione del trapianto in due casi (ICRS grado 1) e una 
buona integrazione del trapianto negli altri due casi (ICRS grado 
2 con presenza di area di demarcazione della lesione e cartilagine 
fibrillare).
Discussione: L’indicazione ai trapianti osteocondrali è limitata 
alle lesioni di dimensioni maggiori ai 15 mm e profondità mag-

giore di 5-8mm, gli allograft permettono di ripristinare l’unità fun-
zionale cartilagine ialina–osso subcondrale. Rispetto agli OATS i 
vantaggi consistono nell’assenza della morbilità del sito donato-
re, mancanza di limiti di diametro, maggior corrispondenza alla 
forma della lesione. Tale tecnica permette un ripristino del volume 
osseo e della superficie cartilaginea, il second look artroscopico 
ha permesso di valutare come l’innesto, anche a distanza di anni 
abbia permesso di ripristinare in maniera ottimale il gap osseo 
della lesione e di ripristinare in maniera soddisfacente la superfi-
cie articolare.
Conclusioni: Vista la possibilità di ottenere un innesto con-
gruente e compatibile per dimensioni e forma al sito da trattare 
e vista la presenza sia della componente sub-condrale che del-
la componente cartilaginea, l’utilizzo di allograft da astragalo da 
donatore rappresenta una valida opzione terapeutica in caso di 
lesioni di grande diametro del domo talare. La valutazione ar-
troscopica ha permesso di verificare la buona integrazione del 
trapianto e il ripristino totale o parziale della superficie articolare.

LEDDERHOSE: QUALE TRATTAMENTO CHIRURGICO?

Alessandro Barbieri*, Elena Manuela Samaila, Roberto Valentini, 
Bruno Magnan
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, UOC di Ortopedia 
e Traumatologia B, Verona, Italia

Introduzione: La fibromatosi plantare (malattia di Ledderhose) 
è una neoplasia mesenchimale a malignità intermedia, caratte-
rizzata da ispessimento dell’aponeurosi plantare con formazione 
di noduli, con conseguente dolore plantare e difficoltà nella de-
ambulazione.
Il trattamento può essere conservativo (farmaci, fisioterapia, plan-
tari, radioterapia) o chirurgico (nodulectomia, mediante escissio-
ne locale dei noduli, o fasciectomia plantare allargata, cioè l’a-
sportazione della porzione di fascia patologica con almeno un 
centimetro di margine libero di resezione). La nodulectomia ha 
mostrato in letteratura un elevato rischio di recidiva.
Lo studio ha avuto lo scopo di valutare il trattamento chirurgico 
della fibromatosi plantare con fasciectomia plantare allargata.
Materiali e Metodi: Sono stati valutati 28 pazienti (15 uomini e 
13 donne, con un’età compresa tra 35 e 76 anni) trattati median-
te fasciectomia plantare allargata, per un totale di 33 interventi (5 
bilaterali). Per la valutazione clinica della patologia sono stati usati 
gli score SEFAS (differenza pre-post intervento) e SF-36 (qualità 
di vita post-intervento). Il follow-up medio è stato di 4,8 anni. 
L’imaging radiologico e l’esame istologico post-operatorio hanno 
permesso di ottenere informazioni sull’estensione della patologia 
nei singoli pazienti.
Risultati: Nel 76% dei pazienti si è osservato un solo nodulo, 
ma nei casi più aggressivi si è arrivati a contare due o tre noduli 
distinti. In 14 pazienti la patologia si è manifestata bilateralmente 
e in otto pazienti si è riscontrata associazione con la malattia di 
Dupuytren.
Si è riscontrato un miglioramento statisticamente significativo nel 
SEFAS score in seguito all’intervento (7,8 ± 5,3, p < 0,001) e la 
qualità di vita post-intervento è risultata in media superiore al va-
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lore considerato come normale in tutte le scale di salute valutate 
dallo score SF-36.
In tre casi si è riscontrato un ritardo di guarigione della ferita, 
mentre in un solo paziente si è osservata una recidiva di malattia.
Discussione: I risultati ottenuti mostrano che la fasciectomia 
plantare allargata porta a un miglioramento clinico significativo, 
con rare complicanze e un minor rischio di recidiva rispetto alla 
nodulectomia isolata.
Conclusioni: Alla luce dei risultati ottenuti, raccomandiamo l’u-
tilizzo della fasciectomia plantare allargata rispetto alla tecnica 
mini-invasiva.

EFFICACIA DELL’ARTRORISI SUBTALARE CON ENDORTESI PER 
IL TRATTAMENTO DEL PIEDE PIATTO FLESSIBILE PEDIATRICO: 
STUDIO RETROSPETTIVO TRASVERSALE CON FOLLOWUP 
FINALE ALLA MATURITÀ SCHELETRICA

Claudia Angela Di Silvestri*1, Cristian Indino1, Riccardo D’ambrosi2, 
Luigi Manzi1, Camilla Maccario2, Federico Giuseppe Usuelli1
1 IRCCS Galeazzi Milano, CASCO Piede e Caviglia; 2 IRCCS Galeazzi 
Milano, CASCO 

Introduzione: il piede piatto flessibile nell’età pediatrica è spes-
so asintomatico, ma talvolta si manifesta con sintomatologia al-
gica, fastidi nell’indossare le calzature o durante le attività fisiche, 
difficoltà a camminare. Lo scopo di questo studio è stato valutare 
l’efficacia radiografica dell’intervento di artrorisi endosenotarsica 
con endortesi, con follow-up finale alla maturità scheletrica.
Materiali e Metodi: in questo studio retrospettivo, sono stati in-
clusi 56 pazienti consecutivi, per un totale di 112 piedi, sottoposti 
a trattamento chirurgico con endortesi subtalare per il piede piat-
to flessibile pediatrico. 22 pazienti (39,3%) erano femmine; l’età 
media al follow-up finale era di 15,5+/- 1,2 anni. Sulle radiografie 
standard del piede (anteroposteriore e laterale) sono stati misu-
rati i seguenti parametri: l’angolo talocalcaneare laterale (LTC), 
l’angolo di calcaneal pitch (CP), l’angolo di Meary (MA), angolo 
talonavicolare angolare (APTN), la percentuale di scopertura ta-
lonavicolare (TNU). Il followup minimo è stato 18 mesi. Le misure 
sono state valutate pre-operatoriamente e al follow-up finale. I 
parametri clinici e funzionali tramite appositi score (AOFAS- 
American Orthopaedic Foot & Ankle Society; SEFAS- Self-re-
ported foot and ankle score; SF-12: 12-Item Short Form Health 
Survey; MCS and PCS:Mental and Physical Component Scores) 
sono stati valutati al follow-up finale.
Risultati: Il follow-up medio è stato 40,1+/-23,6 mesi. Tutti i pa-
rametri radiografici all’ultimo follow-up, alla maturità scheletrica, 
hanno mostrato un miglioramento statisticamente significativo 
(per tutti, p < 0,004). I punteggi clinici non erano correlati con i 
parametri radiografici.
Discussione: per la mini-invasività, il basso tasso di complican-
ze e i buoni risultati finali, tutte le tecniche di artrorisi, e le en-
dortesi subtalari tra queste, si confermano metodiche valide nel 
trattamento del piede piatto flessibile del bambino.
Conclusioni: i nostri risultati suggeriscono che l’edortesi subta-
lare è una tecnica efficace per il trattamento del piede piatto 

flessibile pediatrico, con risultati radiografici evidenti alla maturità 
scheletrica. 

RISULTATI A LUNGO TERMINE DEL TRATTAMENTO DEL 
PIEDE PIATTO FLESSIBILE NELL’ETÀ DELL’ACCRESCIMENTO 
MEDIANTE ARTRORISI DELLA SOTTOASTRAGALICA CON 
ENDORTESI POLIMERICA RIASSORBIBILE: DATI PRELIMINARI

Antonio Mazzotti*, Laura Ramponi, Alessandro Panciera, Fabio Vita, 
Alessandro Depaoli, Francesca Vannini, Cesare Faldini
IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, I Clinica Ortopedica e 
Traumatologica, Bologna, Italia

Introduzione: Il trattamento del piede piatto flessibile nell’età 
dell’accrescimento mediante artrorisi dell’articolazione sotto-
astragalica con endortesi polimerica riassorbibile rappresenta 
un’opzione molto utilizzata in Italia ed Europa. Al giorno d’oggi 
non sono tuttavia disponibili evidenze in letteratura che ne dimo-
strino un’efficacia correttiva a lungo termine. L’obiettivo di questo 
studio è di valutare i risultati clinici e radiografici a lungo termine 
del trattamento chirurgico mediante artrorisi di sottoastragalica 
con endortesi polimerica riassorbibile in caso di piede piatto fles-
sibile operato nell’età dell’accrescimento
Materiali e Metodi: Sono stati identificati tutti i pazienti operati 
di artrorisi sottoastragalica con endortesi polimerica riassorbibile 
in un periodo dal 2000 a 2010. Sono stati al momento valutati 20 
pazienti per un totale di 39 piedi con un follow-up medio di 12 
anni. I pazienti sono stati sottoposti a valutazione clinica e radio-
grafica dei piedi sotto carico. Le immagini radiografiche ottenute 
sono state poi confrontate con quelle pre-operatorie.
Risultati: I soggetti hanno dimostrato un miglioramento statisti-
camente significativo dei principali parametri radiografici valutati, 
risultati corretti nella maggior parte dei casi trattati. Si sono ri-
scontrati dei casi isolati di completa perdita della correzione otte-
nuta che sono stati indagati ulteriormente alla ricerca di eventuali 
eziologie alla base del fallimento. All’ultimo controllo tutti pazienti 
hanno mostrato un buon risultato clinico e funzionale.
Discussione: L’artrorisi con endortesi polimerica si è dimostrato 
un intervento efficace nella correzione del piede piatto flessibile 
in età dell’accrescimento, con risultati a lungo termine positivi. I 
casi di mancata correzione a lungo termine sono stati asasocia-
ti ad iperlassità legamentosa costituzionale ed a un trattamento 
chirurgico eseguito dopo i 12 anni.
Conclusioni: Sebbene i risultati preliminari siano incoraggianti 
sono comunque necessari ulteriori risultati, garantiti da una mag-
gior numerosità del campione, per confermare questi risultati 
preliminari.
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UTILIZZO DI IMPIANTI CUSTOM-MADE NEL TRATTAMENTO DEI 
DIFETTI ACETABOLARI SEVERI NELLE REVISIONI SETTICHE DI 
ANCA

Giorgio Burastero*1, Luca Cavagnaro1, Francesco Chiarlone2, Ilaria 
Repetto2, Mattia Alessio Mazzola2, Gabriele Cattaneo1, Lamberto 
Felli2

1 Ospedale Santa Corona, Ortopedia e traumatologia II - Chirurgia 
Protesica, Pietra Ligure, Italia; 2 Ospedale Policlinico San Martino, 
Clinica Ortopedica, Genova, Italia, 

Introduzione: Il riscontro di difetti acetabolari severi (Paprosky 
IIIA-IIIB) non è un’evenienza rara, soprattutto in caso di revisio-
ne per infezione periprotesica. In letteratura sono state descritte 
varie soluzioni chirurgiche quali l’utilizzo di larghe coppe emisfe-
riche associate a structural allograft o augment, gabbie e anelli 
da ricostruzione che risultano tuttavia gravati da un alto tasso di 
complicanze e risultati non eccellenti. Lo scopo di questo studio 
è riportare i risultati clinici e radiografici a medio termine dell’utiliz-
zo di componenti acetabolari custom-made nel trattamento dei 
difetti acetabolari severi nelle revisioni 2-stage di anca.
Materiali e Metodi: Dal 2014, 19 pazienti (età media, 
59.8 ± 15.8 anni), con diagnosi di infezione periprotesica (PJI), 
sono stati trattati con impianti acetabolari custom presso il nostro 
Centro Protesico. In tutti i pazienti, al tempo dell’espianto prote-
sico, è stato evidenziato un importante bone loss acetabolare 
(Paprosky IIIA-IIB o discontinuità pelvica). Il follow-up medio è di 
42.3 ± 11.8 mesi.
Risultati: Gli score funzionali (HHS, OHS, VAS) hanno eviden-
ziato un miglioramento statisticamente significativo dal preope-
ratorio all’ultimo controllo clinico (p < 0.01). Tutte le componenti 
protesiche appaiono ben osteointegrate, in assenza di evidenza 
radiografica di osteolisi, mobilizzazione e malposizionamento. 
Sino ad ora, riportiamo 1 fallimento settico trattato con una se-
conda revisione 2-stage, ed una re-operazione per lussazione 
recidivante.
Discussione: Il trattamento ideale nella gestione dei difetti severi 
acetabolari nelle revisioni 2-stage non è ancora stato definito. 
Nella nostra casistica, l’impianto acetabolare custom-made mo-
stra eccellenti risultati clinici e radiografici con un basso tasso di 
complicanze correlate.
Conclusioni: L’impianto acetabolare custom rappresenta una 
valida soluzione nel trattamento dei difetti acetabolari severi, ga-
rantendo un’ottima stabilità primaria dell’impianto massimizzan-
do il bone stock residuo, un ripristino dei parametri biomeccanici 
articolari, un’ottimale fissazione biologica consentita dall’alta po-
rosità del titanio trabecolato. Ulteriori studi a FU lungo saranno 
necessari per confermare questi risultati preliminari.

RISULTATI A LUNGO TERMINE DEL TRATTAMENTO DEI DIFETTI 
PERIPROTESICI ACETABOLARI CON GABBIA ANTIPROTUSIONE 
DI BURCH-SCHNEIDER E INNESTI OSSEI MASSIVI

Stefano Negri*, Dario Regis, Andrea Sandri, Bruno Magnan
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, UOC di Ortopedia 
e Traumatologia B, Verona, Italia

Introduzione: Il riassorbimento osseo periprotesico rende la re-
visione della componente acetabolare particolarmente comples-
sa per la difficoltà di ottenere una adeguata stabilità della nuova 
protesi. In questo studio sono valutati retrospettivamente i risul-
tati clinici e radiografici a lungo termine della revisione acetabo-
lare con gabbia antiprotrusione di Burch-Schneider associata ad 
innesti ossei massivi.
Materiali e Metodi: Da gennaio 1992 ad agosto 2005, 106 
protesi d’anca sono state sottoposte a revisione acetabolare uti-
lizzando innesti omologhi massivi e la gabbia antiprotrusione di 
Burch-Schneider. 44 soggetti, per complessive 47 protesi, sono 
deceduti, lasciando 59 impianti in altrettanti pazienti che sono 
stati rivalutati ad un follow-up medio di 15.1 anni (10.0-21.9). 
In questa casistica sono inclusi 17 maschi e 42 femmine, di età 
compresa tra 29 e 83 anni (media 59), che presentavano un di-
fetto osseo tipo Paprosky IIIA in 25 casi e IIIB in 34. La valutazio-
ne clinica è stata effettuata mediante la scheda a punti dell’Har-
ris hip score (HHS). Radiograficamente la stabilità dell’anello di 
rinforzo e l’evoluzione dell’innesto osseo sono stati determinati 
rispettivamente secondo i criteri di Gill e di Gross.
Risultati: 10 anche hanno richiesto un ulteriore intervento di re-
visione acetabolare per infezione (3 casi), mobilizzazione asettica 
(6) e rottura della flangia dell’anello metallico (1). Inoltre, 4 gabbie 
hanno mostrato segni radiografici di instabilità con severo rias-
sorbimento osseo. Il valore medio dell’HHS è aumentato da 33.2 
in fase preoperatoria a 75.7 al controllo più recente (p < 0.001). 
45 gabbie metalliche sono risultate radiograficamente stabili, con 
segni di osteointegrazione dell’innesto massivo in 41 casi. La so-
pravvivenza dell’anello di rinforzo di Burch-Schneider a 21.9 anni 
con rimozione per qualsiasi causa oppure migrazione radiogra-
fica o fallimento asettico o radiografico come end-point è stata 
rispettivamente del 76.3% e 81.4%.
Discussione: L’osteolisi periprotesica acetabolare rappresenta 
un aspetto di complesso trattamento a causa della difficoltà di 
realizzare un ancoraggio stabile e duraturo della nuova protesi, 
reso possibile soltanto da una adeguata ricostruzione del patri-
monio osseo periprotesico.
Conclusioni: Nella revisione dei gravi difetti ossei acetabolari 
l’applicazione delle gabbie antiprotrusione in associazione ad in-
nesti massivi si è dimostrata una soluzione efficace con un’eleva-
ta sopravvivenza a lungo termine.
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L’UTILIZZO DELLA TRAZIONE SENZA PIANTONE NELLE 
FRATTURE ASSOCIATE DI BACINO E FEMORE: LA NOSTRA 
ESPERIENZA PRELIMINARE

Alessandro Aprato*, Gennaro Parisi, Andrea D’amelio, Luigi 
Sabatini, Walter Daghino, Alessandro Bistolfi, Alessandro Maria 
Massè

CTO Centro Traumatologico Ortopedico, Clinica Universitaria, Torino, 
Italia

Introduzione: Nei pazienti politraumatizzati l’associazione tra 
fratture dell’anello pelvico e fratture femorali non è infrequente. 
La riduzione e sintesi di queste fratture può essere eseguita con 
comuni tavoli da trazione e un piantone come controtrazione ma 
può essere complicata da scomposizione delle branche, peg-
gioramento delle lesioni cutanee e da lesioni del nervo pudendo. 
Scopo dello studio è descrivere la nostra esperienza preliminare 
con un sistema di trazione senza piantone di controtrazione.
Materiali e Metodi: Dall’ottobre 2018 abbiamo reclutato pro-
spetticamente tutti i pazienti con frattura di femore associata 
ad una frattura o lesione dell’anello pelvico. In tutti i pazienti è 
stata eseguita una damage control surgery e laddove indicato 
una stabilizzazione con fissatori esterni temporanei. Quando il 
paziente aveva superato la fase critica è utilizzato un sistema di 
trazione postless: senza piantone di controtrazione e mediante 
sistema shape-conforming foam (The Pink Pad; Xodus Medical 
Inc) per ottenere una sufficiente distrazione della frattura femorale 
durante l’atto chirurgico. Con questa tecnica è stato eseguito 
un inchiodamento endomidollare. Successivamente ove indica-
to è stata eseguita una conversione della fissazione esterna del 
bacino. I seguenti dati sono stati raccolti per tutti i pazienti: età, 
sesso, peso e altezza, diagnosi all’arrivo, tipo di interventi tempo-
ranei e definitivi, tempi chirurgici, qualità della riduzione femorale, 
qualità della riduzione pelvica, eventuali complicanze perineali. 
I seguenti dati sono stati raccolti per tutti i pazienti: età, sesso, 
peso e altezza, diagnosi all’arrivo, tipo di interventi temporanei e 
definitivi, tempi chirurgici, qualità della riduzione femorale, qualità 
della riduzione pelvica, eventuali complicanze perineali. 
Risultati: Cinque pazienti sono rientrati nei criteri dello studio. 
L’età media è stata di 43 anni, 3 erano maschi, tutti i pazienti 
presentavano una frattura tipo C secondo Tile. Quattro pazienti 
presentavano una frattura diafisaria di femore mentre un paziente 
presentava una frattura persottotrocanterica. Il tempo chirurgico 
medio per l’inchiodamento endomidollare è stato di 70 minuti. 
Non abbiamo riportato scarse distrazioni insufficienti durante gli 
interventi femorali. La qualità della riduzione femorale è stata ana-
tomica in 4 casi, in un caso soddisfacente. Nessuna complicanza 
perineale o legata alla trazione è stata riportata. 
Discussione: L’assenza del piantone garantisce l’assenza di 
complicanze perineali legate all’intervento.
Conclusioni: L’utilizzo di un sistema di trazione postless andreb-
be considerato nei pazienti con fratture associate di bacino e di 
femore a rischio di complicanze legate alla presenza del piantone 
di controtrazione. 

LA REVISIONE CONSERVATIVA DELL’ACETABOLO CON ACCESSO 
CHIRURGICO ANTERIORE, INNESTO OSSEO ED ANELLO 
ANTIPROTRUSIONE

Luigino Turchetto*, Claudio Gasparini, Saggin Stefano, Nunzio 
Mastrantonio
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 Veneto Orientale, UOC di 
Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Portogruaro, Portogruaro, Italia

Introduzione: La chirurgia conservativa dell’anca si è progressi-
vamente affermata nella fase pre protesica e protesica. Per revisi-
one conservativa degli impianti intendiamo il rispetto dei muscoli 
abduttori ed il ripristino del patrimonio osseo. La revisione isolata 
delle componenti acetabolari rappresenta il 38-40% degli inter-
venti, il 15% di queste procedure è complicato da gravi difetti os-
sei. L’accesso chirurgico anteriore, standard o esteso, consente 
la revisione delle componenti acetabolari nel rispetto di questi 
principi, fortemente raccomandabili nei pazienti giovani che po-
trebbero necessitare di ulteriori procedure di revisione. 
Materiali e Metodi: Dal 2004 al 2018 sono state eseguite 64 re-
visioni isolate dell’acetabolo, 42 hanno richiesto l’innesto di osso 
decongelato morcellizzato, protetto con Teicoplanina e l’impianto 
di anelli antiprotrusione. La via di accesso è stata inizialmente 
laterale diretta in 26 casi e successivamente anteriore in 38 pa-
zienti. 
Risultati: 6 pazienti sono deceduti per cause non riconducibili 
all’intervento, 2 non reperibili al Follow-up. Tre pazienti sono stati 
revisionati ( 1 rottura dell’inserto in ceramica,1 lussazione tratta-
ta con inserto a doppia mobilità, 1 rottura post traumatica della 
flangia distale). Due casi di sito chirurgico infetto, diagnosticato 
con esame colturale sui prelievi intra operatori a 12 e 14 giorni 
dall’intervento, sono stati risolti grazie alla routinaria medicazione 
dell’innesto osseo con Teicoplanina e terapia antibiotica siste-
mica. Riportiamo 6 casi di precoce comparsa di radiolucenza 
sul versante laterale della flangia distale senza progressioni, in 
nessun caso abbiamo osservato linee di radiolucenza in regione 
superomediale. 
Discussione: La revisione acetabolare con impaction bo-
ne-grafting e coppe non cementate richiede un contatto cop-
pa porosa-osso ospite di almeno il 50% della superficie totale. 
Quando il contatto osseo o le proprietà meccaniche dell’osso re-
siduo risultino insufficienti a supportare la coppa non cementata 
viene raccomandato l’innesto osseo con un anello di protezione.
Conclusioni: La revisione delle componenti acetabolari con ac-
cesso chirurgico anteriore e la tecnica dell’impaction bone-graft-
ing associato all’uso di anelli antiprotrusione è una tecnica sicura 
ed affidabile, permette il rispetto dei muscoli abduttori dell’anca 
ed il ripristino del patrimonio osseo, agevolando future revisioni, 
specialmente nei giovani pazienti. 

FRATTURE DA IMPATTO DELLA CORTICALE DEL MURO 
POSTERIORE ACETABOLARE

Giuseppe Caff*, Valerio Gargano, Viviana Zarba, Alfio Grimaldi, 
Giuseppe Cuscani, Giovanni Restuccia
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Introduzione: Le fratture da impatto del muro posteriore dell’a-
cetabolo sono rare (in letteratura 4% di tutte le fratture della pare-
te posteriore) e spesso associate a frattura lussazione dell’anca. 
Lo studio radiografico (standard e con TC) è fondamentale nella 
corretta diagnosi ed identificazione del difetto corticale e quindi 
nell’adeguato planning pre operatorio.
Materiali e Metodi: Dal gennaio 2007 al gennaio 2017 abbiamo 
trattato 95 fratture di acetabolo: ad ogni paziente è stato esegui-
to un planning preoperatorio che prevedeva radiografie standard 
(AP, LL, In let, Out let, ala, otturatoria), TC con ricostruzioni in 2D 
e 3D. In 5 casi (4,75%) era presente una lesione da impatto del 
muro posteriore dell’acetabolo chiaramente evidenziabile nelle 
immagini TC in assiale. Tutti i pazienti erano di sesso maschile 
ed in tutti i casi era associata una precedente lussazione della 
testa femorale. 
Risultati: Riduzione e sintesi con placca e viti tramite accesso 
per via posteriore (kokher Langenbeck) scelto come trattamento 
per tutti i casi; in 4 casi è stato necessario il ricorso ad osso sin-
tetico per colmare il gap osseo. TC post operatoria eseguita per 
valutare la corretta riduzione anatomica del muro posteriore. Mo-
bilizzazione attiva e passiva assistita in seconda giornata, carico 
completo concesso a 90 giorni dall’intervento.
Discussione: La diagnosi delle fratture da impatto della parete 
posteriore dell’acetabolo è complessa sia per la loro rarità sia per 
la difficoltà ad identificare tali lesioni nelle radiografie standard, 
sottolineando sempre più la necessità di un adeguato studio ra-
diografico pre operatorio. 
Conclusioni: Per ottenere una riduzione adeguata è necessaria 
la ricostruzione articolare dell’acetabolo ponendo particolare at-
tenzione alla zona di carico e, se necessario, utilizzando innesti 
ossei.

FRATTURE DELL’ANELLO PELVICO: QUALE TIMING CHIRURGICO?

Carlotta Artoni*1, Francesco Pogliacomi1, Luca Guardoli1, Ferruccio 
Lasagni1, Filippo Calderazzi1, Massimo Pompili2, Enrico Vaienti1, 
Francesco Ceccarelli1
1 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Parma, Italia; 2 Istituto 
Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italia

Introduzione: L’approccio delle fratture dell’anello pelvico di-
pende dalle condizioni del paziente, dal tipo di frattura e dalle 
lesioni associate. Il timing ottimale per la sintesi definitiva non è 
ancora chiaro;le recenti linee guida hanno valutato un outcome 
radiologico e clinico migliore se il trattamento avviene entro le 
3 settimane dal trauma.Obiettivo dello studio è analizzare come 
sono stati gestiti questi tipi di fratture presso il nostro Trauma 
Center e descrivere gli outcomes clinici e radiologici ad almeno 1 
anno dall’intervento chirurgico.
Materiali e Metodi: 40 pazienti, operati nel periodo 2010 
-2018,sono rientrati nei seguenti criteri di inclusione:tipo di frat-
tura (Tile A/B/C) e di intervento (riduzione e sintesi con placca 
e viti). I Pazienti sono stati sottoposti ad esame clinico con due 
test validati Majeed Score e Iowa Pelvic Score. L’analisi radio-

grafica è stata ottenuta attraverso la rivalutazione delle immagini 
eseguite ai controlli ambulatoriali con le scale validate Orlando 
Pelvic Score e Matta Pelvic Score. Un’analisi statistica dei dati ha 
confrontato i Pazienti operati entro le 3 settimane e quelli operati 
successivamente.
Risultati: L’analisi dei risultati ha evidenziato come sia l’outcome 
clinico che radiologico siano influenzati dal timing dell’intervento 
e come un approccio precoce favorisca un miglior score radio-
logico e clinico.
Discussione: Le fratture dell’anello pelvico sono fratture che 
insorgono nel 20% dei politraumi, per questo il loro approccio 
chirurgico è frequentemente ritardato dalla clinica del Paziente. 
Un approccio precoce, del resto, permette una miglior sintesi sia 
nelle fratture che riguardano la sinfisi, sia in quelle che interessa-
no le branche, con maggior probabilità di ottenere una riduzione 
definibile eccellente secondo i criteri di Matta,la quale si correla 
a una miglior guarigione con precoce recupero della deambula-
zione.
Conclusioni: I risultati suggeriscono che un trattamento defini-
tivo nelle fratture dell’anello pelvico con una sintesi con placca e 
viti entro le 3 settimane dal trauma è decisamente auspicabile per 
l’outcome radiologico e clinico.

SVILUPPO DI UN NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE SEMI-
QUANTITATIVO DEI DIFETTI OSSEI ACETABOLARI BASATO SUL 
3D MODELING.

Giuseppe Marongiu*1, Roberto Prost2, Vittorio Satta3, Alessandro 
Lusso1, Antonio Capone1

1 Clinica Ortopedica, Ospedale Marino, Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche, Università degli Studi di Cagliari, Italia; 2 Azienda 
Ospedaliera “G. Brotzu”, Radiologia, Cagliari, Italia; 3 Sez. di Ingegneria 
Idraulica, DICAAR, Università degli Studi di Cagliari, Italia

Introduzione: Obiettivo del nostro studio è proporre un nuovo 
sistema di classificazione dei difetti acetabolari semi-quantitativo, 
computerizzato basato sulle moderne tecniche di 3D modeling.
Materiali e Metodi: 15 pazienti affetti da mobilizzazione asettica 
di protesi d’anca monolaterale, sono stati sottoposti a TC bacino 
con procedura di attenuazione degli artefatti. I dati DICOM sono 
stati poi acquisiti e segmentati attraverso il software Mimics (Ma-
terialise NV, Belgium). Dopo aver eliminato le componenti prote-
siche metalliche dal modello 3D, abbiamo condotto una analisi 
semi – quantitativa volumetrica del difetto osseo acetabolare, 
confrontandolo per sottrazione con l’acetabolo sano controlate-
rale. Tali difetti sono stati quantificati e localizzati spazialmente 
secondo punti di repere anatomici prestabiliti. 
Risultati: Le misurazioni computerizzate sono state confrontate 
con le misurazioni manuali eseguite sul modello creato tramite 
stampa 3D (p < 0.01) e su quelle intra-operatorie (p < 0.01), con 
buona riproducibilità interosservatore (k = 0.80; 0.77–0.81). Le 
analisi eseguite hanno permesso di individuare dei pattern di le-
sione classificabili secondo uno schema geometrico “a quadran-
ti” nella visione laterale e “a settori” nella visione coronale dell’a-
cetabolo. Inoltre alle lesioni è stata attribuita una caratteristica 
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semi-quantitativa (A, B, C) in base alla severità e estensione del 
difetto osseo.
Discussione: I più diffusi sistemi classificativi si basano si 
basano sull›analisi di immagini radiografiche che non consentono 
l›individuazione del reale volume del difetto osseo. La 
classificazione radiografica di Paprosky, sebbene sia ampiamente 
utilizzata, non garantisce una buona riproducibilità inter - e in-
tra – operatore. La TC fornisce ulteriori informazioni che tuttavia 
non son spesso ben interpretabili a causa degli artefatti dovuti 
alla presenza delle componenti metalliche. Le nuove tecniche di 
acquisizione TC, con riduzione degli artefatti consentono una mi-
gliore visione tridimensionale dello spazio articolare. I software 
di segmentazione e di 3D modeling consentono di quantificare 
con precisione il volume e la localizzazione spaziale del difetto, 
consentendone una più affidabile classificazione. L’utilizzo di una 
classificazione a settori semplifica la descrizione del pattern di di-
fetto e consentirà in futuro lo sviluppo di un’algoritmo terapeutico 
basato su di esso.
Conclusioni: La tecnologia 3D modeling e 3D-printing, basata 
sull’acquisizione TC, rappresenta un promettente strumento per 
la quantificazione e la classificazione e riproducibile dei difetti os-
sei acetabolare in chirurgia di revisione. 

L’UTILIZZO DEL CUSTOM MADE NELLE RICOSTRUZIONI OSSEE 
MASSIVE

Fabio Cosseddu*, Sheila Shytaj, Andrea del Chiaro, Federico 
Sacchetti, Stefano Grossi, Antonio D’arienzo, Lorenzo Andreani, 
Rodolfo Capanna
AOUP - Azienda Ospedaliera Università Pisana - Cisanello, Ortopedia 
e traumatologia, Pisa, Italia

Introduzione: L’introduzione delle tecniche 3D ha fornito un 
valido strumento al fine di preservare il più possibile l’anatomia 
e facilitare il recupero funzionale nelle resezioni ossee massive. 
Riportiamo di seguito la nostra esperienza degli ultimi due anni.
Materiali e Metodi: Da gennaio 2016 a Maggio 2018 abbiamo 
impiantato 11 protesi 3D printed in pazienti sottoposti a resezione 
ossea massiva. 9 erano affetti da tumore osseo maligno, primiti-
vo in 6 casi, e metastatico negli altri 3. 4 casi hanno interessato la 
scapola (2 resezioni tipo IV e 2 resezioni tipo II secondo Malawer); 
i restanti il bacino (3 tipo II+III, 3 tipo II e 1 tipo I+II secondo En-
neking). I risultati funzionali sono stati valutati con l’utilizzo della 
Revised Muscoloskeletal Tumor Society Rating Scale (MSTS) per 
l’arto superiore e inferiore. Per il calcolo delle complicanze sono 
stati utilizzati la classificazione di Henderson et al. e il sistema di 
Campanacci-Capanna. 
Risultati: Il follow-up medio è stato di 13.6 mesi (range 5-25). 
All’ultimo controllo il valore medio di MSTS era del 83% (25/30). 
Un paziente oncologico, deceduto a causa della malattia, è stato 
escluso dal calcolo del MSTS. Tutti gli altri pazienti oncologici 
sono attualmente vivi (1 AWD, 4 NED e 3 NED II). Secondo la 
classificazione di Henderson il tasso globale di complicanze è 
stato del 27,3 %: abbiamo rilevato 1 deiscenza di ferita (tipo I), 
1 progressione di malattia (tipo V) e una deiscenza di ferita con 

progressione di malattia (tipo I + V). In nessun caso sono sta-
te riportate mobilizzazione asettica dell’impianto, complicanze 
meccaniche o infettive che hanno necessitato di una revisione 
chirurgica della protesi. Le complicanze inerenti la ferita chirur-
gica sono state classificate secondo il sistema di Campanacci 
– Capanna come un caso di grado III e un caso di grado II.
Discussione: Nonostante il tasso di complicanze rimanga alto, 
questo studio preliminare mostra risultati incoraggianti dato il re-
cupero funzionale soddisfacente e precoce. Il confronto con le 
classiche tecniche ricostruttive, quali ad esempio i trapianti ossei, 
evidenzia un valore di MSTS superiore e una maggiore stabilità 
dell’impianto, considerato il mancato riassorbimento osseo e il 
minor tasso di lussazione descritti per gli allograft. Ulteriori studi 
con follow-up più lunghi e ampia casistica sono tuttavia necessa-
ri per confermare questi dati preliminari.
Conclusioni: La ricostruzione con protesi custom made a se-
guito di resezioni massive, oncologiche e non, fornisce pertanto 
un approccio valido ed innovativo mostrando risultati funzionali 
spesso superiori rispetto ai metodi tradizionali di ricostruzione.

SINTESI DELLE FRATTURE DELL’ANELLO PELVICO UTILIZZANDO 
ACCESSO PERCUTANEO DELLE VITI E SISTEMA 3D NAVIGATO

Luigi Capasso, Michela Florio, Francesco Liuzza, Gianluca Ciolli*
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS, Ortopedia 
e Traumatologia, Roma, Italia

Introduzione: La sintesi con viti delle fratture dell’anello pelvico 
è una procedura comune ma impegnativa e sono state negli anni 
introdotte tecniche di navigazione per aumentare la precisione 
del posizionamento dei mezzi di sintesi. Lo scopo di questo Case 
Series è stato di valutare i pro e i contro della sintesi con viti 
percutanee delle interruzioni dell’anello pelvico utilizzando un si-
stema di navigazione 3D.
Materiali e Metodi: Tra febbraio 2018 e dicembre 2018, sono 
stati inclusi nel nostro studio 10 pazienti su 63 totali affetti da 
lesioni pelviche. Abbiamo sottoposto questi ad una riduzione 
chiusa ed osteosintesi interna percutanea con viti utilizzando il si-
stema O-Arm 2 (Medtronic Inc.) in associazione con il sistema di 
navigazione Stealth Station S8 (Medtronic Navigation). Il posizio-
namento delle viti è stato valutato utilizzando il punteggio descrit-
to da Smith. Le misure di esposizione alle radiazioni sono state 
estratte direttamente dai report forniti dal sistema. La qualità della 
vita è stata valutata dal questionario SF 36 al FU medio di 3 mesi.
Risultati: Sono state inserite 12 viti trans-iliosacrali e 2 sul ramo 
pubico. Non sono state osservati malposizionamento delle viti. 
Non si sono verificate infezioni delle ferite o danni neurovasco-
lari iatrogeni. Non sono state effettuate operazioni di reinterven-
to. Il paziente è stato sottoposto a una dose di radiazioni pari a 
3.52mSv, mentre il team di sala operatoria non ha ricevuto ra-
diazioni di alcun tipo. L’outcome funzionale ha mostrato risultati 
incoraggianti.
Discussione: Sebbene l’accuratezza dell’impianto di vite iliosa-
crale guidata dal computer sia stata studiata da diversi autori che 
hanno dimostrato che il sistema navigato era efficace e sufficien-
temente sicuro da giustificare le sperimentazioni cliniche. Il nostro 
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studio, utilizzando un’immagine 3D ha mostrato un ancor minore 
tasso di malposizionamento, una diminuita dose di radiazioni da 
parte del paziente e annulla la radiazione alle quali è sottoposto il 
chirurgo, il tutto con un paziente soddisfatto.
Conclusioni: La navigazione basata sulla TC intraoperatoria è 
uno strumento sicuro che fornisce un’elevata accuratezza del 
posizionamento della vite percutanea per le fratture dell’anello 
pelvico e che è accompagnato da un ottimo risultato funzionale 
per il paziente. Allo stesso tempo, la navigazione ha dimostrato 
un’esposizione accettabile alle radiazioni del paziente ed annulla 
del tutto l’esposizione alle radiazioni ai chirurghi.

COMBINAZIONE DI COTILE A DOPPIA MOBILITÀ E COTILE IN 
METALLO TRABECOLARE PER IL TRATTAMENTO DI DIFETTI 
ACETABOLARI COMPLESSI

Mattia Loppini*1 2, Francesco La Camera2, Federico Della Rocca2, 
Franco Astore2, Damiano Ricci2, Guido Grappiolo2

1 Humanitas University, Scienze Biomediche, Pieve Emanuele, Italia; 
2 Humanitas Clinical and Research Center, Ortopedia e Traumatologia, 
Rozzano, Italia

Introduzione: Il trattamento di difetti acetabolari severi risul-
ta complesso sia per l’estensione della perdita ossea sia per la 
scarsa qualità dei tessuti molli e il deficit della muscolatura glutea 
che spesso si associa. Il presente studio retrospettivo ha indaga-
to i risultati clinici e radiografici a breve termine dell’utilizzo com-
binato di cotile a doppia mobilità e cotile in metallo trabecolare 
nelle revisioni acetabolari complesse.
Materiali e Metodi: Sono stati inclusi pazienti con difetti ace-

tabolari tipo III secondo Paprosky trattati con cotile a doppia 
mobilità cementato all’interno di un cotile in metallo trabecolare 
nel periodo 2014-2017. La valutazione clinica preoperatoria e 
all’ultimo follow-up è stata eseguita con Harris Hip Score (HHS) 
e Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis In-
dex (WOMAC) score. La valutazione radiografica preoperatoria 
e all’ultimo follow-up è stata eseguita misurando la posizione del 
centro di rotazione e la dismetria degli arti inferiori. All’ultimo fol-
low-up sono state anche valutate mobilizzazioni protesiche, linee 
di radiolucenza, osteolisi e ossificazioni eterotopiche.
Risultati: Sono stati inclusi 23 pazienti (M:F = 13:10) con età 
media di 63 anni (44-79). I difetti acetabolari secondo Paprosky 
erano tipo III A in 14 pazienti e tipo III B in 9. Non sono stati rilevati 
casi di disgiunzione pelvica. Il follow-up medio è stato di 32 mesi 
(18-54). Gli score HHS e WOMAC, la dismetria degli arti inferiori 
e la posizione del centro di rotazione sono migliorati significativa-
mente dopo la chirurgia. In nessun paziente si sono rilevate mo-
bilizzazioni, radiolucenze, osteolisi e ossificazioni eterotopiche. Si 
sono verificati due casi (8,6%) di lussazione dell’impianto, trattati 
conservativamente, e un caso (4,3%) di infezione periprotesica, 
trattato con revisione two stage.
Discussione: La tecnica di cementazione di un cotile a doppia 
mobilità all’interno di un cotile in metallo trabecolare ha l’obiettivo 
di combinare in un unico costrutto le proprietà biomeccaniche e 
di osteointegrazione del metallo trabecolare con la proprietà di 
ridurre il rischio di lussazione del cotile a doppia mobilità.
Conclusioni: La tecnica di ricostruzione con cotile a doppia mo-
bilità cementato all’interno di un cotile in metallo trabecolare può 
essere considerata una strategia efficace per il trattamento di di-
fetti ossei acetabolari tipo III secondo Paprosky con ottimi risultati 
clinici e radiografici nel breve termine.
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CHIRURGIA PERCUTANEA MINI-INVASIVA DEL PIEDE E 
CONSUMO DI OPPIACEI NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, LA 
NOSTRA ESPERIENZA

Andrea Nordio*1, Jimmy J Chan2, Ettore Vulcano2

1 Ospedala Cattinara AsuiTS, Clinica Ortopedica e Traumatologica, 
trieste, Italia; 2 Mount Sinai Medical Center, Leni and Peter W. 
Department of Orthopaedic Surgery, New York, United States

Introduzione: Negli USA è cresciuto il consumo di oppioidi (OP) 
e le morti da overdose e il 70% dei consumatori non utilizza ricet-
te a loro prescritte.
Dal 1999-2009 si è quadruplicato il consumo ed è ad oggi 5 
superiore a qualsiasi altro paese.
L’ortopedia è tra le prime per consumo, gli ortopedici rivestono la 
5^ posizione per prescrizioni e la chirurgia del piede e caviglia ha 
tra le procedure più dolorose.
La chirurgia percutanea (CHP) di piede e caviglia è stata recen-
temente approvata dall’FDA e non vi sono studi di associazione 
al consumo di OP
Materiali e Metodi: Sono stati sottoposti a CHP del piede 50 
pazienti;7 uomini e 33 donne, età media 47,1 anni (range 18-76) 
in anestesia generale e blocco periferico.
Alla dimissione sono state prescritte 30 compresse (CP) da 5 
mg di ossicodone (OD) e 50 CP da 500 mg di paracetamolo, se 
controindicati è stato fornito ibuprofene da 600 mg.
Tutti i pazienti hanno registrato il consumo giornaliero di antidolo-
rifici delle prime 2 settimane e la data di rientro a lavoro. 
Si sono eseguiti 36 (72%) interventi avampiede, 2 (4%) mesopie-
de, 9 (18%) retropiede e 3 (6%) misti.
Risultati: Il consumo medio di OP è stato di 3,3 CP (range 0-18), 
dopo il controllo nessuna assunzione. Il tempo medio di rientro al 
lavoro è stato di 18.9 giorni (range 1-75).
Nella chirurgia dell’avampiede è stato di 2,2 CP (range 0-7) con 
rientro al lavoro di 10,4 giorni (range 1-42), nel mesopiede di 3,5 
CP (range 1-6) e 33 giorni (23-43), nel retropiede di 5,3 CP (range 
3-7) e 38,9 giorni (17-63) e nella mista 11 CP (range 7-18) e 54,3 
giorni (range 42-75).
Discussione: La CHP è una valida opzione per migliorare il do-
lore e le complicanze e, in letteratura, mostra un miglior controllo 
del dolore e outcome a12 settimane rispetto a quella tradizionale. 
Questo studio riporta per primo il tempo di rientro a lavoro dopo 
CHP del piede aspetto che era già stato documentato in altri 
campi dell’ortopedia.
L’analgesia multimodale migliora il controllo del dolore e, nel no-
stro studio può aver influenzato il consumo di OP. Nonostante ciò 
è chiaro l’uso di narcotici dopo CHP è stato basso e supporta 
l’ipotesi che essa possa influenzarne il consumo.
Conclusioni: I limiti dello studio sono molteplici e sono necessari 

ulteriori indagini e ricerche.
Rispetto alla chirurgia open la CHP presenta un consumo minore 
di OP e un più rapido rientro a lavoro.
Ciò può essere in parte giustificato dalla sua minor invasività e 
miglior controllo del dolore postoperatorio.

COMPLICANZE DELLA SOSTITUZIONE PROTESICA DEL 
GINOCCHIO: IL DOLORE NEUROPATICO E I FATTORI DI RISCHIO 
(FOLLOW-UP 48 MESI)

Luigi Sirleo*1, Hugo Garlito Diaz2, Raquel Serrano Serrano2, 
Francisco Javier Cervero Suarez2, Armando Macera3, Cristobal 
Suarez Rueda2, Massimo Innocenti1
1 Centro Traumatologico Ortopedico, Clinica Ortopedica, Firenze, 
Italia; 2 Hospital Universitario Infanta Elena, Cirugía Ortopédica y 
Traumatología, Valdemoro, Spain; 3 Hospital Universitario Infanta Elena, 
Department of Orthopedic Surgery and Traumatology,, Valdemoro, 
Spain

Introduzione: La sostituzione protesica del ginocchio (PTG) ha 
l’obiettivo di risolvere il dolore locale e ripristinare la funzionalità 
articolare. I risultati clinici e funzionali risultano complessivamen-
te soddisfacenti, tuttavia alcuni pazienti presentano dolore po-
stoperatorio cronico (DPOC), definito come dolore residuo che 
persiste oltre 2 anni dall’intervento. Escluse la mobilizzazione 
asettica, l’infezione e l’allergia che rappresentano le cause piú 
frequenti di DPOC bisogna considerare l’eventualità del dolore 
neuropatico (DN), ovvero un dolore cronico risultante dalla tra-
smissione di segnali errati ai centri del dolore.
Il nostro studio è stato finalizzato alla stima della prevalenza di DN 
postPTG e all’identificazione dei fattori di rischio correlati.
Materiali e Metodi: 694 PTG consecutive con almeno 48 mesi 
di evoluzione sono state retrospettivamente rivalutate. 97 variabili 
suddivise in preoperatorie (aspetti demografici e clinico-radiologi-
ci precedenti, dolore preesistente, pregresse patologie, chirurgie 
e infiltrazioni articolari), intraoperatorie (tecnica chirurgica e carat-
teristiche PTG) e postoperatorie (dolore residuo, aspetti clinico-
radiologici successivi) sono state analizzate.
Determinato il DPOC ed escluse tutte le possibili cause note, 
sono state effettuate la stima della funzionalità articolare residua 
e l’identificazione del DN impiegando, rispettivamente, i questio-
nari WOMAC e painDETECT-Q.
I fattori di rischio di DN sono stati identificati mediante l’analisi 
multivariata dei dati disponibili.
Risultati: Le prevalenze di DPOC e DN sono risultate, rispettiva-
mente, del 28% e del 7%. Sono state osservate correlazioni, sta-
tisticamente significative, tra DN e variabili preoperatorie (sesso 
femminile, dolore severo, obesità, assunzione di benzodiazepine 
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e antidepressivi e lunga attesa intervento), intraoperatorie (protesi 
di taglia maggiore) e postoperatorie (DPOC lieve-moderato).
Discussione: In letteratura, le prevalenze di DPOC e DN rag-
giungono, rispettivamente, valori fino al 44% e 23%. Sono stati 
descritte, inoltre, correlazioni tra DN e giovane età, condizioni 
preesistenti come infiammazioni locali/sistemiche, patologie neu-
ropsichiatriche, radiculopatie, pregresse infiltrazioni e interventi al 
ginocchio e prolungati tempi operatori e di ischemia.
Conclusioni: La PTG dolorosa necessita di un approccio multi-
disciplinare. Il riconoscimento del DN assieme all’identificazione 
dei suoi fattori di rischio permetterebbero una migliore gestione di 
questa complicanza e il raggiungimento di migliori risultati.

TERAPIA COMBINATA CON ONDE D’URTO FOCALIZZATE 
(ESWT) ED INTEGRATORI ALIMENTARI (TENDISULFUR FORTE) 
NEL TRATTAMENTO DELLA TENDINOPATIA DELLA CUFFIA 
DEI ROTATORI, DELL’EPICONDILITE E DELLA TENDINITE DEL 
TENDINE DI ACHILLE: UNO STUDIO COMPARATIVO

Pierluigi Pironti*1, Matteo Vitali1, Andreas Drossinos1, Anshuman 
Chawla2, Vincenzo Salini1
1 Ospedale San Raffaele, Ortopedia e Traumatologia, Milan, Italia; 
2 Università Vita-Salute San Raffaele, International MD Program, 
Milano, Italia

Introduzione: Le tendinopatie rappresentano circa il 30% delle 
cause di dolore e limitazione funzionale del sistema muscolo-
scheletrico nella popolazione. Le più comuni sono la tendinopatia 
della cuffia dei rotatori, l’epicondilite e la tendinite dell’Achilleo. Lo 
scopo del nostro studio è quello di determinare l’efficacia della 
ESWT in combinazione con l’integratore alimentare Tendisulfur 
Forte® nel trattamento della tendinopatia della cuffia dei rotatori, 
dell’epicondilite e della tendinite del tendine di Achille. 
Materiali e Metodi: Per questo studio sono stati reclutati 90 
pazienti suddivisi in due gruppi di 45 pazienti, di cui 15 affetti 
da tendinite dell’Achilleo, 15 affetti da epicondilite e 15 affetti da 
tendinopatia della cuffia dei rotatori per ciascun gruppo. Il primo 
gruppo è stato trattato con un ciclo di ESWT ad una intensità di 
0,35J/m2, in combinazione con Tendisulfur Forte®, due bustine 
al giorno per il primo mese e una bustina al giorno per il secondo 
mese. Il secondo gruppo è stato trattato solamente con un ciclo 
di ESWT. Il follow-up è stato eseguito ad una settimana, ad un 
mese e a due mesi dal trattamento utilizzando la VAS per il dolore 
e scale cliniche/ funzionali; UCLA per spalla, Mayo per gomito e 
VISA-A per Achille. 
Risultati: I pazienti del gruppo trattato con Tendisulfur Forte® 
hanno mostrato un miglioramento significativo della VAS e delle 
scale funzionali per quanto riguarda la tendinopatia della cuffia 
dei rotatori, l’epicondilite e la tendinite dell’Achilleo rispetto al 
gruppo trattato con solo ESWT. L’UCLA score per la spalla ha 
mostrato un incremento significativo (p  =  0.0002) a 60 giorni, 
come anche Mayo per il gomito (p < 0.0001). I pazienti affetti da 
tendinite dell’Achilleo hanno mostrato miglioramenti significativi 
della scala VISA-A già a 30 giorni di follow-up. I valori della VAS 
sono diminuiti significativamente per tutte e tre le patologie esa-

minate a 60 giorni (p < 0.0001). 
Discussione: Il nostro studio si propone di combinare questa 
terapia con la somministrazione di Tendisulfur Forte® in modo da 
sfruttare l’aumento della vascolarizzazione per avere una mag-
giore biodisponibilità di tale integratore a livello tendineo, strut-
ture normalmente poco vascolarizzate. Non sono stati segnalati 
eventi avversi nei pazienti dei gruppi trattati con tendisulfur forte®
Conclusioni: Considerando i risultati ottenuti dal nostro stu-
dio riteniamo che la terapia combinata con ESWT e Tendisulfur 
Forte® possa essere considerata una valida associazione tera-
peutica nel trattamento della tendinopatia della cuffia dei rotato-
ri, dell’epicondilite e della tendinite dell’Achilleo. L’associazione 
dell’integrazione orale determina un tempo di recupero minore 
e un outcome migliore sia in termini clinici che funzionali ripetto 
alla sola ESWT, con una significativa riduzione dell’assunzione di 
farmaci antiinfiammatori per la gestione del dolore. 

INFILTRAZIONI ANESTETICHE LOCALI PERIARTICOLARI NELLE 
PROTESI DI GINOCCHIO: PERCHÈ IMPIEGARE COCKTAILS 
MULTIFARMACO?

Alessandra De Lisi*, Paolo Adravanti
Casa di Cura Città di Parma, Italia

Introduzione: Ormai da tempo si è affermata la gestione mul-
timodale del dolore post operatorio nella chirurgia protesica di 
ginocchio, in particolare l’introduzione delle infiltrazioni locali pe-
riarticolari abbinate al protocollo anestesiologico e farmacologico 
pre e post chirurgico.
Questo studio si pone l’obiettivo di valutare il dolore post-ope-
ratorio e le complicanze di due diversi protocolli di infiltrazioni 
periarticolari nel paziente sottoposto a protesi bilaterale di ginoc-
chio.
Materiali e Metodi: Sono stati valutati 38 pazienti sottoposti 
a intervento chirurgico di protesi di ginocchio bilaterale nel pe-
riodo compreso tra gennaio 2018 e gennaio 2019 a cui sono 
stati somministrati due protocolli diversi di infiltrazioni locali pe-
riarticolari. Da un lato (protocollo A) è stata infiltrata una soluzione 
composta da Ropivacaina 0.75% e Adrenalina 0,5 mg mentre 
nel controlaterale (protocollo B) una soluzione multifarmaco com-
posta da Ropivacaina 0,75%, Morfina 5 mg, Adrenalina 0,5 mg, 
Metilprednisolone 40 mg e Cefuroxime 750 mg. Tutti i pazienti, 
inoltre, sono stati sottoposti alla medesima anestesia e hanno se-
guito lo stesso protocollo antalgico peri e post-operatorio, sia en-
dovenoso che orale. La valutazione del dolore è stata registrata 
tramite scala VAS, dalle prime 12 ore dopo l’intervento chirurgico 
fino alle seguenti 48 ore.
Risultati: La valutazione del dolore, mediante VAS score, ha evi-
denziato che non ci sono state differenze statisticamente signifi-
cative (p > 0,05) tra i due lati nelle prime 48 ore post- operatorie. 
É stato rilevato, inoltre, lo stesso andamento del dolore, con un 
picco circa 24 ore dopo l’intervento chirurgico. Si segnala inoltre 
che non ci sono state complicanze nell’immediato post-operato-
rio in entrambi i gruppi.
Discussione: È stato evidenziato come l›utilizzo di cocktails 
multifarmaco nelle infiltrazioni periarticolari non migliorino il dolore 
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post operatorio, ma anzi, sembrerebbero creare un aumentato 
rischio di complicanze locali e generali.
Conclusioni: Questo studio ci suggerisce di adottare un proto-
collo il più semplice possibile nelle infiltrazioni locali periarticolari, 
adottate ormai nella pratica comune della chirurgia protesica di gi-
nocchio, quale gestione multimodale del dolore post-operatorio.

EFFICACIA ANTALGICA DEL FASCIA ILIACA COMPARTMENT 
BLOCK IN PRONTO SOCCORSO NELLE FRATTURE FEMORALI DI 
COLLO E TROCANTERICHE

Federico Bozzi*1 2, Federico Villa1 2, Alfredo Cabrioli1, Giovanni Diego 
Spini1, Flavio Terragnoli1, Simone Franzoni1
1 Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero, Ortopedia e 
Traumatologia, Brescia, Italia; 2 Università Cattolica Sacro Cuore, 
Roma, Italia

Introduzione: Il Fascia Iliaca Compartment Block (FICB), riduce 
il dolore nel paziente con frattura di femore prossimale ed è un’in-
tegrazione della terapia farmacologica antalgica convenzionale. 
L’obiettivo dello studio è verificare l’efficacia del FICB in relazione 
al tipo di frattura: collo/pertrocanterica.
Materiali e Metodi: Ogni paziente con sospetta frattura di femo-
re prossimale è stato sottoposto al FICB, dopo il triage in Pronto 
Soccorso (PS) e prima delle indagini radiologiche. La «Verbal Ra-
ting Scale» (VRS) è stata utilizzata per misurare l’intensità del do-
lore (incidentale) durante i movimenti e/o il sollevamento dell’arto 
di 15°, rispettivamente prima del FICB, dopo 10/20 minuti e 1 ora 
dall’esecuzione del blocco. Nell’anno 9/2/2018 - 9/2/2019 sono 
stati effettuati in PS n.204 blocchi.
Risultati: I dati si riferiscono a n.151 pazienti (età 82,2 ± 9,5 anni, 
68,9% F) con frattura prossimale di femore, sottoposti a FICB ed 
in grado di rispondere alla VRS. L’intensità del dolore prima del 
FICB era nel 15,2% insopportabile, 53% forte, 23,9% moderata, 
6,6% lieve e 1,3% assente. Dopo 10/20 min. dal blocco il dolore 
è risultato nel 3,5% insopportabile, 22,4% forte, 37,7% modera-
ta, 26,6% lieve e 9,8% assente e dopo 1 ora si è ulteriormente 
ridotto, diventando nel 3,2% insopportabile, 12% forte, 30,4% 
moderata, 35,9% lieve e 18,5% assente. Il 55,2% dei pazienti 
ha avuto una riduzione efficace del dolore (a lieve): 31% dopo 10 
min. e 24,2% dopo 1 ora. Il 16,1% non ha avuto alcun beneficio. 
Il 20,3% è stato sottoposto ad una terapia antalgica suppleti-
va. Nelle fratture trocanteriche rispetto a quelle di collo il FICB 
è risultato più efficace (61,7% vs 47,1% rispettivamente), ma 
contemporaneamente prevalgono i soggetti senza alcun effetto 
antalgico (17% vs 11,8%).
Discussione: Il FIBC è risultato efficace (dolore lieve/assente) 
dopo 10 minuti in un quarto dei pazienti e dopo 1 ora nella metà 
dei casi. L’effetto antalgico è maggiore nelle fratture trocanteriche 
anche se i casi refrattari al blocco sono circa il doppio rispetto a 
quelle del collo.
Conclusioni: Il FICB è una tecnica efficace ed applicabile alla 
totalità dei pazienti con sospetta frattura di femore, senza com-
plicazioni. La localizzazione ecografica della frattura di femore 
(prima delle indagini radiologiche) consentirebbe un adeguamen-

to della potenza antalgica del FICB in base al tipo di frattura.

ANALISI DELL’USO PREOPERATORIO DI CANNABIS E DI 
OPPIOIDI NEI PAZIENTI SOTTOPOSTI AD ARTROPROTESI TOTALE 
DI ANCA E GINOCCHIO

Stefano Ghirardelli1, Ferdinando Iannotti*2, Federica Morello3, Pier 
Francesco Indelli3
1 Ospedale San Carlo Borromeo, Milano; 2 Università Sapienza di 
Roma, Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, Roma, Italia; 3 Stanford 
University School of Medicine, Dipartimento di Ortopedia e Bio-
ingegneria, Stanford, United States

Introduzione: Negli ultimi anni il dibattito sull’utilizzo terapeutico 
della Cannabis ha interessato anche l’Italia. Le evidenze scienti-
fiche circa un impiego in ortopedia sono molto limitate. Avendo 
accesso a dati relativi ad un Paese, La California, in cui l’impiego 
di Cannabis a scopo terapeutico è permesso dal 2003, è stato 
condotto uno studio il cui obiettivo è valutare le variazioni nel tem-
po dell’utilizzo preoperatorio di cannabinoidi e oppioidi in pazienti 
sottoposti a sostituzione protesica e analizzare la correlazione tra 
l’assunzione di queste sostanze e le complicanze postoperatorie.
Materiali e Metodi: É stata effettuata un’analisi retrospettiva 
sui pazienti sottoposti a artroprotesi totale primaria di anca e 
di ginocchio (PTA e PTG) dal 1 Gennaio 2012 al 31 Dicembre 
2017 presso il VA Palo Alto Healt Care System (USA). Sono stati 
esclusi tutti i pazienti a cui non è stato possibile eseguire il test 
tossicologico di screening per l’uso di cannabis e oppioidi nei 
30 giorni precedenti l’intervento chirurgico. L’analisi statistica è 
stata effettuata mediante il test del Chi quadro con significatività 
p < = 0.05.
Risultati: Sono state effettuate 1778 procedure, su 1519 pazi-
enti. La prevalenza complessiva dell’uso preoperatorio di can-
nabis e oppiacei era rispettivamente dell’11% e del 23%. Re-
lativamente all’American Society of Anesthesiologists’Physical 
Status Classification System score (ASA score), gli utilizzatori di 
Cannabis avevano valori significativamente più bassi dei non uti-
lizzatori(rispettivamente 2.72 e 2.79, p = 0.024). Non sono state 
evidenziate differenze significative nelle complicanze a 30 giorni e 
nel tasso di mortalità a 90 giorni tra chi faceva uso di cannabis e 
chi non ne usava (rispettivamente 1.50% e 1.90% p = 0.742) nè 
tra i consumatori di cannabis e quelli di oppiacei (rispettivamento 
1.50% e 1.57% p = 0.704).
Considerando il periodo 2012-2017 l’impiego di cannabis è 
aumentato dal 9% al 15% (p  =  0.049), quello di oppiodi si è 
ridotto dal 24% al 17%(p = 0.040). L’analisi è relativa a dati di 
laboratorio reali ricavati da cartelle cliniche,piuttosto che diagnosi 
codificate in database amministrativi.
Discussione: Nell’Istituzione esaminata,l’uso di cannabinoidi nei 
pazienti sottoposti ad artroplastica non ha mostrato correlazioni 
con complicanze o fallimento prematuro dell’impianto e sembra 
essere notevolmente sottostimato in letteratura.
Conclusioni: Un’incremento delle prescrizioni di cannabis come 
alternativa agli oppiodi nel dolore cronico potrebbe spiegare l’au-
mento della prevalenza nel tempo.
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PROTESI MONOCOMPARTIMENTALE: COMPONENTE TIBIALE 
ALL-POLY VS METAL-BACKED, UNO STUDIO A 10 ANNI DI FOL-
LOW-UP

Vincenzo Sessa*2, Simone Santini1, Umberto Celentano2, Rocco 
Papalia1

1 Ospedale Fatebenefratelli - Isola Tiberina, Roma, Italia; 2 Policlinico 
Universitario Campus Bio-Medico, Roma, Italia,

Introduzione: Molti sono i vantaggi di una protesi 
monocompartimentale di ginocchio (PMG) : minore incisione e 
artrotomia, minori perdite ematiche, tempi di degenza più brevi 
e ritorno più rapido alle attività lavorative. In aggiunta, in caso 
di fallimento, può essere effettuata una chirurgia di revisione 
e impiantata una protesi totale di ginocchio. Ciononostante, 
permangono ancora dubbi riguardo la sopravvivenza 
dell’impianto e l’aumentato rischio di revisione

Materiali e Metodi: Tra Gennaio 2004 e Dicembre 2009 un to-
tale di 100 pazienti affetti da artrosi primaria di ginocchio si sono 
sottoposti a intervento di PMG. 50 pazienti hanno ricevuto un 
PMG con componente tibiale All-Poly, gli altri 50 una con Metal-
Backed. Tutti gli impianti avevano lo stesso design protesico e 
sono stati effettuati da un unico operatore. I pazienti sono stati 
valutati attraverso il KSS (Knee Society score) e il KOOS (Knee 
Osteoarthritis Outcome Score). Il follow-up minimo é stato 10 
anni. L’analisi statistica dei dati é stata eseguita tramite SPSS 
per Mac. Per valutare possibili differenze statisticamente signifi-
cative é stato utilizzato il T test e il livello di significatività fissato 
a (P < 0.05).
Risultati: Il KOOS medio registrato é stato 85,05 nel gruppo 
All-Poly contro 92,43 nel gruppo con Metal-Backed (P = 0.000). 
Il KSS medio registrato è stato 90,17 nel gruppo All-Poly contro 
94,13 nel gruppo con Metal-Backed (P = 0.012). 6 pazienti han-
no necessitato una revisione, 2 appartenevano al gruppo All-Poly 
e 4 al gruppo Metal-Backed.
Discussione: Lo scopo del nostro studio era quello di compa-
rare l’outcome clinico a lungo termine delle due differenti com-
ponenti tibiali appartenenti allo stesso design di PMC : All-Poly e 
Metal Backed.
Conclusioni: Questo studio dimostra come una componente 
tibiale Metal-Backed abbia dei risultati significativamente su-
periori rispetto a una All-Poly in termini di dolore di ginocchio 
e funzionalità a dieci anni di follow-up. Tuttavia si evidenzia una 
aumentata sopravvivenza degli impianti All-Poly rispetto a quelli 
Metal-Backed.

UTILIZZO DEL DRENAGGIO (CON E SENZA REINFUSIONE) 
VERSUS ACIDO TRANEXAMICO PER PAZIENTI SOTTOPOSTI AD 
INTERVENTO CHIRURGICO DI ARTROPROTESI DI GINOCCHIO

Valerio Pace, Fabrizio Marzano, Federico Milazzo*, Rosario 
Petruccelli, Paolo Ceccarini, Auro Caraffa
Università degli Studi di Perugia, Italia

Introduzione: Gli interventi di protesizzazione di ginocchio sono 
diventati frequenti e di notevole successo. Migliaia sono i casi per 
anno nei paesi occidentali ed eccellenti i risultati. Un drenaggio 
È comunemente lasciato in situ per permettere la reinfusione di 
sangue autologo con lo scopo di ridurre anemizzazione e utilizzo 
di trasfusioni. Tuttavia recentemete si sta verificando uno shift di 
preferenza a favore dell’utilizzo di acido tranexamico. Quale pra-
tica clinica È in grado di garantire maggiori benefici?
Materiali e Metodi: Studio retrospettivo. 3 Gruppi. Inclusi i pazi-
enti sottoposti a protesizzazione primaria di ginocchio. Drenaggio 
versus acido tranexamico (1 gr all’induzione dell’anestesia, 1 gr 
intra-articolare e 1 gr ev al termine dell’utilizzo del laccio pneu-
matico). Principali misure degli outcomes: valori di emoglobina 
post-op, reinfusioni, costi.
Risultati: Gruppo 1 (drenaggio e reinfusione): 42 pazienti; età 
67.9 anni ( ± 13.3); F:M 1.6:1; median ASA 2; degenza 8.2 giorni 
(  ±  11.1); pazienti che hanno ricevuto trasfusioni post-op 2 (2 
unità ); valori di emoglobina pre-op 137.0 g/L ( ± 15.2), riduzione 
dell’emoglobina post-op 23.8 g/L ( ± 12.0).
Gruppo 2 (drenaggio senza reinfusione): 26 pazienti; età 64.8 
anni (  ±  12.1); F:M 1.6:1; median ASA 2, degenza 8.5 giorni 
( ± 9.4); pazienti che hanno ricevuto trasfusioni post-op 1; valori 
di emoglobina pre-op 139.1 g/L ( ± 14.9); riduzione dell’emoglo-
bina post-op 21.9 g/L ( ± 8.8).
Gruppo 3 (acido tranexamico): 60 pazienti; età 65.9 anni ( ± 12.8); 
F:M 1.5:1; median ASA 2; degenza 8.3 giorni (12.2 ± 16.5); pazi-
enti che hanno ricevuto trasfusioni post-op 0; valori di emoglobi-
na pre-op 137.5 g/L ( ± 15.0); riduzione dell’emoglobina post-op 
19.5 g/L ( ± 9.2).
Costi totali per utilizzo del drenaggio: £1795.54 (£1109.01 per 
drenaggi non utilizzati per reinfuzioni).
Discussione: Sembra non esserci differenza significativa tra 
Gruppo 1 e 2. Risultati relativamente migliori sono stati ottenuti 
per il Gruppo 3. La progressiva tendenza all’uso di acido tranexa-
mico sostenuta dai dati scientifici piu’recenti dovrebbe spingere i 
chirurghi ad implementare tale pratica e considerare con cura le 
indicazioni per l’utilizzo del drenaggio. Studi con maggior livello di 
evidenza e coorti piu’ampie sono necessari.
Conclusioni: I costi elevati dell’utilizzo del drenaggio ed il re-
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cente progressivo sostegno a favore dell’acido tranexamico dov-
rebbe spingere il chirurgo a riflettere su potenziali ”cost saving” 
cambiamenti della propria pratica clinica.

I-ONE TERAPIA IN PAZIENTI SOTTOPOSTI AD IMPIANTO DI 
PROTESI MONOCOMPARTIMENTALE DI GINOCCHIO. STUDIO 
PROSPETTICO RANDOMIZZATO CONTROLLATO.

Riccardo D’Ambrosi*1, Michele Scelsi1, Chiara Ursino2, Stefania 
Setti3, Nicola Ursino1

1 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Unità operativa CASCO, Milano, 
Italia; 2 Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Italia; 3 Igea Spa, 
Carpi, Italia

Introduzione: Nei giorni che seguono gli interventi di artropro-
tesi di ginocchio la presenza di una forte componente infiamma-
toria locale genera dolore e limitazione funzionale. Diversi trials 
post chirurgia hanno mostrato che la stimolazione biofisica con 
I-ONE® Terapia (1.5mT, 75Hz) limita la reazione infiammatoria 
dei tessuti articolari consentendo un rapido e completo recupe-
ro dei pazienti entro 6 mesi e a 2 anni di follow-up. Lo scopo 
dello studio è quello di valutare il miglioramento clinico funziona-
le dell’articolazione soggetta a protesi monocompartimentale a 
seguito del trattamento biofisico locale dell’ambiente articolare, 
I-ONE® terapia.
Materiali e Metodi: Studio clinico di Livello di Evidenza I: mono-
centrico, prospettico, randomizzato, a gruppi paralleli. Sono stati 
reclutati 72 pazienti, suddivisi in due gruppi, controllo e stimolato 
con I-ONE® terapia, entro 3-7 giorni dall’intervento per 4 ore/die 
per 60 giorni. Tutti i pazienti hanno seguito lo stesso protocollo 
riabilitativo post-operatorio. Nel pre-operatorio e a 1, 2, 6 e 12 
mesi post-intervento sono stati utilizzati i seguenti score: VAS, 
Valutazione oggettiva (Knee Girth) e soggettiva del gonfiore al 
ginocchio, Oxford Knee Score(OKS), SF-36Health Survey e l’as-
sunzione di FANS. La valutazione statistica è stata condotta da 
un osservatore indipendente mediante Student’s t test, Pearson 
chi square test e Generalized Linear Mixed effects Model.
Risultati: Al baseline, i due gruppi si sono dimostrati omogenei 
sia per età, sesso, peso e altezza sia alla valutazione clinica con 
VAS, Knee Girth e valutazione soggettiva del gonfiore, OKS e 
FANS. Un’eccezione è rappresentata dal punteggio SF-36 glo-
bale (p = 0.0227), motivo per cui sono stati analizzati anche se-
paratamente due particolari ITEMS: Body Pain e Role Physical. 
VAS, Oxford Knee Score e SF-36 hanno dimostrato un outcome 
significativamente positivo a favore del gruppo stimolato rispetto 
a quello di controllo. L’utilizzo di FANS post-operatorio è risultato 
ridotto e il gonfiore ha mostrato una risoluzione più rapida nel 
gruppo stimolato.
Discussione: I-ONE® terapia rappresenta un approccio tera-
peutico innovativo mirato a controllare localmente la risposta in-
fiammatoria dei tessuti peri-articolari in seguito ad un intervento 
di artroprotesi monocompartimentale di ginocchio.
Conclusioni: La terapia con I-ONE® può essere considerata 
come un completamento dell’intervento chirurgico atto a garan-
tire un migliore recupero post-operatorio.

PROTOCOLLO MULTIMODALE DI GESTIONE DELLE PERDITE 
EMATICHE NELLE PROTESI BILATERALI SIMULTANEE DI 
GINOCCHIO IN REGIME “FAST TRACK”

Lorenzo Filippone*1 4, Andrea Baldini2, Matthew C. Giordano3, 
Alfredo Lamberti2
1 Casa di Cura San Camillo, Unità di Chirurgia Protesi e Artroscopica, 
Vittoria Apuana, Forte dei Marmi, Italia; 2 IFCA, Firenze, Italia; 3 Casa di 
Cura Villa Betania, Roma, Italia; 4 Firenze, Italia

Introduzione: Il controllo delle emorragie nelle protesi totali del 
ginocchio (TKA) è di primaria importanza sia per l’esito clinico che 
per la riduzione delle complicanze. Questo è ancora più evidente 
se l’intervento è simultaneo bilaterale. Lo scopo del nostro studio 
è di valutare l’efficacia di un protocollo multi-modale sulla perdita 
di sangue e la gestione delle emorragie in una coorte bilaterale 
TKA (bTKA) e confrontarla con quella di TKA unilaterale (uTKA).
Materiali e Metodi: Da settembre 2014 a marzo 2017 sono 
state eseguite 44 bTKA con protocollo fast-track in pazienti di età 
inferiore a 75 anni senza gravi co-morbidità. Questi pazienti sono 
stati confrontati con una coorte di 200 uTKA fast-track operati 
nello stesso periodo, corrispondenti in un rapporto 1: 2 per ses-
so, età, BMI, ASA e livelli di emoglobina pre-operatoria. A partire 
da giugno 2016 (gruppo b2 TKA) è stata aggiunta una pratica di 
modifica al nostro regime multi-modale, introducendo un bolo in-
tra-articolare di acido tranexamico (TXA di dose fissa, 1,5g/15mL 
per ogni ginocchio in bTKA) senza utilizzare drenaggio articolare.
Risultati: Ottanta pazienti erano disponibili nella coorte uTKA 
dopo il processo di corrispondenza. L’età media era di 68 ± 7 
anni e le femmine erano 95 su 125 (76%). Il calo di Hb al giorno 
1 e 3 era inferiore nel gruppo unilaterale (uTKA 2.4 ± 0.6 [95% 
CI 2.2; 2.5] vs bTKA 3.9 ± 1.2 [95% CI 3.5; 4.3] e 3.7 ± 1 [95% 
CI 3.5; 4] vs 4.74 ± 1.2 [95% CI 4.4; 5.1]. Il tasso di trasfusione 
è stato di 3/80 (4%) vs 8/44 (18%). L’analisi dei risultati dei due 
periodi (b1TKA vs b2TKA) ha dato i seguenti risultati: Diminuzio-
ne di Hb nel giorno 1 4,5 ± 1,1 [95% CI 3,9; 5] vs 3,5 ± 1,1 [95% 
CI 3; 3,9], p = 0,0058; ± 1.2 [95% CI 3.8; 4.7], p = 0.0036; EBL 
2417 ± 568 [95% CI 2143; 2691] rispetto a 2193 ± 850 [95% CI 
1842; 2544], p = 0.3283; (32%) vs 2/25 (8%), p = 0,0596.
Conclusioni: La gestione multimediale del sangue consente di 
eseguire una procedura simultanea bilaterale con una perdita di 
sangue totale stimata e con un calo di emoglobina di circa il 20-
25% in più rispetto ad una semplice TKA. Questo si riflette in 
un tasso di trasfusione accettabile dell’8% nella nostra coorte 
più recente: ciò rende possibile e sicura la procedura bilaterale 
simultanea nei pazienti di età inferiore a 75 anni e con un basso 
profilo di comorbidità.

CHIRURGIA ROBOTICA MONOCOMPARTIMENTALE DI 
GINOCCHIO: MAKO E NAVIO A CONFRONTO

Pasquale Porcelli*1, Andrea Pautasso2, Giordana Ferraris1, Enrico 
Bellato1, Antonio Marmotti1, Giovanni Ferrero1, Filippo Castoldi1
1 Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga, Ortopedia 
e Traumatologia, Orbassano, Italia; 2 CTO Centro Traumatologico 
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Ortopedico, Ortopedia e Traumatologia, Torino, Italia

Introduzione: L’impianto di protesi di ginocchio robot-assistita 
sta guadagnando sempre più popolarità nell’ultimo decennio, 
sostenendo un’aumentata precisione chirurgica ed una miglior 
cinematica del ginocchio. Il nostro studio vuole valutare i risultati 
ad un anno di follow-up della chirurgia protesica monocomparti-
mentale robot-assistita di ginocchio, in particolare confrontando i 
risultati funzionali ottenuti tramite due tecniche robotiche: le piat-
taforme MAKO e NAVIO.
Materiali e Metodi: Nel corso di 10 mesi sono stati effettuati 28 
interventi ortopedici di PMG (18 con piattaforma MAKO e 10 con 
NAVIO). Nello studio sono stati valutati il dolore percepito (NRS), 
l’articolarità, il picco di forza muscolare del quadricipite femorale 
e sono stati compilati questionari specifici su autonomia/qualità 
di vita (KOOS) e paura del movimento (TSK); le valutazioni sono 
state effettuate il giorno prima dell’intervento ed a 5 giorni, a 2, 6 
e 12 mesi post-intervento. 
Risultati: Per gli impianti con tecnologia MAKO il valore NRS 
medio è passato da 5,5, a 0,44 e da 6,4 a 0,3 con la tecnica NA-
VIO. La FAA media è aumentata da 108,33 a 121,39 con MAKO 
e da 106 a 130 con NAVIO, l’EAA media è passato da -4,44 a 
-0,28 con la prima piattaforma e da -4,5 a -1 con la seconda. Il 
picco di forza medio è aumentato da 10,85 a 15,52 con il siste-
ma MAKO e da 8.87 a 14.82 con il NAVIO. Sempre con il MAKO 
il valore di KOOS medio è aumentato da 44,8 a 93,68, mentre 
da 58,54 a 95,25 con il NAVIO. Infine il TSK medio è passato da 
35,55 a 23,5 con MAKO e da 39,6 a 20,2 con NAVIO.
Discussione: La differenza statistica tra preoperatorio e follow-
up a 12 mesi è risultata statisticamente significativa per tutti i 
parametri suddetti per entrambi i gruppi. L’analisi statistica sulla 
differenza dei risultati a 12 mesi tra il gruppo MAKO ed il gruppo 
NAVIO non si è dimostrata significativa per quanto riguarda NRS, 
KOOS, TSK, FAA e EAA. Sono risultate significative le differenze 
tra i tempi chirurgici (p < 0,001) ed il tempo robotico (p < 0,001) a 
favore del gruppo MAKO, mentre le perdite ematiche sono state 
minori nel gruppo NAVIO (p < 0,02).
Conclusioni: I risultati a medio termine ottenuti risultano inco-
raggianti. Entrambe le tecniche robotiche hanno permesso di 
ottenere una rapida ripresa dell’autonomia del paziente. Risulta 
necessario un ampliamento della casistica e la realizzazione di 
studi prospettici multicentrici a lungo termine per poter confron-
tare e validare questi risultati.

ESISTE UNA CORRELAZIONE TRA L’ALLINEAMENTO 
CORONALE E I RISULTATI CLINICI NELLA PROTESI 
MONOCOMPARTIMENTALE FEMORO-ROTULEA?

Sebastiano Vasta*1, Massimiliano Rosi2, Dr. Andrea Tecame3, Rocco 
Papalia1, Paolo Adravanti3
1 Campus Biomedico di Roma, Ortopedia e Traumatologia, Roma, 
Italia; 2 Università degli Studi di Messina, Italia; 3 Casa di Cura Città di 
Parma, Parma, Italia

Introduzione: Il posizionamento della componente trocleare nel-

la protesi monocompartimentale femoro-rotulea (PFR) è ancora 
oggetto di studio, essendo ancora pochi gli studi biomeccanici 
e soprattutto quelli clinici che hanno analizzato questo aspetto. 
L’obiettivo di questo studio è quello di verificare se esiste una 
correlazione tra il posizionamento della componente sul piano 
coronale e i risultati clinici-funzionali.
Materiali e Metodi: Quarantadue pazienti sottoposti ad inter-
vento di PFR sono stati rivalutati retrospettivamente ad un fol-
low-up minimo di 1 anno, mediante valutazione clinica e scores 
funzionali {Kujala e Knee Society Score (KSS)}. Inoltre, per cia-
scun paziente sono state ottenute radiografie sotto carico in pro-
iezione antero-posteriore, dall’anca al ginocchio, e in proiezione 
laterale per valutare sia il posizionamento sul piano coronale che 
su quello sagittale. Infine, i valori dell’allineamento coronale e i 
risultati degli scores funzionali sono stati analizzati mediante la 
correlazione di Pearson.
Risultati: L’età media era 70 anni ( ± 7). Il follow-up medio era 
29,1 mesi. I valori medi di KSS per il dolore erano 90 ( ± 8,9), 
per la funzione 93,7 (( ± 15,9); il valore medio di Kujala era 89,2 
( ± 13,6). L’allineamento sul piano coronale ha mostrato un va-
lore medio di 3,1°( ± 2,6°) in valgo rispetto all’asse anatomico 
femorale (range: da 6,5° in valgo a 2,1° in varo). Non sono state 
riscontrate correlazioni tra allineamento coronale e risultati clinici 
(KSS o Kujala).
Discussione: Questo studio ha riscontrato risultati eccellenti a 
breve termine in pazienti sottoposti a protesizzazione monocom-
partimentale del compartimento femoro-rotuleo. In letteratura, 
studi biomeccanici hanno dimostrato che una eccessiva rotazio-
ne esterna sul piano assiale o un eccessivo valgismo sul piano 
coronale, devono essere evitati suprattutto con un impianto di 
terza generazione, in quanto, dotato per design di un solco tro-
cleare con un marcato orientamento in valgo. È stato proposto 
di attenersi all’asse di Whiteside per stabilire la rotazione ester-
na e di scegliere l’orientamento sul piano coronale che consenta 
di posizionare la componente trocleare al livello della cartilagine 
condilare. Tuttavia nelle troclee displastiche non sempre è facile 
identificare i punti di repere normalmente utilizzati. In questo stu-
dio è stato dimostrato che allineare la componente sul piano co-
ronale seguendo l’asse anatomico del femore, aiuta ad ottenere 
risultati soddisfacenti.
Conclusioni: Questo studio ha riscontrato ottimi risultati clinici 
a breve termine in pazienti sottoposti ad intervento di PFR. Nel-
le protesi di terza generazione, è consigliabile evitare posiziona-
menti eccessivamente in valgo o in rotazione esterna, per tale 
motivo suggeriamo di fare riferimento all’asse anatomico femo-
rale sul piano coronale e all’asse di Whiteside su quello assiale.

L’EFFICACIA DEI SIGILLANTI A BASE DI FIBRINA NELLA 
GESTIONE DELLE PERDITE EMATICHE IN CHIRURGIA PROTESICA 
DI GINOCCHIO

Remo Goderecci*1, Giovanni Giorgio Caschera1, Alessandro 
Paglia1, Vincenzo Raglione1, Federica Cucchi1, Luca Gagliardi2, 
Giandomenico Logroscino1, Vittorio Calvisi1
1Ospedale Regionale San Salvatore, UOSD DU Chirurgia Ortopedica 
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Introduzione: Tra le complicanze più frequenti di un intervento di 
protesi totale di ginocchio (PTG) vi è l’eccessiva perdita ematica. 
L’obiettivo del presente studio è di valutare se l’associazione in-
traoperatoria di sigillanti a base di fibrina (FS) all’acido tranexami-
co (TXA) determini una riduzione delle perdite ematiche maggiore 
rispetto al TXA utilizzato isolatamente.
Materiali e Metodi: Questo è uno studio prospettico randomiz-
zato in due gruppi su 60 pazienti (pz) sottoposti a PTG: il gruppo 
A (30 pz) è stato trattato con la somministrazione intraoperatoria 
di 1 gr di TXA endovena (ev); il gruppo B (30 pz) è stato trattato 
con la somministrazione intraoperatoria di 1 gr di TXA ev associa-
to all’applicazione topica di un FS (“Evicel” Johnson & Johnosn 
Medical S.p.A). Gli outcomes presi in considerazione sono stati: 
il livello di emoglobina (Hb), dell’ematocrito (Htc) e il numero degli 
eritrociti (GR) nel pre-operatorio e poi al giorno 0,1, 3 e 6 post in-
tervento; sono state registrate necessità di emotrasfusioni; sono 
stati valutati il grado di dolore (VAS), il range of motion (ROM) 
nel pre-operatorio e nel post-operatorio. Il Wilcoxon rank sum 
test è stato utilizzato per confrontare le consuete e specifiche 
caratteristiche dei pz tra i due gruppi. L’analisi della varianza per 
misure ripetute a due fattori (ANOVA), tempo e tipo di trattamento 
è stata impiegata per analizzare le differenze tra le variabili prese 
in considerazione.
Risultati: I due gruppi di trattamento sono risultati omogenei per 
le caratteristiche preoperatorie prese in esame. In nessuno dei 
due gruppi è stato necessario eseguire trasfusioni post-opera-
torie. I livelli di Hb al giorno 0-1-3 e 6 sono stati rispettivamen-
te 12.95 ± 1.20, 11.98 ± 0.90, 11.21 ± 0.99, 11.27 ± 0.78 g/
dl per il gruppo A e 13.44 ± 1.14, 12.19 ± 1.16, 11.16 ± 1.28, 
11.22 ± 1.39 per il gruppo B, in assenza di differenze statisti-
camente significative tra i due gruppi. Risultati sovrapponibili si 
sono riscontrati per Hct, GR, VAS e ROM.
Discussione: L’impiego del TXA a scopo preventivo rientra 
oramai tra le linee guida della chirurgia di PTG; anche l’utilizzo 
intraoperatorio dei FS ha dimostrato dei buoni risultati con una 
riduzione significativa del tasso di trasfusioni ma nel presente 
studio non è stato dimostrato un potenziamento del già efficace 
effetto del TXA.
Conclusioni: Dati gli elevati costi dei FS non se ne raccomanda 
l’uso routinario ma solo come alternativa al TXA quando l’utilizzo 
di questo sia controindicato.

MORFOLOGIA DELL’ARTO INFERIORE NEL GINOCCHIO VARO 
ARTROSICO

Chiara Suardi*1, Matteo Innocenti2, Fabrizio Matassi1, Roberto 
Civinini1, Massimo Innocenti1

1 Centro Traumatologico Ortopedico, Ortopedia Generale, Firenze, 
Italia; 1 Centro Traumatologico Ortopedico, Ortopedia Generale, 
Firenze, Italia

Introduzione: I fattori determinanti l’allineamento dell’arto infe-
riore sono noti da tempo ma recentemente sono riemersi per 
necessità di esaminarli come elemento imprescindibile nella
protesica totale di ginocchio. Lo scopo di questo studio è stato 
determinare quali fattori siano maggiormente correlati all’entità 
della deviazione assiale sul piano coronale. La nostra ipotesi è 
che esistano dei parametri maggiormente correlati al grado di 
usura e sui quali è necessario agire per ottenere una correzione 
dell’asse dopo protesi totale di ginocchio.
Materiali e Metodi: Abbiamo analizzato retrospettivamente 150 
pazienti affetti da ginocchio varo artrosico candidati a protesi to-
tale. I pazienti sono stati analizzati nel preoperatorio con radiogra-
fie degli arti inferiori in toto sotto carico. In accordo con i metodi 
descritti da Paley, abbiamo analizzato, tramite software dedicato, 
i seguenti parametri: mechanical axis deviation (MAD), hip-knee-
ankle-angle (HKA), anatomical-mechanical angle (AMA), medial 
neck-shaft angle (MNSA), mechanical lateral proximal femoral 
angle (MLPFA), mechanical lateral distal femoral angle (mLDFA), 
medial proximal tibial angle (MPTA), joint line convergence angle 
(JLCA), lateral proximal femoral angle (LPFA), lateral distal tibial 
angle (LDTA), femoral bowing. I valori ottenuti sono stati correla-
ti con il grado di varismo per analizzare i principali determinanti 
della deformità.
Risultati: Tutti i pazienti presentavano un allineamento in varo con 
un valore medio di HKA pari a 171 (range 159° e 174°). Il maggior 
parametro che correla con il varismo è MPTA (R2 = 0,444). Altri 
determinanti la deformità, anche se in misura inferiori, sono mLD-
FA (R2 = 0.0768) e JLCA (R2 = 0,1554), LDTA (R2 = 0.0658) e 
Femoral Bowing (R2 = 0,0409). Non abbiamo invece riscontrato 
correlazione con AMA, MNSA e MLPFA.
Discussione: L’allineamento globale dell’arto inferiore è influ-
enzato da una serie di parametri con differente contributo. Nel 
ginocchio varo artrosico la maggior parte della deformità risulta
determinata da MPTA. Fattori come mLDFA e JLCA contribuisco-
no in maniera rilevante, anche se con un coefficiente inferiore. Fe-
moral Bowing, MLPFA e LDTA hanno una influenza trascurabile.
Conclusioni: Il maggior determinante del varo artrosico risulta 
nella deformità della tibia
prossimale. Le deformità articolare e femorale distale sono fattori 
rilevanti anche se secondari. La morfologia della diafisi femora-
le del femore prossimale e della tibia distale contribuiscono in 
maniera irrilevante alla deformità. Tale analisi fornisce al chirurgo 
ortopedico che deve eseguire una protesi totale di ginocchio im-
portanti informazioni sulla sede della deformità e su quali para-
metri agire con l’esecuzione delle resezioni ossee.

REVISIONE DI PROTESI MONOCOMPARTIMENTALE DI 
GINOCCHIO CON IMPIANTO PRIMARIO MEDIANTE SENSORE 
DI STABILITÀ INTRAOPERATORIO: TECNICA CHIRURGICA E 
FOLLOW-UP

Ferdinando Iannotti*1, Stefano Ghirardelli2, Pier Francesco Indelli3
1 Università Sapienza di Roma, Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, 
Ortopedia e Traumatologia, Roma, Italia; 2 Ospedale San Carlo 
Borromeo, Milano, Italia; 3 Stanford University School of Medicine, 

articolo Suardi: la prima e la seconda affiliazione sono uguali
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INDICAZIONE E LIMITI ALL’UTILIZZO DELLE PROTESI 
TUMORALI NEL TRATTAMENTO DELLE FRATTURE O DEGLI ESITI 
COMPLESSI DEL GINOCCHIO

Giuseppe Rollo, Paolo Pichierri, Enio de Cruto, Marco Filipponi, 
Marco Giaracuni1, Andrea Pasquino, Antonio Marsilio, Luigi 
Meccariello*
Ospedale Vito Fazzi, UOC Ortopedia e Traumatologia, Lecce

Introduzione: L’aumento dell’uso delle megaprotesi o protesi 
tumorali di ginocchio nella traumatologia o nella chirurgia degli 
esiti è in costante aumento. Lo scopo dello studio è quello di ana-
lizzare i risultati a breve e medio termine della revisione dell’artro-
plastica totale del ginocchio utilizzando in situazioni complesse 
non suscettibili a ricostruzione con impianti di protesizzazione da 
revisione standard del ginocchio.
Materiali e Metodi: 7 (7 ginocchia) sono stati trattati con que-
sto sistema di impianto modulare completo, con un’età media di 
76,7 anni (range 56-83 anni) e un follow-up medio di 2 anni (ran-
ge 1-5 anni). 4 pazienti sono stati trattati per frattura complessa 
comminuta con grado di osteoporosi marcata, 3 pazienti in esiti 
di frattura complessa di ginocchio. La Valutazione dei pazienti è 
stata effettuata con controlli clinici e radiografici e con i punteggi 
Knee Society Score(KSS) e Short Health Survey Form (SF-12). 
L’endpoint Valutativo è stato a 24 mesi.
Risultati: Il punteggio medio della KSS era di 77,9 punti mentre 
quello SF-12. Tutti hanno dimostrato un’estensione e una fles-
sione complete di almeno 90 °. Non sono stati osservati segni di 
mobilizzazione, osteolisi o fallimento dell’impianto.
Conclusioni: Sulla base della nostra piccola serie di pazienti che 
rappresentano casi gravi, la protesizzazione tumorale fornisce 
risultati funzionali a medio termine relativamente buoni, sollievo 
dal dolore e buona sopravvivenza degli impianti con un basso 
tasso di complicanze. Questa procedura di salvataggio consente 
ai pazienti anziani e infermi di recuperare le capacità deambula-
torie basilari.

Departimento di Ortopedia e Bio-ingegneria, Stanford, United States

Introduzione: La revisione della protesi monocompartimentale 
di ginocchio (PMG) può presentare grosse difficoltà nella gestio-
ne della perdita ossea e della stabilità intra-articolare. L’obiettivo 
di questo studio è quello di presentare i risultati preliminari di una 
nuova tecnica chirurgica di revisione di PMG con impianto pri-
mario.
Materiali e Metodi: Sono stati selezionati tutti i pazienti sotto-
posti a intervento di revisione di PMG tra il 2016 e il 2018 e inclusi 
quelli in cui è stato posizionato un impianto primario sulla base 
della stabilità intraoperatoria verificata con sensore wireless.
La rimozione dell’impianto è stata finalizzata al risparmio osseo 
utilizzando osteotomi standard e flessibili, sono state eseguite re-
sezioni ossee standard. Una volta ottenuti degli spazi bilanciati e 
posizionate le componenti di prova, è stato usato il sensore tibia-
le PS NexGen (Versasense, Florida, USA) per rilevare la distribu-
zione delle forze a 10°, 45° e 90° di flessione e guidare la scelta 
dell’inserto e del minor grado di vincolo possibile. Nei casi in cui, 
dopo un eventuale nuovo release, è stata ottenuta una pressione 
di 50 ± 20  libbre sul compartimento mediale, di 35 ± 20  libbre 
sul compartimento laterale e una differenza intercompartimentale 
15 ± 5 libbre, è stato posizionato un impianto primario PS.
Valutazione al follow-up: KSS, KSFS, Oxford Knee Score (OKS), 
ROM, durata intervento, spessore dell’inserto.
Risultati: In 10 pazienti (età media = 63 anni, BMI medio = 33,34) 
è stato posizionato un impianto primario PS con inserto da 
10mm. In 3 casi è stata revisionata una PMG laterale e in 7 una 
PMG mediale con una durata media dell’intervento di 115 minuti.
A un follow-up medio di 20 mesi(12-37) non ci sono state re-
revisioni, sono stati ottenuti i seguenti score medi: (KSS = 90.5, 
KSFS = 71.7, OKS = 42.7) ed è stato rilevato un ROM medio di 
119,2°.
Discussione: L’adeguato bilanciamento dell’impianto rappre-
senta un aspetto cruciale nella revisione della PMG, tuttavia 
mancano dei criteri standardizzati per ottenerlo. Molti chirurghi 
temendo l’instabilità tendono ad aumentare il grado di vincolo, 
ciò riduce la sopravvivenza dell’impianto e la soddisfazione del 
paziente. Il sensore permette di ottimizzare il bilanciamento me-
diante dati oggettivi e riproducibili riducendo il più possibile il gra-
do di vincolo intra-articolare. 
I risultati clinici ottenuti in questo studio sono stati ottimi, è tut-
tavia necessario un follow-up maggiore per valutare i vantaggi 
in termini di riduzione delle complicanze e del tasso di revisione.
Conclusioni: L’utilizzo di un sensore wireless consente di quan-
tificare intraoperatoriamente la stabilità articolare permettendo di 
utilizzare un impianto primario con grado di vincolo minore.
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FATTORI DI RISCHIO NELLA RIGIDITÀ DOPO ARTROPROTESI DI 
GINOCCHIO

Simone Ripanti*, Francesco Pallotta
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, UOC Ortopedia e 
Traumatologia, Roma, Italia

Introduzione: La rigidità dopo artroprotesi di ginocchio rappre-
senta una complicanza non infrequente, con un importante inci-
denza sul grado di soddisfazione del paziente. Malgrado la sua 
non indifferente rilevanza, non sono delineati con certezza se e 
quali sono i fattori di rischio che portano ad un limitata articolarità 
dopo una protesi di ginocchio. Scopo di questo studio è la valu-
tazione dei fattori di rischio che portano ad una mobilizzazione in 
anestesia dopo artroprotesi di ginocchio.
Materiali e Metodi: Abbiamo valutato retrospettivamente 60 
pazienti sottoposti a mobilizzazione in anestesia dopo impianto 
di protesi di ginocchio tra il 2008 e il 2017; questo gruppo era 
stato confrontato con un uguale gruppo di controllo (che non 
ha richiesto alcuna manipolazione) per età, sesso e BMI. Sono 
quindi stati analizzati possibili fattori di rischio quali BMI, interven-
ti chirurgici antecedenti alla protesi, articolarità preoperatoria ed 
alcune co-morbidità.
Risultati: Nel gruppo di pazienti che ha richiesto una mobiliz-
zazione in anestesia vi era una più alta percentuale di BMI > 27 
(80% vs 65%) e di chirurgia pre-protesica (64% vs 35%). La 
media dell’articolarità preoperatoria era di 10°-95° e di 5°-100 
nel gruppo con mobilizzazione e nel gruppo di controllo rispetti-
vamente, ma il 25% dei pazienti con successiva mobilizzazione 
aveva un a flessione limitata a 90° contro l’8% dell’altro gruppo. 
Era inoltre presente una maggiore incidenza di diabete (20% vs 
5%) e di depressione trattata farmacologicamente (25% vs 5%) 
nel gruppo dei pazienti sottoposti a mobilizzazione in anestesia.
Discussione: La rigidità dopo una protesi di ginocchio rappre-
senta una complicanza difficile da trattare; l’individuazione dei 
fattori di rischio e l’eventuale modifica di questi può portare ad 
una riduzione della sua incidenza.
Conclusioni: In conclusione una limitata flessione preoperatoria, 
interventi pregressi, e una elevata BMI possono essere conside-
rati dei fattori di rischio per una mobilizzazione in anestesia dopo 
una protesi di ginocchio.

IL DESIGN PS DI UN NUOVO MODELLO DI PROTESI TOTALE DI 
GINOCCHIO MOSTRA UN PIVOT MEDIALE MAGGIORE RISPETTO 
AL DESIGN CR DURANTE L’ALZATA DALLA SEDIA

Giulio Maria Marcheggiani Muccioli*1, Marco Bontempi2, Tommaso 
Roberti DI Sarsina1, Nicola Pizza1, Umberto Cardinale2, Laura 

Bragonzoni2, Maria Pia Neri1, Stefano Zaffagnini1
1 IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, II Clinica Ortopedica e 
Traumatologica, Bologna, Italia; 2 Università di Bologna, DIBINEM, 
Bologna, Italia

Introduzione: In letterature non vi è ancora accordo su quale sia 
il migliore design nel ricreare la normale biomeccanica del ginoc-
chio operato di PTG. Il ruolo del PCL e il livello di vincolo dato dal 
polietilene sembrano essere i fattori principali. L’obiettivo di que-
sto studio è quello di confrontare i design PS e CR dello stesso 
modello di PTG tramite l’utilizzo di RSA dinamica. L’ipotesi è che 
in vivo i due design influenzino in maniera differente la cinematica 
del ginocchio operato durante l’azata dalla sedia.
Materiali e Metodi: Una coorte di 16 pazienti è stata selezio-
nata casualmente e rivalutata a 9 mesi di follow-up dopo l’in-
tervento di PTG durante il quale è stato impiantato il modello 
Persona® Knee System (Zimmer Biomet; Warsaw, IN, USA), in 
8 il design CR, negli altri 8 il design PS. La valutazione cinema-
tica è stata condotta utilizzando lo strumento di RSA dinamica 
(BI-STAND DRX 2), sviluppato presso il nostro Istituto, mentre il 
paziente eseguiva un movimento di alzata dalla sedia. I parametri 
biomeccanici sono stati ottenuti con la decomposizione di Grood 
e Suntay e col metodo della cinematica dei low-point.
Risultati: Il compartimento femorale laterale del modello PS ha 
mostrato una traslazione anteriore (16.47  ±  0.2mm) maggiore 
rispetto al compartimento mediale (10.73  ±  0.2mm), mentre i 
compartimenti mediale e laterale del modello CR hanno mostrato 
una traslazione anteriore similare (mediale: 9.51 ± 0.2mm/latera-
le: 10.87 ± 0.2mm). Il t-test di student usato per il confronto delle 
traslazioni antero/posteriori dei modelli PS e CR ha mostrato una 
differenza statisticamente significativa (p < 0.05) nel range di fles-
sione tra 15°e 40°. Il modello CR non ha traslato anteriormente 
durante il movimento di flessione. Il modello PS ha traslato ante-
riormente mostrando il meccanismo di roll-forward in estensione 
nel range di flessione da 80° a 18° ed una traslazione posteriore 
nel range fra 18° e 0°. La stessa differenza statisticamente si-
gnificativa (p < 0.05) tra il gruppo PS e CR è stata evidenziata 
comparando la cinematica dei low-point dei condili femorali nel 
range di flessione tra 25° e 40° per il compartimento mediale e 
tra 18° e 0° per il compartimento laterale.
Discussione: Lo strumento utilizzato RSA dinamica è stato in 
grado di comparare la cinematica di due differenti modelli di PTG. 
Il modello PS ha mostrato un pivot mediale durante il movimento 
di alzata dalla sedia, mentre il modello CR un movimento cilindrico.
Conclusioni: Questo è il primo studio in letteratura che utiliz-
za la metodica RSA dinamica per analizzare l’effetto del modello 
protesico sul pivot-mediale in vivo sotto carico. Studi futuri sono 
necessari per valutare l’impatto di tali differenze cinematiche sui 
parametri clinici.

Comunicazioni su tema - GINOCCHIO 2/PROTESI
Venerdì 8 novembre 2019 ore 14:00-16:00
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flessione sotto carico. Studi futuri sono necessari per valutare 
l’impatto di tale cinematica sui risultati clinici.

IL DOLORE ANTERIORE NELLE PROTESI DI GINOCCHIO: ROTULA 
ED OFFSET ANTERIORE QUALE RUOLO?

Paolo Schiavi*, Francesco Pogliacomi, Filippo Calderazzi, Paolo 
Bastia, Carlotta Artoni, Enrico Vaienti, Francesco Ceccarelli
1Università degli Studi di Parma, Medicina e Chirurgia, Parma

Introduzione: Il dolore dopo protesi di ginocchio interessa una 
percentuale di pazienti compresa tra il 12% ed il 25% e la sua ori-
gine è spesso difficile da individuare. Lo scopo di questo studio 
è stato quello di valutare se la mancata protesizzazione primaria 
di rotula e l’offset anteriore potesse favorire lo sviluppo di dolore 
anteriore residuo dopo tale intervento.
Materiali e Metodi: Sono stati inclusi nello studio 396 pazien-
ti operati per protesi di ginocchio presso la Clinica Ortopedica 
dell’Ospedale di Parma dal Gennaio 2000 al Gennaio 2016. 
Sono state valutate le Rx preoperatorie, dell’immediato posto-
peratorio e del follow-up più distante dall’intervento. Sugli Rx po-
stoperatori sono stati misurati gli assi biomeccanici ed anatomici, 
compreso l’offset anteriore della femoro-rotulea. È stato inoltre 
valutato l’outcome clinico mediante l’Oxford Knee Score ed il 
Knee Society Score. 
Risultati: La misura dell’offset anteriore ha dimostrato che ri-
sultava più frequente una sua riduzione significativa, con conse-
guente overstuffing, nei pazienti che avevano dolore a distanza. 
Nessuna differenza è stata documentata confrontando i pazienti 
che avevano avuto o meno un impianto di protesi di rotula nel 
primo intervento e considerando le altre misurazioni dopo l’im-
pianto protesico.
Discussione: I risultati di questo studio sono in linea con quan-
to documentato dai più recenti studi di letteratura, che hanno 
riportato come la revisione della componente rotulea, in Pazienti 
con protesi dolorosa, residua in insoddisfazione in più del 30% 
dei casi. 
Conclusioni: Dai nostri dati si può dedurre come massima at-
tenzione debba essere posta nel ripristino degli assi biomecca-
nici ed anatomici con particolare attenzione all’offset anteriore al 
fine di evitare il rischio di overstuffing anteriore.

STUDIO OSSERVAZIONALE COMPARATIVO RETROSPETTIVO 
DI OUTCOME CHIRURGICI E CLINICI IN PROTESI TOTALI 
DI GINOCCHIO CON SISTEMA DI NAVIGAZIONE I-ASSIST E 
TECNICA CONVENZIONALE

Gianmarco Regazzola*, Massimo Ferrara, Flavio Terragnoli
Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero, Ortopedia, Brescia, 
Italia

Introduzione: La letteratura riporta un aumento esponenziale 
della protesica di ginocchio nei prossimi anni e conseguente-
mente un aumento del numero di revisioni. Il disallineamento e 

VALUTAZIONE CINEMATICA IN VIVO DI UNA PROTESI TOTALE DI 
GINOCCHIO A STABILIZZAZIONE MEDIALE MEDIANTE ANALISI 
RADIOSTEREOMETRICA DINAMICA

Giulio Maria Marcheggiani Muccioli2, Domenico Alesi*2, Umberto 
Cardinale1, Tommaso Roberti DI Sarsina2, Marco Bontempi1, 
Stefano DI Paolo2, Laura Bragonzoni1, Stefano Zaffagnini2
1 Università di Bologna, Bologna, Italia; 2 IRCCS Istituto Ortopedico 
Rizzoli, II Clinica Ortopedica e Traumatologica, Bologna, Italia

Introduzione: La cinematica fisiologica è molto difficile da rispri-
stinare dopo un intervento di protesi totale di ginocchio (PTG). 
Un nuovo modello di protesi a stabilizzazione mediale (MS) pre-
senta un’elevata congruenza sferica del comparto interno. Que-
sta garantirebbe una buona stabilità antero-posteriore (AP) che, 
associata ad una superficie piatta dell’inserto nel comparto late-
rale, dovrebbe permette un maggiore traslazione AP del condi-
lo esterno con pivot mediale durante la flessione. Lo scopo del 
nostro studio era valutare, mediante analisi radiostereometrica 
(RSA) dinamica, la cinematica in vivo del ginocchio dopo l’im-
pianto di una protesi a stabilizzazione mediale durante l’alzata 
dalla sedia e l’affondo.
Materiali e Metodi: Una coorte di 18 pazienti (età media 
72.1 ± 7.4 anni) è stata valutata mediante RSA dinamica a 9 mesi 
dall’intervento di PTG. La valutazione cinematica è stata condot-
ta utilizzando un sistema di valutazione RSA dinamica (BI-STAND 
DRX 2), sviluppato presso il nostro Istituto, durante l’esecuzione 
di una alzata dalla sedia e di un affondo. I dati cinematici sono 
stati elaborati usando la scomposizione di Grood e Suntay e il 
metodo del Low Point. 
Risultati: Durante l’alzata dalla sedia l’analisi cinematica ha evi-
denziato la presenza di un pivot mediale, ovvero una significativa 
(p = 0.0216) maggiore traslazione in senso anteriore del condilo 
laterale (3.9 ± 0.8 mm) rispetto al mediale (1.6 ± 0.8 mm) asso-
ciata a una rotazione interna femorale (4.5 ± 0.9 deg). Nell’af-
fondo, il condilo laterale ha mostrato una maggiore traslazione 
posteriore rispetto al mediale (6.2 ± 0.8 mm vs 5.3 ± 0.8 mm) 
associata a una rotazione esterna femorale (3.1 ± 0.9 deg) nella 
fase di flessione, seguita da una maggiore traslazione anteriore 
del condilo laterale rispetto al mediale (5.8 ± 0.8 mm vs 4.6 ± 0.8 
mm) associata a rotazione interna femorale (6.2 ± 0.9 deg) nella 
fase di estensione. Il compartimento mediale è rimasto stabile 
in AP durante entrambi i movimenti. Inoltre, l’area sotto la cur-
va del compartimento laterale era più grande di quella mediale 
(106,2 vs 18,2 mm * gradi). Il confronto statistico tra la fase di 
estensione del lunge e il sit-to-stand non ha mostrato differenze 
significative per le rotazioni IE (p = 0,8152) e per la cinematica del 
Low Point (p = 0,2877).
Discussione: I nostri risultati sono paragonabili a quelli otte-
nuti in due studi sullo stesso modello protesico mediante siste-
mi di analisi cinematica differenti: in vitro con un simulatore da 
Steinbruck et al. e in vivo con fluoroscopia pulsata da Scott et al.
Conclusioni: La protesi a stabilizzazione mediale simula in vivo 
la cinematica fisiologica del ginocchio descritta da Freeman e 
Pinskerova. Essa permette una maggiore traslazione AP del 
compartimento laterale associato a un pivot mediale durante la 
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Gruppo A: su 14 pazienti (15 ginocchia: 11 destra, 2 sinistra, 1 
bilaterale; età media 69 anni (r. 56-84) sono state impiantate PTG 
in Tivanium PS con componenti prive di Nichel previo questiona-
rio anamnestico, esame dermatologico e patch test per sospetta 
allergia ai metalli.
Gruppo B: su 15 pazienti (9 destra, 6 sinistra; età media 68 anni 
(r. 45-79)) selezionati per prossimità temporale ai pazienti del 
gruppo A, sono state impiantate PTG Nex Gen CR.
Follow-up medio 36 mesi (r. 13-75). Valutazioni pre- e postopera-
torie eseguite con Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score 
(KOOS), Visual Analogue Scale (VAS) e misurazione del Range 
Of Motion (ROM) postoperatorio. Analisi statistica con test t di 
Student, Kolmogorov–Smirnov e U di Mann–Whitney.
Risultati: Gruppo A: medie preoperatorie: KOOS 39,8 (SD 15,8), 
VAS 7,0 (r. 4-9) (SD 1,8). Medie postoperatorie: KOOS 81,3 (SD 
18,9), VAS 1,3 (r. 0-7) (SD 2.3). ROM medio 0-0-126°. 
Gruppo B: medie preoperatorie: KOOS score 42,1 (SD 22,3), 
VAS 7,0 (r. 1-10)(SD 2,9). Medie postoperatorie: KOOS: 89,1 (SD 
16,3) VAS 1,4 (r. 0-8) (SD 3,0). ROM medio 0-0-122°.
2 pazienti con sintomi residuali post intervento nel gruppo A, 1 
paziente nel gruppo B. In tutti i casi IMC > 25,0. Nessuna revisio-
ne chirurgica eseguita in entrambi i gruppi.
Nessuna differenza statisticamente significativa nei risultati tra i 
due gruppi (p > 0.05).
Discussione: Il metallo degli impianti protesici può essere tra le 
cause principali di allergie, determinando il fallimento dell’inter-
vento.
Nel caso di sospetta intolleranza al Nichel, è necessario utilizzare 
un materiale alternativo previi test allergologici come il patch test.
Conclusioni: Questo studio mostra che l’uso degli impianti Ti-
vanium PS in pazienti con sensibilità al Nichel fornisce risultati 
sovrapponibili alle protesi Nex Gen CR.

CONFRONTO TRA L’UTILIZZO DI STRUMENTARIO PSI E 
STRUMENTARIO TRADIZIONALE NELLA PROTESICA DI 
GINOCCHIO: LA NOSTRA ESPERIENZA

Mattia Berti*, Eugenio Vecchini, Alessio Mulone, Andrea Cochetti, 
Leonardo Braggio, Bruno Magnan, Matteo Ricci
AOUI Verona, Ortopedia e Traumatologia, Verona, Italia

Introduzione: Gli strumentari paziente-specifico sono stati svi-
luppati per migliorare l’allineamento protesico nell’impianto di 
protesi di ginocchio. Lo scopo di questo studio è di valutare nel-
la nostra casistica i risultati clinici e radiologici a breve termine 
dell’utilizzo di uno strumentario paziente-specifico e di confron-
tarli con quelli ottenuti con uno strumentario tradizionale.
Materiali e Metodi: Tra il 2016 e il 2018 nel nostro centro sono 
state impiantate 53 protesi di ginocchio con strumentario PSI 
(ProphecyºÂ, MicroPort Orthopedics, Arlington, Tennessee, USA) 
in 51 pazienti (gruppo PSI) e sono stati confrontati con un gruppo 
di 53 pazienti (gruppo ST) paragonabili per caratteristiche de-
mografiche nei quali è stata impiantata nello stesso periodo una 
protesi di ginocchio con strumentario tradizionale (Evolution® Mi-
croPort Orthopedics, Arlington, Tennessee, USA).

lo scorretto bilanciamento della protesi sono stati riportati come 
fattori responsabile per il fallimento prematuro. Lo studio intende 
confrontare i risultati clinici e chirurgici di un nuovo sistema di 
navigazione con accellerometri e sistemi di bilanciamento intra-
operatorio con la tecnica convenzionale
Materiali e Metodi: Dal Giugno 2017 a Marzo 2018 120 pazi-
enti consecutivi sono stati sottoposti a intervento di protesi totale 
di ginocchio, 60 con navigazione computerizzata con acceller-
ometri e 60 con tecnica convenzionale. Sono stati valutati oltre 
ai dati demografici, l’allineamento delle componenti protesiche 
e l’allineamento globale dell’arto con metodica caso-controllo. 
Sono stati somministrati i questionari Koos, KSS FJS-12 con fol-
low-up minimo di 1 anno.
Risultati: Il sistema di navigazione ha dimostrato un allineamen-
to statisticamente superiore rispetto alla tecnica convenzionale 
sia per l’allineamento globale dell’arto (p,0.02), sia per le singole 
componenti (p,0.01). Non sono stati identificate differenza sta-
tisticamente significative nei risultati dei questionari funzionali o 
di soddisfazione del paziente. La sopravvivenza a breve termine 
È sovrapponibile nei due gruppi senza fallimenti a 1 anno di fol-
low-up.
Discussione: La letteratura riporta un miglior allineamento delle 
protesi quando si utilizza la navigazione computerizzata. Inoltre 
i sistemi con accelerometri si sono dimostrati accurati come le 
normali console di navigazione, con una conseguente diminuzi-
one dei costi.
Il nostro studio riporta migliori risultati per il gruppo di navigazione 
computerizzata rispetto alla tecnica convenzionale. Nonostante 
l’ampia letteratura che conferma la superiorità’della tecnica navi-
gata, sono pochi gli studi che valutano l’efficacia dei sistemi con 
accelerometri.
I limiti dello studio sono il breve periodo di follow-up, l’assenza di 
randomizzazione dei pazienti.
Conclusioni: Il sistema di navigazione con accelerometri aumen-
ta l’accuratezza nell’allineamento delle componenti protesiche 
rispetto alla tecnica convenzionale ma non dimostra migliori risul-
tati clinici a breve termine.

PROTESI TIVANIUM POSTERIOR- STABILIZED NEI PAZIENTI 
ALLERGICI AL NICHEL

Gian Luigi Canata*, Valentina Casale
Koelliker Ospedale e Casa di cura, Centro di Traumatologia dello 
Sport, Torino, Italia

Introduzione: Nelle protesi totali di ginocchio (PTG), la gestione 
delle reazioni allergiche ai materiali dell’impianto è tutt’ora con-
troversa. 
Questo studio retrospettivo compara i risultati delle protesi in ti-
tanio Nex Gen Tivanium PS (Posterior-Stabilized) studiate per gli 
intolleranti al Nichel alle protesi Nex Gen CR (Cruciate Retaining).
Materiali e Metodi: 17 PTG Tivanium PS eseguite tra il 2013 e 
il 2017 dallo stesso chirurgo. Criteri di esclusione: pazienti dece-
duti entro i 24 mesi post intervento ( = 2).
29 pazienti con diagnosi di osteoartrosi sottoposti a intervento di 
PTG inclusi nello studio.
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di radiolucenza secondo il “Modern Knee Society Radiographic 
Evaluation System”
Risultati: 4 pazienti sono deceduti per motivi non legati all’esi-
to dell’intervento chirurgico, mentre 26 pazienti sono stati persi 
durante il follow-up. Il KOOS medio è stato 75,5 (range 98,2-
36,3), l’OXFORD score medio è stato 35 (range 48-20) mentre 
il punteggio VAS medio è stato 2 (range 5-1). Dal punto di vista 
radiografico l’asse medio sul piano coronale è risultato essere 
3,97° di valgo e linee di radiolucenza si evidenziate in 77 impianti. 
Abbiamo registrato 3 casi di mobilizzazione asettica del piatto 
tibiale ed 1 caso di infezione protesica. In 3 casi è stato neces-
sario eseguire una mobilizzazione in narcosi per rigidità, mentre 1 
paziente è stato sottoposto ad intervento artroscopico di lisi delle 
aderenze. In 2 pazienti si è reso necessario intervento di revisione 
con protesizzazione della rotula
Discussione: I risultati clinici della nostra casista sono reputati 
buoni ed in linea con quelli riportati in letteratura. L’incidenza di 
mobilizzazione asettica del piatto tibiale nella nostra casistica si 
è rivelata essere inferiore a quella riportata in letteratura ed in 
linea con quella di altri design protesici. L’alta incidenza di linee 
di radiolucenza senza effettivo significato clinico è in linea con i 
risultati riportati in letteratura per questo impianto
Conclusioni: L’utilizzo del sistema Attune nella nostra casistica 
ha presentato buoni risultati nel breve e medio termine eviden-
ziando un’incidenza di mobilizzazione asettica del piatto tibiale in 
linea con quella di altri impianti

LA MALROTAZIONE DELLA COMPONENTE FEMORALE NELLA 
PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO INFLUISCE SUGLI ESITI CLINICI 
E FUNZIONALI? UNA REVISIONE SISTEMATICA

Katia Corona*
Università degli Studi del Molise, Dipartimento di Medicina e Scienze 
della Salute “Vincenzo Tiberio”

Introduzione: Un corretto allineamento rotatorio della compo-
nente femorale è un passaggio di fondamentale importanza ai 
fini della longevità di un impianto di protesi totale di ginocchio. 
L’obiettivo della revisione sistematica è di valutare la letteratura 
scientifica disponile per (1) esaminare l’effetto di una malrota-
zione femorale nelle protesi totali di ginocchio sugli esiti clinici 
e funzionali e (2) stabilire un eventuale valore soglia del grado di 
rotazione femorale che porta ad intervento di revisione.
Materiali e Metodi: Una analisi della letteratura è stata eseguita 
il 29 gennaio 2019 attraverso motori di ricerca quali Pubmed, 
Embase e Ovid (Medline). Le parole chiave utilizzate sono state: 
“total knee arthroplasty”, “femoral rotation”, “femoral malrota-
tion”, “clinical outcome”. I criteri di selezione hanno incluso studi 
comparativi e non, riportanti dati che correlavano il grado di ro-
tazione femorale agli esiti clinici (problemi rotulei, dolore, range 
articolare o questionari soggettivi). La qualità metodologica degli 
studi inclusi è stata valutata tramite il “Methodological Index for 
Non-Randomized Studies”.
Risultati: Sono stati indentificati 11 studi. 896 pazienti, con 
un’età media di 67.5 ± 2.1 anni, sottoposti ad intervento di pro-

Sono stati valutati quindi i risultati clinici e radiologici ad un follow-
up medio di 20 mesi.
Sono stati inoltre valutate le perdite ematiche nelle prime 24 ore 
post-operatorie, la durata della procedura chirurgica e i giorni di 
degenza.
Risultati: 104 pazienti sono stati valutati retrospettivamente. 
L’allineamento medio sul piano coronale del gruppo PSI è stato 
2,8° mentre nel gruppo ST è stato 3°. Il KSS medio nel gruppo 
PSI è stato 88,7 mentre nel gruppo ST 86,4. Le perdite ematiche 
si sono evidenziate essere significativamente minori nel gruppo 
PSI. Non si sono verificate differenze statisticamente significative 
per quanto riguarda la durata della proceduta chirurgica e i giorni 
di degenza.
Discussione: I risultati di questo studio, in linea con le più recenti 
meta analisi in Letteratura, mostrano che l’utilizzo di uno stru-
mentario PSI nell’impianto di protesi di ginocchio non migliora in 
maniera significativa l’allineamento sul piano coronale, il risulta-
to clinico e funzionale e i giorni di degenza rispetto all’utilizzo di 
uno strumentario tradizionale ma riduce le perdite ematiche post 
operatorie. 
L’equivalenza dei tempi operatori tra i due sistemi può essere 
spiegata con l’esperienza che i due chirurghi operatori hanno svi-
luppato negli anni con il sistema tradizionale.
Conclusioni: I risultati del nostro studio non sostengono l’utiliz-
zo routinario di uno strumentario paziente-specifico nell’impianto 
di protesi di ginocchio. Essi rimangono tuttavia una valida opzio-
ne da destinare a casi complessi.

ESPERIENZA DI UN CENTRO INDIPENDENTE NELL’UTILIZZO DEL 
SISTEMA ATTUNE NELLA PROTESICA DI GINOCCHIO

Mattia Berti*1, Gian Mario Micheloni2, Martino Modena2, Alberto 
Ceccato1, Francesco Marangoni2, Alberto Momoli2, Stefano 
Giaretta2

1 AOUI Verona, Ortopedia e Traumatologia, Verona, Italia; 2 AULSS 8 
Vicenza OC San Bortolo, Ortopedia e Traumatologia, Vicenza, Italia

Introduzione: Il design delle protesi di ginocchio è in continua 
evoluzione allo scopo di ottenere un miglior risultato clinico e di 
aumentare la sopravvivenza dell’impianto. Il design del sistema 
Attune® (Depuy Synthes) ha mostrato buoni risultati in letteratu-
ra, evidenziando tuttavia un’anomala incidenza di mobilizzazione 
precoce del piatto tibiale. Lo scopo dello studio è descrivere i 
risultati clinici e radiologici a breve e medio termine della nostra 
casistica ed illustrare eventuali complicanze.
Materiali e Metodi: Tra il 2013 e il 2018 nel nostro centro sono 
stati impiantati 228 protesi di ginocchio Attune®�(Depuy Synthes) 
in 218 paziente di età media di 70 anni (range 43-85). Sono stati 
quindi valutati i risultati clinici e radiologici ad un follow-up me-
dio di 32 mesi (range 11-59). Dal punto di vista clinico i pazienti 
sono stati valutati con il KOOS score e l’OXFORD score mentre 
il dolore è stato valutato con la scala VAS. La valutazione radio-
logica è stata eseguita su radiografia degli arti inferiori in toto su 
lastra lunga dove sono stati valutati l’allineamento dell’arto, il po-
sizionamento delle componenti protesiche e la presenza di linee 
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durante i picchi del TJM, sono stati valutati per analizzare le dif-
ferenze tra i due gruppi.
Risultati: Nelle ginocchia protesizzate, rispetto a quelle norma-
li, sono stati rilevati dei valori inferiori del momento del picco di 
estensione nella fase tardiva di stance (P  =  0.02), una minore 
rotazione durante l’appoggio del calcagno(P = 0.04); un mag-
giore momento del secondo picco di adduzione (P = 0.005) e 
un maggiore angolo di adduzione del ginocchio durante la fase 
di swing (P  =  0.04). Nel ginocchio protesizzato, rispetto al gi-
nocchio controlaterale dello stesso paziente, sono stati rilevati 
un angolo di flessione inferiore nella fase di appoggio intermedia 
(P = 0.05) e una maggiore rotazione esterna durante la fase di 
swing (P = 0.02).
Discussione: La mancanza dell’estensione completa duran-
te la fase di stance, l’assenza dello “screw-home mechanism”, 
l’aumento dell’instabilità medio-laterale (KAM) durante la fase di 
swing, rappresentano ancora le principali differenze da un punto 
di vista propriocettivo e di reclutamento muscolare. L’influenza di 
queste differenze sul tasso d’insoddisfazione dei pazienti, neces-
sita di essere determinata da ulteriori studi.
Conclusioni: I risultati preliminari di questo studio hanno evi-
denziato che i moderni impianti protesici PS di terza generazione 
non sono ancora in grado di riprodurre la normale cinematica 
articolare del ginocchio.

LA PROTESI DI GINOCCHIO A PIVOT MEDIALE: STUDIO 
COMPARATIVO TRA DESIGNS CONTEMPORANEI

Federica Morello*1, Ferdinando Iannotti2, Stefano Ghirardelli3, Pier 
Francesco Indelli1
1 Stanford University School of Medicine, Dipartimento di Ortopedia e 
Bio-ingegneria, Stanford, United States; 2 Università Sapienza di Roma, 
Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, Ortopedia e Traumatologia, Roma, 
Italia; 3Ospedale San Carlo Borromeo, Milano, Italia

Introduzione: La cinematica normale del ginocchio prevede un 
“roll-back” femorale posterolaterale con contemporaneo perno 
mediale durante la flessione dell’articolazione stessa. Questo 
principio biomeccanico è stato fatto proprio da numerosi design 
protesici “medial pivot” di terza generazione. 
Obiettivo del nostro studio è comparare i risultati ad un minimo 
di due anni di due differenti design di protesi totale di ginocchio 
(PTG) a “medial pivot”.
Materiali e Metodi: 50 pazienti sottoposti a PTG con un im-
pianto Medially-Congruent (Persona MC Zimmer-Biomet, USA) 
caratterizzato da un raggio di curvatura femorale asimmetrico sul 
piano sagittale (J curve) e da un inserto con maggiore congruen-
za a livello mediale, sono stati comparati retrospettivamente ad 
un altro gruppo di pazienti, equiparabile per diagnosi, età, Body 
Mass index (BMI), in cui è stata impiantata una Sphere GMK (Me-
dacta, Svizzera) con raggio di curvatura simmetrico e un polie-
tilene piatto sul compartimento laterale e totalmente congruente 
sul mediale. La tecnica chirurgica è stata la stessa in tutti e 100 
i pazienti (“gap balancing in estensione” e “measured resection” 
in flessione), ad eccezione dello slope tibiale per il quale si sono 

tesi totale di ginocchio sono stati valutati. Ad un follow-up post-
operatorio (media: 46.8 ± 32.2 mesi), 409 pazienti presentavano 
dolore mentre 487 ne erano esenti. La media del punteggio del 
Methodological Index for Non-Randomized Studies è stato 21 
(range 16-22) indicando una buona qualità metodologica degli 
studi inclusi. 
Discussione: La revisione sistematica evidenzia che non esiste 
un chiaro valore soglia per la rotazione femorale nella protesi to-
tale di ginocchio che influisca negativamente gli esiti clinici e fun-
zionali e che sia indice di chirurgia di revisione. I risultati mostrano 
che solo il 38% (157) del totale dei pazienti insoddisfatti (409) 
evidenzia una correlazione tra la rotazione femorale interna, con 
un intervallo tra 3 ° e 6 °, e scarsi risultati clinici. Al contrario, nel 
restante 62% (252) non vi è alcuna correlazione. 
Conclusioni: La malrotazione della componente femorale nella 
protesi totale di ginocchio non è correlata automaticamente ad 
un negativo esito clinico e funzionale. L’esperienza del chirurgo, 
lo studio pre-operatorio e la conoscenza dei parametri e della 
variabilità anatomica del ginocchio sono di fondamentale impor-
tanza per migliorare l’accuratezza dell’allineamento rotatorio. 

PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO DI TERZA GENERAZIONE: 
VALUTAZIONE COMPARATIVA TRAMITE “GAIT ANALYSIS”

Erika Antonietta Leonardi*1, Ferdinando Iannotti2, Stefano 
Ghirardelli3, Federica Morello1, Pier Francesco Indelli1
1 Stanford University School of Medicine, Dipartimento di Ortopedia e 
Bio-Ingegneria, Stanford, United States; 2 Università Sapienza di Roma, 
Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, ortopedia e Traumatologia, Roma, 
Italia; 3 Ospedale San Carlo Borromeo, Milano, Italia

Introduzione: L’artroprotesi totale di ginocchio (PTG) rappre-
senta il gold standard nel trattamento della gonartrosi severa. 
Sfortunatamente dopo l’intervento molti pazienti lamentano mi-
cro-macro instabilità, dolore residuo e un’alterata propriocezio-
ne nelle attività di vita quotidiana. Il ripristino della biomeccanica 
articolare durante il passo rappresenta un aspetto cruciale del 
recupero funzionale dopo PTG, soprattutto quando è correlato a 
un aumento delle attività di vita quotidiana. L’obiettivo di questo 
studio è di valutare, mediante l’analisi del passo, la cinematica 
riprodotta da una PTG postero stabilizzata (PS) di terza gene-
razione, e di confrontarla, con quella del ginocchio nativo di un 
gruppo controllo di pazienti sani. L’ipotesi è che la cinematica 
del ginocchio in cui è stata impiantata una protesi PS di terza 
generazione differisca significativamente da quella del ginocchio 
normale.
Materiali e Metodi: Sono stati selezionati 5 pazienti con go-
nartrosi monolaterale, in cui era stata impiantata un una PTG PS 
(Persona, Zimmer-Biomet, USA) e 5 pazienti con ginocchio nor-
male. L’analisi del passo è stata eseguita a tre differenti velocità 
predefinite del cammino, per ogni frame della fase di stance, il 
momento articolare del ginocchio (TJM) è stato calcolato utiliz-
zando il picco di adduzione (KAM), il momento flessorio (KFM) e 
infine il momento rotatorio (KRM) del ginocchio. I picchi del TJM 
e il relativo contributo delle componenti del momento articolare, 
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Risultati: 2327 pazienti sono stati inclusi nello studio e suddivisi 
in due sottogruppi in base al tipo di deformità preoperatoria: 640 
presentavano una deformità in valgo, 1687 una deformità in varo. 
I due gruppi si sono rivelai omogenei per quanto riguarda sesso, 
età, indice di massa corporea, tecnica chirurgica e impianto pro-
tesico utilizzato. In totale sono stati registrati 45 casi di fallimento. 
Le cause principali: mobilizzazione asettica, dolore e lussazione 
nel caso di deformità in valgo; infezione, mobilizzazione asettica 
e dolore nel caso della deformità in varo. L’analisi multivariata 
(aggiustata per età, sesso e BMI) ha messo in evidenza che la 
deformità preoperatoria in valgo presenta un rischio 2 volte mag-
giore di revisione dell’impianto.
Discussione: Le deformità sul piano coronale rappresentano 
una sfida per il chirurgo che effettua procedure di sostituzione 
protesica del ginocchio. In tale contesto il ripristino dell’allinea-
mento, l’adeguata rotazione delle componenti protesiche ed il 
corretto bilanciamento dei tessuti molli risultano obiettivi fatico-
samente perseguibili in particolare in presenza di un ginocchio 
valgo. Il presente studio testimonia il maggior tasso di fallimento 
delle protesi impiantate in un ginocchio preoperatoriamente val-
go, sono necessari tuttavia studi di elevata qualità per conferma-
re tale risultato.
Conclusioni: La sopravvivenza di un impianto protesico di gi-
nocchio e di conseguenza il relativo tasso di revisione risulta in-
fluenzato dall’allineamento preoperatorio del ginocchio. In par-
ticolare, la presenza di un ginocchio valgo presenta, a parità di 
altri fattori, un rischio 2 volte maggiore di fallimento rispetto un 
ginocchio varo. Tale risultato deve essere tenuto in considerazio-
ne dal chirurgo e reso noto al paziente.

seguite le indicazioni delle aziende (5° per le protesi MC e 0° per 
le Sphere).
Risultati: Sono stati valutati l’Oxford Knee Score (OKS), il Knee 
Society Score (KSS), il Range of Motion (ROM) isolatamente e un 
questionario di gradimento pre-operatoriamente, a 12 e ad un 
minimo di 24 mesi.
Preoperatoriamente non si sono notate differenze statisticamen-
te significative riguardo i parametri presi in esame. Al controllo 
finale si è rilevata una differenza statisticamente, ma non clinica-
mente, significativa in termini di ROM: i pazienti portatori di PTG 
MC presentavano una flessione attiva media maggiore (123°) ri-
spetto a quelli Sphere (119°). Al follow-up finale, i valori medi di 
OKS (MC 41.1, Sphere 40) e KSS (MC 165,7, Sphere 162.5) non 
erano statisticamente significativi. Non È stata evidenziata nes-
suna differenza statistica tra il tasso di soddisfazione dei pazienti 
MC e quelli Sphere.
Discussione: I due impianti protesici hanno permesso di rag-
giungere risultati clinici equiparabili, sia in termini di soddisfazione 
del paziente che di dati oggettivi. A nostro parere, la tecnica chi-
rurgica è predominante nell’ottenimento di un buon risultato clini-
co: il design protesico di per sÈ ha un effetto minore sul successo 
dell’intervento. Abbiamo osservato che la conformazione “ball in 
socket” dell’inserto Sphere necessita di uno spazio in flessione 
lievemente maggiore rispetto all’MC: riteniamo uno slope di 5° 
idoneo per entrambi gli impianti. 
Conclusioni: I punteggi dei pazienti portatori di PTG MC sono 
stati più elevati in tutte le variabili analizzate, sebbene le differenze 
non siano statisticamente e clinicamente significative.

LA DEFORMITÀ PREOPERATORIA IN VALGO COME FATTORE 
DI RISCHIO PER FALLIMENTO DELLA PROTESI TOTALE DI 
GINOCCHIO

Vitantonio Digennaro*, Alberto Ruffilli, Francesca Barile1, Fabrizio 
Perna, Alessandro Panciera, Giuseppe Geraci, Alberto Ferruzzi, 
Cesare Faldini
IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, I Clinica Ortopedica e 
Traumatologica, Bologna, Italia

Introduzione: La sostituzione protesica totale del ginocchio 
(PTG) si è ampiamente dimostrata efficace nel trattamento della 
gonartrosi sintomatica non responsiva al trattamento conserva-
tivo. Con l’aumento del numero di protesi primarie si è assistito 
al conseguente incremento del numero di revisioni protesiche. 
Scopo del presente studio è quello di valutare il ruolo delle de-
formità preoperatorie in varo e valgo sulla sopravvivenza dell’im-
pianto protesico e sulla necessità quindi di successive procedure 
di revisione.
Materiali e Metodi: È stato effettuato uno studio retrospettivo di 
coorte estraendo i dati di interesse dal Registro dell›implantologia 
Protesica Ortopedica (RIPO). Sono stati valutati i pazienti 
sottoposti a PTG dal 2000 al 2016 nella regione Emilia-Romagna. 
Solamente i pazienti con chiara definizione della deformità 
preoperatoria sul piano frontale sono stati inclusi per l›analisi 
descrittiva e inferenziale.
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miglioramento della funzionalità del ginocchio, la ripresa delle 
normali attività quotidiane, ed un basso tasso di recidiva.

FRATTURE DI ROTULA SCOMPOSTE: CERCHIAGGIO 
PERCUTANEO E “ARTHROSCOPIC LOOK”

Michele Bisaccia1, Luigi Meccariello2, Valerio Pace1, Fabrizio 
Marzano*1, Giuseppe Rollo2, Paolo Ceccarini1, Auro Caraffa1, 
Giuseppe Rinonapoli1
1 Università degli Studi di Perugia, Perugia, Italia; 2Ospedale “Vito 
Fazzi”, Lecce, Italia

Introduzione: La rotula ha un ruolo centrale nel meccanismo di 
estensione del ginocchio. Ristabilire la continuità della superficie 
articolare dopo una frattura di rotula È essenziale per l’ottenimen-
to di buoni outcomes. Un buon range di articolarità del ginocchio 
È assicurato da un appropriata guarigione dell’osso e dei tessuti 
molli circostanti. Obiettivo: presentare e comprovare i buoni risul-
tati ottenuti con l’utilizzo di procedure di cerchiaggio percutaneo 
per il trattamento di fratture scomposte di rotula. 
Materiali e Metodi: Inclusione finale di 20 pazienti trattati con 
cerchiaggio percutaneo dopo frattura traumatica chiusa scom-
posta di rotula. Classificazione AO: 6 casi 34-C1, 5 casi 34-C2, 
9 casi 34-C3. Follow-up medio: 23 mesi (range 18-31). Controlli 
radiografici in prima giornata post-op e durante ogni controllo 
clinico del follow-up. Un ”arthroscopic look” (quando indicato 
clinicamente per problemi secondari al trauma, legati o no alla 
procedura chirurgica) È stato effettuato per tutti i 20 pazienti (al-
meno 6 mesi post-op).
Risultati: Tutte le procedure chirurgiche sono state eseguite con 
successo dalla stessa equipe, in assenza di complicanze rilevanti 
e con soddisfacente articolarità del ginocchio operato. Si registra 
solo un caso di infezione superficiale della ferita chirurgica. Flessi-
one media del ginocchio: 143° (120-160). Evidenza radiografica 
di consolidazione della frattura a 6 mesi in tutti i casi. ICRRS: 
Mean Symptoms and Stiffness score 75% (range: 71.43%-
82.14%); Mean Pain score 82.35% (range: 69.44%-97.22%); 
Mean ADL Score 87.06% (range: 72.06%-100%); Mean QoL 
73.75% (range: 50%-100%).
Discussione: Un adeguata guarigione della frattura, cosi’come 
un appropriata preservazione della regolarità della superficie ar-
ticolare e dei tessuti molli circostanti, sembrano essere aspetti 
fondamentali per l’ottenimento di risultati almeno soddisfacenti. 
La tecnica del cerchiaggio percutaneo può garantire buoni risul-
tati clinici e funzionali, riducendo l’impatto sui tessuti molli grazie 
alla sua ridotta invasività , garantendo inoltre un basso tasso di 
complicanze.
Conclusioni: La procedura studiata sembra poter garantire gli 

RISULTATI CLINICI E FUNZIONALI DELLA RICOSTRUZIONE 
ANATOMICA DEL LEGAMENTO PATELLO-FEMORALE MEDIALE 
(MPFL) NELL’INSTABILITÀ ROTULEA OGGETTIVA

Andrea Pautasso*1, Luigi Sabatini2, Lorenzo Rissolio1, Marcello 
Capella3, Francesco Saccia3, Luca Drocco2, Gabriele Boasso1, 
Alessandro Maria Massè1 2

1 CTO Centro Traumatologico Ortopedico, Università degli Studi 
di Torino, Torino, Italia; 2 CTO Centro Traumatologico Ortopedico, 
Ortopedia e Traumatologia, Torino, Italia; 3 Ospedale San Giovanni 
Bosco, Ortopedia e Traumatologia, Torino, Italia

Introduzione: Valutazione dei risultati clinici-funzionali, del tasso 
di recidiva ed il ritorno alle normali attività quotidiane e sportive in 
pazienti con instabilità rotulea oggettiva sottoposti ad intervento 
chirurgico di ricostruzione anatomica del MPFL. 
Materiali e Metodi: Studio di coorte osservazionale multicen-
trico. Criteri di inclusione: ricostruzione anatomica del MPFL se-
condo tecnica di Sch¸ttle con autograft di tendine gracile esegui-
ta tra 2011 ed il 2017; eventuale associazione della trasposizione 
della TTA come unico intervento accessorio; maturità scheletrica; 
FU minimo di 12 mesi. Gli outcome clinici sono stati valutati me-
diante Kujala e Lysholm –score, mentre il livello di attività sportiva 
è stata valutato con la Tegner Activity Scale.
Risultati: 40 pazienti (42 ginocchia trattate) sono stati inclusi nel-
lo studio; il 64% di questi ha subìto in aggiunta la trasposizione 
della TTA. I risultati del Kujala score hanno mostrato un migliora-
mento significativo da un valore pre-operatorio di 47.4 ± 17.6 ad 
un valore post-operatorio di 89.4 ± 13.6 (p < 0.0001). Il Lysholm 
score è salito da un valore medio pre-operatorio di 45.6 ± 20.5 
ad un valore post-operatorio di 89.8 ± 13.6 (p < 0.0001). Il Te-
gner medio pre-infortunio è risultato di 5.9 ± 1.8, abbassatosi a 
3.0 ± 1.6 a seguito dell’infortunio. Al momento del follow-up, il Te-
gner post-operatorio riscontrato è stato di 4.9 ± 1.6 (p < 0.0001). 
Il 43% dei soggetti trattati ha recuperato un livello di attività spor-
tiva pari a quello pre-infortunio. Si è registrato un tasso di recidive 
del 2.4%.
Discussione: Tutti gli scores utilizzati hanno mostrato un au-
mento significativo a seguito dell’intervento, in linea con la Lette-
ratura. Tuttavia, nonostante ci sia un significativo aumento del Te-
gner dal preoperatorio al postoperatorio, solo la metà dei pazienti 
riesce a ritornare allo stesso livello di attività sportiva precedente 
l’infortunio. I soggetti in cui si ottengono i valori migliori sono ri-
sultati essere i giovani (under 30) e gli sportivi, mentre il sesso 
non è un fattore determinante. L’associazione con procedure di 
trasposizione della TTA è ugualmente efficace nel recupero della 
stabilità rotulea, comparabile alla ricostruzione isolata del MPFL.
Conclusioni: La ricostruzione anatomica del MPFL con tendine 
gracile consente un ottimo recupero della stabilità rotulea con 
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TASSO DI FALLIMENTI E ARTROPROTESI DI GINOCCHIO DOPO 
TRAPIANTO DI CONDROCITI AUTOLOGHI SU SCAFFOLD DI 
ACIDO IALURONICO IN PAZIENTI CON GONARTROSI A 15 ANNI 
DI FOLLOW-UP

Andrea Sessa*1, Davide Reale1, Luca Andriolo1, Francesco Perdisa3, 
Alessandro DI Martino1, Stefano Zaffagnini1, Giuseppe Filardo2

1 IRCCS, Istituto Ortopedico Rizzoli, Clinica Ortopedica e 
Traumatologica II, Bologna, Italia; 2 IRCCS, Istituto Ortopedico Rizzoli, 
ATR Laboratory, Bologna, Italia; 3 IRCCS, Istituto Ortopedico Rizzoli, 
Ortopedia-Traumatologia e Chirurgia protesica e dei reimpianti d’anca 
e di ginocchio, Bologna, Italia

Introduzione: Pazienti giovani con lesioni condrali e osteocon-
drali e con un quadro di gonartrosi rappresentano una sfida per 
il chirurgo ortopedico, a causa tanto dell’alta richiesta funziona-
le quanto della limitata indicazione alla sostituzione protesica in 
questa popolazione. La possibilità di estendere l’indicazione a 
procedure cartilaginee rigenerative in questi pazienti potrebbe 
quindi consentire di rimandare l’intervento di artroprotesi.
Materiali e Metodi: Quarantuno pazienti (43  ±  9 anni), affetti 
da gonartrosi (Kellgren-Lawrence 2-3) e con lesioni cartilaginee 
(4 ± 2 cm2) si sono sottoposti a un trapianto di condrociti auto-
loghi su scaffold di acido ialuronico (MACT) come procedura di 
salvataggio. I pazienti sono stati valutati tramite IKDC, EQ-VAS, e 
Tegner score prima dell’intervento, a 1, 2, 5, 9 anni e al follow-up 
finale medio di 15 anni (14-18 anni). I fallimenti sono stati segna-
lati.
Risultati: Un miglioramento è stato osservato in tutti gli score 
dopo l’intervento, ma con un progressivo peggioramento nel 
tempo. L’IKDC è migliorato da 38.6 ± 16.2 fino ad un massimo 
di 66.0 ± 18.6 a 2 anni di follow-up (p < 0.0005), con un suc-
cessivo peggioramento fino alla valutazione finale di 56.2 ± 21.7 
(p = 0.024). Un trend simile è stato confermato dall’EQ-VAS. Il 
Tegner score è migliorato a tutti i follow-up, ma non ha mai rag-
giunto il valore pre-infortunio. Durante il periodo di follow-up, 21 
pazienti sono stati rioperati (18 con artroprotesi di ginocchio) e 
altri 3 sono falliti clinicamente, per un tasso di fallimento combi-
nato chirurgico e clinico di 59% a 15 anni.
Discussione: Le procedure cartilaginee rigenerative hanno mo-
strato buoni risultati a lungo termine nella popolazione generale e 
rappresentano un trattamento diffuso per le lesioni condrali foca-
li, mentre nei pazienti giovani affetti da gonartrosi sono state usa-
te come procedure di salvataggio, con pochi studi in letteratura 
attualmente disponibili.
Conclusioni: L’uso di tecniche chirurgiche cartilaginee ripara-
tive, come il MACT, come procedure di salvataggio per pazienti 
giovani affetti da gonartrosi con lesioni condrali e osteocondrali, 
ha portato a un limitato miglioramento, con la maggior parte dei 
pazienti che sono falliti a follow-up a lungo termine. Nonostante 
un limitato sottogruppo di pazienti abbia avuto un miglioramento 
stabile nel tempo, finchè non si sarà individuato con precisione 
un profilo di pazienti responder, l’uso di MACT per questa impe-
gnativa indicazione rimane discutibile.

stessi buoni outocomes clinici e funzionali dei ”tension band 
wiring” e delle altre procedure chirurgiche utilizzate per il tratta-
mento delle fratture scomposte di rotula, garantendo un basso 
tasso di complicanze, una fissazione interna stabile, mobilizzazi-
one precoce ed evidenza di consolidazione della frattura e mini-
mo danno per i tessuti molli circostanti. Ciò è stato supportato 
dai dati ottenuti in artroscopia che, quando indicata clinicamente, 
può essere anche uno strumento di valutazione dei risultati.

EFFETTO DELLA RICOSTRUZIONE ISOLATA DEL MPFL 
SULL’ALTEZZA ROTULEA

Francesco Luceri*1 2 3, Julien Roger2, Sebastien Lustig2, Elvire 
Servien2, Pietro Simone Randelli1 3

1Università degli Studi di Milano, Laboratorio di Biomeccanica 
Applicata, Dipartimento di Scienze Biomediche per la salute, Milano, 
Italia, 2Croix Rousse Hospital, Civil Hospices of Lyon, FIFA Medical 
Center of Excellence, Orthopaedics Surgery and Sports Medicine 
Department, 3ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico 
Gaetano Pini-CTO, UOC 1a Clinica Ortopedica, 

Introduzione: L’indicazione più comune alla ricostruzione isola-
ta del Legamento Patello-Femorale Mediale (MPFL) è l’instabilità 
rotulea ricorrente. La recente letteratura ha dimostrato una ridu-
zione dell’altezza della rotula dopo la ricostruzione del MPFL nel-
la popolazione pediatrica. Lo scopo di questo studio è valutare 
l’effetto del trattamento chirurgico delle lesioni isolate del MPFL 
sull’altezza della rotula in pazienti adulti.
Materiali e Metodi: Sono stati inclusi nello studio pazienti adulti 
(raggiungimento della completa maturità scheletrica), in assenza 
di anamnesi positiva per precedenti o concomitanti patologie ri-
guardanti il ginocchio, sottoposti a ricostruzione isolata del MPFL 
con hamstring tra il 2005 e il 2018, per instabilità rotulea ricorren-
te. 2 osservatori indipendenti hanno calcolato Caton-Descham-
ps Index, Modified Insall-Salvati Index e Blackburne-Peel Index. 
Il valore medio di ogni indice è stato utilizzato per confrontare 
l’altezza rotulea pre- e post-operatoria.
Risultati: 90 pazienti (100 ginocchia) sono stati inclusi nello stu-
dio, con un’età media di 26,0 anni (range, 14,9 - 45,8 anni). Il 
67,2% del gruppo di studio è costituito da donne e il 32,8% da 
uomini. Caton-Deschamps Index, Modified Insall-Salvati Index 
e Blackburne-Peel Index sono risultati essere significativamen-
te ridotti a 6 mesi dalla ricostruzione del MPFL (P < 0.001). Nel 
78,6% dei pazienti si è riscontrato un anormale Caton-Descham-
ps Index che è rientrato nei limiti di normalità a seguito del tratta-
mento chirurgico. 
Discussione: Il presente studio ha dimostrato che l’intervento 
chirurgico di ricostruzione MPFL con hamstring, oltre a stabiliz-
zare la rotula, riduce l’altezza della stessa in pazienti con insta-
bilità patello-femorale ricorrente. Questo può favorire il corretto 
scorrimento della rotula all’interno del solco trocleare durante i 
movimenti di flesso estensione del ginocchio. 
Conclusioni: L’intervento chirurgico di ricostruzione del MPFL 
con hamstring riduce l’altezza della stessa in pazienti con insta-
bilità patello-femorale ricorrente.
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IL RUOLO DELLA SINOVIALECTOMIA ARTROSCOPICA DI 
GINOCCHIO NEI REUMATISMI INFIAMMATORI CRONICI

Marco Di Marco*2, Silvia Elena De Martinis1, Marcello Truzzi1, 
Andrea Giovanni Wolf1, Roberto Viganò1

1 Istituto ortopedico G.Pini, chirurgia patologie reumatiche, Milano, 
Italia; 2 Istituto ortopedico G.Pini, Università degli studi di Milano- 
scuola di specializzazione Ortopedia e Traumatologia, Milano, Italia

Introduzione: L’artrosinovite è un processo flogistico a carico 
della membrana sinoviale che può determinare un progressivo 
deterioramento delle articolazioni. Abbiamo valutato il risultato a 
medio e a lungo termine delle sinovialectomie artroscopiche nei 
reumatismi infiammatori cronici. Scopo dello studio è stato valu-
tare l’efficacia di tale procedura chirurgica in termini di prevenzio-
ne del danno articolare, riduzione del dolore, miglioramento della 
funzionalità articolare, recidiva ed evoluzione in artroprotesi.
Materiali e Metodi: Sono state valutate retrospettivamente 206 
sinovialectomie artroscopiche effettuate dal 2004 al 2014 (185 
pazienti esaminati), talora associate ad epifisiodesi asimmetrica 
ed exeresi cisti di Baker. L’età media è di 30,96 anni (range 3-77). 
I pazienti sono stati valutati clinicamente (dolore, ROM, eventuale 
recidiva della patologia), radiograficamente, ed è stato calcolato 
il tasso di evoluzione in artroprotesi. Il follow-up medio è di 6,2 
anni (range 4-14).
Risultati: Alla valutazione finale i risultati clinicamente valuta-
bili (dolore, ROM e recidiva) possono essere considerati buoni 
nell’80% dei casi con tasso di recidiva del 17.4%. L’evoluzione in 
artroprotesi di ginocchio si è verificata nel 3% dei casi.
Discussione: Al termine della procedura operatoria viene appli-
cato un drenaggio chirurgico da mantenere in sede per evitare 
versamenti articolari che limitino poi il percorso riabilitativo. Fon-
damentale risulta essere la mobilizzazione precoce passiva con 
ROM 0-30° entro le 4-8 ore dopo la chirurgia. Il ROM può essere 
incrementato gradualmente di 30° al giorno dopo la rimozione 
dei drenaggi chirurgici in seconda giornata postoperatoria.
Conclusioni: I buoni risultati da noi osservati in questo studio 
retrospettivo sono in accordo con quelli riportati nella letteratura 
internazionale. La sinovialectomia artroscopica può essere con-
siderata quindi un trattamento utile per la prevenzione del danno 
articolare indotto dal processo flogistico in corso di reumatismo 
cronico infiammatorio, determinando un miglioramento in termini 
di riduzione del dolore, incremento della funzionalità articolare, 
deterioramento articolare ed evoluzione in artroprotesi.

VALUTAZIONE DELLA STABILITÀ ROTULEA DOPO 
RICOSTRUZIONE DI MPFL CON FASCIA LATA ALLOGRAFT: 
CONFRONTO TRA TC CONVENZIONALE E TC SOTTO CARICO

Giada Lullini*2, Giulio Maria Marcheggiani Muccioli1, Claudio 
Belvedere2, Vito Gaetano Rinaldi1, Bianca Sintini2, Lisa Berti2, 
Alberto Leardini2, Stefano Zaffagnini1
1 IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, II Clinica Ortopedica e 
Traumatologica, Italia; 2 IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, Lab. Analisi 
Movimento, Italia

FRATTURA PERIPROTESICA DI FEMORE E DI TIBIA CON 
ROTTURA DELLA COMPONENTE PROTESICA FEMORALE: CASE 
REPORT

Achille Pellegrino*1, Gaetano Pasquale Cervera1, Nicola Tammaro2

1 Ospedale “S. G. Moscati”, UOC Di Orto-Traumatologia, Aversa (CE), 
Italia; 2 Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Clinica 
Ortopedica, Caserta, Italia

Introduzione: Le fratture periprotesiche di ginocchio rappresen-
tano una causa emergente di revisione protesica e la loro inci-
denza appare destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi 
anni, considerando il sempre più alto numero di protesi impian-
tate. Il fattore causale principale è l’incremento dell’età media 
della popolazione, in particolare di quella anziana già sottoposta 
a protesizzazione di ginocchio e caratterizzata da un aumenta-
to rischio di caduta. Gli Autori presentano un peculiare caso di 
frattura periprotesica sia di femore che di tibia con rottura della 
componente protesica femorale.
Materiali e Metodi: La paziente di 71 anni, sottoposta ad im-
pianto di protesi monocompartimentale di ginocchio sinistro oltre 
venti anni orsono e a due successive revisioni totali nel corso de-
gli anni, giungeva al P.S. del “Moscati” di Aversa nel Giugno 2018 
con frattura periprotesica di femore periprotesica di tibia asso-
ciate a rottura della componente protesica femorale. Ricoverata, 
dopo aver praticato tutte le indagini che escludevano una mobi-
lizzazione settica dell’impianto protesico e un accurato planning 
pre-operatorio, constatata la presenza di un grave difetto osseo 
a seguito delle precedenti revisioni, si procedeva all’espianto del-
le componenti protesiche mobilizzate e all’impianto di una me-
gaprotesi, ovvero di un sistema protesico segmentale da grandi 
resezioni con possibilità di ancoraggio prossimale nell’interfaccia 
osso/protesi in tantalio. 
Risultati: Per la valutazione dei risultati abbiamo eseguito un fol-
low-up utilizzando lo Knee Society Score L’esame clinico è stato 
corredato da uno studio radiografico: le fratture mostravano una 
completa consolidazione già a tre mesi dall’impianto, mentre lo 
Knee Society Score a sei e a nove mesi risultava pari rispettiva-
mente a 74 e 77 punti.
Discussione e Conclusioni: La gestione di un paziente affetto 
da frattura periprotesica di ginocchio è estremamente comples-
sa: le problematiche da affrontare sono la difficoltà nell’ottene-
re una fissazione vicino ad una protesi di ginocchio stabile, lo 
scarso bone stock, la compromissione dell’apporto di sangue 
endostale dai pregressi interventi di artroprotesi di ginocchio, la 
comorbidità, la necessità di scarico post-operatorio prolungato. Il 
trattamento di tali fratture in pazienti con artroprotesi di ginocchio 
è ancora dibattuto. Nel caso in esame è stata impiantata una 
megaprotesi poiché era necessario sopperire alla grossa perdita 
di sostanza ossea sia a livello femorale che tibiale, conseguen-
te alle pregresse revisioni e alla mobilizzazione delle componenti 
protesiche. Fondamentali per il successo del trattamento è stata 
l’accurata pianificazione preoperatoria e l’impiego di una tecnica 
chirurgica prudente, che ha evitato un allettamento prolungato 
ed ha assicurato il ritorno a compiere gli atti quotidiani della vita 
antecedente l’evento traumatico.
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misurato indipendentemente gli angoli di tilt, di congruenza e il 
TT-TG con le metodiche descritte in letteratura.
Risultati: I dati preliminari clinici non hanno mostrato instabilità 
o recidiva di lussazione. La media degli angoli di congruenza, 
di tilt e la distanza TT-TG misurati con TC convenzionale sono 
16.05 ± 6.65 mm, 9.25 ± 3.75 mm e 5 ± 2.5 mm rispettivamen-
te, con TC sotto carico 13 ± 10.7 mm, 7.3 ± 2.9mm e 11.5 ± 1.5 
mm.
Discussione: In un recente studio (Marzo OJSM 2017) è dimo-
strato come in soggetti affetti da instabilità di rotula non trattatati 
chirurgicamente, la valutazione sotto carico tramite TC mostri 
angoli di tilt, congruenza e TT-TG inferiori rispetto alla valutazione 
in carico. Questi dati sono stati confermati dal nostro studio che 
riporta i dati di pazienti trattati chirurgicamente con ricostruzione 
di MPFL per instabilità rotulea.
Conclusioni: La misura dell’allineamento rotuleo e dell’instabi-
lità tramite TC sotto carico con ginocchio flesso e reclutamento 
muscolare mostra angoli inferiori rispetto alla valutazione conven-
zionale routinariamente eseguita con TC convenzionale e risulta 
dunque una metodica di valutazione più affidabile sia nel pre che 
nel post operatorio.

Introduzione: La valutazione imaging dell’instabilità rotulea è 
eseguita con TC convenzionale. Il limite di questa metodica è 
che il paziente viene acquisito supino, a ginocchio esteso e con 
muscoli decontratti. La flessione di ginocchio e la contrazione del 
quadricipite in carico influenzano il tracking della rotula. L’acqu-
isizione del paziente disteso rimuove questi fattori alterando la 
valutazione (Marzo OJSM 2016). L’obiettivo dello studio è con-
frontare la stabilità e l’allineamento della rotula (angolo di Tilt, di 
congruenza e distanza Tibial Tuberosity-Troclear Grove (TT-TG) 
in pazienti trattati con ricostruzione di legamento patello femorale 
mediale (MPFL) con fascia lata allograft (Zaffagnini KSSTA 2014) 
a 5 anni dall’intervento tramite TC convenzionale e TC sotto ca-
rico.
Materiali e Metodi: 20 pazienti con pregressa lussazione reci-
divante di rotula sottoposti ad intervento di ricostruzione di MPFL 
con fascia lata allograft sono stati valutati ad un follow-up di 5 
anni. È stata eseguita una valutazione clinica ed una valutazione 
radiologica con TC convenzionale (paziente supino, ginocchio 
esteso, assenza di contrazione muscolare) e TC sotto carico 
(Cone Beam Computed Tomography, Carestream) con ginocchio 
flesso a 30° e muscoli della coscia contratti. Due radiologi hanno 
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multaneo di protesi d’anca e ginocchio è associato ad una de-
genza minore con stessi risultati clinici e funzionali rispetto allo 
stesso intervento eseguito in due tempi chirurgici differenti.
Conclusioni: Gli interventi di protesi d’anca e ginocchio simul-
tanei sono sicuri ed efficaci come quelli eseguiti in due tempi 
chirurgici differenti. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi clinici 
randomizzati includendo campioni piu’numerosi e con follow-up 
a lungo termine per confermare i nostri risultati.

VANTAGGI E LIMITI DELLA PROTESIZZAZIONE TOTALE 
SIMULTANEA BILATERALE DI GINOCCHIO

Flavio Carbone*2, Angelo Del Buono3, Alessio D’addona1, Nicola 
Capuano2

1 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Ortopedia e 
Traumatologia, Napoli, Italia; 2 Ospedale Fatebenefratelli, Ortopedia e 
Traumatologia, Napoli, Italia; 3 Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi 
d’Aragona, Ortopedia e Traumatologia, Salerno, Italia

Introduzione: Il numero di pazienti sottoposti ad artroprotesi to-
tali di ginocchio bilaterali simultanee (PTGBS) sta gradualmente 
crescendo per il miglioramento delle tecniche di gestione medica 
perioperatoria. 
Lo scopo del seguente studio è quello di valutare prospettica-
mente il tasso di trasfusione omologa, i giorni di ospedalizzazione 
ed il tasso di complicanze nei pazienti sottoposti a PTGBS ed 
in quelli sottoposti ad artroprotesi totale di ginocchio unilaterale 
(PTGU).
Materiali e Metodi: Nel seguente studio di coorte caso-con-
trollo prospettico sono stati analizzati 28 casi di PTGBS e 28 
controlli di PTGU, operati tra Febbraio 2014 e Marzo 2016, ap-
paiati per genere (22 F e 6 M), età (media 65,58 vs 66, range 
56-75) e modello protesico (Nexgen Legacy Posterior Stabilized 
Zimmer). In tutti i casi è stato utilizzato un protocollo di gestione 
multimodale del dolore, sanguinamento e fisiochinesiterapico per 
il recupero rapido (Fast Track) nel postoperatorio.
Risultati: Dall’analisi comparativa dei due gruppi considerati di 
PTGBS e PTGU è emerso: tasso di trasfusioni omologhe è stato 
del 14% (4/28) vs 0; i giorni di degenza sono stati in media 6 (ran-
ge 3-8) vs 3 (range 2-10); le complicanze minori si sono verificate 
nel 25% delle PTGBS (7/28) vs 17% delle PTGU (5/28) di cui: un 
caso di nausea(3%) vs 3 (10%), 6 ipotensione (21%) vs 2 (8%); 
in nessuno dei due gruppi è stata osservata ritenzione Urinaria, 
secrezione ematica dalla ferita maggiore di 72h e comparsa di 
infezione del sito chirurgico. 
Discussione: I nostri risultati sono in linea con quelli di altri 

PROTESI D’ANCA E GINOCCHIO SIMULTANEE: STUDIO 
COMPARATIVO CON FOLLOW-UP A MEDIO TERMINE

Stefano Petrillo*1, Matteo Marullo1, Michele Corbella1, Marco 
Bargagliotti1, Paolo Perazzo1, Sergio Romagnoli1
1 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Centro di Chirurgia Protesica, 
Milano, Italia

Introduzione: L’obiettivo dello studio è stato quello di confron-
tare i risultati clinici, funzionali, le complicanze e la sopravvivenza 
degl’impianti in pazienti sottoposti a protesi d’anca e ginocchio 
in simultanea o in due tempi chirurgici differenti.
Materiali e Metodi: Sono stati arruolati 42 pazienti operati da 
un singolo chirurgo con un follow-up minimo di 2 anni. I pazienti 
sono stati divisi in due gruppi in base al tipo d’intervento chi-
rurgico ricevuto: protesi d’anca e ginocchio in un unico tempo 
chirurgico (gruppo A: 21 pazienti); protesi d’anca e ginocchio in 
due tempi chirurgici (gruppo B: 21 pazienti).
I seguenti dati perioperatori sono stati analizzati: 1) età; 2) sesso; 
4) peso; 5) altezza; 6) body mass index (BMI); 7) arto interessato 
(destro o sinistro o entrambi); 8) diagnosi preoperatoria; 9) data 
dell’intervento chirurgico; 10) tipo di protesi d’anca ricevuta; 11) 
tipo di protesi di ginocchio ricevuta; 12) volume di sangue 13) 
variazione del valore di emoglobina (Hb) durante il ricovero; 14) 
complicanze perioperatorie 15) giorni di degenza. I risultati clinici 
dell’intervento di protesi d’anca sono stati valutati con l’Harris Hip 
score (HHS) e il Womac score per l’anca (h-WOMAC), mentre i 
risultati clinici delle protesi di ginocchio sono stati valutati con 
il Knee society score (KSS) e il WOMAC score per il ginocchio 
(k-WOMAC). I risultati funzionali sono stati valutati analizzando i 
gradi di articolarità dell’anca e del ginocchio, sia preoperatori che 
postoperatori.
Risultati: La sopravvivenza degl’impianti è stata del 100%, e non 
sono state riscontrate complicanze perioperatorie a un follow-up 
medio di 50 mesi. I risultati funzionali sono migliorati in maniera 
statisticamente significativa in entrambi i gruppi. Non sono state 
riscontrate differenze significative nei risultati clinici (HHS, h-WO-
MAC, KSS e k-WOMAC) e funzionali fra due gruppi. La Perdita 
di Hb entro 24 ore dall’intervento chirurgico è stata di 3,1 + 0,9 
g/dl nel gruppo A e di 1,8 + 0,7 g/dl nel gruppo B (p < 0,001). 
La perdita di Hb totale è stata di 4,3 + 1,4 nel gruppo A e di 3,1 
+ 1,3 g/dl nel gruppo B (p < 0,001). Tuttavia, la degenza media 
è stata significativamente minore nei pazienti del gruppo A (15,5 
+ 2,6 giorni) rispetto ai pazienti del gruppo B (27,6 + 10,1 giorni) 
(p < 0,001).
Discussione: Il nostro studio dimostra che, a discapito di una 
riduzione significativa del valore di Hb, l’intervento chirurgico si-
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metafisari in tantalio ha mostrato un ottimo risultato clinico fun-
zionale e radiografico, così come un basso tasso di fallimento a 
follow-up medio-lungo.
Conclusioni: I coni metafisari garantiscono un affidabile suppor-
to metafisario indispensabile per ottenere la stabilità dell’impianto 
protesico a lungo termine e consentono un’ottimale fissazione 
biologica grazie alla porosità del tantalio. Inoltre, rappresentano 
un’opzione ricostruttiva sicura nella gestione delle infezioni peri-
protesiche di ginocchio.

STUDIO PROSPETTICO DI VALUTAZIONE DI UN SISTEMA DI 
NAVIGAZIONE BASATO SU ACCELEROMETRI NELLE PROTESI DI 
GINOCCHIO COMPLESSE

Andrea Cozzi Lepri*1, Matteo Innocenti1, Marco Villano1, Christian 
Carulli1, Roberto Civinini1, Massimo Innocenti1, Fabrizio Matassi1
1 Centro Traumatologico Ortopedico - SOD Ortopedia, 
Neuromuscoloscheletrico e Organi di Senso, Firenze, Italia

Introduzione: Ottenere un allineamento neutro con un corretto 
posizionamento delle componenti in Protesi Totali di Ginocchio 
(PTG) eseguite per gonartrosi associata a deformità extrartico-
lare post-traumatica (DEA) o mezzi di sintesi (MdS) femorali, è 
una sfida con la strumentazione convenzionale. In questo studio 
abbiamo valutato se un sistema di navigazione basato su acce-
lerometri può essere una valida opzione per effettuare resezioni 
ossee accurate e ripristinare l’asse meccanico neutro nelle PTG 
complesse.
Materiali e Metodi: Da Maggio 2015 a giugno 2018, presso 
la nostra Clinica, 27 PTG consecutive sono state eseguite in 27 
pazienti con gonartrosi associata a DEA o MdS femorali. Otto 
pazienti avevano una DEA tibiale, 10 avevano una DEA femorale, 
2 una deformità sia femorale che tibiale e i restanti sette avevano 
MdS nel femore: in 3 casi un chiodo intramidollare, in 1 caso una 
cambra in esiti di ricostruzione di legamento crociato anteriore e 
in 3 casi una protesi d’anca con stelo lungo diafisario da revisi-
one. L’allineamento post-operatorio degli arti inferiori nel piano 
coronale e la posizione delle componenti nel piano coronale e 
sagittale sono stati misurati mediante radiografie arti in toto sotto 
carico. Il punteggio clinico è stato registrato utilizzando il Knee 
Society Score (KSS) al follow-up finale. 
Risultati: L’angolo Tibio-Femorale meccanico (mTF) medio era 
di 0,9 ° ± 1,4 ° di allineamento in varo. L’allineamento coronale 
della componente femorale era 89,2 ° ± 1,9 ° e l’allineamento 
coronale della componente tibiale 89,4 ° ± 2,1 °. L’allineamento 
sagittale della componente femorale era 93,2 ° ± 1,9 ° e l’alli-
neamento sagittale della componente tibiale 84,4 ° ± 3,1 °. Al 
follow-up finale, il Knee Score era di 89 punti (range, 82-100) e il 
Functional Score era di 86.7 punti (range, 60-100). 
Discussione: Ripristinare l’allineamento meccanico neutro 
dell’arto inferiore con componenti posizionate perpendicolar-
mente agli assi meccanici è fondamentale per migliorare gli out-
come clinici e la sopravvivenza a lungo termine dell’impianto. La 
chirurgia computer-assistita (CAS), la tecnica di strumentazione 
specifica per il paziente (PSI) e la chirurgia robotica (CR) sono 

precedenti studi caso-controllo e suggeriscono che la PTGBS 
è sicura come la PTGU quando i pazienti sono accuratamente 
selezionati. Tuttavia, il periodo cumulativo di riabilitazione post-
dimissione potrebbe essere ancora più breve dopo la procedura 
simultanea. Inoltre, la qualità della vita potrebbe essere condizio-
nata per un periodo più lungo dopo la PTGU, compreso l’even-
tuale periodo intermedio tra le due procedure. Studi futuri po-
trebbero indagare risultati funzionali e qualità della vita nel primo 
anno postoperatorio 
Conclusioni: L’approccio multimodale della gestione per il re-
cupero rapido consente un’efficace gestione delle complicanze 
nei pazienti sottoposti ad intervento di PTGBS con elevato grado 
di soddisfazione del paziente nonostante eventuale incremento 
delle trasfusioni rispetto alle PTGU.

RISULTATI CLINICI E RADIOGRAFICI ASSOCIATI ALL’UTILIZZO 
DEI CONI METAFISARI IN TANTALIO NELLE REVISIONI 
COMPLESSE DI GINOCCHIO

Luca Cavagnaro*1, Francesco Chiarlone2, Mattia Alessio Mazzola2, 
Andrea Antonini3, Lorenzo Mosconi2, Lamberto Felli2, Giorgio 
Burastero1

1 Ospedale Santa Corona, Ortopedia e traumatologia II - Chirurgia 
Protesica, Pietra Ligure, Italia; 2 Ospedale Policlinico San Martino, 
Clinica Ortopedica, Genova, Italia; 3 Ospedale Santa Maria di 
Misericordia, Malattie Infiammatorie Osteoarticolari - MIOA, Regione 
Bagnoli, Albenga, Italia

Introduzione: I difetti ossei massivi femorali e/o tibiali (AORI 
F2B-F3/T2B-T3) sono un reperto di frequente riscontro nella 
revisione protesica di ginocchio. Nel nostro studio mostriamo i 
risultati clinici e radiologici associati all’utilizzo di coni metafisari 
in tantalio nella gestione dei difetti ossei cavitari nella revisione 
complessa di ginocchio. 
Materiali e Metodi: Abbiamo analizzato in maniera retrospettiva 
142 pazienti sottoposti a revisione di protesi di ginocchio in cui 
abbiamo impiantato 239 coni a causa del difetto osseo metafisa-
rio. In tutte le revisioni abbiamo utilizzato protesi semi-vincolate 
o vincolate. 114 pazienti (80.3%) sono stati operati con diagnosi 
di infezione periprotesica (PJI), 26 pazienti (18.3%) per mobilizza-
zione asettica (AL) e 2 pazienti (1.4%) per instabilità dell’impianto 
protesico. Il numero medio di pregressi interventi chirurgici è sta-
to 2.7 ± 1.5. In caso di revisione settica l’approccio chirurgico da 
noi utilizzato è stato il 2-stage. 
Risultati: I pazienti hanno un follow-up medio di 48.1  ±  24.4 
mesi. Gli score funzionali oggettivi e soggettivi (KSS, OKS, VAS) 
hanno mostrato un miglioramento statisticamente significativo 
dal pre-operatorio all’ultimo controllo clinico (p < 0.01). Radio-
graficamente i coni metafisari appaiono ben osteointegrati. Sino 
ad ora abbiamo riportiamo 5 fallimenti settici, 1 colturale positivo 
al reimpianto gestito con terapia antibiotica soppressiva con riso-
luzione del quadro e 10 complicanze meccaniche legate all’im-
pianto protesico. Non sono state riportate complicanze mecca-
niche legate al cono.
Discussione: Dai dati elaborati nel nostro studio, l’uso di coni 
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PROTESI DI GINOCCHIO PRIMARIA IN PAZIENTI NON 
DEAMBULANTI PER GRAVI DEFORMITÀ E LASSITÀ 
LEGAMENTOSA

Ennio Sinno*1, Sabastien Prigent1, Kamil Gralak1, Gianluca Cinotti1
1 Sapienza Università di Roma, Dipartimento di scienze anatomiche, 
istologiche, medico legali e dell’apparato locomotore, Roma, Italia

Introduzione: Seppur raramente, i pazienti con gonartrosi pos-
sono presentare tali deformità e lassità legamentose da limitare 
notevolmente, o addirittura impedire, la deambulazione. In questi 
casi vi possono essere dubbi sull’utilizzo di una protesi standard 
o con vincolo e su come trattare il deficit osseo. In questo studio 
abbiamo analizzato prospettivamente un gruppo di pazienti sot-
toposto a protesi di ginocchio (PTG) con grave disabilità associa-
ta a marcata deformità e instabilità articolare. 
Materiali e Metodi: 27 pazienti, 18 donne e 9 uomini con un’e-
tà media di 68 anni, con gonartrosi associata a grave deformità 
e marcata limitazione funzionale sono stati inclusi nello studio. 
La diagnosi preoperatoria era di artrosi primaria in 17 pazienti, 
secondaria ad artrite settica in 5, a frattura piatto tibiale in 3, ad 
artropatia da depositi di microcristalli in 2. La capacità deambu-
latoria preoperatoria era completamente assente in 17 pazienti e 
marcatamente ridotta in 10. Il deficit osseo preoperatorio tibiale 
è stato classificato come T2A in 25 pazienti e T2B in 2 secondo 
la classificazione AORI. 
Risultati: Una PTG postero-stabilizzata è stata impiantata in 23 
casi, una CR in 4. Il difetto osseo tibiale è stato trattato con ce-
mento e viti corticali in 16 casi, con un augmentation asimmetrico 
in 7 e con quest’ultimo più un trapianto osseo in 4. Il KSS era in 
media di 42 p. prima dell’intervento (estremi 14-51) e 88 (estremi 
79-95) al controllo due anni dopo (p = 0.001). L’articolarità era 
in media di 74° (estremi 60°-112° ) preoperatoriamente e 111° 
(estremi 88°- 121°) al controllo dopo 2 anni. 
Discussione: In una minoranza di pazienti operati per gonar-
trosi, è presente una deformità associata ad una grave difetto 
osseo e ad una marcata lassità legamentosa. In questi casi vi 
può essere il dubbio se utilizzare una protesi da primo impianto o 
con qualche tipo di vincolo. I risultati di questo studio evidenziano 
che, una volta ottenuto un buon bilanciamento legamentoso, una 
protesi da primo impianto è in grado di ottenere un significativo 
miglioramento clinico e funzionale, almeno a breve-medio termi-
ne, anche in presenza di gravi lassità legamentose. 
Conclusioni: Nei pazienti con marcata limitazione funzionale 
per gonartrosi associata a grave deformità e lassità legamento-
sa, una PTG da primo impianto, associata ad accurato bilancio 
legamentoso, è spesso idonea ad ottenere un significativo mi-
glioramento clinico e funzionale e non è necessario ricorrere a 
protesi vincolate. 

 L’UTILIZZO DELLE MEGAPROTESI NELLA CHIRURGIA DI 
REVISIONE DELL’ARTO INFERIORE

Andrea Angelini*1, Mariachiara Cerchiaro1, Giulia Trovarelli1, Elisa 
Pala1, Alberto Crimì1, Antonio Berizzi1, Pietro Ruggieri1

state sviluppate per migliorare l’allineamento degli arti inferiori e 
la posizione dell’impianto in tutti e tre i piani in caso di DEA. Tut-
tavia, diversi studi sottolineano l’incremento dei tempi chirurgici 
rispetto alle tecniche convenzionali, una curva di apprendimento 
più lunga, costi elevati e la necessità di imaging preoperatoria.
Conclusioni: La navigazione basata sull’accelerometri è un si-
stema intelligente, economico ed accurato per ottenere un alline-
amento meccanico neutro e una posizione ottimale dell’impianto 
dopo PTG complesse. Questo sistema dovrebbe essere con-
siderato una valida opzione per la tecnica più complessa della 
chirurgia computer-assistita o della chirurgia robotica.

L’UTILIZZO DEL PSI NELLA PROTESIZZAZIONE COMPLESSA DI 
GINOCCHIIO

Cesare Chemello*1, Andrea Scalvi1
1 Ospedale di Cittadella - ULSS 6 Euganea, Ortopedia e Traumatologia, 
Cittadella, Italia

Introduzione: Artrosi post traumatica, artrosi post osteotomia, 
stiff Knee rappresentano una sfida per il chirurgo che esegue un 
intervento di artroprotesi di ginocchio, non solo dal punto di vi-
sta del riallineamento ma anche del bilanciamento. Le tecnologie 
cercano di venire incontro al chirurgo con nuovi sistemi come i 
sistemi di navigazione computer assistiti, la chirurgica robotica 
ed i sistemi patient specific instrumentation (PSI). PSI rappresen-
ta la soluzione più economica e facilmente riproducibile tra tutti. 
In questo lavoro riportiamo i risultati di 16 casi complessi trattati 
con sistema PSI.
Materiali e Metodi: 16 pazienti affetti da artrosi di grado 4: 4 
affetti da artrosi post traumatica, 3 post osteotomia e 9 con de-
formazione assiale superiore ai 15 gradi, sono stati sottoposti a 
trattamento di artroprotesi utilizzando il sistema PSI Microport® 
basato su studio TC. Outcome fissato entro i 3 gradi di deviazio-
ne dall’asse meccanico femorale, tibiale e dello slope.
Risultati: Non è stata rilevata nessuna deformazione assiale su-
periore ai 3 gradi relativo all’allineamento finale dell’arto ne in me-
rito all’allineamento della componente femorale ne tibiale. Abbia-
mo avuto 3 errori nella valutazione dello slope tibiale nel gruppo 
con deformazione assiale superiore ai 15 gradi ed 1 nel gruppo 
con artrosi post osteotomia. Utilizzato in un caso inserto da 14.
Discussione: L’instabilità rappresenta un importante rischio di 
questa tecnica. PSI permette di ottenere il miglior allineamento, 
desiderato dal chirurgo, con la minor perdita di sangue1, ma il 
chirurgo deve prestare attenzione alla stabilità - instabilità artico-
lare eventualmente pre-esistente. Pertanto il chirurgo deve co-
noscere le tecniche di release.
Conclusioni: PSI permette di ottenere il miglior allineamento 
mediante un sistema semplice ma il ligament balance resta una 
peculiarità del chirurgo. Attualmente è in fase di sviluppo un siste-
ma che ci permette di modificare gli orientamenti per correggere 
parzialmente il bilanciamento che potrebbe essere di aiuto.
Reference: 1. Emmanuel Gibon, Jean – Pierre Courpied, 
Moussa Hamadouche Total joint replacement and blood loss: 
what I the best equation? International Orthopedics (SICOT) 
(2013) 37:735-739
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durante una revisione di protesi di ginocchio è essenziale. Lo 
scopo di questo studio è stato di valutare i risultati clinici e radio-
grafici a lungo termine in pazienti sottoposti a revisione di protesi 
di ginocchio con utilizzo di augment epifisari in tantalio diretta-
mente avvitati sull’osso rispetto ai pazienti sottoposti a revisione 
con augment epifisari modulari classici in titanio.
Materiali e Metodi: Tra Gennaio 2011 e Gennaio 2015, un tota-
le di 26 pazienti (gruppo studio: 21 femmine, 5 maschi, età media 
75 anni, BMI medio 32) sono stati sottoposti a revisione di protesi 
di ginocchio con uso di augment epifisari in tantalio sul femore o 
sulla tibia. In tutti i casi gli augment sono stati fissati direttamente 
sull’osso epifisario con uso di due viti acetabolari da 6,5 mm e le 
componenti femorale e tibiale sono state quindi cementate sopra 
l’augment. Questi pazienti sono stati confrontati con un secon-
do gruppo omogeneo di 23 pazienti (gruppo controllo) opera-
ti nello stesso periodo di revisione di protesi di ginocchio con 
uso di augment epifisari modulari classici in titanio. In entrambi i 
gruppi è stato utilizzato lo stesso tipo di impianto (semivincola-
to), lo stesso tipo di fissazione (ibrida) e lo stesso protocollo di 
riabilitazione postoperatoria. Sia il gruppo studio che il gruppo di 
controllo sono stati seguiti in maniera prospettica clinicamente e 
radiograficamente.
Risultati: Dopo un follow-up medio di 6.1 anni, il tasso di so-
pravvivenza nel gruppo studio è stato del 96,2% contro il 91,4% 
del gruppo di controllo (p < 0.05). All’ultimo follow-up il KSS og-
gettivo medio nel gruppo studio è migliorato da 34 ad 82, mentre 
nel gruppo di controllo è migliorato da 37 a 77 punti. Tutti gli 
augment epifisari in tantalio apparivano ben fissi ed osteointegrati 
radiograficamente all’ultimo follow-up. Nessun segno di osteolisi 
o di micromovimenti era presente intorno alle viti. Nel gruppo stu-
dio la percentuale di radiolucenze è stata dell’8% contro il 30% 
del gruppo di controllo (p < 0.05). 
Discussione: Ottenere una adeguata fissazione epifisaria è 
estremamente difficile nelle revisioni di protesi di ginocchio. I 
classici augment modulari in titanio, a causa della differenza in 
elasticità che esiste tra titanio ed osso, possono causare stress 
shielding e determinare la mobilizzazione dell’impianto a lungo 
termine. L’uso degli augment in tantalio direttamente avvitati 
sull’osso sembra ridurre l’incidenza di radiolucenze ed aumenta-
re il tasso di sopravvivenza rispetto ai classici augment in titanio. 
Conclusioni: L’uso di augment epifisari in tantalio direttamente 
avvitati all’osso può aumentare la fissazione in zona epifisaria e 
garantire risultati clinici e radiografici a lungo termini migliori ri-
spetto ai classici augment in titanio.

OFF-SET CONDILARE POSTERIORE (PFCO) E RANGE OF 
MOTION (ROM) NELLA CHIRURGIA DI REVISIONE PROTESICA DI 
GINOCCHIO

Andrea Colombelli*1, Federico Polidoro1, Giovanni Guerra1, Stefania 
Paderni1, Carlotta Pari1, Yousef Rizqallah1, Alberto Belluati1
1 Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, Ravenna, Italia

Introduzione: L’off-set condilare posteriore (PFCO, posterior fe-
mural condilar off-set) è definito come il rapporto tra la misura 

1 Clinica Ortopedica Traumatologica ed Ortopedia Oncologica, 
Università di Padova, Padova, Italia

Introduzione: Le megaprotesi da resezione sono utilizzate 
prevalentemente in ambito oncologico, tuttavia ad oggi stanno 
aumentando le indicazioni nella chirurgia di revisione in pazienti 
non oncologici. Scopo dello studio è quello di valutare 1) le in-
dicazioni, 2) l’incidenza di complicazioni e 3) i risultati funzionali 
dell’uso di megaprotesi nella chirurgia di revisione dell’arto infe-
riore.
Materiali e Metodi: È stato condotto uno studio retrospettivo 
dei pazienti trattati con megaprotesi dell›arto inferiore dal 2003 al 
2019. Sono stati analizzati 32 pazienti (13 maschi, 19 femmine) 
con un›età media all›intervento di 68 anni. Sono state impiantate 
6 protesi del femore prossimale e 26 del femore distale (GMRS ® 
Stryker, MUTARS ® Implantcast e Bioimpianti). Le complicazioni 
sono state classificate secondo Henderson et al. ed i risultati 
funzionali con l›MSTS score.
Risultati: Il follow-up medio è stato di 3 anni (range 1-13 anni). 
Dieci pazienti sono stati trattati per pseudoartrosi, 9 per infezione 
protesica, 6 per mobilizzazioni, 2 per fratture periprotesiche, 5 
per infezione su pseudoartrosi. Il 72% dei pazienti (23/32) non 
ha avuto complicazioni; si sono verificate 14 complicazioni in 9 
pazienti (17,3%) ad un tempo medio di 2,2 anni. Si sono verifi-
cate 6 complicanze meccaniche (4 Tipo 1, 2 Tipo 2) ed 8 infezi-
oni profonde (Tipo 4). L’incidenza di complicazioni maggiori che 
hanno richiesto la rimozione dell’impianto è stata del 6,3%. La 
sopravvivenza degli impianti alle complicazioni maggiori è stata 
85% a 10 anni di follow-up. Il risultato funzionale al MSTS score 
è stato in media di 20,6 (range 14-30).
Discussione: I vantaggi delle megaprotesi sono rappresentati 
da stabilità immediata, precoce mobilizzazione e riabilitazione, 
gestione intraoperatoria del difetto osseo grazie alla modularità. 
Sono fattori condizionanti l’indicazione al loro utilizzo: il numero 
di pregressi interventi, le fratture periprotesiche, la scarsa quali-
tà dell’osso, l’età avanzata, il malallineamento delle componenti, 
l’estesa dissezione dei tessuti molli, la prolungata durata dell’in-
tervento, la necessità di trasfusioni.
Conclusioni: L’utilizzo delle megaprotesi come revisione in pa-
zienti non oncologici è indicato in casi eccezionali in cui altre 
opzioni di revisione siano fallite o impercorribili. Tali ricostruzioni 
devono essere considerate come alternative chirurgiche ad am-
putazioni o artrodesi. La sopravvivenza degli impianti ed i risultati 
funzionali sono soddisfacenti.

FISSAZIONE EPIFISARIA CON AUGMENT IN TANTALIO NELLE 
REVISIONI DI PROTESI DI GINOCCHIO

Vincenzo Franceschini*1 2, Giovanni Balato3, Luca Montenegro5, 
Francesco Traverso4, Francesco Pastore5, Andrea Baldini1
1 Casa di Cura Villa Ulivella, Firenze, Italia; 2 Casa di Cura Villa Betania, 
Roma, Italia; 3 Università Federico II, Napoli, Italia; 4 Istituto Humanitas, 
Milano, Italia, 5Ospedale Miulli, Acquaviva delle fonti, Italia

Introduzione: Ottenere una adeguata fissazione dell’impianto 
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Risultati Sono stati inclusi 7 studi retrospettivi (livello di evidenza 
IV) per un totale di 92 ginocchia sottoposte a intervento di pro-
tesi totale (87 pazienti di cui 5 bilaterali). L’età media al momento 
dell’intervento era 63,9 anni. Sul piano sagittale 33 ginocchia era-
no recurvate (media 15,9°), 19 ginocchia presentavano un flesso 
(media 11,1°). Sul piano frontale 40 ginocchia erano valghe (me-
dia 17,8°), 23 ginocchia erano vare (media 11°). Riguardo la forza 
muscolare, 21 arti inferiori (23%) presentavano una forza musco-
lare quadricipitale minore della gravità (0-2/5); 15 (16%) uguale 
(3/5); 22 (24%) maggiore o uguale (3-5/5) e 34 (37%) maggiore 
(4-5/5). Le protesi di ginocchio impiantate erano di tipo “uncon-
strained” in 49 casi (53%), di cui: 34 PS (37%), 12 CR (13%) e 3 
CS (3%). In 20 casi (22%) sono stati scelti impianti “constrained” 
e nei restanti 23 casi (25%) sistemi “hinged”. Il follow-up medio 
è stato di 66 mesi. Le complicanze più frequentemente riscon-
trate dagli autori sono state la recidiva di deformità o l’instabilità 
insorte in 11 casi (12%). In 4 casi (4%) si è resa necessaria una 
procedura di sblocco in narcosi. Sono state inoltre descritti 4 casi 
di fratture periprotesiche, 2 infezioni, una mobilizzazione e 3 altre 
complicanze.
Discussione L’intervento di protesi di ginocchio in pazienti af-
fetti da poliomielite è una procedura chirurgica resa complessa 
da una serie di alterazioni ossee e dei tessuti molli, quali le de-
viazioni assiali e rotazionali, la scarsa qualità dell’osso, la lassità 
legamentosa e la compromissione del controllo motorio e della 
forza muscolare. Tutte queste condizioni rendono l’articolazione 
del ginocchio fragile, macroscopicamente instabile e deformata. 
Negli studi inclusi i criteri per la scelta del livello di vincolo erano 
discordanti, prevaleva la preferenza del chirurgo sulla base della 
propria esperienza in assenza di evidenze scientifiche
Conclusioni La chirurgia protesica di ginocchio in paziente po-
liomielitici pone il chirurgo davanti a numerose criticità da fronteg-
giare con una corretta scelta del tipo di impianto protesico. Allo 
stato attuale non vi è accordo in letteratura al riguardo.

della distanza dal bordo posteriore dei condili posteriori e la linea 
tangente alla corticale posteriore della diafisi femorale e la misura 
della distanza da tale linea alla tangente alla corticale anteriore 
della diafisi femorale; il valore fisiologico di tale rapporto di aggira 
tra il 45 e il 50%; una sua riduzione può determinare una insta-
bilità in flessione o un impingement posteriore tibio-femorale, un 
suo aumento può determinare rigidità in flessione e quindi una 
riduzione dell’articolarità (ROM, range of motion). Il ripristino del 
PFCO nella chirurgia protesica di revisione di ginocchio appare 
quindi di notevole importanza.
Materiali e Metodi: Dal 2009 a fine 2018 sono stati esegui-
te 184 revisioni di ginocchio con sistema Legion Revision 
(Smith&Nephew). Di questo gruppo, è stato estratto un gruppo 
omogeneo per età e BMI di 141 pazienti. Questi pazienti sono 
stati sottoposti a RX in massima flessione ed estensione per de-
terminare ROM e PCOR, e i valori sono stati ottenuti con stru-
menti digitali (Carestream VueMotion).
Risultati: È stato misurato un PCOR ottimale nel 58,5 % dei casi, 
ridotto ( < 45%) nel 26,8% ed aumentato ( > 50%) nel 14,6%. Il 
ROM medio dei tre gruppi così ottenuti è stato, rispettivamente, 
di 87-80-68 gradi. I dati rilevati hanno una distribuzione normale 
e sono stati studiati col test “t” di Student: le differenze trovate nei 
gruppi 1 e 3 sono statisticamente significative per p < 0.01; non 
esiste differenza significativa tra le misurazioni dei gruppi 1 e 2.
Discussione: Esiste un evidenza statistica che una riduzione 
dello spazio in flessione influenzi la flessione massima al contrario 
di un suo aumento, nonostante l’instabilità che può derivarne.
Conclusioni: Il ripristino di un adeguato PCOR è importante, ol-
tre che per garantire una buona stabilità dell’impianto di revisione 
in flessione, anche per un miglioramento del ROM postoperato-
rio. Il ripristino del PCOR attraverso steli off-settati, aumento del 
size della componente protesica e wedge posteriori deve quindi 
essere bilanciato: un aumento dell’impegno posteriore in flessio-
ne può determinare una riduzione statisticamente significativa 
della flessione dell’impianto.

PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO IN PAZIENTI POLIOMIELITICI

Filippo Vandenbulcke*1, Nicolò Danilo Vitale1, Francesco Manlio 
Gambaro1, Tommaso Bonanzinga1, Maurilio Marcacci1
1 Istituto Clinico Humanitas, Centro per la RIcostruzione Articolare del 
Ginocchio, Rozzano, Italia

Introduzione La poliomielite è causata da un’infezione virale 
dei motoneuroni delle corna anteriori del midollo spinale. Gli esiti 
sono debolezza e scarso controllo muscolare con conseguen-
ti deformità degli arti inferiori. Nonostante efficaci programmi di 
vaccinazione abbiano pressoché azzerato l’incidenza della pa-
tologia, i pazienti con esiti di poliomielite sono ancora numerosi 
e possono richiedere un intervento di sostituzione protesica per 
gonartrosi.
Materiali e Metodi È stata condotta una revisione sistematica 
della letteratura su gli articoli pubblicati tra il 1988 e il 2018, scritti 
in lingua inglese, riguardanti i risultati di interventi di protesi totale 
di ginocchio in arti affetti da poliomielite. Sono stati esclusi i case 
report.



104° CONGRESSO NAZIONALE S.I.O.T. ABSTRACT

S672

pare utile nel predire un rischio maggiore di infezione ossea.

 ARTRODESI O AMPUTAZIONE? TERMINE DI UN FALLIMENTO 
NELLA PROTESICA DI GINOCCHIO. 

Eraclite Petruccelli*1, Luigi Conforti1, Marianna Faggiani1, 
Alessandro Maria Massè1

1 Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza 
di Torino, Presidio Ospedaliero CTO, Torino, Italia

Introduzione: Una persistente infezione periprotesica del ginoc-
chio, pone il chirurgo nel dilemma della scelta di salvare l’arto con 
un intervento di artrodesi, o optare per l’amputazione. Studi in-
ternazionali rivelano la possibilità di raggiungimento di una buona 
qualità di vita seguendo la seconda e definitiva opzione. Quando 
scegliere l’intervento radicale?
Materiali e Metodi: Analisi retrospettiva di pazienti con diagnosi 
di infezione periprotesica di ginocchio sottoposti ad intervento 
di artrodesi o amputazione di coscia (2013-2019). Valutazione 
del follow-up radiografico e clinico mediante radiogrammi in 4 
proiezioni, analisi di MSIS class, frequenza di reinfezione, numero 
di reinterventi chirurgici subiti, VAS score, tempo di guarigione e 
ritorno alla deambulazione.
Risultati: La casistica comprende 10 pazienti, 80% dei quali è 
stato sottoposto ad artrodesi, età media 62.33 anni, 62.5% di 
sesso maschile. L’artrodesi è stata eseguita nel 50% dei casi me-
diante fissatore esterno circolare, nel 37.5% con fissatore esapo-
dalico e nel 12.5% con chiodo endomidollare, reggiungendo nel 
75% dei casi una buona unione ai radiogrammi. Il restante 20% 
del campione ha subito amputazione di coscia, età media 75.5 
anni, 50% maschi. Uno dei soggetti amputati risulta essere un 
fallimento dell’artrodesi stessa. La classe MSIS più rappresentata 
nel gruppo sottoposto ad artrodesi è A2 (40% dei casi) con in 
media 30.70 mesi di malattia dall’inizio della patologia settica al 
trattamento definitivo. I soggetti amputati presentano una MSIS 
class peggiore con un periodo di trattamento più lungo (55 mesi). 
In media tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un reimpianto ed 
a una ricaduta settica. Il 100% del campione deambula con ausili 
o protesi senza dolore rilevante.
Discussione: Secondo la nostra casistica, l’amputazione è risul-
tata essere l’ultima opzione chirurgica possibile, a discapito di un 
iter terapeutico lungo e complesso.
Conclusioni: Il fallimento della terapia antibiotica e del reim-
pianto di una protesi di ginocchio settica, obbliga il chirurgo ad 
una decisione radicale: l’artrodesi, che può tuttavia comportare 
un’infezione persistente, o l’amputazione che determina notevole 
invalidità specialmente nel paziente anziano. È necessario impo-
stare un percorso terapeutico multidisciplinare per accompagna-

RISCHI INFETTIVI NELLE FRATTURE DI FEMORE ESPOSTE: 
ANALISI DI 71 CASI

Alessandro Aprato*1, Umberto Visentin1, Luigi Conforti1, Alberto 
Fino1, Luca Rollero1, Alessandro Maria Massè1

1 CTO Centro Traumatologico Ortopedico, Torino, Italia

Introduzione: Le fratture esposte di femore rappresentano un 
problema per gli ortopedici. Obiettivo di questo studio è di ricer-
care la presenza di fattori predittivi di future osteomieliti e, più in 
generale, che rivestano un ruolo significativo per l’insorgenza di 
complicanze successive.
Materiali e Metodi: Tutte le fratture di femore esposte giunte in 
un trauma center di secondo livello da gennaio 2000 a settem-
bre 2017 sono state riviste. Sono stati analizzati i dati anagrafici, 
le informazioni relative alla frattura esposta e alla dinamica, dati 
relativi alla degenza, agli interventi chirurgici, le informazioni ri-
guardanti l’esito della frattura, le complicanze (osteomielite e/o 
pseudoartrosi) e gli ulteriori interventi effettuati. L’analisi statistica 
è stata eseguita mediante test chi quadro e il t-test.
Risultati: La popolazione finale è stata di 71 pazienti. L’età me-
dia è risultata di 37 anni. Il 90 % dei pazienti è risultato poli-
traumatizzato e il 53 % è stato ricoverato in rianimazione, con 
una degenza media di 17 giorni. È stata rilevata febbre durante il 
ricovero nel 76 %. Almeno una complicanza durante il ricovero è 
stata rilevata nel 21% dei casi. Gli esami colturali hanno rilevato 
che il 24% presentava nel esame intraoperatorio una positività. 
Una complicanza infettiva nel follow-up è stata riscontrata nel 
13%, mentre una pseudoartrosi nel 17% dei pazienti. Il primo 
intervento chirurgico di stabilizzazione della frattura è stato la 
fissazione esterna in 64 casi, seguito dalla fissazione interna in 
4 pazienti e chiodo endomidollare in 3. 38 pazienti sono stati 
sottoposti ad un secondo intervento, con una latenza temporale 
misurata dal momento del trauma di 14 giorni. Gli episodi febbrili 
durante il primo ricovero non erano significativemente correlate 
con lo sviluppo di osteomielite di femore (P = 0,668). Il grado di 
esposizione (classificazione di Gustilo e Anderson) e l’insorgenza 
di osteomielite hanno mostrato una correlazione statisticamente 
significativa (P = 0,013). Le complicanze in sede di lesione in-
sorte durante il ricovero hanno mostrato una correlazione stati-
sticamente significativa con successive osteomieliti (P = 0,002). 
Non si è rilevata alcuna associazione tra la tipologia del primo 
intervento (P = 0,192) o del secondo (P = 0,585) e l’insorgenza di 
complicanze successive (osteomielite e pseudoartrosi).
Discussione: Gli episodi febbrili durante il primo ricovero non 
sono da considerare come fattori di rischio per lo sviluppo di 
osteomielite di femore. 
Conclusioni: Il grado di esposizione correla con la successiva 
possibilità di infezione e l’esame batteriologico preoperatorio non 

Comunicazioni su tema - INFEZIONI 1/MISCELLANEA
Venerdì 8 novembre 2019 ore 16:00-18:00



104° CONGRESSO NAZIONALE S.I.O.T. ABSTRACT

S673

sono necessarie al fine di confermare il nostro dato preliminare.

ARTRODESI DI GINOCCHIO NELLE REVISIONI PER INFEZIONE 
DELLE PROTESI MODULARI DI TIBIA PROSSIMALE

Andrea Sambri*1, Giuseppe Bianchi1, Michael Parry2, Filippo 
Frenos3, Domenico Andrea Campanacci3, Davide Donati1, Lee Jeys2

1 Rizzoli Orthopaedic Institute, Bologna, Italia; 2 Royal Orthopaedic 
Hospital, United Kingdom; 3 AOUC Ospedale Careggi, Firenze, Italia

Introduzione: Le infezioni nelle protesi modulari di tibia prossi-
male sono una complicanza non rara che può portare alla perdita 
dell’arto.
Lo scopo di questo studio retrospettivo multicentrico è quello 
di verificare quando la artrodesi di ginocchio (AG) diventa una 
opzione ricostruttiva valida in pazienti sottoposti a revisioni chi-
rurgiche in 2 tempi per infezione di protesi modulare di tibia pros-
simale (MP_TP).
Materiali e Metodi: Nello studio sono stati inclusi 60 pazienti 
sottoposti a revisione in due tempi. Al momento del reimpianto 
è stata impiantata una nuova protesi modulare mobile o un AG 
con sistema modulare, tenendo in considerazione la condizione 
dei tessuti molli e quella dell’apparato estensore. La funzione del 
ginocchio all’ultimo follow-up è stata valutata con MSTS e OKS. 
La sopravvivenza dell’impianto è stata definita sulla base della 
recidiva di infezione.
Risultati: 5 pazienti non hanno ricevuto nessuna ricostruzione 
dopo il primo stage. In 14 casi si è proceduto con una AG men-
tre in 41 casi è stata impiantata una MP_TP. Dopo un follow-up 
medio di 5 anni, la percentuale di reinfezione nel gruppo delle AG 
era minore (10% contro 17.5% in AG e MP_TP, rispettivamente). 
Nei pazienti re-infettati, il gruppo AG ha mostrato un riduzione del 
tasso di amputazione se comparato col gruppo MP_TP (50% vs 
88%). La valutazione funzionale non ha invece dimostrato nessu-
na differenza significativa tra i due gruppi.
Discussione: L’artrodesi di ginocchio utilizzando un impianto 
modulare, può aiutare nell’eradicazione dell’infezione e permet-
te una preservazione dell’arto con una buona funzionalità e una 
buona riduzione del dolore in pazienti sottoposti a revisioni per 
infezioni di MP_TP.
Conclusioni: I nostri risultati dimostrano l’efficacia dell’artrodesi 
di ginocchio come alternativa alla protesi mobile nelle revisioni 
in 2 tempi per infezione delle protesi di tibia prossimale, quando 
applicate a casi selezionati.

SONICAZIONE DELLE MEGAPROTESI NEL TRATTAMENTO DELLE 
INFEZIONI PERIPROTESICHE

Andrea Sambri1, Gianmarco Tuzzato*1, Elisa Storni1, Alessandra 
Maso1, Andreas Mavrogenis2, Giuseppe Bianchi1, Davide Donati1
1 Rizzoli Orthopaedic Institute, Bologna, Italia; 2 Panepistimio, Atene, 
Greece

Introduzione: Le infezioni periprotesiche (IP) rappresentano una 

re il paziente con infezione periprotesica verso un trattamento 
definitivo breve, evitando il prolungamento della patologia settica 
stessa.

STRATEGIE PREVENTIVE DELLE COMPLICANZE INFETTIVE 
NELLE RESEZIONI DI BACINO

Fabio Cosseddu1, Sheila Shytaj1, Andrea Del Chiaro*1, Federico 
Sacchetti1, Matteo Ceccoli1, Antonio D’arienzo1, Lorenzo Andreani1, 
Rodolfo Capanna1

1 AOUP - Azienda Ospedaliera Università Pisana - Cisanello, Ortopedia 
e Traumatologia, Pisa, Italia

Introduzione: La principale complicanza degli interventi di rese-
zione di bacino, sia per motivi oncologici che non oncologici, è 
quella di tipo infettivo. In questo lavoro presentiamo i risultati in 
termini di riduzione del rischio infettivo introducendo una separa-
zione del tempo chirurgico demolitivo da quello ricostruttivo e/o 
l’utilizzo di VAC therapy post-operatoria.
Materiali e Metodi: Da aprile 2016 a aprile 2018 sono state 
eseguite 18 resezioni di bacino: 12 per cause oncologiche e 6 
non oncologiche. In 17 casi la fase demolitiva è stata seguita 
da una fase ricostruttiva. Tutti i pazienti sono stati sottoposti alla 
stessa terapia antibiotica perioperatoria. La fase ricostruttiva è 
stata consensuale alla fase demolitiva in 10 casi mentre nei re-
stanti 7 casi è stata eseguita in un secondo tempo. Del totale dei 
18 pazienti resecati, in 6 casi abbiamo utilizzato la VAC therapy 
incisionale nell’immediato periodo post-operatorio.
Risultati: Il tasso globale di infezione è stato di 6 casi su 18 
(33%). Il tasso di infezione nei pazienti in cui la ricostruzione è 
stata consensuale alla demolizione è stato del 50% mentre quello 
dei pazienti operati in due tempi è stato del 15%. Il tasso di infe-
zione nei pazienti con applicazione di VAC Therapy post-opera-
toria è stato del 17% mentre quello dei pazienti nei quali essa non 
è stata utilizzata è stato del 45%. Il tasso di infezione nei pazienti 
sottoposti a resezione e ricostruzione one-step senza applicazio-
ne di VAC Theraphy è stato del 56% mentre quello dei pazienti 
sottoposti a resezione e ricostruzione in 2 tempi con applicazione 
di VAC Therapy è stato del 20%.
Discussione: Il tasso di infezione globale che abbiamo riscon-
trato nella nostra casistica è sovrapponibile a quello riportato in 
letteratura. La suddivisione della fase demolitiva dalla fase rico-
struttiva ci ha permesso una significativa riduzione del tasso di in-
fezione. Risultati significativi sono derivati anche dall’utilizzo della 
VAC Therapy nell’immediato periodo post-operatorio. L’associa-
zione di queste due strategie ha consentito di ridurre il rischio 
infettivo a meno della metà (20%) rispetto a quello che abbiamo 
riscontrato nel gruppo di pazienti trattati in singolo step e senza 
utilizzo della VAC Therapy (56%). Il limite della nostra analisi è 
rappresentato dalla ridotta casistica e breve follow-up medio (14 
mesi).
Conclusioni: L’utilizzo della VAC therapy nell’immediato post-
operatorio e la suddivisione dei tempi, demolitivo e ricostruttivo, 
nelle resezioni di bacino, ci ha consentito di ottenere una ridu-
zione delle complicanze precoci di tipo infettivo. Ulteriori indagini 
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Risultati: Abbiamo riscontrato 5 “early infections”, 1 “delayed 
infections”, 6 “late infections”. In 5 pazienti non è stato possibile 
identificare il patogeno; in 5 pazienti sono stati isolati cocchi gram 
+; in 2 pazienti sono stati isolati batteri gram -. In 4 pazienti si è 
optato per il debridement, in 2 pazienti si è fatto un tentativo di 
one stage revision, ma una volta fallito è stato rimosso l’impianto 
e si è passati a procedura two stage; in 2 pazienti è stata fat-
ta una two stage revision. Una disarticolazione d’anca è stata 
necessaria in una early infection. In una endoprotesi di spalla si 
è rimossa solamente la testina metallica. In un paziente è stato 
fatto un tentativo di two stage revision con rimozione della pro-
tesi e posizionamento di spaziatore antibiotato, ma le condizioni 
del paziente hanno impedito di reimpiantare la protesi e dunque, 
è stata eseguita un’amputazione. In totale ci sono state 5 am-
putazioni, 3 infezioni cronicizzate, 1 flail shoulder, 3 guarigioni. 
Discussione: La percentuale di infezione nel nostro studio è sta-
ta del 10,8% in linea con la letteratura. Le amputazioni sono state 
5 e cioè il 41,5%. Solo 3 pazienti sono guariti e questo ci dimostra 
quanto sia difficile trattare questi pazienti e per quanti sforzi ven-
gano compiuti, spesso non resta altra alternativa che amputare. 
Conclusioni: Visto l’alto tasso di insuccessi e la mancanza di 
linee guida internazionali univoche emerge la necessità di avere 
procedure standardizzate per megaprotesi di primo impianto e 
da revisione anche alla luce del fatto il miglioramento di chemio e 
radioterapia hanno aumentato la sopravvivenza dei pazienti on-
cologici. 

LE MEGAPROTESI RIVESTITE IN ARGENTO (PORAG) SONO UN 
FATTORE PROTETTIVO NELLE REVISIONI “TWO-STAGE” DI 
MEGAPROTESI TUMORALI INFETTE?

Massimiliano De Paolis*1, Andrea Sambri1, Riccardo Zucchini1, 
Gianluca Lonardo1, Eleonora Zamparini2, Tommaso Frisoni2, 
Pierluigi Viale2, Davide Donati1
1 IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, III clinica, Bologna, Italia; 
2 Ospedale Sant’Orsola, Malattie infettive, Bologna, Italia

Introduzione: L’infezione periprotesica rappresenta la compli-
canza non oncologica più frequente nei pazienti trattati per re-
sezione di un tumore osseo. Il rivestimento in PorAg si è dimo-
strato efficace nel ridurre le infezioni sui primi impianti in ambito 
oncologico e non. È tuttavia ancora poco studiato il suo impiego 
nel trattamento two stage. Lo scopo di questo studio è valutare 
l’efficacia dell’utilizzo di megaprotesi rivestite in Ag nel ridurre le 
recidive di infezione su revisioni di fallimenti settici.
Materiali e Metodi: La nostra casistica comprende 67 pazienti 
trattati, dal 2001 al 2017, con tecnica two stage per fallimento 
settico di megaprotesi di ginocchio su paziente oncologico. Età 
media 30 anni (range 14-83). In 29 casi sono state reimpiantate 
protesi con rivestimento PorAg® (19 endoprotesi articolate e 10 
artrodesi); in 38 casi protesi in titanio (33 articolate e 5 artrodesi). 
Gli impianti PorAg® sono stati utilizzati nei casi di infezione a 
più alta virulenza (Staphylocaccus Aureus e Enterobacteriaceae; 
p = 0.097)
Risultati: Abbiamo riscontrato un’incidenza minore di reinfezioni 

complicanza temibile in particolare nel caso di megaprotesi (MP) 
utilizzate in ortopedia oncologica. La conferma della diagnosi di 
IP richiede l’identificazione del patogeno responsabile. Anche 
se l’esame colturale dei tessuti periprotesici rappresenta il gold-
standard, l’esame colturale dopo la sonicazione delle protesi ri-
mosse risulta maggiormente sensibile per la diagnosi microbiolo-
gica di infezione protesica per la possibilità di distaccare il biofilm.
Lo scopo dello studio è quello di valutare se la sonicazione è un 
metodo efficace per la diagnosi di IP.
Materiali e Metodi: Sono stati valutati 58 pazienti sottoposti a 
revisione chirurgica per IP di MP; sono stati eseguiti colturali su 5 
campioni di tessuto ottenuti da ogni paziente e sui fluidi ottenuti 
dalla sonicazione della protesi. 
Risultati: In totale è stata confermata la presenza di infezione in 
42 di 58 pazienti. In 36/42 casi, i colturali sui tessuti periprotesici 
e sul liquido di sonicazione hanno isolato il medesimo batterio. In 
5 casi, il batterio isolato è stato identificato solo tramite sonica-
zione, mentre in 1 caso si è riusciti ad isolare un batterio tramite 
solo culturale su tessuto. La sensibilità (97.6% vs 85.7%)e il valo-
re predittivo negativo (93.7% vs 72.7%) della sonicazione è stato 
statisticamente più significativo rispetto ai colturali su tessuto, 
mentre la specificità (93.7% vs 100%) e il valore predittivo positi-
vo (97.6% vs 100%) non sono risultati statisticamente differente 
tra i due gruppi in esame. 
Discussione: Comparando i due esami tra loro, la diagnosi di IP 
associata a MP in pazienti oncologici tramite culturale su sonica-
zione è risultata più sensibile e con un valore predittivo negativo 
maggiore, mentre si è ottenuta una simile specificità e un simile 
valore predittivo positivo rispetto ai culturali su tessuto. 
Conclusioni: La sonicazione dovrebbe perciò, essere presa in 
considerazione come utile mezzo aggiuntivo per una diagnosi 
ottimale di infezione di endoprotesi e per un corretto percorso 
terapeutico in questi pazienti. 

LE INFEZIONI NELLE MEGAPROTESI DOPO RESEZIONE NEI 
TUMORI OSSEI: UNO STUDIO RETROSPETTIVO

Silvia Perin*2, Emmanouil Theodorakis1, Angelo Venuti1, Marco 
Terenzio1, Fabio Tagliapietra1, Marino Lutman1, Franco Gherlinzoni1
1 Ospedale Di Gorizia, Ortopedia, Gorizia, Italia; 2 Ospedale di 
Palmanova, ortopedia, Jalmicco, Italia

Introduzione: Il rischio di infezione nelle megaprotesi è 10 
volte maggiore rispetto alla chirurgia protesica classica e non 
esistono linee guida internazionali univoche per il trattamen-
to. Il nostro studio ha valutato quante infezioni ci sono sta-
te nella nostra casistica, qual è stato il patogeno responsa-
bile, il tipo di trattamento e l’outcome clinico e radiologico.  
Materiali e Metodi: Abbiamo analizzato con uno studio re-
trospettivo dati e radiografie di 12 pazienti, tutti oncologi-
ci, che hanno sviluppato infezione dopo impianto di mega-
protesi. Si tratta di 6 uomini e 6 donne; 48,5 anni è stata l’e-
tà media al momento del primo impianto (min 15, max 80). 
Sono stati inclusi nello studio pazienti senza storia di infe-
zione locale pregressa e con follow-up minimo di 12 mesi.  
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patologie più frequentemente associate erano diabete insulino-
dipendente e malattie autoimmuni. Il trattamento è stato diffe-
rente a seconda del tempo intercorso dalla diagnosi. Lavaggi 
artroscopici e debridement nei casi di diagnosi precoce, invece 
impianto di spaziatori antibiotati e successiva protesizzazione nei 
pazienti giunti tardivamente alla diagnosi.
Conclusioni: La casistica presentata rappresenta una delle più 
grandi descritte in letteratura a carico di singolo centro. I risultati 
ottenuti testimoniano che sia pure di rara incidenza, l’artrite set-
tica post infiltrativa può rappresentare una situazione devastante 
con costi ed esiti non trascurabili. È fondamentale identificare 
pazienti a rischio ed attuare procedure infiltrative nella tutela as-
soluta della sterilità. Gli Autori sottolineano l’importanza di una 
precoce diagnosi per ottenere buoni risultati con trattamenti chi-
rurgici relativamente meno invasivi

GESTIONE DELLE INFEZIONI DELL’APPARATO MUSCOLO-
SCHELETRICO IN ETÀ PEDIATRICA

Marco Giordano*1, Angelo Gabriele Aulisa1, Vincenzo Guzzanti2, 
Silvia Careri1, Francesco Falciglia1, Renato Maria Toniolo1

1 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Ortopedia e Traumatologia, 
Roma, Italia; 2 Università Telematica San Raffaele Roma, Scienze 
Umane e Promozione della Qualità della Vita, Roma, Italia

Introduzione: L’epidemiologia delle infezioni muscolo-scheletri-
che è in continua evoluzione. Più del 50% degli esami coltura-
li risultano negativi. L’artrite settica è la forma più comune nel 
neonato, mentre l’osteomielite è più frequente nel bambino più 
grande. Abbiamo condotto un’analisi retrospettiva su tutti i casi 
trattati per infezione osteo-articolare negli ultimi 10 anni presso 
l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, focalizzando l’at-
tenzione dei risultati sulla tempestività della diagnosi e l’inizio pre-
coce del trattamento.
Materiali e Metodi: Lo studio comprende 150 bambini affetti 
da artrite settica, osteomielite o discite, trattati dal 2006 al 2016, 
escludendo i casi con follow-up inferiore a 12 mesi o già tratta-
ti altrove. È stata analizzata un’ampia varietà di dati estratti dai 
documenti clinici, esami di laboratorio ed imaging. Abbiamo sud-
diviso i pazienti in 3 gruppi, in base all’età. Il protocollo diagno-
stico-terapeutico prevedeva la somministrazione di una terapia 
antibiotica empirica per via endovenosa, convertita poi in orale in 
base all’eziologia accertata ed al quadro clinico.
Risultati: Nel 31% dei casi è stato identificato l’agente pato-
geno. Lo Staphylococcus aureus methicillino-sensibile (MSSA) è 
risultato il germe più frequente. Tuttavia abbiamo registrato un 
incremento di infezioni da Kingella Kingae e Staphylococcus au-
reus methicillino-resistente (MRSA). Il trattamento è durato in me-
dia 6.8 settimane. È stata riscontrata una correlazione statistica-
mente significativa fra l’età ed i livelli sierici di proteina C reattiva.
Discussione: Lo studio ha evidenziato un’aumentata delle in-
fezioni osteomuscolari in età pediatrica. Dal 2010 i casi sono 
raddoppiati di anno in anno. In accordo con la Letteratura più 
recente, un breve periodo di terapia antibiotica endovena segui-
ta dal trattamento orale prolungato ha mostrato buoni risultati 

nel gruppo PorAg® (10.3% vs 25.6%, p = 0.056). Tra i pazienti 
reinfettati, solo 1/3 delle protesi argentate è andata incontro ad 
amputazione, contro l’80% di quelle non silver. 
Discussione: L’incidenza delle infezioni periprotesiche va dal 
3% al 30% nelle ricostruzioni primarie e al 60% nelle revisioni. 
Il 21% dei casi esitano in amputazione e un 31% in un infezi-
one cronica (Mavrogenis et al; 2015). Le megaprotesi rivestite 
in argento, hanno dimostrato risultati incoraggianti nel ridurre il 
tasso d’infezione nei pazienti operati per un tumore osseo (5,1% 

-Hardes et al; 2010). Seppur statisticamente non significativa, la 
nostra casistica riporta una riduzione nella recidiva di infezione 
periprotesica, nonché una diminuzione complessiva delle ampu-
tazioni rispetto a protesi rivestite in titanio. 
Conclusioni: I nostri risultati sostengono l’utilizzo di megapro-
tesi di ginocchio rivestite in PorAg®, soprattutto nelle revisioni 
two-stage in popolazioni con patogeni ad elevata virulenza. 

ARTRITI SETTICHE POST INFILTRAZIONE: ECCEZIONE O 
REALTÀ? REVISIONE DELLA CASISTICA A 16 ANNI DI FOLLOW-
UP IN UN OSPEDALE MULTISPECIALISTICO

Francesca Susini*1, Marco Mattia Larghi1, Mario D’errico1, Davide 
Brioschi2, Francesca Moioli2, Alfonso Manzotti2
1 Università degli Studi di Milano, Facolta di medicina e Chirurgia, 
Milano, Italia; 2 Ospedale Sacco, Ortopedia e Traumatologia, Milano, 
Italia

Introduzione: L’artrite settica rappresenta una patologia infetti-
vologica non frequente ma potenzialmente catastrofica, che può 
avere come causa anche un’infiltrazione articolare. In letteratura 
è descritta con un’incidenza limitata a meno di 5 casi ogni die-
cimila infiltrazioni. Scopo del lavoro è presentare l’esperienza di 
16 anni del trattamento di Artriti settiche post infiltrazione in un 
Ospedale Plurispecialistico dotato di un Centro Infettivologico di 
riferimento regionale.
Materiali e Metodi: Presso l’ospedale Luigi Sacco di Milano 
dal 2002 al 2018 sono stati riferiti 11 casi di artrite settica acuta 
insorta dopo l’esecuzione di infiltrazioni articolari. Sono stati va-
lutati età dell’insorgenza, sesso, patologie associate, articolazio-
ne interessata e tipo di infiltrazione. Inoltre sono stati riportati gli 
agenti patogeni responsabili, quando identificati, il tipo di tratta-
mento antibiotico e chirurgico, il tempo intercorso dalla diagnosi 
e dal trattamento chirurgico, il numero di procedure subite ed 
esito finale.
Risultati: L’età media dei pazienti era 68 anni (range: 54-83) ed 
in 7 casi erano interessati soggetti di sesso maschile ed in 4 di 
sesso femminile. In un caso era interessata l’anca, in 2 casi la 
spalla e negli 8 restanti casi il ginocchio. In un caso l’infezione è 
insorta dopo un’infiltrazione con concentrato piastrinico autologo 
(ginocchio), in 3 casi dopo infiltrazione con acido ialuronico ed 
in 7 casi dopo infiltrazione con cortisone. In 3 casi non è stato 
possibile isolare alcun germe, in 6 casi l’agente responsabile era 
un MSSA, in 3 casi un MRSA ed in un caso uno Pseudomonas 
aeruginosa.
 Discussione: Sono state valutate le comorbidità dei pazienti, le 
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biofilm. Questo risultato è sostenuto dal recente registro interna-
zionale delle protesi di rivestimento, dove il tasso reale di espian-
to di protesi infette è stato dello 0.2%, ben al di sotto dei risultati 
ottenuti dai vari registri nazionali attualmente a disposizione.

SPAZIATORI ARTICOLARI RITENUTI DI ANCA: UN’ANALISI SU 14 
CASI

Giorgio Cacciola*1, Federico De Meo2, Pietro Cavaliere2

1 Università degli Studi di Messina, Scienze Biomediche, 
Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, Messina, 
Italia; 2 Istituto Ortopedico del Mezzogiorno, Unità di Chirurgia 
Protesica, Messina, Italia

Introduzione: La revisione two-stage è considerata il gold-stan-
dard per il trattamento delle infezioni periprotesiche. L’obiettivo di 
questa metodica è quello di garantire un’elevata concentrazione 
locale di antibiotico tale da eradicare l’infezione. Negli ultimi anni 
si è diffuso l’utilizzo di spaziatori articolari, in modo da garantire 
una capacità funzionale ai soggetti nel periodo di intervallo tra i 
due tempi chirurgici. L’obiettivo di questo studio è quello di valu-
tare l’outcome dei pazienti che a causa delle scadenti condizioni 
generali o per rifiuto del second stage non hanno potuto comple-
tare il secondo tempo chirurgico, ritenendo a “tempo indetermi-
nato” lo spaziatore.
Materiali e Metodi: in questo studio retrospettivo sono stati 
analizzati 93 casi di infezione periprotesica trattati con revisione 
two-stage nel nostro istituto da Gennaio 2010 a Dicembre 2017. 
In 89 casi il protocollo è stato portato a termine (84.9%), mentre 
in 14 casi (15.1%) i pazienti non sono andati incontro al second 
stage. Di questo secondo gruppo di pazienti sono state analiz-
zate: le cause per cui non sono stati sottoposti al reimpianto, la 
sopravvivenza, l’indice di comorbidità e le complicanze associate 
all’impianto.
Risultati: Il follow-up medio dei pazienti con spaziatore ritenuto 
è stato di 38.4 mesi (minimo 14 mesi, massimo 60 mesi). In 9 
casi l’intervento non è stato eseguito a causa delle condizioni di 
salute scadenti dei pazienti al momento del reimpianto, mentre in 
5 casi i pazienti hanno rifiutato il reimpianto in quanto soddisfatti 
dei livelli funzionali ottenuti con lo spaziatore. Del primo gruppo 3 
pazienti sono morti entro un anno dall’intervento, mentre nessun 
paziente del secondo gruppo è deceduto. Due pazienti nel primo 
gruppo ed un paziente del secondo gruppo sono stati operati a 
seguito di complicanze meccaniche correlate allo spaziatore (2 
fratture peri-spacer e 1 frattura dello spaziatore). In due pazienti 
del primo gruppo è stato necessario instaurare una terapia anti-
biotica soppressiva per trattare un’infezione ricorrente.
Discussione: gli spaziatori articolari modulari hanno permesso 
ai pazienti una discreta mobilizzazione con carico parziale nel pe-
riodo di intervallo. Dai risultati di questo studio emerge l’impor-
tanza di una rimozione accurata della protesi infetta e l’impianto 
di uno spaziatore stabile dal punto di vista biomeccanico che, in 
casi particolari, può essere ritenuto. 
Conclusioni: la tecnica di revisione two-stage da ottimi risultati, 
ma in caso di pazienti molto defedati in cui sussista il rischio di 

nelle forme non complicate. I markers sierici di infiammazione 
sono il miglior indicatore per la sospensione della terapia mentre 
il mantenimento di livelli sierici elevati correla con una prognosi 
peggiore.
Conclusioni: Tra tutte, le infezioni da MRSA coinvolgono più 
frequentemente la cartilagine di accrescimento. Le infezioni del 
sistema muscolo-scheletrico in pazienti scheletricamente im-
maturi rappresentano una sfida a causa delle loro possibili gravi 
complicanze. Il timing della diagnosi e dell’inizio di un trattamento 
mirato è cruciale per evitare complicanze precoci e possibili se-
quele funzionali. 

INFEZIONI PRECOCI NELLE PROTESI DI RIVESTIMENTO: 
RISULTATI A UN FOLLOW-UP MINIMO DI 1 ANNO DOPO 
LAVAGGIO E DEBRIDEMENT

Daniele Fabbri*1, Riccardo Orsini1, Giovanni Micera2, Giulia 
Bettinelli3, Filippo Raggini3, Antonio Moroni3
1 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi; 2 Università degli Studi Milano 
Bicocca; 3 Università San Raffaele Vita-Salute 

Introduzione: Le infezioni periprotesiche possono avere un 
tremendo impatto sulla salute e grandi implicazioni socioecono-
miche. I registri attualmente a disposizione si concentrano sullo 
studio del trattamento delle protesi tradizionali con stelo, ma non 
esiste alcuno studio che prende in considerazione l’incidenza e il 
trattamento delle infezioni nelle protesi di rivestimento (HR).
Materiali e Metodi: Raccolta retrospettiva dei pazienti operati 
tra il gennaio 2001 e marzo 2018 di HR (3923 interventi), a cui 
è stata posta diagnosi di infezione periprotesica. I pazienti che 
sono stati inclusi nello studio avevano segni clinici (maggiori e/o 
minori) sufficienti a porre diagnosi di infezione entro 8 settimane 
dall’intervento o entro 2 mesi da una infezione ematogena. Tutti i 
pazienti sono stati trattati con lavaggio e debridement, antibiotico 
terapia empirica e successivamente sulla base dell’antibiogram-
ma e successivamente controllati per minimo 12 mesi, analizzan-
do gli esami ematici e gli score clinici.
Risultati: Si sono registrati 10 casi di infezione precoce. I para-
metri ematici sono tornati nella normalità e non si hanno avuto 
casi di recidive di infezione a 1 anno di follow-up minimo.
Discussione: Una delle maggiori complicazioni legate all’inter-
vento di HR è data dalla possibile infezione. L’incidenza nota di 
questa complicazione è 1-2% nelle protesi totali di anca; l’inci-
denza sale al 3% nelle protesi metallo-metallo. Scopo di questo 
studio è stata la valutazione del risultato a medio termine nei pa-
zienti portatori di HR all’anca trattati per una infezione acuta con 
lavaggio e debridement. I risultati ottenuti da questo studio sono 
molto incoraggianti, anche per il relativo basso tasso di infezio-
ne e l’alto tasso di risoluzione se il trattamento avviene in tempi 
ragionevoli dalla comparsa dei sintomi. I parametri sanguigni si 
sono normalizzati e non sono comparsi segni di recidive. Gli sco-
re clinici sono tornati ai valori in media con la casistica.
Conclusioni: La nostra ipotesi sui risultati ottenuti è da ricondur-
re al disegno protesico che non viola il canale femorale e permet-
te di trattare tutta la superficie esposta a rischio di formazione del 
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IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLA PROTESI DI CAVIGLIA 
INFETTA: REVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURA

Alessandro Panciera*1, Antonio Mazzotti1, Laura Ramponi1, Fabrizio 
Perna1, Giuseppe Geraci1, Alberto Ruffilli1, Francesca Vannini1, 
Cesare Faldini1
1 IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, I Clinica Ortopedica e 
Traumatologica, Bologna, Italia

Introduzione: L’infezione rappresenta una delle complicanze più 
temibili della chirurgia di sostituzione protesica della caviglia. L’in-
cidenza di questa complicanza sta crescendo di pari passo con 
l’aumento del numero di protesi impiantate ogni anno. Ad oggi 
non esistono linee guida validate per la gestione di tale condi-
zione. Obiettivo del nostro studio è quello di descrivere i risultati 
delle diverse alternative chirurgiche nel trattamento delle infezioni 
di protesi di caviglia.
Materiali e Metodi: È stata effettuata una revisione sistematica 
della letteratura riguardante il trattamento chirurgico della protesi 
di caviglia infetta. È stata eseguita la ricerca degli articoli attinenti 
pubblicati sui principali database scientifici in lingua inglese. I 
casi clinici estratti da ogni pubblicazione sono stati raccolti ed 
esposti mediante un›analisi descrittiva; quando possibile è stata 
effettuata un›analisi statistica.
Risultati: Sono stati identificati 32 lavori comprendenti 152 pro-
tesi di caviglia infette. In totale, 27 pazienti (17,76%) sono stati 
trattati mediante la sola pulizia chirurgica, una revisione protesica 
è stata eseguita in 72 casi (47,37%). L’artrodesi è stata effet-
tuata come trattamento primario in 30 pazienti (19,74%), mentre 
12 pazienti (7,89%) sono stati trattati con spaziatore in cemento 
antibiotato, mentre l’amputazione è stata effettuata come tratta-
mento primario in 9 pazienti (5,92%). 
Discussione: La pulizia chirurgica e la revisione a due stadi rap-
presentano il trattamento che ha garantito i migliori risultati ri-
spettivamente nella gestione delle infezioni acute e nelle infezioni 
tardive croniche. Il nostro studio descrive l’evoluzione presente 
in letteratura della gestione chirurgica dell’artroprotesi di caviglia 
infetta, mettendo in evidenza una tendenza sempre maggiore nei 
confronti della preservazione dell’impianto.
Conclusioni: L’infezione della protesi di caviglia rimane tutt’oggi 
una sfida da un punto di vista chirurgico. Le evidenze in lette-
ratura sono limitate: sono necessari studi di elevata qualità per 
confrontare i diversi trattamenti al fine di introdurre un protocollo 
di trattamento basato sulle evidenze.

non potere eseguire il secondo tempo chirurgico, consideran-
do l’alta percentuale di complicanze, sarebbe bene optare per la 
metodica one-stage a meno che non siamo presenti controindi-
cazioni assolute.

PROFILASSI ANTIBIOTICA ONE-SHOT IN ONCOLOGIA DEL 
SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO: FOLLOW-UP A TRE ANNI

Michele Cauteruccio*1, Maria Serena Oliva1, Giuseppe Sircana1, 
Marco Lillo1, Massimo Fantoni1, Antonio Ziranu1, Giulio Maccauro1

1 Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Ortopedia e 
Traumatologia, Roma, Italia

Introduzione: Le infezioni post-operatorie (POI) rappresentano, 
per incidenza e ripercussioni sui costi di degenza, un problema 
primario nella pratica clinica. L’impiego degli antibiotici ha de-
terminato significativi miglioramenti nel controllo delle infezioni. 
Tuttavia, l’uso improprio degli stessi ha favorito un incremento 
dell’incidenza delle POI con conseguente allungamento dei tem-
pi di degenza.
Materiali e Metodi: Scopo di questo studio è razionalizzare 
l’antibiotico-profilassi in chirurgia ortopedica-oncologica, cre-
ando degli indicatori di processo e di esito che permettano di 
identificare una matrice di responsabilità, ed uniformando così gli 
schemi tramite delle raccomandazioni di pratica applicazione. In 
linea con l’epidemiologia locale, è stato creato un algoritmo per 
la scelta della profilassi antibiotica in relazione alle caratteristiche 
del paziente ed alla tipologia di intervento chirurgico cui deve es-
sere sottoposto. Abbiamo arruolato un campione di 127 pazienti 
(gennaio 2014-gennaio 2016) affetti da differenti patologie onco-
logiche del sistema muscolo-scheletrico, analizzando la concor-
renza di vari fattori di rischio e verificando il rischio infettivologico 
assoluto (RA) e relativo (RR).
Risultati: Dei 127 pazienti considerati, 49 (39%) eseguivano cor-
rettamente l’algoritmo proposto con un valore assoluto di POI del 
8,3% (RA 0.083). Tra i restanti 78 pazienti (61%) il 14,1% hanno 
contratto POI (RA 0.14). Il RR calcolato tra i due gruppi è di 0,59.
Discussione: Dall’analisi dei risultati sul gruppo dei pazienti che 
non hanno eseguito correttamente l’algoritmo, si evince che in 52 
casi non era stato rispettato il corretto timing di somministrazione 
dell’antibiotico. Dall’analisi della ricorrenza delle comorbidità (dia-
bete, obesità, artrite reumatoide, ASA score, radioterapia, etc) si 
è evidenziata una stretta correlazione tra durata dell’intervento, 
l’ASA score e l’incidenza di infezioni del sito chirurgico (SSI).
Conclusioni: La scelta, l’applicazione e l’analisi dei risultati di 
una corretta profilassi antibiotica deve passare attraverso la va-
lutazione globale del rischio infettivologico del paziente oncolo-
gico e quindi dalla collaborazione di un’equipe multidisciplinare. 
Il nostro è uno studio preliminare con un campione dalle dimen-
sioni ristrette, che comunque fornisce delle prime evidenze circa 
il ruolo positivo dell’applicazione di un protocollo standardizzato 
sulla prevenzione delle SSI in oncologia del sistema muscolo-
scheletrico.
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guarigione (67%) utilizzando un innesto non vascolarizzato. Il tra-
sferimento della testa del perone vascolarizzato è una procedura 
complessa, la congruenza articolare con la prima filiera carpale 
non è adeguata e spesso è instabile. Una buona soluzione che 
dà stabilità e un discreto arco di movimento è l’artrodesi fibulo 
scafo lunata con perone vascolare.
Conclusioni: in caso di grave perdita di sostanza del radio dista-
le la artrodesi fibulo scafo lunata può essere una valida soluzione, 
questa tecnica chirurgica consente di avere stabilità e un arco 
di movimento sufficiente per lo svolgimento delle normali azioni 
quotidiane.

OSTEOSINTESI DI FRATTURE DI FALANGI E METACARPI CON 
VITI ENDOMIDOLLARI

Alessandro Fagetti*2, Francesca Fissore1, Denise Girotto1, Mario 
Cherubino2, Michele Francesco Surace1

1 Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, Ortopedia e 
Traumatologia, Varese, Italia; 2 Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi, Microchirurgia e Chirurgia della Mano, Varese, Italia

Introduzione: La sintesi delle fratture dei metacarpi e delle falan-
gi mediante viti cannulate endomidollari presenta diversi vantaggi 
teorici tra i quali garantire una bassa invasività locale e consentire 
una precoce mobilizzazione. Obiettivo dello studio è stato quello 
di valutare l’efficacia del trattamento e i risultati funzionali.
Materiali e Metodi: 29 pazienti per un totale di 33 fratture (26 
metacarpi e 7 falangi) sono stati trattati dal medesimo operatore 
con osteosintesi con viti cannulate endomidollari. In 4 casi erano 
presenti lesioni associate ai tessuti molli. I pazienti sono stati se-
guiti prospetticamente fino a guarigione e rivalutati ad un minimo 
di 6 mesi. I risultati funzionali sono stati valutati in termini di aROM 
(active range of motion), grip e pinch key strength, MHQ (Michi-
gan Hand outcome Questionnarie) e VAS (Visual Analogic Scale).
Risultati: Ad un follow-up medio di 14 mesi, il valore medio del 
TAM (Total Active Motion) è stato di 239°, in particolare 250° per 
le fratture dei metacarpi e 197° per quelle delle falangi. Esclusi i 
pazienti con traumi associati il TAM medio con frattura metacar-
pale è stato di 262° e di 250° per quelli con frattura falangea. Il 
lag estensorio medio alla MF è stato di 1° e alla PIP 0,7°, esclusi 
i pazienti con lesioni tendinee. I pazienti hanno recuperato una 
forza non inferiore rispetto all’arto controlaterale. La valutazione 
del MHQ dei pazienti che non hanno avuto lesioni associate è 
stata del 98%, rispetto al 75% di quelli con traumi associati. Ra-
diograficamente si è raggiunta la guarigione in tutti i casi. Non ci 
sono stati scomposizioni secondarie, ritardi o vizi di consolida-
zione, pseudoartrosi, infezioni od algodistrofia. Si è verificata una 
diminuzione di articolarità e impotenza funzionale solo in 4 dei 

ARTRODESI FIBULO SCAFO LUNATA COME INTERVENTO 
DI PRESERVAZIONE DEL MOVIMENTO DEL POLSO NELLE 
RESEZIONI ONCOLOGICHE DEL RADIO DISTALE

Simona Odella*1, Alessandro Crosio2, Davide Ciclamini4, Stefano 
Bastoni2, Federica Olivero3, Primo Andrea Daolio2, Pierluigi Tos3

1 ASST Pini-CTO - Presidio Gaetano Pini, chirurgia della mano e 
microchirurgia ricostruttiva, Milano, Italia; 2 ASST Pini-CTO - Presidio 
Gaetano Pini, chirurgia ortopedica oncologica, Milano, Italia; 3 Via 
Gaetano Pini, chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva, 
Milano, Italia; 4 A.O.U. Citta della Salute e della Scienza di Torino, 
chirurgia della mano, Torino, Italia

Introduzione: In caso di importante perdita di sostanza del radio 
distale a causa di patologia tumorale, una possibile tecnica chi-
rurgica ricostruttiva, in seguito alla escissione del tessuto patolo-
gico, potrebbe consistere nell’uso del perone vascolare. In lette-
ratura sono descritte diverse tecniche chirurgiche, una di queste 
prevede l’uso del perone vascolare con la testa al fine di ripristi-
nare il piano articolare e l’arco di movimento della articolazione 
radio carpica, un’altra consiste nel prelievo del perone al fine di 
eseguire una artrodesi fibulo-scafo-lunata stabilizzata mediante 
placca e viti. I risultati riferiti in letteratura su 17 casi totali, in meri-
to alla artrodesi fibulo scafo lunata, sono un buon compromesso 
fra la artrodesi totale della radio carpica e il tentativo di ricostruire 
l’articolazione, con tale metodica si ottiene un discreto recupero 
della articolarità e una buona stabilità.
Materiali e Metodi: Nella nostra Unità Operativa di Chirurgia 
della mano e Microchirurgia Ricostruttiva, abbiamo trattato due 
pazienti affetti da tumore giganto cellulare di grado 3 secondo 
Campanacci e un paziente affetto da osteosarcoma recidivo. In 
due casi la sintesi è stata eseguita mediante placca e viti a sta-
bilità angolare 3,5 mm prossimalmente e 2,2 mm distalmente e 
fili di k, in un caso è stata posizionata una unica placca lunga a 
stabilità angolare 2,2 mm sempre per via dorsale. Al fine di dare 
una maggior probabilità di guarigione l’apice del perone è stato 
modellato a punta per aver una maggior superficie di contatto 
con scafoide e semilunare.
Risultati: In tutti i pazienti abbiamo ottenuto una guarigione ra-
diografica a 6 mesi dal trattamento chirurgico, il recupero del-
la articolarità in flesso estensione e prono supinazione è pari a 
40°-120°nel primo caso, 90°-120°nel secondo caso, 90°-100° 
nel terzo caso. In ogni caso è stata ottenuta una buona stabilità 
articolare e un buon recupero delle normali funzioni quotidiane, i 
nostri risultati sono allineati con quelli riportati in letteratura.
Discussione: L’obiettivo del trattamento in caso di ricostruzione 
dopo l’escissione del tumore è una procedura che fornisca una 
stabilità ossea e che consenta una terapia fisica precoce. Enne-
king riferisce, in caso di difetto da 7,5 a 12 cm, un basso tasso di 
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complicanze: quelle specifiche (lesioni tendinee, nervose, ina-
deguata o perdita riduzione, mobilizzazione di sintesi,infezioni) e 
quelle generali collegate a rischi medici. Le complicanze risulta-
no percentualmente basse grazie alla conoscenza anatomica e 
biomeccanica delle fratture, la maggiore esperienza chirurgica e 
l’evoluzione dei mezzi di sintesi. 
Conclusioni: Il maggiore limite degli studi scientifici, come spes-
so ammesso dagli autori stessi, è l’eterogeneità dei dati. I fattori 
che possono aumentare il rischio di complicanze sono: tipo di 
frattura con eventuali lesioni legamentose, l’esperienza del chirur-
go ortopedico, l’età del paziente e le condizioni generali, il tempo 
intercorso tra la frattura e l’intervento chirurgico. Dall’esperienza 
quotidiana sappiamo che in alcuni casi il paziente (“insoddisfazio-
ne personale”) preferisce cercare risposte presso altri sanitari: ciò 
potrebbe nascondere in realtà delle complicanze

LE FRATTURE DELL’EPIFISI DISTALE DI RADIO NEI PAZIENTI 
OVER 65: CONFRONTO TRA IL TRATTAMENTO CONSERVATIVO E 
IL TRATTAMENTO CHIRURGICO CON TECNICA ORIF

Serena Maria Chiara Giardina*1, Sara Dimartino1, Antonio Kory1, 
Pierluigi Cosentino2, Emanuele Marchese1, Gianluca Testa1, Vito 
Pavone1, Giuseppe Sessa1

1 Policlinico universitario Catania, Chirurgia generale e specialità 
medico-chirurgiche: sezione di Ortopedia e Traumatologia, Catania, 
Italia; 2 Ospedale maria ss. addolorata, Biancavilla, Italia

Introduzione: Le fratture dell’epifisi distale di radio (EDR) sono 
molto frequenti, soprattutto nei pazienti anziani. Nel presente stu-
dio vengono confrontati risultati clinici e funzionali di pazienti over 
65 sottoposti a trattamento conservativo e trattamento chirurgi-
co con Open Reduction Internal Fixation (ORIF).
Materiali e Metodi: In questo studio retrospettivo sono stati 
esaminati 91 pazienti over 65 anni con frattura EDR chiusa, giunti 
alla nostra osservazione tra il Gennaio 2012 e il Dicembre 2016. 
Di questa coorte, 39 pazienti sono stati trattati con tecnica ORIF 
e 52 in maniera conservativa. La valutazione clinica e funziona-
le dei pazienti è stata effettuata con 4 questionari: Short Form 
36(SF-36) per la qualità di vita del paziente, Modifies Mayo Wrist 
Score Hand (MMWS) per il recupero funzionale, Disability of the 
Arm Shoulder Hand (DASH) per la disabilità residua, la scala VAS 
(Visual Analogue Scale) per l’intensità del dolore. I dati raccolti 
sono stati valutati e confrontati statisticamente.
Risultati: Il follow-up medio è stato di 14,3  ±  2,3 mesi. L’età 
media era di 73 ± 7,3 per il Gruppo ORIF e 76 ± 8,1 per il Gruppo 
Conservativo, con predominanza del sesso femminile. Nessuna 
differenza statisticamente significativa è emersa dal questionario 
SF36, punteggio DASH, risultati MMWS e VAS. Statisticamen-
te significativi sono stati invece i risultati del Role Limitation due 
to Physical Health Problems (RP score), migliore per il gruppo 
ORIF, e l’incidenza di complicanze, significativamente più alta 
(p < 0,05) nel gruppo conservativo (22,6% vs 7,6%). Le compli-
canze più comuni sono state la scomposizione (22,6%) e l’artrosi 
post-traumatica (9,6%).
Discussione: In letteratura non esistono linee guida che indi-

pazienti con traumi associati.
Discussione: I risultati oggettivi e soggettivi sono stati significa-
tivamente migliori nelle fratture trasverse e oblique corte rispetto 
a quelle pluriframmentarie. Le lesioni dei tessuti molli hanno rap-
presentato il principale fattore prognostico negativo dei risultati 
funzionali. I valori del lag estensorio dimostrano come l’accesso 
attraverso il tendine estensore non abbia pregiudicato il risultato 
finale.
Conclusioni: Le viti endomidollari si sono dimostrate essere un 
mezzo di sintesi stabile e sicuro. Grazie alla ridotta invasività sui 
tessuti molli è stato possibile intraprendere una mobilizzazione 
precoce con buona compliance del paziente, dolore limitato ed 
eccellenti risultati funzionali.

LE COMPLICANZE DELL’OSTEOSINTESI INTERNA NELLE 
FRATTURE DELL’ESTREMITÀ DISTALI DEL RADIO: REVIEW 
DELLA LETTERATURA ED ESPERIENZA PERSONALE 2006-2018

Alessandro Tomarchio*1, Davide Greco1, Arianna Bernardi1, Giulio 
Bruno2, Lucio Piovani1
1 A.S.O. “Santa Croce e Carle”, UOC Ortopedia e Traumatologia, 
Cuneo, Italia; 2 A.O.U. “Policlinico - Vittorio Emanuele”, Clinica 
Ortopedica, Catania, 

Introduzione: Tale lavoro mira a valutare le possibili complicanze 
in caso di riduzione e sintesi a cielo aperto (ORIF) analizzando la 
casistica personale e la letteratura internazionale.Citando alcu-
ne review sistamatiche: Yu et al. hanno dimostrato che la nuova 
generazione di placche dorsali, a basso profilo, non presenta un 
tasso di complicanze più elevato delle placche volari. Ciò sem-
bra confermato nel 2017 da Abe: l’approccio volare non viene 
considerato una panacea e viene ribadita l’indicazione, in alcuni 
casi, all’utilizzo dell’accesso dorsale. Azzi e Wichlas, invece, in 
due distinti lavori indicano una minor incidenza di complicanze 
tendinee in seguito a sintesi con placca volare 
Materiali e Metodi: Viene presa in considerazione la casistica 
attinente l’esperienza personale tra il 2006 ed il 2018. È stato 
eseguito uno studio di coorte valutando 644 pazienti trattati me-
diante ORIF: 441 mediante accesso volare, 85 dorsale e 118 pa-
zienti mediante accesso combinato. Non sono stati considerati i 
pazienti trattati presso altra sede. 
Risultati: Abbiamo osservato 33 eventi avversi (5,12%): in 23 
casi si trattava di complicanze maggiori (69,7%). Al follow-up 
a 18 mesi sono stati valutati 451 pazienti (70%). Tra le compli-
canze osservate: un caso di neuroaprassia del nervo mediano; 
sei casi di “sindrome dolorosa regionale complessa”, due casi 
di rottura atraumatica del tendine flessore lungo del police, un 
caso di mobilizzazione isolata delle viti, un caso di mobilizzazione 
del sistema e sei casi di viti prominenti oltre la corticale dorsale. 
Un paziente ha presentato alla rimozione del drenaggio una sin-
drome emorragica da lesione parziale dell’arteria radiale. Un’altra 
paziente appena attivata la fascia ischemica ha manifestato una 
cianosi sino all’estremità distale: rimossa la stessa è stata esegui-
ta la sintesi con fissatore esterno e fili di K.
Discussione: In generale si possono identificare due gruppi di 
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l’appropriatezza dell’indicazione alla FE rispetto al pattern di frat-
tura e all’età dei pazienti.
Materiali e Metodi: nel nostro istituto, 288 pazienti sono stati 
sottoposti a intervento per frattura del radio distale mediante ri-
duzione incruenta ed applicazione di fissatore esterno di polso, 
oppure mediante ORIF con placca VA-LCP 2.4. Sono stati inclusi 
i pazienti con frattura isolata del radio distale e sono stati divisi 
in gruppi in base all’età, al tipo di trattamento e al pattern AO 
di frattura. Tutti i pazienti hanno compilato lo score PRWHE al 
follow-up finale ed è stata eseguita l’analisi statistica.
Risultati: 234 pazienti, età media 61,2 anni con follow-up mini-
mo 2 anni sono stati inclusi. Il lavoro di classificazione ha dimo-
strato che ORIF è stata impiegata maggiormente nei pazienti di 
età inferiore ai 65 anni rispetto alla FE (più utilizzato nei pazienti 
over 65); con pattern AO più frequente di tipo B per ORIF, mentre 
di tipo C per la FE. È stato dimostrato che i pazienti più giovani 
trattati mediante ORIF presentavano outcomes migliori rispetto 
alla FE nello stesso pattern AO, ma non vi era differenza significa-
tiva fra pazienti anziani e giovani adulti trattati rispettivamente con 
FE e ORIF per lo stesso pattern AO. I pazienti più giovani trattati 
con FE presentavano outcomes peggiori rispetto ai più anziani, 
i quali avevano risultati simili ai giovani quando trattati con ORIF.
Discussione: i dati sembrano confermare l’ipotesi che l’oste-
osintesi per fratture del radio distale dia buoni risultati clinici in 
entrambe le categorie di pazienti, ma quelli di età inferiore ai 65 
anni hanno outcomes migliori se trattati con ORIF. Non vi è alcu-
na differenza negli outcomes all’ultimo follow-up a lungo termine 
tra i soggetti anziani trattati con FE e soggetti giovani trattati con 
ORIF.
Conclusioni: la FE rimane ancora una valida opzione di tratta-
mento delle fratture del radio distale in categorie selezionate di 
pazienti.

rizzino l’ortopedico verso il miglior trattamento di queste fratture 
nella popolazione anziana. Dal nostro studio si evidenzia come la 
ricostruzione anatomica della superficie articolare, nonostante si 
associ a una minore incidenza di complicanze a lungo termine, 
non mostra risultati clinici e radiografici statisticamente significa-
tivi tra i due gruppi.
Conclusioni: Nei pazienti anziani con basse richieste funzionali 
o comorbilità associate, il trattamento conservativo resta da pre-
ferire. La tecnica ORIF può essere considerata una valida alterna-
tiva in pazienti selezionati. In attesa di studi più approfonditi, è im-
portante un accurato inquadramento diagnostico della frattura, 
nonché la partecipazione del paziente al processo decisionale.

VOLAR PEEK PLATE FOR DISTAL RADIUS FRACTURE: ANALYSES 
OF COMPLICATIONS IN 110 CASES

Andrea Giorgini1, Luigi Tarallo1, Giuseppe Porcellini1, Fabio Catani1, 
Martina Lombardi*1

1 Policlinico di Modena Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, 
Ortopedia e Traumatologia, Modena, Italia

Introduzione: The aim of the present retrospective study was to 
evaluate complications following CFR-PEEK volar plating in distal 
radius fracture in a large cohort of patients.
Materiali e Metodi: All CFR-PEEK plates implanted in 2012-
2017 were reviewed. Plate removal or second surgery and ad-
verse events were collected by reviewing medical records and 
organizing clinical assessment. 110 patients were included with 
a mean follow-up of 4 years.
Risultati: Adverse side effects were observed in 9 cases (8 %), 
developed during or after treatment. The most frequent compli-
cation was represented by intraoperative plate rupture, reported 
in 4 cases (0,04%).
Discussione: Intraoperative rupture is the main complications, 
which can be avoided paying attention to different risk factors 
such as plate positioning, surgical technique and good choice of 
the plate according to the anatomy of the patient. 
Conclusioni: The rate of complications of PEEK volar plates is 
similar to those occurring after fixation brought on with plates of 
different materials.

IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE FRATTURE DEL RADIO 
DISTALE NEI PAZIENTI GIOVANI-ADULTI ED ANZIANI: È ANCORA 
INDICATA LA FISSAZIONE ESTERNA?

Carlo Biz1, Nicola Maschio*1, Filippo Zonta1, Maria Grazia Rodà1, 
Sara Taveri1, Pietro Ruggieri1
1 Clinica Ortopedica, Traumatologica ed Oncologica, Università degli 
Studi di Padova, DiSCOG, Padova, Italia

Introduzione: Lo scopo principale di questo studio era di valu-
tare gli esiti clinici e radiografici di fratture del radio distale in pa-
zienti trattati mediante fissazione esterna (FE) o riduzione aperta 
e fissazione interna (ORIF) e, in secondo luogo, di confermare 
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e della Scienza di Torino, Chirurgia Oncologica Ortopedica, Torino, 
Italia

Introduzione: L’incidenza di condrosarcomi (CS) e tumori 
condroidi atipici (ACT) aumenta con l’età. Con l’età aumenta la 
possibilità di essere portatori di altre patologie. L’obiettivo dello 
studio è valutare le peculiarità diagnostiche e terapeutiche in un 
serie monocentrica di condrosarcomi nell’anziano.
Materiali e Metodi: 37 pazienti over 70 con tumori della serie 
condroide sono stati trattati nel periodo 2010-2018 in un singo-
lo centro (età massima 89 anni). Sono state eseguite 35 biopsie 
e 33 interventi. Le diagnosi istologiche sono: 5 ACT/CS G1, 
15 CS G2, 8 CS G3, 5 CS dedifferenziati. Sono stati valutati il 
trattamento, le comorbidità, le complicanze e la sopravvivenza.
Risultati: L’approccio chirurgico si è basato sul grado istolo-
gico riscontrato alla biopsia. Le complicanze chirurgiche sono 
state infezione (3), mobilizzazione stelo protesico (3), riassorbi-
mento allograft (1), ernia addominale (1), ematoma da trattare 
chirurgicamente (1), paralisi nervo sciatico popliteo. Stato all’ul-
timo follow-up: 18 vivi con o senza malattia, 7 persi al follow-up, 
12 deceduti. La sopravvivenza media è 30 mesi (range 1-168) e 
le principali cause di morte non sono oncologiche.
Discussione: Nel paziente anziano bisogna considerare le 
condizioni generali e le comorbidità. La biopsia è talvolta l’u-
nico trattamento oppure può essere evitata per il trattamento 
definitivo. Lo spazio per altri trattamenti è limitato. Radioterapia 
esclusiva è stata eseguita in 2 casi, nessun paziente ha ricevuto 
chemioterapia, 2 sono stati inviati direttamente a cure palliative.
Conclusioni: Interventi di chirurgia maggiore dovrebbero es-
sere proposti dopo aver valutato le condizioni generali, il rischio 
anestesiologico e la motivazione del paziente con i suoi caregi-
vers. Il supporto delle cure palliative è fortemente suggerito in 
questo gruppo di pazienti.

LA METASTASECTOMIA POLMONARE MIGLIORA LA 
SOPRAVVIVENZA NEI PAZIENTI AFFETTI DA METASTASI 
POLMONARI DA CONDROSARCOMA.

Andrea Sambri1, Gianmarco Tuzzato*1, Giuseppe Bianchi1, 
Michele Rocca1, Davide Donati2
1 Rizzoli Orthopaedic Institute, Bologna, Italia; 2 

Introduzione: Il condrosarcoma (CS) rappresenta tuttora una 
vera sfida per l’ortopedia oncologica, data la sua resistenza alla 
chemioterapia (Cht) e alla radioterapia (RT). In virtù di ciò la chi-
rurgia rimane il trattamento principale sia per il tumore primario 

CARATTERISTICHE IN RISONANZA MAGNETICA DEL 
MIXOFIBROSARCOMA: CLASSIFICAZIONE E CORRELAZIONE 
PROGNOSTICA.

Andrea Sambri1, Paolo Spinnato1, Gianmarco Tuzzato*1, Alberto 
Bazzocchi1, Davide Donati1, Giuseppe Bianchi1
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Introduzione: Il mixofibrosarcoma (MFS) è un sarcoma delle 
parti molli caratterizzato da un elevato tasso di recidiva locale 
(RL).
Lo scopo di questo studio retrospettivo è quello di analizzare 
le caratteristiche in risonanza magnetica (RM) dei MFS primitivi 
delle estremità.
Materiali e Metodi: 94 pazienti affetti da MFS primario delle 
estremità sono stati inseriti nello studio. Tutte le RM sono state 
eseguite seguendo un protocollo standardizzato. La presenza 
di un aspetto “a coda” è stato valutato; sia la matrice mixoide 
che la captazione del mezzo di contrasto sono stati quantificati 
con un metodo semiquantitativo.
Risultati: Un aspetto “a coda”” è stato osservato nel 32% 
dei MFS analizzati; la maggiorate di questi tumori presentava 
caratteristiche mixoidi ben evidenti e un alto tasso di capta-
zione al mezzo di contrasto. Caratteristiche mixoidi di “tipo 3” 
(p = 0.003) sono state spesso osservate in tumori di grado 3. Il 
tasso di RL era 70.3% a 3 anni e 58.4% a 5 anni. Una maggior 
incidenza di RL è stata osservata in quei tumori con un aspetto 
“a coda” alla RM (p = 0.039), nei tumori con caratteristiche mi-
xoidi di tipo 2 e 3 (0.047) e nelle lesioni con una captazione di 
mezzo di contrasto di grado 2 o 3 (p = 0.029).
Discussione: Le caratteristiche preoperatorie alla RMN dei mi-
xofibrosarcomi possono essere utili a identificare la classe di 
rischio delle recidive locali. 
Conclusioni: Questi dati suggeriscono che i pazienti con un 
pattern “a coda”, un’alta captazione di mezzo di contrasto e 
caratteristiche altamente mixoidi dovrebbero essere sottoposti 
ad un follow-up più attento dopo l’intervento chirurgico.

I CONDROSARCOMI DELL’ANZIANO: UN DIVERSO APPROCCIO 
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(41%) pazienti. La dose media di RT è stata 46 GY (12-70).
Risultati: Dopo un follow-up medio di 5 anni (1-20 anni), si 
sono riscontrate 28 fratture (5%): 5 fratture in pazienti affetti 
da SPM di basso grado e 23 in SPM di alto grado. Per quanto 
riguarda l’istologia, 9 erano liposarcomi, 4 mixofibrosarcomi, 3 
leiomiosarcomi, 2 fibrosarcomi e 4 altre istologie. 5 fratture in 
pazienti con SPM le cui dimensioni erano < 5 cm, 15 in 5-10 
cm e 8 in SPM > 10 cm. 21 fratture (80%) in pazienti con età 
superiore a 65 anni. 17 fratture coinvolgevano il femore, 7 la 
tibia e 4 altre sedi. 22 sono state trattate chirurgicamente (20 
con chiodo endomidollare, 1 placca e 1 resezione e protesi), 
3 conservativamente e 3 (11%) amputazioni. 19 pazienti sono 
guariti (76%) e 6 sono andati incontro a pseudoartrosi (24%). Di 
questi 2 sono stati amputati, 3 sono stati sottoposti a resezione 
e protesi e 1 trattato incruentemente. 
Discussione: L’incidenza di fratture secondarie a RT è stata 
del 5%. La guarigione è avvenuta nel 76% dei casi; dei pazienti 
andati incontro a pseudoartrosi, l’8% sono stati amputati men-
tre il 14% sono stati trattati con resezione e ricostruzione con 
protesi.
Conclusioni: Nonostante il tasso di complicanze, la RT asso-
ciata alla chirurgia svolge un ruolo importante nel trattamento 
dei SPM. Un approccio multidisciplinare è fondamentale al fine 
di selezionare i pazienti affetti da SPM candidati all’eventuale 
trattamento radioterapico associato alla chirurgia.

RISULTATI A LUNGO TERMINE NEI SARCOMI DELLE PARTI 
MOLLI TRATTATI CON RIESCISSIONE DOPO CHIRURGIA 
INADEGUATA

Guido Scoccianti*1, Matteo Innocenti1, Alberto Schiavo1, Filippo 
Frenos1, Pierluigi Cuomo1, Giovanni Beltrami1, Rodolfo Capanna2, 
Domenico Andrea Campanacci1
1 Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, SOD Ortopedia 
Oncologica e Ricostruttiva, Firenze, Italia; 2 Università di Pisa, Clinica 
Ortopedica, Pisa, Italia

Introduzione: Interventi inadeguati di escissione di sarcomi 
delle parti molli sono ancora eventi non infrequenti. Scopo dello 
studio è stato quello di verificare i risultati a lungo termine dei 
sarcomi trattati con riescissione dopo escissione inadeguata
Materiali e Metodi: Dal 2001 al 2013 abbiamo effettuato 141 
riescissioni di sarcomi delle parti molli. I Pazienti sono stati se-
guiti secondo un comune protocollo (valutazione clinica, RMN/
ecografia locale + TC/radiografia del torace). Dopo 10 anni il 
follow-up è stato aggiornato tramite intervista telefonica. Sono 
stati registrati e valutati in correlazione con i risultati i parametri 
di sede, dimensioni, profondità, istotipo, grado, terapie adiu-
vanti, tempo fra i due interventi.
Risultati: 22 pazienti sono stati persi al follow-up a meno di 
5 anni e sono stati esclusi, eccetto due che avevano già pre-
sentato una recidiva di malattia. Sono quindi stati valutati 121 
pazienti (83 alto grado; 38 basso grado). Il follow-up dei pazienti 
in vita è stato di 60 – 227 mesi (media 138; mediana 139).
La riescissione è stata effettuata nei primi due mesi nel 61% 

che per i secondarismi. Lo scopo dello studio è di dimostrare 
il ruolo della metastasectomia polmonare (MP) in pazienti affetti 
da metastasi polmonari da condrosarcoma.
Materiali e Metodi: 61 pazienti affetti da metastasi polmona-
ri in CS grado 2 e 3 sono stati inclusi. L’età media era di 51 
anni (range, 17-84); 44 pazienti (66.7%) erano affetti da un CS 
grado 2, mentre 17 pazienti (25.8%) da un grado 3. 51 pazien-
ti presentavano multipli noduli polmonari; di questi, in 44 casi 
(72.1%), i noduli erano bilaterali. 
Risultati: 29 (47.5%) pazienti sono stati sottoposti a PM delle 
metastasi polmonari mentre 32 (52.5%) sono stati sottoposti a 
Cht e RT stereotassica. Al follow-up finale (media di 83 mesi; 
range 13-298), 47 pazienti (77.0%) sono morti. Una sopravvi-
venza migliore è stata osservata nei pazienti sottoposti a PM 
(55.1% vs 13.1 a 5 anni, p < 0.001) e nei pazienti con metastasi 
polmonare unilaterale (60.4% vs 25.6% a 5 anni, p = 0.016). Il 
numero di noduli polmonari rappresenta inoltre un ruolo pro-
gnostico con una maggiore sopravvivenza in quei pazienti con 
un singolo nodulo rispetto a quelli con 2-4 noduli e a quelli con 
5 o più noduli (66.7% vs, 50.0% vs 23.2% aa 5 anni, rispettiva-
mente, p = 0.016)
Discussione: La metastasectomia polmonare risulta avere un 
ruolo importante nel trattamento delle metastasi polmonari nei 
pazienti affetti da CS. I pazienti sottoposti a intervento chirurgi-
co hanno un tasso di sopravvivenza maggiore rispetto a quelli 
sottoposti solo a chemioterapia e radioterapia. 
Conclusioni: La sopravvivenza per i pazienti con con metas-
tasi polmonari da CS rimane purtroppo bassa, con un tasso di 
mortalità medio del 75%. Tuttavia, finché non ci saranno signif-
icativi miglioramenti della Cht, la metastasectomia polmonare 
dovrebbe essere considerata come trattamento per migliorare 
le sopravvivenza in questi pazienti.

FRATTURE SECONDARIE A RADIOTERAPIA NEI SARCOMI DEI 
TESSUTI MOLLI

Filippo Frenos*1, Francesco Muratori1, Guido Scoccianti1, Maurizio 
Scorianz1, Daniela Martinelli2, Giovanni Beltrami3, Rodolfo 
Capanna4, Domenico Andrea Campanacci1
1 AOU Careggi, Ortopedia Oncologica, Firenze, Italia; 2 Scuola di 
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Italia; 3 AOU Careggi, Ortopedia Oncologica Pediatrica, Firenze, 
Italia; 4 AOU Pisana, UO ortopedia e traumatologia II, Pisa, Italia

Introduzione: Nel trattamento dei sarcomi dei tessuti molli 
(SPM) svolgono un ruolo essenziale la chirurgia e la radioterapia 
(RT). Nonostante ciò la RT può determinare complicanze alle 
ossa e ai tessuti molli. Lo scopo del nostro lavoro è stato quello 
di riesaminare le fratture occorse dopo RT in esiti di trattamento 
dei SPM.
Materiali e Metodi: Da gennaio 1989 a dicembre 2018, pres-
so il nostro dipartimento, sono stati trattati 1332 pazienti affetti 
da SPM degli arti e delle pareti muscolari del tronco. 570 casi 
(43%) sono stati sottoposti a RT: 68 SPM di basso grado e 502 
di alto grado. La chemioterapia è stata somministrata in 232 
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la positività della proteina legante l’HA. Inoltre, è stata analizzata 
l’espressione genica dell’acido ialuronico sintetasi 2 mediante 
real time PCR.
Risultati: Il contenuto dell’HA è risultato aumentato significa-
tivamente in tutti i casi analizzati di tessuto peritumorale (63.2 
μg/g) rispetto alla fascia sana (26,9 µg/g) anche in relazione 
del distretto anatomico, ad eccezione del piede. Nel tessuto 
tumorale, invece, sono stati riscontrati livelli di HA molto variabili 
a seconda del caso in esame. Non sono state rilevate differen-
ze significative in funzione dell’età, del genere o del grado di 
tumore. La valutazione della positività per la proteina legante 
l’HA ha confermato la presenza di cellule circondate da una 
matrice ricca di HA in tutti i tessuti, soprattutto in quelli tumorali 
e peritumorali rispetto alla fascia sana. 
Per quanto riguarda l’espressione genica dell’HA sintetasi 2, 
si è evidenziata una diminuzione di circa il 50% nei tessuti pe-
ritumorali e tumorali, indicando alterazioni nel turnover e nella 
sintesi di HA.
Discussione: Lo studio ha dimostrato un aumento dell’HA nei 
tessuti peritumorali dei pazienti con condrosarcoma probabil-
mente correlato con il grado di aggressività e la resistenza alla 
chemioterapia di questo tumore.
Conclusioni: Pertanto, l’HA potrebbe rappresentare un nuovo 
bersaglio terapeutico nella cura di questa patologia

RADICALIZZAZIONI CHIRURGICHE NEI SARCOMI DELLE PARTI 
MOLLI: REVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURA CON 
METANALISI

Federico Sacchetti*1, Andaç Celasun Alsina2, Andrea del Chiaro1, 
Antonio D’arienzo1, Simone Colangeli1, Lorenzo Andreani1, 
Rodolfo Capanna1

1 Universita di Pisa, Dipartimento Ricerca traslazionale e delle nuove 
tecnologie in Medicina e Chirurgia, pisa, Italia; 2 Ege University 
Medical Faculty Hospital, Turkey

Introduzione: Nei centri di trattamento dei sarcomi delle parti 
molli, circa il 40% dei pazienti che vengono ammessi proven-
gono da ospedali periferici in cui sono stati precedentemen-
te trattati per asportazioni di tumori inadeguate nella tecnica 
chirurgica e nel planning. Attualmente, il gold standard per il 
trattamento di queste Unplanned Excisions (U.E.) è la radicaliz-
zazione chirurgica del territorio della cicatrice del pregresso in-
tervento. Di recente alcuni autori hanno contestato questo tipo 
di algoritmo terapeutico rimandando l’intervento di riescissione 
al momento della comparsa della recidiva locale.
Materiali e Metodi: sono state effettuate due ricerche nei da-
tabase PUBMED Central ed Ovid Mediline, da cui sono sta-
ti individuati 77 articoli scientifici che potevano essere inclusi 
nell’analisi. Sono state effettuate metanalisi sulla comparazione 
degli outcomes tra radicalizzazioni chirurgiche e chirurgia pia-
nificata. Ulteriori metanalisi sono state effettuate per valutare 
l’impatto dei residui tumorali e delle recidive locali sulla prognosi 
dei pazienti.
Risultati: il controllo locale e la presenza di residuo tumorale 

dei pazienti. Tumore residuo è stato rilevato istologicamente nel 
50% dei casi. 55% dei pazienti hanno rivevuto anche radiotera-
pia; solo il 17% chemioterapia.
La sopravvivenza per tumore è stata di 93,3%, 91,3% e 89,1% 
a 5, 10 e 15 anni per l’intera serie; 91,4%, 90,1 e 87,2% per gli 
alto grado.
La sopravvivenza libera da eventi è stata di 81,8%, 79% e 79% 
a 5, 10 e 15 anni.
Discussione: Tumore residuo è stato rilevato in metà dei re-
perti da riescissione e questo conferma l’indicazione ad una 
chirurgia di revisione dopo una prima procedura inadeguata.
Le dimensioni del tumore (  >  5 cm) sono risultate associate 
ad una minore sopravvivenza e ad una maggiore incidenza di 
metastasi. La presenza di tumore residuo è risultato fattore pro-
gnostico negativo per la recidiva locale ma non per la soprav-
vivenza. 
Si conferma la prevalenza di prevalenza di tumori superficiali 
(57% nella nostra serie) e piccoli (64% < 5 cm) fra quelli che in-
corrono in escissioni senza previa diagnosi rispetto a quelli che 
vengono indirizzati primariamente ai Centri superspecialistici.
Conclusioni: Se viene eseguito un secondo adeguato tratta-
mento con chirurgia +/- radioterapia, i risultati a lungo termine 
nelle riescissioni dei sarcomi delle parti molli sembrano compa-
rabili ai risultati riportati per le escissione primarie con margini 
ampi.
Le dimensioni iniziali del tumore sono il più importante fattore 
prognostico.

STUDIO DEI LIVELLI DI ACIDO IALURONICO NEL 
MICROAMBIENTE TUMORALE NEL CONDROSARCOMA

Andrea Angelini*1, Assunta Pozzuoli1, Elisa Belluzzi1, Giulia 
Trovarelli1, Caterina Fede2, Carla Stecco2, Raffaele De Caro2, 
Pietro Ruggieri1
1 Clinica ortopedica e Traumatologica, Dip. Scienze Chirurgiche 
Oncologiche e Gastroenterologiche, Padova, Italia; 2 Istituto di 
Anatomia Umana, Dip. di Neuroscienze, Padova, Italia

Introduzione: Un concetto consolidato negli ultimi anni è che 
la crescita del tumore dipende in larga misura dal microambien-
te circostante il tumore, che ha un ruolo fondamentale nella pro-
gressione del tumore e nel determinare l’efficacia delle terapie. Il 
condrosarcoma rappresenta il secondo tumore osseo maligno 
primario ed è resistente alla chemio e alla radioterapia. Recen-
temente è stato ipotizzato un ruolo dell’acido ialuronico (HA), 
uno dei principali componenti della matrice extracellulare, nella 
resistenza alla chemio e alla radioterapia di diversi tumori. 
Scopo del presente studio è il dosaggio dell’HA, con l’obiettivo 
di quantificarne e confrontarne i livelli nel tessuto peritumorale, 
tumorale e nella fascia sana (controllo sano) dello stesso distret-
to anatomico.
Materiali e Metodi: I livelli di HA sono stati valutati utilizzando il 
kit Purple-Jelley HA assay (Biocolor Ltd.). Una parte dei tessuti 
è stata fissata in formalina per l’analisi istologica e del contenuto 
di HA in modo indiretto mediante immunoistochimica valutando 
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controllo locale di queste patologie e la chemioterapia adiuvan-
te non risulta migliorare la prognosi a distanza di questi pazienti.
Conclusioni: dati gli scarsi risultati della RT neo adiuvante e 
della CT adiuvante nel nostro gruppo di pazienti, riteniamo op-
portuno individuare fattori predittivi di quei pazienti che saranno 
ottimi responder alle terapie neo adiuvanti ed adiuvanti in modo 
da porterli selezionare preventivamente e non dilazionare trop-
po il trattamento chirurgico in chi non avrà benefici dalla Che-
mio e radioterapia adiuvante e neoadiuvante.

TRATTAMENTO CHIRURGICO VERSUS NON CHIRURGICO DELLA 
FIBROMATOSI AGGRESSIVA EXTRA-ADDOMINALE: STUDIO 
MULTICENTRICO SU 367 PAZIENTI

Pierluigi Cuomo*1, Guido Scoccianti1, Alberto Schiavo1, Francesco 
Muratori1, Davide Matera1, Domenico Andrea Campanacci1
1 Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - Centro Traumatologico 
Ortopedico, Ortopedia Oncologica, Firenze, Italia

Introduzione: la gestione della fibromatosi desmoide è ancora 
oggetto di discussione; la tendenza attuale supporta approcci 
non chirurgici ma le casistiche limitate non permettono di sta-
bilire la superiorità di un trattamento rispetto a un altro. Scopo 
di questo lavoro è eseguire uno studio multicentrico per con-
frontare i diversi trattamenti e indagare i fattori di rischio per la 
recidiva.
Materiali e Metodi: Sei istituzioni Europee stanno raccoglien-
do dati su 367 pazienti con fibromatosi istologicamente diagno-
sticata. L’Istituzione scrivente sta contribuendo con 91 pazienti. 
Allo stato attuale 77/91 pazienti sono stati esaminati (44 femmi-
ne/33 maschi, età: 39 anni (8-81). 69 avevano malattia diagno-
sticata per la prima volta, 8 erano recidive. La diagnosi è stata 
eseguita in media 14 mesi dopo l’insorgenza dei sintomi. La 
lesion era localizzata alla spalla in 26 pazienti, alla coscia in 15, 
al cingolo pelvico in 12, alla gamba in 9, al braccio in 6, al piede 
in 4, all’avambraccio in 3 e alla mano in 2. La lesione era < 5 
cm in 28 pazienti, tra 5 e 10 cm in 38 e più grandi di 10 in 11. 
La massa era extra-fasciale in 11 pazienti mentre nella stragran-
de maggioranza era profonda (66). Coinvolgimento nervoso è 
stato osservato in 6 pazienti. Sessantaquattro pazienti con le-
sione sintomatica resecabile sono stati sottoposti a escissione 
chirurgica della massa (gruppo I); quattordici pazienti con una 
piccola lesione asintomatica o una massa non resecabile sono 
stati inviati a un oncologo medico e sottoposti a osservazione 
(gruppo II - 7 pazienti), chemioterapia (gruppo III - 2 pazienti) o 
sono stati trattati con modulatori sistemici del recettore estro-
genico (gruppo IV - 4 pazienti ). Sono stati esaminati i record 
clinici e di imaging di tutti i pazienti. All’ultimo follow-up è stato 
eseguito un esame clinico o un’intervista telefonica.
Risultati: al follow-up medio di 88 (6-235) mesi, nel Gruppo I 
41 pazienti avevano remissione della malattia mentre 23 ave-
vano una recidiva locale. Nel gruppo II quattro pazienti hanno 
mostrato una malattia stabile e tre hanno avuto remissione. Un 
paziente del gruppo III ha avuto progressione della malattia e 
l’altro è stabile. Nel gruppo IV due pazienti hanno mostrato una 

a livello del pezzo anatomico della radicalizzazione sono im-
portanti fattori di rischio per lo sviluppo di metastasi a distanza 
e per la morte dovuta alla malattia tumorale. Successivamente 
alla radicalizzazione chirurgica, le UE mostrano outcomes pa-
ragonabili a quelli degli interventi pianificati, e un minor rischio di 
sviluppare metastasi a distanza.
Discussione: Sebbene le recidive locali ed il residuo tumorale 
siano segni di aggressività biologica del tumore, una forte rela-
zione tra il controllo locale e la prognosi sistemica dei pazienti è 
stata evidenziata dalla nostra analisi. Gli outcomes dei pazienti 
che vengono radicalizzati sono piu che soddisfacenti.
Conclusioni: essendo il residuo tumorale non prevedibile pri-
ma di effettuare la radicalizzazione chirurgica e avendo il con-
trollo locale un diretto impatto sulla sopravvivenza, a nostro pa-
rere la sistematica radicalizzazione chirurgica dopo UE rimane 
algoritmo terapeutico di riferimento.

SARCOMI SINOVIALI: ESPERIENZA DEI CENTRI DI 
TRATTAMENTO DI FIRENZE, PISA E IZMIR (TURCHIA)

Federico Sacchetti*1, Andaç Celasun Alsina2, Fabio Cosseddu1, 
Lorenzo Andreani1, Guido Scoccianti3, Dundar Sabah2, Domenico 
Andrea Campanacci3, Rodolfo Capanna1

1 Universita di Pisa, Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie 
in Medicina e Chirurgia, pisa, Italia; 2 Ege University Medical 
Faculty Hospital, Turkey; 3 Ospedale Careggi, Ortopedia Oncologia e 
Ricostruttiva, Firenze, Italia

Introduzione: I sarcomi sinoviali sono tra i piu comuni tumori 
delle parti molli. Insorgono generalmente nelle vicinanze delle 
articolazioni, tuttavia non è esclusa la presenza a distanza dalle 
regioni articolari. L’escissione chirurgica è il trattamento di riferi-
mento. Non è ben chiaro l’impatto delle terapie adiuvanti e ne-
oadiuvanti sulla prognosi dei pazienti affetti da sarcomi sinoviali.
Materiali e Metodi: 178 pazienti sono stati operati dal 1995 al 
2017 nei centri di Firenze, Pisa e Izmir (Turchia) per trattamento 
di sarcomi sinoviali delle estremità. Con un follow-up medio di 
95 mesi (24-374), sono state analizzate curve di sopravvivenza 
costruite con metodo di Kaplan Meier ed analisi Log-Rank, ri-
guardo l’impatto delle recidive locali sulla comparsa di metasta-
si e sull’impatto della radioterapia neoadiuvante sul controllo lo-
cale e sull’impatto della chemioterapia adiuvante sulla prognosi.
Risultati: La free-metastasis survival a 10 anni era del 70 % in 
chi aveva sviluppato una recidiva locale e del 82% in chi non 
l’aveva sviluppata (p  <  0,005). La radioterapia neoadiuvante 
non impatta significamente sul controllo locale a 10 anni (p:0,9) 
nè sulla sopravvivenza specifica al tumore. I pazienti sottoposti 
a chemioterapia adiuvante hanno mostrato una sopravvivenza 
alle metastasi a 10 anni più bassa rispetto a chi non era stato 
sottoposto alla terapia (40% vs 70% p < 0,002). 
Discussione: sebbene i pazienti sottoposti a radioterapia ne-
oadiuvante e chemioterapia adiuvante siano generalmente pa-
zienti con tumori a piu alta aggressività e di dimensioni maggiori 
rispetto a chi non viene sottoposto a queste terapie, la radio-
terapia neoadiuvante non risulta migliorare significativamente il 



104° CONGRESSO NAZIONALE S.I.O.T. ABSTRACT

S685

progressione della malattia e 2 hanno malattia stabile.
Discussione: I risultati preliminari di un Istituzione di uno stu-
dio multicentrico hanno mostrato un alto tasso di recidiva nei 
pazienti sottoposti a intervento chirurgico (36%). D’altra parte, 
non abbiamo osservato progressione della lesione nel gruppo 
conservativo in cui abbiamo registrato diminuzione delle dimen-
sioni nel 42% dei casi.
Conclusioni: Il piccolo campione di questo rapporto prelimina-
re non consente comunque di definire la strategia ottimale per 
affrontare la fibromatosi extra-addominale aggressiva. Saranno 
disponibili dati definitivi su 367 pazienti, presentati al Congresso 
SIOT insieme ad un’analisi dei fattori di rischio
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guarigione dell’impianto qualora si manifestino. 
Conclusioni: La combinazione dell’uso di innesti massivi e pe-
rone vascolarizzato sembra essere un’opzione ragionevole nella 
ricostruzione di difetti ossei diafisari in seguito a resezioni inter-
calari di sarcomi dell’osso. Nonostante vi siano state numerose 
complicanze, e perciò re interventi, la biologia del perone vasco-
larizzato ha permesso di salvare l’impianto nella maggioranza di 
queste complicanze.

ALLOGRAFT OSSEI STRUTTURATI NEL TRATTAMENTO DELLE 
LESIONI BENIGNE DELL’OSSO IN ETÀ PEDIATRICA

Gabriele Ristori*1, Leonardo Venzo1, Nicola Monteleone1, Francesco 
Muratori2, Guido Scoccianti3, Domenico Campanacci3, Giovanni 
Beltrami1

1 AOU Meyer, Ortopedia Oncologica Pediatrica, Firenze, Italia; 2 AOU 
Careggi, Ortopedia Oncologica e Ricostruttiva, Firenze; 3 AOU Careggi, 
Ortopedia Oncologica e Ricostruttiva, Firenze, Italia
Introduzione: Quando una lesione benigna dell’osso si presen-
ta con osteolisi, l’obiettivo primario della chirurgia è l’escissione 
radicale della lesione, ma anche garantire un buon supporto bio-
meccanico all’osso. Per rispondere a queste esigenze, abbiamo 
introdotto presso il nostro centro una tecnica che prevede l’inne-
sto di segmenti di perone omologo strutturato come riempitivo 
dopo curettage della lesione. La tecnica trova particolare applica-
zione nel paziente pediatrico perché le piccole dimensioni dell’o-
spite necessitano di un esiguo quantitativo di trapianto e perché il 
supporto strutturale offerto consente di evitare l’osteosintesi nella 
maggioranza dei casi.
Materiali e Metodi: È stata revisionata una casistica di 17 pa-
zienti pediatrici con lesione benigna osteolitica dell’osso trattati 
dal Gennaio 2016 al Dicembre 2018. L’età media è stata di 9,5 
anni (range: 2-14). La diagnosi istologica di: cisti aneurismatica, 
fibroma non ossificante, osteoblastoma, cisti semplice, encon-
droma. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a curettage e bor-
raggio con perone omologo strutturato, liofilizzato o congelato 
fresco. In alcuni casi si è ritenuto opportuno integrare il borraggio 
con chips di cortico-spongiosa o matrice ossea demineralizzata. 
I pazienti sono stati seguiti con follow-up clinico e radiografico.
Risultati: I risultati sono apparsi buoni: l’innesto si è ben osteoin-
tegrato in tutti i casi con evidenza radiografica in media a 3 mesi 
dall’intervento. Non si sono registrate complicanze intra e post 
operatorie. Sono state osservate recidive in 2 pazienti (11,7% 
dei casi).
Funzionalmente i risultati sono stati ottimi e i pazienti sintomatici 
hanno visto risolvere il dolore nell’immediato post-operatorio.

Comunicazioni su tema - ONCOLOGIA 2/TECNICHE 
MICROCHIRURGICHE E INNESTI
Venerdì 8 novembre 2019 ore 14:00-15:00

LA RICOSTRUZIONE INTERCALARE CON PERONE 
VASCOLARIZZATO ED INNESTI MASSIVI NEI TUMORI OSSEI

Giovanni Ciani*1, Costantino Errani1, Patricio Alfaro Toloza1, 
Piergiuseppe Tanzi1, Davide Donati1, Marco Manfrini1
1 Istituto Ortopedico Rizzoli, 3 clinica oncologica, Bologna, Italia

Introduzione: Nelle ricostruzioni intercalari in seguito a resezioni 
per tumori ossei, l’uso di innesti omologhi massivi con perone 
vascolarizzato autologo, rappresenta una complessa procedura 
ricostruttiva che richiede specialisti in chirurgia microvascolare ed 
ortopedica
Lo scopo del nostro studio è stato quello di analizzare i risultati di 
questa tecnica chirurgica in pazienti con tumori ossei, in termini 
di risultati oncologici, complicanze chirurgiche, MSTS score e di 
durata dell’intervento
Materiali e Metodi: Abbiamo analizzato 81 pazienti con sarco-
mi dell’osso a livello del femore o della tibia, che sono stati sot-
toposti a resezione intercalare e ricostruzione con innesto omo-
logo massivo e perone vascolarizzato. L’età media era di 13,4 
anni al momento dell’intervento. Le cartelle cliniche dei pazienti 
sono state revisionate per valutare gli esiti clinici e funzionali e le 
complicanze post-operatorie. Il gruppo in studio comprendeva 
33 pazienti sottoposti a ricostruzione del femore e 48 sottoposti 
a ricostruzione di tibia, con l’utilizzo di innesti massivi e perone 
vascolarizzato libero o peduncolato. La lunghezza media di re-
sezione è stata 15.9 cm (8-31cm). L’outcome funzionale è stato 
valutato al termine del follow-up, con l’utilizzo del MSTS score. 
Tutti i pazienti hanno avuto un follow-up minimo di 2 anni.
Risultati: La percentuale di salvataggio dell’arto è stato del 
94%, nonostante molti pazienti sono andati incontro a rein-
terventi. Le complicanze si sono verificate in 24 pazienti, 18 
dei quali hanno necessitato un nuovo intervento chirurgico. 
Queste principalmente sono state: fratture dell’innesto e pe-
rone vascolarizzato, con o senza fallimento dell’impianto, ed 
infezioni profonde. In seguito a trattamenti chirurgici o con-
servativi, tutte le fratture sono andate incontro a guarigione.  
Lo score MSTS è stato complessivamente buono o eccellente 
nel 91% dei pazienti.
Discussione : 
Nelle resezioni intercalari per il trattamento dei sarcomi 
dell’osso diafisari, l’uso di innesti omologhi massivi è sta-
to frequentemente utilizzato come opzione di ricostruzione. 
Tuttavia, complicanze come infezioni e fratture sono piut-
tosto frequenti, in virtù della natura avascolare dell’innesto.  
La natura biologica del perone vascolarizzato associato all’in-
nesto, permette una riduzione di tali complicanze e la completa 
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profonda, ma tutti gli innesti vascolarizzati hanno ben attecchito 
e sono rimasti in sede nonostante i re-interventi. Funzionalmente 
i pazienti hanno avuto risultati soddisfacenti nell’80% dei casi.
Discussione: La ricostruzione con perone vascolarizzato si pre-
senta molto versatile e pertanto ben adattabile al paziente pe-
diatrico: consente di ricostruire segmenti diafisari, ma anche le 
estremità epifisarie in siti specifici (omero prossimale, radio di-
stale, perone distale); può essere utilizzato singolarmente o in 
associazione ad alti tessuti (tendini, muscoli, cute) dando origine 
a lembi compositi.
Le complicanze non sono comunque da sottovalutare e configu-
rano la procedura come tecnicamente difficile.
Conclusioni: Dopo resezione ossea, in età pediatrica, il perone 
vascolarizzato rappresenta una valida e definitiva opzione rico-
struttiva, in grado di osteointegrarsi con l’osso ospite, costituire 
un ottimo supporto meccanico ed evitare l’amputazione primaria. 
Nonostante l’avvento di nuove tecnologie (protesi custom-made, 
protesi in accrescimento, etc.), il perone vascolare mantiene un 
ruolo centrale in questo tipo di chirurgia.

IL TRATTAMENTO DELLE PERDITE DI OSSO DELL’AVAMBRACCIO 
MEDIANTE INNESTO VASCOLARIZZATO DI PERONE

Alessia Pagnotta*1, Carmine Zoccali2, Alessandro Piperno1, Elena 
Taglieri1, Roberto Biagini2
1 Ospedale Israelitico, UOS.D. chirurgia della mano e microchirurgia, 
Roma, Italia; 2 Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena” Irccs - IFO, 
Roma, Italia

Introduzione: La ricostruzione di un segmento osseo lungo in 
seguito ad un’ampia perdita di sostanza può essere complicata. 
Nelle estremità gli innesti ossei sono utilizzati per il trattamen-
to delle pseudoartrosi e necrosi ossee, per perdite di sostanza 
post-traumatiche, resezioni oncologiche, osteomieliti. L’innesto 
di perone vascolarizzato è utilizzato con successo per la ricostru-
zione di grandi difetti ossei dell’avambraccio.
Materiali e Metodi: Abbiamo trattato 4 pazienti (3 uomini ed 1 
donna): 2 affetti da pseudoartrosi post-traumatica e 2 da perdita 
di sostanza ossea da resezione oncologica (1 osteosarcoma ed 
1 Tumore a cellule giganti). La perdita di sostanza ossea era tra 
6cm e 16cm. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad innesto os-
seo con perone vascolarizzato.
Risultati: Il follow-up medio è stato di 3.2 anni (tra 6 mesi e 6 
anni). Il risultato e la soddisfazione dei pazienti nel post-opera-
torio sono stati valutati mediante punteggio VAS e Quick DASH. 
Consolidazione radiografica dell’innesto è stata osservata ad 8 
mesi in 3 casi. In un caso, il follow-up è di 6 mesi. Il ROM medio 
del polso è: flessione55°, estensione 65°. Pronazione 75°, supi-
nazione 65°. 
Discussione: Ampie perdite di sostanza ossea coinvolgenti il 
radio e/o l’ulna possono essere trattate con numerose tecniche 
chirurgiche. L’indicazione principale per l’innesto di perone va-
scolarizzato sono difetti ossei maggiori di 5-6cm o scarsa vasco-
larizzazione dei tessuti molli circostanti. Massima attenzione deve 
essere data all’articolazione radio-carpica ed alla radio-ulnare di-

Discussione: Con le tradizionali tecniche di curettage e bor-
raggio che prevedono l’utilizzo di osso omologo, derivati ossei o 
sostituti ossei, si assiste a una discreta percentuale di recidive. 
Spesso si osserva, inoltre, riassorbimento del trapianto e possibili 
complicanze legate allo scarso supporto biomeccanico offerto 
(rischi di frattura nel post operatorio, più lunghi tempi di immobi-
lizzazione). La tecnica descritta si propone di bypassare queste 
criticità e i risultati preliminari offerti dal nostro studio appaiono 
incoraggianti.
Conclusioni: Il borraggio con perone omologo strutturato di le-
sioni benigne dell’osso sottoposte a curettage, appare un’alter-
nativa valida specialmente nel paziente pediatrico, anche se studi 
a lungo termine e confronti diretti sono necessari per validare la 
tecnica, rispetto alle tradizionali.

IL PERONE VASCOLARIZZATO IN ETÀ PEDIATRICA DOPO 
RESEZIONE ONCOLOGICA: NUOVE PROSPETTIVE E RISULTATI A 
LUNGO TERMINE.

Giovanni Beltrami*1, Gabriele Ristori1, Francesco Muratori2, Guido 
Scoccianti2, Marco Innocenti3, Domenico Campanacci2, Rodolfo 
Capanna4

1 AOU Meyer, Ortopedia Oncologica Pediatrica, Firenze, Italia; 2 AOU 
Careggi, Ortopedia Oncologica e Ricostruttiva, Firenze, Italia; 3 AOU 
Careggi, Microchirurgia Ricostruttiva, Firenze, Italia; 4 AOU Pisana, 
Ortopedia, Pisa, Italia

Introduzione: La ricostruzione ossea con perone vascolarizza-
to, dopo resezione di tumori primitivi, rappresenta una tecnica 
microchirurgica affermata e largamente applicata in età adulta. 
Presso il nostro centro la tecnica è stata estesa, anche al pa-
ziente pediatrico, che necessita di specifiche accortezze, tra cui 
un’accurata scelta della sede e attenzione alle cartilagini di accre-
scimento. Pertanto, anche se la procedura si presenta altamente 
versatile, sono descritte diverse complicanze relative sia al sito 
donatore che all’ospite.
Lo scopo del nostro studio è analizzare i risultati a lungo termine 
e le complicanze incontrate, in una popolazione di pazienti pe-
diatrici.
Materiali e Metodi: La casistica in oggetto si compone di 41 
pazienti pediatrici ( < 14 anni), trattati presso il dipartimento di 
Ortopedia Oncologica dell’ospedale Careggi di Firenze, dal Gen-
naio 1994 al Dicembre 2018. L’età media al momento della chi-
rurgia è stata di 10.4 anni (range 3-14), la diagnosi è stata in tutti 
i casi di tumore osseo maligno (23 osteosarcoma, 16 sarcoma 
di Ewing, 2 sarcomi a basso). I siti interessati sono stati diafisari 
in 28 casi (9 femore, 16 tibia, 2 omero, 1 metatarso) ed epifisari 
in 13 (5 omero, 3 radio, 2 gomito, 1 anca, 2 perone distale). Il 
perone vascolarizzato è stato utilizzato da solo in 14 casi e in 
associazione ad innesti omologhi massivi in 27 casi.
Risultati: A un follow-up medio di 10 anni (range 1-24), 27 pa-
zienti sono risultati liberi da malattia, 8 hanno presentato recidiva 
locale, 4 sono deceduti a causa della malattia, 2 sono stati persi al 
follow-up. Relativamente alle complicanze: 13 pazienti sono stati 
rioperati a causa di pseudoartrosi, problemi meccanici, infezione 
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LA RICOSTRUZIONE MICROCHIRURGICA NEI SARCOMI DEGLI 
ARTI

Pierluigi Tos*1, Alessandro Crosio1, Davide Ciclamini3, Simona 
Odella1, Raimondo Piana2, Bruno Battiston3, Primo Daolio4

1 ASST Pini-CTO - Presidio Gaetano Pini, chirurgia della mano e 
microchirurgia ricostruttiva, Milano, Italia; 2 A.O.U. Citta della Salute e 
della Scienza di Torino, chirurgia ortopedica oncologica, Torino, Italia; 
3 A.O.U. Citta della Salute e della Scienza di Torino, chirurgia della 
mano e microchirurgia ricostruttiva, Torino, Italia; 4 ASST Pini-CTO - 
Presidio Gaetano Pini, chirurgia ortopedica oncologica, Milano, Italia

Introduzione: I sarcomi sono tumori non comuni e la resezione 
chirurgica a margine indenne rimane il trattamento più importante 
sia per quelli dei tessuti molli e che dell’osso. I perfezionamenti 
nelle tecniche chirurgiche hanno portato ad un aumento della 
conservazione delle funzioni e del recupero degli arti. La micro-
chirurgia permette il trasferimento di tessuti semplici e compositi 
permettendo nella maggior parte dei casi il salvataggio degli arti 
Materiali e Metodi: Nell’arco di 15 anni di attività, nei vari ser-
vizi in cui ha lavorato il chirurgo che presenta i risultati, abbiamo 
trattato più di 60 pazienti con ricostruzioni microchirurgiche degli 
arti superiori ed inferiori dopo resezione oncologica. Riportiamo 
le indicazioni principali per l’arto superiore e l’arto inferiore sia per 
le ricostruzioni ossee che per quelle dei tessuti molli.. La casistica 
raccolta nei reparti di appartenenza tiene conto di interventi ese-
guiti da Specialisti in Ortopedia e Traumatologia che eseguono le 
parti demolitive e ricostruttive in equipe consolidate nel tempo.
Risultati: I pazienti trattati nelle diverse unità operative mediate 
ricostruzione microchirurgica, se confrontati con il gruppo non 
microchirurgico generale, presentavano differenze significative 
in termini di localizzazione, grado istologico e trattamenti neo-
adiuvanti. Sono state riscontrate complicazioni in 8 casi su 63, 
e 3 pazienti hanno avuto una completa perdita del lembo. Altre 
complicanze sono state perdite parziali del lembo, infezioni pro-
tesiche al di sotto dei lembi microchirurgici, non consolidazione. 
Il recupero degli arti inferiori è stato ottenuto nel 95% dei casi dei 
sarcomi degli arti. 
Discussione: Il lembo più frequentemente utilizzato per le rico-
struzioni ossee è sicuramente il perone associato e non a osso 
di banca come descritto da Capanna; la cresta iliaca è impiegata 
nelle ricostruzioni del calcagno e la costa quando vi sono rico-
struzioni dei metatarsali. Per le ricostruzioni dei tessuti molli non 
solo lembi liberi ma anche lembi locali basati su perforanti pos-
sono trovare un’utile indicazione, soprattutto nell’arto inferiore. 
Per quanto riguarda i lembi liberi spesso sono necessarie ampie 
ricostruzioni e i lembi maggiormente impiegato sono il gran dor-
sale e il lembi anterolaterale di coscia. Le ricostruzioni funzionali 
si avvalgono di lembi muscolari di gran dorsale soprattutto nelle 
ricostruzioni del quadricipite.
Conclusioni: La riparazione microchirurgica dei difetti dopo re-
sezioni oncologiche di sarcomi è un’opzione affidabile che, seb-
bene non sia priva di complicanze, è necessaria in casi selezio-
nati come i pazienti che ricevono trattamenti neoadiuvante. La 
procedura consente sia la resezione oncologica adeguata che la 
conservazione delle funzioni

stale.
Conclusioni: Questo studio conferma come la tecnica descritta 
sia una valida alternativa nel trattamento delle perdite di sostanza 
ossea dell’avambraccio, maggiori di 6cm. Un’attenta valutazione 
pre-operatoria, esperienza nelle tecniche microchirurgiche ed un 
follow-up attento sono necessari per ridurre l’insorgenza di com-
plicanze e migliorare il risultato finale.

RICOSTRUZIONE DI CALCAGNO DOPO CALCANECTOMIA 
TOTALE IN TUMORE OSSEO E RICOSTRUZIONE CON ALA 
ILIACA VASCOLARIZZATA. VALUTAZIONE CLINICA E CON GAIT-
ANALYSIS

Stefano Bastoni*2, Guido Scoccianti1, Elena Lucattelli1, Maria 
Serena Bartoli2, Eleonora Marini2, Domenico Andrea Campanacci1, 
Marco Innocenti1, Primo Andrea Daolio2

1 Careggi-Ospedale, Firenze, Italia; 2 ASST Pini-CTO - Presidio 
Gaetano Pini, Milano, Italia

Introduzione: I tumori localizzati al calcagno sono estremamen-
te rari. Le opzioni ricostruttive chirurgiche ed il conseguente esito 
funzionale non sono ben noti. Le perdite di sostanza dopo ampia 
resezione, specialmente in aree sottoposte a carico, rimangono 
ancora una sfida e sono state proposte diverse tecniche rico-
struttive. Lo scopo di questo lavoro è di analizzare i risultati cli-
nici e funzionali a lungo termine della ricostruzione del calcagno 
usando un innesto osseo vascolarizzato iliaco.
Materiali e Metodi: Sono stati inclusi quattro pazienti sottoposti 
a ricostruzione calcaneare utilizzando cresta iliaca vascolarizzata 
operati tra il 1999 e il 2012. Due sono femmine e l’età media è di 
27 anni, con range compreso tra i 18 ei 42 anni. Ogni paziente è 
stato sottoposto a calcanectomia totale. I pazienti erano affetti da 
osteoblastoma in due casi, osteosarcoma e sarcoma di Ewing.
Risultati: il volume medio dei lembi era di 59 cm3 (compreso 
tra 40 e 70 cm3). Complicanze minori durante il periodo posto-
peratorio sono state trattate conservativamente con successo. 
L’artrodesi è guarita in tutti i casi e non si sono verificate com-
plicanze nel sito donatore. Il follow-up medio è di 13 anni (ran-
ge 6-19 anni). Nessun paziente riferisce dolore, tutti presentano 
modica zoppia ma non hanno limitazione delle attività quotidiane. 
L’esame pedobarografico computerizzato e l’analisi del cammino 
hanno mostrato un risultato soddisfacente e un’area accettabile 
di carico nell’arto ricostruito in ciascun paziente.
Discussione: Tra le varie opzioni terapeutiche per la ricostruzi-
one di calcagno dopo ostectomia per neoplasia, abbiamo con-
siderato la cresta iliaca vascolarizzata, ritenendo la ricostruzione 
biologica l’ideale per pazienti giovani e con alte richieste funzio-
nali. La procedura, complessa, non pregiudica affatto il risultato 
oncologico e migliora l’outcome funzionale del paziente, come 
dimostrato con la gait-analysis, strumento che permette una og-
gettiva valutazione della ricostruzione meccanica.
Conclusioni: la ricostruzione del calcagno con innesto osseo 
vascolare iliaco può dare risultati funzionali soddisfacenti, spe-
cialmente nei pazienti giovani. La gait analysis può essere un va-
lido strumento per la valutazione degli esiti ricostruttivi.
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IL RUOLO DELL’AGOBIOPSIA IN ONCOLOGIA MUSCOLO-
SCHELETRICA

Giulia Trovarelli*1, Adriana Ivette Castaneda Martinez1, Alessandro 
Cappellari1, Elisa Pala1, Andrea Angelini1, Pietro Ruggieri1
1 Università di Padova, Clinica Ortopedica e Traumatologica ed 
Oncologia Ortopedica, Padova, Italia

Introduzione: La biopsia è un passaggio fondamentale dell’i-
ter diagnostico dei pazienti con sospetta neoplasia dell’apparato 
muscolo-scheletrico. L’obiettivo del nostro studio è stato ana-
lizzare l’accuratezza diagnostica dell’agobiopsia per la diagnosi 
istologica di tumori primitivi e secondari dell’osso e dei tessuti 
molli.
Materiali e Metodi: Tra Dicembre 2015 e Dicembre 2018, pres-
so il nostro Istituto, sono state effettuate 516 agobiopsie (277 
ossee e 239 dei tessuti molli). La biopsia è stata eseguita sotto 
controllo amplioscopico, utilizzando un trocar di 8 gauge, per le 
lesioni ossee, o sotto guida ecografica, utilizzando un tru-cut di 
11 gauge, per le lesioni dei tessuti molli. Accuratezza diagnosti-
ca, sensibilità, specificità, valore predittivo positivo (VPP) e valore 
predittivo negativo (VPN) sono stati calcolati per entrambe le ti-
pologie di tessuto.
Risultati: L’agobiopsia è risultata diagnostica nel 97,5% delle 
lesioni ossee e nel 92,5% delle lesioni dei tessuti molli. Confron-
tando la diagnosi istologica della biopsia con la diagnosi defini-
tiva dopo asportazione completa della lesione, l’agobiopsia ha 
dimostrato un’accuratezza diagnostica del 98%, una sensibilità 
del 98%, una specificità del 90%, un VPP del 98% e un VPN del 
90% per le lesioni ossee ed un’accuratezza diagnostica del 97%, 
una sensibilità del 98%, una specificità del 88%, un VPP del 98% 
e un VPN del 88% per le lesioni dei tessuti molli. In nessun caso 
si sono verificate complicazioni intra o post-operatorie.
Discussione: La biopsia rappresenta un compromesso tra la 
necessità di ottenere una quantità sufficiente di tessuto e quella 
di non disseminare il tumore. La biopsia incisionale, nonostante 
consenta di ottenere una maggior quantità di tessuto, è gravata 
da un maggior rischio di complicazioni e disseminazione di cellule 
neoplastiche. Al contrario, la biopsia con ago grosso, nonostante 
consenta di prelevare una minor quantità di tessuto, presenta 
una soddisfacente accuratezza diagnostica, associata ad una 
minor invasività, con minor rischio di complicazioni.
Conclusioni: La biopsia con ago grosso è il metodo di scelta 
per la diagnosi dei tumori muscolo-scheletrici, poiché consente 
di ottenere materiale diagnostico riducendo al minimo la conta-
minazione. Tale procedura deve essere eseguita in Centri Spe-
cializzati nel trattamento dei tumori muscolo-scheletrici per la 

RICOSTRUZIONE DEL RADIO DISTALE NEL TUMORE A CELLULE 
GIGANTI: OSTEOARTICOLARE O ARTRODESI?

Andrea Sambri*1, Giuseppe Bianchi2, Eleonora Marini3, Primo 
Andrea Daolio3, Raimondo Piana3, Domenico Campanacci4, Davide 
Donati2

1 Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italia; 2 Rizzoli Orthopaedic 
Institute, Bologna, Italia; 3 ASST Pini-CTO - Presidio Gaetano Pini, 
Milano, Italia; 4 AOUC Ospedale Careggi, Firenze, Italia, 

Introduzione: Il tumore a cellule giganti (TCG) di stadio 3 del 
radio distale (RD) può richiedere la resezione del segmento in-
teressato.
Lo scopo di questo studio retrospettivo multi-istituzionale è quel-
lo di comparare la tecnica di ricostruzione osteoarticolare (OA) 
e l’artrodesi di polso (AP) dopo resezione di RD nel trattamento 
del TCG.
Materiali e Metodi: Sessantasette pazienti affetti da TCG del 
RD sono stati sottoposti a resezione e ricostruzione con OA (47 
pazienti) o a AP (20 pazienti). L’età media è di 40 anni (range, 
13-74). Gli innesti utilizzati includono innesto omologo congelato 
o autologo (perone non vascolarizzato). Sono state registrate le 
complicanze che hanno richiesto revisione chirurgica. I pazien-
ti sono stati valutati clinicamente all’ultimo follow-up mediante 
MSTS e DASH.
Risultati: Quindici pazienti hanno sviluppato una recidiva locale 
(RL) dopo una media di 23 mesi (range, 6-137), senza nessuna 
correlazione con la tecnica ricostruttiva (OA vs AP, p = 0.358). 
Sedici pazienti hanno richiesto una revisione chirurgica per com-
plicazioni, senza differenze tra i due gruppi (p = 0.255). Di queste, 
10 erano complicazioni legate all’innesto (7 nel gruppo OA e 3 
nel gruppo AP). Nel gruppo OA, 2 instabilità dolorose e 4 artrosi 
severe hanno richiesto la conversione dell’intervento in AP dopo 
una media di 26 mesi (range, 13-38). Dopo un follow-up medio 
di 108 mesi (range, 12-395) è stato evidenziato un risultato fun-
zionale simile (score MSTS e DASH) tra i 2 gruppi.
Discussione: La decisione sul tipo di costruzione (OA o AP) e 
sul tipo di innesto (omologo o autologo) dovrebbe essere discus-
sa su ogni singolo caso, considerando anche l’aspettativa fun-
zionale del paziente
Conclusioni: L’artrodesi di polso è preferibile in paziente che 
richiedono un polso solido e stabile per attività fisiche pesan-
ti mentre la ricostruzione osteoarticolare è preferibile in pazienti 
giovani in virtù della possibilità di preservare parte della funziona-
lità articolare.

Comunicazioni su tema - ONCOLOGIA 3/DOMANDE 
APERTE
Venerdì 8 novembre 2019 ore 15:00-16:00
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TRATTAMENTO DI DISMETRIE E DEFORMITÀ NELLA MALATTIA 
DI OLLIER: REVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURA

Andrea Angelini*1, Andrea Dolci1 2, Riccardo Baracco1, Antonio 
Berizzi1, Pietro Ruggieri1
1 Clinica Ortopedica Traumatologica ed Ortopedia Oncologica, 
Università di Padova, Padova, Italia; 2 Clinica Ortopedica e 
Traumatologica, Università di Cagliari, Cagliari, Italia

Introduzione: La gestione delle deformità ossee degli arti, quali 
accorciamenti, difetti di rotazione e di angolazione è uno dei pro-
blemi principali dei pazienti affetti dalla malattia di Ollier. Scopo 
dello studio è quello di analizzare i dati presenti in letteratura al 
fine di definire 1) il tipo di trattamento chirurgico, 2) valutare l’out-
come ed 3) eventuali fattori prognostici.
Materiali e Metodi: abbiamo effettuato una revisione sistema-
tica della letteratura (Pubmed e Scopus) dal 1998 al 2017. Sono 
stati raccolti dati anagrafici (età al primo intervento, genere), tec-
nica chirurgica utilizzata, il segmento osseo operato, dismetria 
preoperatoria, il “bone healing index” (HI), il “distraction index” 
(DI), il tempo di distrazione, la lunghezza media ottenuta, il tempo 
totale di trattamento e le complicazioni. È stata effettuata un’ana-
lisi critica dei risultati. 
Risultati: La ricerca ha prodotto 82 articoli dei quali 66 sono stati 
esclusi dopo analisi dell’abstract/ testo. Sono stati analizzati 109 
casi di Malattia di Ollier (in 16 articoli), tutti trattati chirurgicamente 
per le deformità agli arti. Le tecniche utilizzate sono state la fissa-
zione esterna (93%), fissazione esterna con chiodi endomidollari 
(4,5%), chiodi allungabili (0,4%), epifisiodesi (1,2%). Sono stati 
operati 241 segmenti ossei: 228 nell’arto inferiore e 13 in qu-
ello superiore. La fissazione esterna, circolare o monolaterale è 
risultata la tecnica più utilizzata. L’Ilizarov è stato usato in 180 
segmenti ossei (74,6%). L’HI medio è stato 33,3 giorni/cm per il 
femore, 34 per la tibia, 26,4 per l’omero e 36,2 per l’avambraccio 
(range 15,5-83) con DI medio di 0.93 mm/die (range 0,5-1,25). 
L’HI è risultato significativamente minore quando alla fissazio-
ne esterna viene associata all’utilizzo del chiodo endomidollare 
(p < 0,05). Nel 76,4% dei segmenti operati non si sono verificate 
complicazioni maggiori. In ordine di frequenza sono riportati: ri-
gidità articolare (5,8%), consolidamenti anticipati (4,5%), fratture 
patologiche (3,3%), deformità recidiva (3,3%), infezioni (3,3%), ri-
tardo di consolidazione (2,4%), neuroaprassia nel radiale (0,8%). 
In nessun caso si è verificata una degenerazione maligna del tu-
more.
Discussione: I trattamenti chirurgici tradizionali come il curetta-
ge, innesti ossei, osteotomie e fissazione interna si sono rivelati 
inadatti nei pazienti con la malattia di Ollier. Le tecniche chirur-
giche come la fissazione esterna conferiscono alle ossa la re-
sistenza meccanica necessaria a permettere la correzione delle 
deformità. 
Conclusioni: Gli impianti e le tecniche chirurgiche disponibili ad 
oggi permettono una buona correzione delle deformità e disme-
trie con notevole miglioramento estetico e funzionale nella mag-
gior parte dei pazienti. Ad oggi non vi è un consenso su quale sia 
la tecnica chirurgica migliore, anche se è maggiormente utilizzato 
il fissatore esterno secondo Ilizarov. 

necessità di una stretta collaborazione tra Ortopedico e Patologo 
e per evitare di compromettere l’iter terapeutico.

IL RUOLO DELLO PSICO-ONCOLOGO NELLE DIVERSE FASI 
DEL PERCORSO DI CURA DEL PAZIENTE CON NEOPLASIA 
DELL’APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO

Gabriella Maggi*1, Carmine Zoccali2, Jacopo Baldi2, Leonardo 
Favale2, Nicola Salducca2, Roberto Biagini2, Sabrina Vari3, Virginia 
Ferraresi3

1 IRCCS - Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Servizio di 
Psicologia, Roma, Italia; 2 IRCCS - Istituto Nazionale Tumori Regina 
Elena, Ortopedia Oncologica, Roma, Italia; 3 IRCCS - Istituto Nazionale 
Tumori Regina Elena, Oncologia Medica 1, Roma, Italia

Introduzione: I tumori dell’apparato muscolo scheletrico rap-
presentano un gruppo di neoplasie di non rara incidenza, hanno 
diverse caratteristiche di presentazione clinica, di aspetto isto-
patologico e quindi prognostico terapeutico- non esistono indi-
cazioni per una prevenzione del tumore e la diagnosi precoce 
è molto difficile. In letteratura è ormai largamente riconosciuta 
la necessità di integrare la cura psicologica (rilevazione e trat-
tamento precoce del distress psicologico, promozione di stili di 
vita salutari, managment degli esiti dei trattamenti medici) con la 
cura medica, al fine di assicurare al paziente, in ogni fase del suo 
percorso di cura, la presenza stabile dello psicologo.
Materiali e Metodi: Sono stati presi in carico 329 pazienti dal 
momento della diagnosi fino a 6 anni di follow-up. Il campione è 
composto da 189 maschi e 140 femmine, per lo più coniugati e 
diplomati con un’età media di 53 anni.
Il 60% dei pazienti presenta un sarcoma dei tessuti molli ed il 
40% sarcomi dell’osso. Il 30% dei pazienti ha sostenuto un trat-
tamento neoadiuvante e chirurgia non invasiva.
A tutti i pazienti in ogni fase del percorso di cura è stato 
somministrato il questionario EORTC-C30 per la valutazione 
delle variabili di Qualità di Vita, il Termometro del Distresss per la 
rilevazione del disagio psicologico.
Risultati: La variabile di QoL globale mostra valori un po’più bas-
si rispetto alle altre variabili, con in peggioramento dopo la fase 
di chirurgia ed un graduale miglioramento nel follow-up. lo stesso 
andamento è osservabile anche per le variabili relative al Fisico, 
Ruolo, Emotivo e Sociale; mentre la variabile Cognitiva si mantie-
ne stabile in tutte le fasi della cura.
Discussione: Ad oggi, in letteratura non disponiamo di ampie 
evidenze che documentino l’impatto psicosociale dei sarcomi 
nelle varie fasi del percorso di cura, motivo che ci spinge ad inda-
gare meglio questi aspetti.
Conclusioni: I risultati ottenuti in questo studio ci orientano 
alla necessità di promuovere ulteriori ricerche ed a pianificare 
interventi psicologici in grado di assicurare ai pazienti affetti da 
sarcoma, il miglior adattamento possibile alla complessità della 
malattia oncologica.
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Bandiera1, Giovanni Barbanti Bròdano1, Silvia Terzi1, Giuseppe 
Tedesco1, Alessandro Gasbarrini1

1 Istituto Ortopedico Rizzoli, Chirurgia Vertebrale ad indirizzo 
Oncologico e Degenerativo, Bologna, Italia; 2 IRCCS Istituto Ortopedico 
Galeazzi, G4 Spine

Introduzione: Le metastasi ossee alla colonna vertebrale pos-
sono essere causa di grave invalidità che, oltre a ridurre il valore 
di una sopravvivenza prolungata, può arrivare a causare compli-
cazioni particolarmente severe, persino fatali.
La valutazione della capacità residua di una vertebra affetta da 
una metastasi di resistere al carico è uno degli elementi più criti-
ci nel processo decisionale del trattamento delle metastasi ver-
tebrali. Il SINS (Spine Instability Neoplastic Score) è un sistema 
basato sul punteggio attribuito a sei parametri, proposto da un 
gruppo di esperti (Spine Oncology Study Group - SOSG) nel 
2010 per standardizzare il processo decisionale in ambito multi-
disciplinare, pur non avendo un valore prognostico.
Materiali e Metodi: Preparati anatomici di vertebre umane ven-
gono progressivamente indeboliti producendo perdite di sostan-
za di dimensioni crescenti e sottoposti a sollecitazioni cicliche 
fino a produrre una frattura. Vengono selezionati segmenti del 
rachide toracolombare che sono esaminati per escludere conte-
stuale presenza di altre patologie (es. deformità, fratture trauma-
tiche, patologie degenerative).
Risultati: Nella prima fase dello studio si testa singolarmente 
ogni vertebra, mentre nella seconda fase viene studiato l’effetto 
prodotto dai dischi e dai corpi vertebrali adiacenti (1 craniale ed 1 
distale) sani, e dall’allineamento segmentario.
Discussione: Un concreto progresso nella definizione del rischio 
di frattura vertebrale può essere l’elaborazione di un software in 
grado di:
• valutare obiettivamente alcuni fattori di rischio presenti nel 
SINS, riducendo così la variabilità legata all’operatore;
• fornire una prima stima di resistenza, aggiungendo semplici mi-
sure morfologiche correlate sperimentalmente con la resistenza 
vertebrale;
• stimare con accuratezza il livello di resistenza al carico di una 
vertebra in base ad un’analisi ad elementi finiti ottenuta a partire 
dalle immagini tomografiche del paziente in esame, e preceden-
temente validata con prove meccaniche di laboratorio.
Conclusioni: La valutazione della stabilità e del rischio di frattura 
patologica è una competenza essenziale nel trattamento delle 
metastasi vertebrali. Riuscire a quantificare le forze necessarie 
a produrre una frattura e poterle correlare con la dimensione del 
difetto osseo, rappresenta un importante progresso verso un lin-
guaggio condiviso che potrà, in ultima analisi, migliorare i risultati 
dei trattamenti.

C’È ANCORA UN RUOLO PER L’AMPUTAZIONE INTER-ILEO 
ADDOMINALE IN CHIRURGIA ORTOPEDICA?

Michele Giuntoli1, Pietro Battaglia*1, Lorenzo Andreani2, Rodolfo 
Capanna2

1 AOUP - Azienda Ospedaliera Università Pisana - Cisanello, Ortopedia 
e Traumatologia I-II, Pisa, Italia; 2 AOUP - Azienda Ospedaliera 
Università Pisana - Cisanello, Ortopedia e Traumatologia II, Pisa, Italia

Introduzione: L’amputazione inter-ileo addominale o emi-pel-
viectomia esterna è una procedura complessa che raramente 
trova applicazione in ortopedia. Tuttavia, in casi selezionati, può 
essere l’unica opzione terapeutica percorribile. Riportiamo la no-
stra esperienza a breve termine illustrando tecnica chirurgica e 
risultati.
Materiali e metodi: Nel 2018 abbiamo effettuato 5 amputazioni 
inter-ileo addominali. In 3 casi l’eziologia era oncologica (1 mixo-
fibrosarcoma e 2 sarcomi sinoviali), in 1 caso infettiva (echinococ-
cosi) e in 1 caso vasculopatica (s. di Klippel-Trenaunay). La sta-
diazione è stata effettuata mediante RX, TC, RM, PET e PET-TC, 
dove necessario. In tutti i casi la tecnica è stata quella di Enneking 
modificando il livello di amputazione e l’incisione cutanea secon-
do l’estensione della patologia. In 3 casi è stato confezionato un 
lembo posteriore gluteo (muscolocutaneo o dermo-epidermico), 
mentre in 2 casi un lembo anteriore (muscolocutaneo o dermo-
epidermico). In 4 casi è stata applicata vacuum-terapia tempora-
nea. Particolare attenzione è stata posta nel preservare l’apporto 
ematico ai lembi e nel recupero ematico dall’arto da amputare.
Risultati: In 4 casi è stata ottenuta guarigione, mentre in 1 caso 
(mixo-fibrosarcoma) il paziente è deceduto per evoluzione me-
tastatica. I lembi sono guariti per prima intenzione in 3 casi, in 1 
caso è stato effettuato debridement della ferita per infezione su-
perficiale e in un altro sono stati necessari 5 interventi di revisione 
per infezione localizzata e deiscenza della ferita con innesto de-
finitivo dermo-epidermico dall’arto controlaterale. In media sono 
state utilizzate per ciascun paziente 5 unità di emazie concentra-
te e 1 unità di plasma fresco congelato.
Discussione: L’amputazione inter-ileo addominale è da riser-
varsi quando tutte le altre strategie non siano attuabili o siano 
fallite. Oltre agli aspetti psicologici, vi sono difficoltà tecniche che 
devono essere ben presenti: l’adeguato livello di amputazione, il 
risparmio ematico, il confezionamento di un lembo efficiente, la 
necessità di chemio e radioterapia adiuvante e neo-adiuvante. 
I lavori con le casistiche più ampie sono datati e poco è stato 
scritto negli anni più recenti.
Conclusioni: Nella nostra opinione questa procedura chirurgica 
può essere applicata con successo in casi selezionati e dovreb-
be essere conosciuta dal chirurgo ortopedico, specialmente in 
ambito osteo-oncologico. L’accurata pianificazione e specifici 
accorgimenti tecnici sono essenziali per ottenere buoni risultati.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FRATTURA NEOPLASTICA: 
DAL SINS ALL’ANALISI QUANTITATIVA MORFOLOGICA E 
BIOMECCANICA ATTRAVERSO MODELLI A ELEMENTI FINITI

Stefano Boriani2, Valerio Pipola1, Riccardo Ghermandi1, Stefano 



104° CONGRESSO NAZIONALE S.I.O.T. ABSTRACT

S692

fondamentale per evitare un over treatment o viceversa un trat-
tamento insufficiente. La fissazione endomidollare o la ricostru-
zione protesica dovrebbero essere scelte sulla base della stima 
di sopravvivenza per i pazienti con malattia ossea metastatica, 
utilizzando come fattore prognostico la proteina C-reattiva.

IL CHIODO “FLUIDO” ILLUMINOSS NEL TRATTAMENTO DELLE 
LESIONI RIPETITIVE DELL’OMERO

Carmine Zoccali*1, Jacopo Baldi1, Alessandra Scotto DI Uccio1, 
Nicola Salducca1, Roberto Biagini1
1 Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena” Irccs - IFO, Ortopedia 
Oncologica, Roma, Italia

Introduzione: le lesioni ripetitive ed ematologiche dell’omero 
sono estremamente comuni; il trattamento è prevalentemente 
conservativo; l’immobilizzazione e la radioterapia sono spes-
so sufficienti poiché l’omero non è sottoposto a grossi carichi. 
Tuttavia, quando l’osteolisi è importante, la chirurgia può essere 
preferibile per ridurre il rischio di frattura. La stabilizzazione en-
domidollare è considerata il trattamento di base per le lesioni 
radiosensibili ma purtroppo la presenza di materiale radiopaco 
interferisce con il trattamento e con la sua efficacia.
Il sistema IlluminOss consiste in una stabilizzazione endomidol-
lare con un monomero che viene inserito all’interno della cavità 
midollare alla stato fluido; la successiva esposizione agli ultravio-
letti ne induce la polimerizzazione e l’indurimento; può essere, 
quindi, perforato e bloccato con delle viti. Presentiamo la nostra 
esperienza preliminare nel trattamento delle fratture patologiche 
e delle osteolisi a rischio di frattura.
Materiali e Metodi: da ottobre 2014 a Gennaio 2018, 10 pa-
zienti sono stati sottoposti a stabilizzazione endomidollare con 
sistema IlluminOss per lesioni mestastatiche dell’omero o per pa-
tologia ematologica. L’età media è stata di 69,9 anni (62-67); sei 
erano affetti da mieloma multiplo, due da metastasi da carcinoma 
della mammella e due da metastasi da carcinoma polmonare. Le 
lesioni erano localizzate nella metafisi prossimale in 6 casi, nella 
diafisi in 3 casi e al terzo distale in un caso.
Risultati: tutti gli interventi chirurgici sono stati effettuati senza 
problemi e complicanze; una vite è stata utilizzata per bloccare il 
chiodo nelle lesioni metafisarie. Nove pazienti hanno completato 
la radioterapia neoadiuvante con una buona consolidazione/cal-
cificazione delle lesioni e una facile identificazione del target da 
parte del radioterapista.
Discussione: Il corretto trattamento delle lesioni metastatiche 
deve basarsi su l’istologia del tumore primitivo, la localizzazione 

LA PROTEINA C REATTIVA COME FATTORE PREDITTIVO DI 
SOPRAVVIVENZA NEI PAZIENTI CON METASTASI A LIVELLO 
DELLE OSSA LUNGHE

Giovanni Ciani*1 4, Davide Donati1, Lorenzo Ferra1, Patricio Alfaro 
Toloza1, Monica Cosentino3, Barbara Bordini3, Costantino Errani2
1 Istituto Ortopedico Rizzoli, 3 clinica oncologica, Bologna, Italia; 
2 Istituto Ortopedico Rizzoli, 3 clinica oncologica, Bologna; 3 Istituto 
Ortopedico Rizzoli, R.I.P.O. Laboratorio di Tecnologia Medica, Bologna, 
Italia; 4 Istituto Ortopedico Rizzoli, 3 clinica oncologica, Bologna, Italia

Introduzione: L’obiettivo del presente studio è stato quello di 
tracciare nuove linee guida pratiche per il trattamento delle meta-
stasi scheletriche a livello delle ossa lunghe, basandosi sull’out-
come dei pazienti con metastasi ossee da carcinoma.
Materiali e Metodi: Abbiamo condotto uno studio di coorte 
prospettico su pazienti sottoposti a trattamento chirurgico per 
metastasi a livello delle ossa lunghe, tra Gennaio 2015 e Dicem-
bre 2018. I tumori primitivi sono stati divisi in due categorie sulla 
base del profilo clinico (buona e cattiva prognosi) secondo un 
sistema di classificazione esistente. Le associazioni tra le varia-
bili prognostiche e la sopravvivenza a 365 giorni dall’intervento, 
sono state studiate utilizzando il metodo Kaplan-Meier e i modelli 
di regressione multivariata di Cox.
Risultati: Un totale di 173 pazienti è stato incluso nello studio. 
Sulla base dei fattori prognostici indipendenti, vale a dire il profilo 
clinico del tumore primitivo, la presenza di metastasi viscerali, me-
tastasi ossee solitarie o multiple e dati di laboratorio, è risultato che 
la proteina C-reattiva e la classe del tumore primitivo predicono la 
sopravvivenza in pazienti con metastasi ossee lunghe (p < 0.05).  
Nei casi di manifestate complicanze (infettive o meccaniche) 
successive all’intervento non si evince una differenza significativa 
nei tempi di comparse delle stesse al variare della tipologia di 
intervento eseguito (principalmente protesi rispetto a chiodi in-
tramidollari)
Discussione: Al momento vi sono ancora nume-
rose controversie riguardo quale sia il trattamen-
to ottimale nelle metastasi a livello delle ossa lunghe.  
L’aspettativa di vita ad un anno è un fattore fondamentale per 
decidere il tipo di approccio. Pertanto è necessario definire un 
algoritmo decisionale che tenga conto di fattori prognostici di 
sopravvivenza a 365 giorni dall’intervento, e che possa essere 
utilizzato anche in centri non specialistici di oncologia ortopedica.
Conclusioni: I dati prospettici raccolti hanno dimostrato che la 
proteina C-reattiva predice la sopravvivenza in pazienti con me-
tastasi a livello delle ossa lunghe. Una stima della sopravviven-
za per i pazienti con metastasi sintomatiche delle ossa lunghe è 
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ELETTROCHEMIOTERAPIA PER IL CONTROLLO DEL DOLORE E 
COME ADIUVANTE LOCALE NELLE METASTASI OSSEE

Ugo Albertini*2, Michele Boffano2, Andrea Conti1 2, Elena Boux2, 
Andrea Ferro2, Stefano Marone2, Laura Campanacci3, Raimondo 
Piana2
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Introduzione: Spesso il dolore da metastasi ossee non è con-
trollato solo con la terapia farmacologica e la radioterapia. Quan-
do la chirurgia si rende necessaria, specialmente nel paziente 
anziano, un approccio mininvasivo è preferibile. L’obiettivo dello 
studio è valutare l’efficacia dell’elettrochemioterapia nel tratta-
mento delle metastasi ossee.
Materiali e Metodi: Un’analisi retrospettiva utilizzando dati rac-
colti prospetticamente provenienti da un database è stata con-
dotta. Sono stati valutati: età, diagnosi, obiettivo, sede anatomi-
ca, coinvolgimento dei tessuti molli, controllo del dolore (VAS) e 
complicanze. Ogni caso è stato studiato preintervento con un 
software dedicato. Cliniporator®  VITAE (IGEA Medical, Carpi, 
Italy) è stato utilizzato per il trattamento di elettrcohemioterapia 
previo impianto di elettroci percutanei sotto guida radiologica e 
la somministrazione endovenosa di bleomicina dosata sulla su-
perficie corporea.
Risultati: tra aprile 2016 e gennaio 2019 sono stati trattati 15 
pazienti (età media 65 anni, range 54-86) con diagnosi di mela-
noma (1), sarcoma epitelioide (1), carcinoma renale (4), del colon 
(4), tiroideo (1), vescicale (1), polmonare (2), e degli annessi cu-
tanei (1) per un totale di 18 lesioni ossee trattate. In 16 casi la 
metastasi interessava anche i tessuti molli circostanti. L’obiettivo 
era esclusivamente il controllo del dolore in 15 casi e in 3 casi 
anche adiuvante alla stabilizzazione ossea. Il controllo del dolore 
è stato ottenuto entro una settimana dalla procedura (VAS pre-
operatoria > 7, VAS postoperatoria < 3). Non si sono verificate 
complicanze.
Discussione: L’elettrochemioterapia rappresenta un’eccellente 
soluzione per il trattamento delle metastasi ossee dolorosa quan-
do una chirurgia tradizionale non è praticabile per il tipo di lesione 
o le condizioni del paziente. Nelle lesioni pelviche è preferibile 
l’utilizzo di tecniche 3D (amplificatore di brillanza 3D o TC). 
Conclusioni: L’elettrochemioterapia è una terapia sicura con un 
basso tasso di complicanze, anche qualora la corticale sia inter-
rotta e la metastasi invada i tessuti molli. Un’osteosintesi addizio-
nale può ottenere una stabilità ossea duratura e un controllo del 
dolore a lungo termine.

SISTEMA DI STABILIZZAZIONE OSSEA FOTODINAMICA 
ILLUMINOSS: CHIRURGIA PALLIATIVA O TRATTAMENTO 
ADIUVANTE NELLE METASTASI OSSEE DEGLI ARTI SUPERIORI?

Ugo Albertini*1, Tiziana Robba2, Michele Boffano1, Alda Borrè2, 
Nicola Ratto1, Pietro Pellegrino1, Stefano Marone1, Raimondo Piana1

specifica della metastasi, la stima della sopravvivenza. I pazienti 
plurimetastatici necessitano di un trattamento che sia gravato da 
una bassa percentuale di complicanze e che permetta una pre-
coce mobilizzazione e ripresa delle terapie generali.
Conclusioni: il sistema di stabilizzazione endomidollare Illumi-
nOss può essere considerato un metodo affidabile nel tratta-
mento delle osteolisi dell’omero. Ulteriori studi con un maggior 
numero di casi sono necessari per verificare i vantaggi effettivi e 
possibili problemi nella rimozione. 

NOSTRA CASISTICA NEL TRATTAMENTO MULTIDISCIPLINARE 
DELLE METASTASI OSSEE CON TERMOABLAZIONE ASSOCIATA 
A STABILIZZAZIONE OSSEA

Giuseppe Dessi1, Paolo Sailis*1, Giuseppe Ruggiu1, Emanuele 
Cabras1, Stefano Congia1, Claudio Pusceddu1

1 Azienda Ospedaliera Brotzu 

Introduzione: È stato dimostrato come il trattamento chirurgico 
preventivo delle metastasi ossee, rispetto a quello post-frattura, 
non solo riduca l’impatto della lesione metastatica sulla qualità di 
vita del paziente, ma ne migliora anche la prognosi.
Materiali e Metodi: Dal 02/02/17 al 01/03/19 abbiamo trattato 
12 pazienti affetti da lesioni osteolitiche dello scheletro appendi-
colare secondarie a 4 carcinomi alla mammella, 1 al rene, 1 alla 
vescica, 2 alla prostata, 3 al polmone e 1 da linfoma mediastinico. 
4 pazienti presentavano lesioni nella regione metadiafisaria dell’o-
mero prossimale, in 8 pazienti la lesione interessava il femore, di 
cui 7 la regione metadiafisaria prossimale e 1 la regione metadia-
fisaria distale.
I pazienti sono stati trattati secondo un percorso multidiscipli-
nare, denominato ECOFORA, che prende in considerazione le 
aspettative di vita e le caratteristiche della lesione. 
In tutti i casi abbiamo eseguito, nella stessa seduta, il trattamento 
termico della lesione sfruttando la via d’accesso chirurgica diret-
ta, e la successiva stabilizzazione del segmento osseo coinvolto. 
Per la sintesi sono stati utilizzati chiodi endomidollari di grosso 
calibro bloccati prossimalmente e distalmente. In 4 pazienti che 
presentavano lesioni a prevalenza metafisaria abbiamo usato im-
pianti protesici cementati.
Risultati: I controlli radiografici eseguiti a cedenza mensile ed 
il follow-up massimo a 2 anni ha evidenziato, negli 11 pazienti 
in vita all’ultimo follow-up, una riduzione significativa della VAS. 
Nessun caso di frattura del segmento osseo trattato è stato ri-
scontrato. 
Discussione: La collaborazione multidisciplinare ha consentito 
di ottenere un duplice vantaggio terapeutico: la prevenzione delle 
fratture patologiche ottenuta mediante la stabilizzazione del seg-
mento interessato con mezzo di sintesi ed un più agevole tratta-
mento delle metastasi da parte del Radiologo Interventista grazie 
all’accesso chirurgico diretto sulla lesione. 
Conclusioni: La gestione multidisciplinare delle metastasi delle 
ossa lunghe ed il trattamento chirurgico ortopedico-fisico combi-
nato ha mostrato risultati incoraggianti da confermare. 
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media di 63,6 anni (range da 35 a 92 anni). Diciassette pazienti 
avevano meno di tre metastasi ossee. Le procedure chirurgiche 
comprendevano l’inchiodamento endomidollare (IMN 7 pazienti), 
l’endoprotesi convenzionale (EPR 4 pazienti) e la protesi modula-
re da resezione PFR (29 pazienti). 
Risultati: Il follow-up medio è stato di 10,2 mesi (range 6-26,3 
anni). All’ultima valutazione, 23 pazienti erano vivi con malattia, 3 
vivi senza evidenza di malattia e 14 pazienti erano deceduti con 
malattia. C’è stato un significativo aumento della sopravvivenza 
dei pazienti con PFR rispetto ai gruppi IMN ed EPR (p = 0,0080). 
Nessuna differenza in termini di sopravvivenza è stata riscontrata 
confrontando i gruppi frattura imminente vs fratture patologiche 
ed oligometastasi vs pazienti plurimetastatici. Dopo l’intervento, 
tutti i pazienti hanno avuto un miglioramento della qualità della 
vita derivante dalla riduzione del dolore. Il punteggio medio MSTS 
era 22,4. L’incidenza di complicazioni è stata del 22,5% (princi-
palmente lussazione seguita da deiscenza della ferita e infezioni).
Discussione: La sostituzione endoprotesica (EPR) e l’inchioda-
mento endomidollare (IMN) sono i due metodi chirurgici più co-
munemente utilizzati per il trattamento delle lesioni metastatiche 
prossimali; tuttavia, l’indicazione delle procedure sopra riportate 
rimane controversa e sta aumentando l’utilizzo delle protesi mo-
dulari da resezione.
Conclusioni: La protesi modulare di femore prossimale garan-
tisce buoni risultati funzionali, bassa incidenza relativa di compli-
cazioni ed una maggiore qualità della vita nel medio periodo. La 
prognosi clinica è influenzata dal tipo di chirurgia anche se sono 
necessari studi clinici con maggiore numerosità di campione.

1 AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Chirurgia Oncologica 
Ortopedica, Torino, Italia; 2 AOU Città della Salute e della Scienza di 
Torino, Diagnostica per Immagini, Torino, Italia

Introduzione: Il miglioramento delle cure oncologiche determina 
un aumento della sopravvivenza e dell’incidenza di metastasi os-
see. Spesso un trattamento mininvasivo è auspicabile in pazienti 
anziani e nell’arto superiore. L’obiettivo dello studio è valutare 
l’affidabilità del sistema IlluminOss per il trattamento di fratture 
patologiche e impending fractures nell’arto superiore.
Materiali e Metodi: 19 pazienti sono stati trattati col sistema di 
stabilizzazione ossea fotodinamica IlluminOss (IlluminOss Medi-
cal GmbH, Germany) per 22 lesioni tumorali ossee dell’arto su-
periore. Età media 65 anni (range 35 - 84). La diagnosi era: mie-
loma multiplo (11), adenocarcinoma polmonare (2), carcinoma 
mammario (4), carcinoma renale a cellule chiare (1), carcinoma 
prostatico (1). Sono stati operati 21 omeri e 1 radio. L’aspettativa 
di vita preoperatoria media era inferiore a 1 anno. Il punteggio 
ASA era 4. Sono stati valutati il tasso di complicanze (stabilità 
della frattura, instabilità sintomatica del focolaio) e il controllo del 
dolore. È stato condotto un follow-up radiologico con RM a 6 
mesi.
Risultati: Una frattura scomposta intraoperatoria dell’omero 
distale ha richiesto un’osteosintesi con placca e viti. Il control-
lo del dolore è stato raggiunto a una settimana dall’intervento 
(VAS < 3). Non sono state osservate altre complicanze nè casi di 
instabilità sintomatica del focolaio (follow-up 4-48 mesi). Il follow-
up radiologico ha mostrato l’assenza di complicanze e la diminu-
zione del segnale patologico dal preoperatorio.
Discussione: Al momento non esistono sistemi specifici di fis-
sazione intramidollare della diafisi radiale e ulnare. Per le lesioni 
metaepifisarie spesso è richiesta una stabilizzazione aggiuntiva 
con placca e viti.
Conclusioni: IlluminOss è un sistema affidabile per stabilizzare le 
fratture patologiche e le lesioni litiche dell’arto superiore. Lo stu-
dio con RM ha mostrato un potenziale effetto meccanico adiu-
vante dell’impianto che dovrà essere confermato da studi futuri.

TRATTAMENTO DELLE FRATTURE PATOLOGICHE DEL FEMORE 
PROSSIMALE

Andrea Angelini*1, Giulia Trovarelli1, Antonio Berizzi1, Elisa Pala1, 
Alberto Crimì1, Pietro Ruggieri1
1 Clinica Ortopedica Traumatologica ed Ortopedia Oncologica, 
Università di Padova, Padova, Italia

Introduzione: Le metastasi del femore prossimale richiedono 
una considerazione speciale per l’alto rischio di fratture patologi-
che. Scopo dello studio è valutare 1) la sopravvivenza del pazien-
te, 2) incidenza di complicanze e 3) risultati funzionali in relazione 
al tipo di chirurgia.
Materiali e Metodi: Sono stati analizzati 40 pazienti con frattu-
ra patologica (29 casi) o frattura imminente (11 casi) del femore 
prossimale per metastasi o neoplasie ematologiche trattati tra il 
2016 e il 2017: Vi erano 29 femmine e 11 maschi, con un’età 
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sentono un perfetto fit anatomico che aumenta la stabilità prima-
ria; le caratteristiche del materiale, insieme alla buona biologia dei 
pazienti pediatrici, favoriscono l’osteointegrazione. Le osteoto-
mie sono effettuate in base a uno stretto planning pre-operatorio 
che permette di risparmiare il bone-stock, ottimizzare l’ampiezza 
della dissezione e conseguentemente ridurre il sanguinamento e 
le tempistiche chirurgiche.
Conclusioni: In attesa dei follow-up a lungo termine, i risultati 
preliminari emersi dalla nostra casistica, mostrano la validità della 
tecnica che si adatta con successo al paziente in accrescimento.

LA PROTESIZZAZIONE DELL’ACETABOLO È’UN’OPZIONE PER LA 
SOSTITUZIONE DEL FEMORE PROSSIMALE?

Gennaro Parisi*1 2, Flavia Alberghina1 2, Michele Boffano2, Nicola 
Ratto2, Pietro Pellegrino2, Elena Boux2, Andrea Conti1 2, Raimondo 
Piana2

1 Università degli Studi di Torino, Scuola di Specializzazione Ortopedia 
e Traumatologia, Torino, Italia; 2 AOU Città della Salute e della Scienza 
di Torino, Chirurgia Oncologica Ortopedica, Torino, Italia

Introduzione: Tra i centri di riferimento non c’è accordo se con 
l’impianto di protesi di femore prossimale dopo resezione onco-
logica si debba protesizzare l’acetabolo (PTA) o utilizzare un’en-
doprotesi (ENDO). L’obiettivo dello studio è proporre e validare 
un algoritmo per aiutare nella decisione.
Materiali e Metodi: È stato eseguito uno studio retrospettivo 
dei casi di protesi di femore prossimale dopo resezione onco-
logica senza coinvolgimento acetabolare in termini di risultato 
funzionale, complicanze perioperatorie e risultato a distanza. Un 
algoritmo assegna un punteggio diverso per ogni categoria: età, 
diagnosi, prognosi, caratteristiche dell’impianto, lunghezza di re-
sezione, condizioni dell’acetabolo, comorbidità. Con un punteg-
gio inferiore a 11 è suggerito l’impianto di un’endoprotesi.
Risultati: 76 impianti sono stati analizzati. 11 PTA sono state im-
piantate al primo intervento (14.5%). Si sono verificate 11 lussazi-
oni (5 PTA, 6 ENDO) trattate con riduzione incruenta (3), riduzi-
one cruenta (3), revisione dell’impianto (6 casi, di cui 3 con cotile 
ritentivo a revisione ENDO). Sono state osservate 3 infezioni (2 
ENDO, 1 PTA). 26 pazienti sono deceduti nei primi 3 anni (17 nel 
primo anno). In 6 casi si è sviluppato un quadro di cotiloidite con 
erosione acetabolare che richiedeva la ripresa chirurgica (7,9%, 
1 paziente ha rifiutato la chirurgia). Il punteggio è stato calcolato 
retrospettivamente: 46 casi < 11, 30 casi > 11 (con 11 PTA im-
piantate). Ipoteticamente si sarebbero evitati 5 casi di erosione 
acetabolare, ma si sarebbe impiantato un cotile in 10 pazienti 

IMPIANTI CUSTOM -MADE DOPO RESEZIONE ONCOLOGICA: 
NUOVE PROSPETTIVE IN ETÀ PEDIATRICA

Giovanni Beltrami*1, Gabriele Ristori1, Francesca Totti2, Francesco 
Muratori2, Guido Scoccianti2, Rodolfo Capanna3, Domenico 
Campanacci2
1 AOU Meyer, Ortopedia Oncologica Pediatrica, Firenze, Italia; 2 AOU 
Careggi, Ortopedia Oncologica e Ricostruttiva, Firenze, Italia; 3 AOU 
Pisana, Ortopedia, Pisa, Italia

Introduzione: Le ricostruzioni ossee dopo resezione oncologica 
sono spesso affrontate con sistemi protesici, anche in età pe-
diatrica. Le numerose possibilità che abbiamo in questo settore 
(dalle protesi convenzionali alle protesi composite), devono però 
essere declinate in modo da risparmiare quanto più possibile 
le cartilagini di accrescimento; in alternativa, quando ciò non è 
possibile, possono essere utilizzate protesi in accrescimento con 
l’obiettivo di minimizzare l’eterometria residua. 
L’ultima frontiera in questo settore, è rappresentata dalle protesi 
custom-made in grado di offrire una ricostruzione perfettamente 
anatomica rispettando le fisi, di risparmiare al massimo il bone-
stock e di snellire la procedura chirurgica grazie alla presenza 
di maschere di taglio su misura, tutti elementi auspicabili in età 
pediatrica.
Materiali e Metodi: Ogni singola protesi viene elaborate sulla 
base di specifiche informazioni anatomiche derivate dall’imaging 
preoperatorio del paziente (TC). Successivamente, vengono im-
piegate moderne tecniche di stampa 3D per realizzare l’impianto: 
il materiale è altamente biocompatibile per favorire l’osteointegra-
zione e con caratteristiche biomeccaniche molto simili a quelle 
dell’osso originario. La stampa 3D ha inoltre velocizzato i tempi 
di produzione, con indiscutibile vantaggio per i pazienti oncologi-
ci. Dal Gennaio 2017 al Dicembre 2018, presso il nostro centro 
sono state effettuate 7 ricostruzioni oncologiche in età pediatrica 
( < 14 anni) con protesi custom-made a livello del bacino, della 
scapola, dell’omero prossimale, della tibia prossimale e del cal-
cagno.
Risultati: I risultati sono stati soddisfacenti, con un alto tasso di 
osteointegrazione (ottenuto in media a 6 mesi dall’intervento) e 
un buon recupero funzionale. Si tratta sempre di una chirurgia 
complessa e il rischio di complicanze (infezione, mobilizzazione 
dell’impianto, deiscenza della ferita, etc) è considerevole: nella 
nostra casistica abbiamo registrato un caso di infezione profonda 
ritardata e una deiscenza di ferita. Dal punto di vista oncologico 2 
pazienti sono deceduti per progressione di malattia e 1 è attual-
mente in corso di chemioterapia per progressione metastatica.
Discussione: Le ricostruzioni con protesi custom-made con-

Comunicazioni su tema - ONCOLOGIA 5/TRATTAMENTI 
INNOVATIVI
Domenica 10 novembre 2019 ore 08:00-09:30
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dopo 15 mesi dalla chirurgia e il terzo per rottura della vena iliaca 
a un mese dalla chirurgia.
- Funzione: tutti i pazienti attualmente viventi sono deambulano 
con uno o due bastoni canadesi.
Discussione: la resezione con margine ampio è il trattamento di 
scelte nei tumori primitivi dell’osso; essa è però indicata anche 
nei pazienti metastatici con lunga aspettativa di vita. Negli arti la 
ricostruzione è effettuata con protesi modulari, mentre gli innesti 
compositi sono solitamente utilizzati nella ricostruzione dopo re-
sezione di tumori del bacino.
Conclusioni: 3DCMP è una valida alternativa per la ricostruzio-
ne dopo resezione di tumori della pelvi. Ulteriori studi sono però 
necessari per valutarne i risultati a lungo termine.

SALVAGE LIMB SALVAGE NELLE RICOSTRUZIONI DELL’ARTO 
INFERIORE CON MEGASYSTEM C

Francesco Muratori*1, Filippo Frenos1, Guido Scoccianti1, Maurizio 
Scorianz1, Prifti Xhulio4, Giovanni Beltrami2, Rodolfo Capanna3, 
Domenico Andrea Campanacci1
1 AOU Careggi, Ortopedia Oncologica, Firenze, Italia; 2 AOU Careggi, 
Ortopedia Oncologica Pediatrica, Firenze, Italia; 3 AOU Pisana, UO 
Ortopedia e Traumatologia II, Pisa, Italia; 4 Scuola di specializzazione 
in ortopedia e traumatologia, AOU Careggi, Firenze, Italia

Introduzione: Nel trattamento dei tumori ossei il gold standard 
è rappresentato dal limb salvage, anche se tale tipo di chirurgia 
è gravato da complicanze che possono richiedere interventi mul-
tipli di revisione. Lo scopo dello studio è stato quello di rivedere 
le complicanze che hanno comportato la revisione dell’impianto.
Materiali e Metodi: Da gennaio 2001 a Dicembre 2018, sono 
state impiantate 591 megaprotesi dell’arto inferiore. 304 maschi 
e 287 femmine, età media 52 anni (11-93); Follow-up medio 42 
mesi (1-188). Le complicanze sono state classificate in accordo 
con Henderson et al in tipo 1 (dei tessuti molli), tipo 2 (mobi-
lizzazione asettica o pseudoartrosi), tipo 3 (meccaniche), tipo 4 
(infezioni), tipo 5 (recidiva locale).
Risultati: Per quanto riguarda il tipo di protesi, 277 (48%) erano 
del femore prossimale, 209 (35%) del femore distale, 35 (6%) di 
tibia prossimale, 26 (4%) di femore totale, 25 (4%) composite di 
ginocchio e 19 (3%) artrodesi di ginocchio. 225 pazienti sono 
andati incontro ad almeno una complicanza (38%) (media 2, min 
1,max 4). 104 di questi sono stati sottoposti a revisione dell’im-
pianto (46%): 20 casi per complicanza di Tipo I, 17 di Tipo 2, 26 
di Tipo 3, 37 di Tipo 4, 4 di Tipo 5. 121 (54%) sono stati trattati 
senza revisione della protesi. Di tutte le complicanze, 18 pazienti 
(8%) sono andati incontro ad amputazione, 8 per recidiva locale 
e 10 per complicanza chirurgica.
Discussione: Nelle ricostruzioni dell’arto inferiore con mega-
protesi, il limb salvage dopo almeno una complicanza è stato 
del 93%. Dopo complicanza e successivi reinterventi, il 54% dei 
paziente ha mantenuto l’impianto originale mentre il 46% è stato 
sottoposto a revisione protesica.
Conclusioni: In conclusione, nella nostra casistica, il limb sal-
vage rappresenta il trattamento gold standard nelle resezioni per 

deceduti entro 3 anni e 1 con infezione postoperatoria. Il risultato 
funzionale a 6 e 12 mesi è sovrapponibile.
Discussione: Una valutazione di sopravvivenza deve essere 
eseguita accuratamente. Quando si impianta un’endoprotesi un 
attento follow-up deve essere condotto per evitare complesse 
revisione quando il paziente diventa sintomatico 
Conclusioni: La protesizzazione acetabolare è un’opzione an-
che in caso di primo impianto di megaprotesi di femore prossi-
male. Ulteriori studi con più ampie casistiche possono confer-
mare questi risultati col fine di migliorare la sopravvivenza degli 
impianti.

LE RICOSTRUZIONI DI BACINO CON PROTESI CUSTOM-MADE 
PRODOTTE CON TECNOLOGIA DI STAMPA IN TITANIO 3D: 
RISULTATI A MEDIO E LUNGO TERMINE

Carmine Zoccali*1, Jacopo Baldi1, Luca Cannavò2, Alessandra 
Scotto DI Uccio1, Alessandro Luzzati2, Roberto Biagini1, Gennaro 
Scotto2

1 IRCCS - Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Ortopedia 
Oncologica, Roma, Italia; 2 IRCCS - Istituto Ortopedico Galezzi, 
Ortopedia Oncologica e ricostruttiva, Milano, Italia

Introduzione: La protesi custom-made di bacino in titanio, pro-
dotte con tecnologia di stampa 3D (3DCMP), possono essere 
una valida alternativa nelle ricostruzioni complesse dopo resezio-
ne di tumori ossei. Lo scopo del presente studio è di analizzare 
le prime dieci 3DCMP impiantante dal nostro gruppo di ricerca, 
valutandone le indicazioni, le complicanze e i risultati a medio 
termine.
Materiali e Metodi: sono state considerate le prime 10 3DCMP 
impiantate in due centri di ricerca maggiore. Sono stati valutati la 
sopravvivenza, la percentuale di recidiva, le complicanze a breve 
e lungo termine e lo stato funzionale.
Risultati: - Epidemiologia: la presente serie, composta da 6 ma-
schi e 4 femmine, ha presentato una età media di 58 anni (min 
35 – max 73). La diagnosi è stata di condrosarcoma (CS) in 7 
casi, (5 CS centrali G2, 1 CS centrale G3, 1 CS periferico G1), 
sarcoma di Ewing in 2 casi e in un caso di metastasi da eman-
gioendotelioma epitelioide.
- Trattamento: 8 pazienti sono andati incontro a resezione dell’e-
mibacino e ricostruzione con 3DCMP e protesi di anca (di cui una 
estesa ai 2/3 prossimali di femore); 2 pazienti con coinvolgimen-
to dell’articolazione sacro-iliaca sono andati incontro a resezione 
dell’emibacino e ricostruzione con 3DCMP collegata a una stabi-
lizzazione vertebrale.
- Complicanze: 4 casi di infezione, di cui 2 risolti con debride-
ment, uno morto per rottura della vena iliaca e uno in cui la prote-
si è stata rimossa e sostituita con uno spaziatore antibiotato (a 15 
mesi di follow-up comparsa di una metastasi costale).
- Sopravvivenza a 29 mesi di follow-up medio: 7 pazienti sono 
ancora vivi, di cui 5 liberi da malattia, uno con malattia stabile (già 
metastatico al momento della chirurgia) e l’ultimo con una meta-
stasi costale; un paziente è morto di infarto cardiaco a un anno 
dalla chirurgia, un altro di shock settico complicante una erisipela 
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Stefano Bastoni*1, Maria Serena Bartoli1, Fabio Giardina1, Eleonora 
Marini1, Fabio Sciancalepore2, Primo Andrea Daolio1

1 ASST Pini-CTO - Presidio Gaetano Pini, Milano, Italia; 2 Università 
degli Studi di Milano, Milano, Italia

Introduzione: la ricostruzione del difetto periacetabolare dopo 
intervento chirurgico per asportazione di tumore è una procedura 
impegnativa in ortopedia oncologica e le varie tecniche utilizza-
te sono solitamente associate a risultati mediocri e alti tassi di 
complicanze.
Materiali e Metodi: in questo studio abbiamo analizzato la no-
stra esperienza con l’endoprotesi LUMIC, IMPLANTCAST, nella 
ricostruzione di bacino dopo asportazione di neoplasie ossee, 
dal 2014 ad oggi. In particolare abbiamo analizzato le caratteri-
stiche dei pazienti, la tecnica chirurgica, le caratteristiche dell’im-
pianto e le complicazioni avute.
Risultati: Tra il 2014 ed il 2018 sono stati sottoposti ad interven-
to di resezione pelvica e ricostruzione con endoprotesi LUMIC 
dieci pazienti; sono state effettuate resezioni differenti del bacino 
secondo la classificazione di Enneking (3 P2, 3 P2 + P3, 2 P2 + 
ramo ileo-pubico, 1 P2 + ramo ischio-pubico). Abbiamo eseguito 
in ciascun caso una resezione del femore prossimale e in 4 casi 
abbiamo poi impiantato una megaprotesi di femore prossima-
le. Abbiamo in ogni caso usato cotile a doppia mobilità e stelo 
non cementato. In sei casi abbiamo usato la maglia di TREVIRA 
per migliorare la stabilità dell’impianto. Il follow-up medio è di 26 
mesi. Abbiamo avuto diverse complicazioni, molto simili a quelle 
descritte in letteratura: l’infezione è la più frequente (6 pazienti). 
La lussazione si è verificata in un solo paziente. L’outcome fun-
zionale è buono in tutti i casi.
Discussione: La ricostruzione dell’anca dopo asportazione di 
tumore può avvenire secondo diverse tecniche e con diversi mo-
delli di protesi. La protesi modulare LUMIC presenta, a nostro 
modo di vedere, il vantaggio della modularità e della buona sta-
bilità grazie al cotile a doppia mobilità. L’utilizzo di questa protesi 
non pregiudica affatto il risultato oncologico e permette risultati 
funzionali soddisfacienti. 
Conclusioni: : l’endoprotesi LUMIC è ideale per la ricostruzione 
del difetto periacetabolare. È facile da usare e pronta all’uso. La 
dual-mobility cup è associata a un minor rischio di dislocazione. 
L’infezione e la dislocazione sono i rischi più importanti e frequen-
ti.

SALVAGE OF LIMB SALVAGE NELLE RICOSTRUZIONI 
INTERCALARI CON INNESTI OSSEI DEGLI ARTI INFERIORI

Maurizio Scorianz*1, Francesca Totti1, Matteo Innocenti2, Prifti 
Xhulio2, Alberto Schiavo2, Giovanni Beltrami3, Rodolfo Capanna4, 
Domenico Andrea Campanacci1
1 AOU Careggi, Ortopedia Oncologica, Firenze, Italia; 2 AOU Careggi, 
Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, Firenze, Italia; 
3 AOU Careggi, Ortopedia Oncologica Pediatrica, Firenze, Italia; 4 AOU 
Pisana, UO Ortopedia e Traumatologia II, Pisa, Italia

Introduzione: La resezione intercalare con ricostruzione biolo-

tumori ossei, nonostante le complicanze possano richiedere in-
terventi di revisione multipli.

L’UTILIZZO DELLA PROTESI MODULARE INVERSA DOPO 
RESEZIONE DELL’OMERO PROSSIMALE PER TUMORE: 
RISULTATI A LUNGO TERMINE SU 30 PAZIENTI OPERATI DALLO 
STESSO CHIRURGO

Giulia Trovarelli*1, Alessandro Cappellari1, Elisa Pala1, Andrea 
Angelini1, Antonio Berizzi1, Pietro Ruggieri1
1 Università di Padova, Clinica Ortopedica e Traumatologica ed 
Oncologia Ortopedica, Padova, Italia

Introduzione: Un corretto ripristino dell’anatomia e della funzio-
nalità della spalla rimangono difficili da ottenere dopo resezione 
dell’omero prossimale per tumore. L’obiettivo dello studio è sta-
to quello di valutare se la protesi modulare inversa rappresenta 
una valida opzione per la ricostruzione dell’omero prossimale, 
analizzando (1) risultati oncologici, (2) complicazioni e (3) risultati 
funzionali.
Materiali e Metodi: Abbiamo effettuato una valutazione retro-
spettiva dei pazienti trattati con protesi modulare inversa, dopo 
resezione dell’omero prossimale tra Gennaio 2011 e Genna-
io 2019. Tutti i pazienti sono stati operati dallo stesso chirurgo 
[P.R.]. Sono stati analizzati 30 pazienti (13 maschi e 17 femmine) 
con un’età media all’intervento di 51 anni (range, 17-71 anni). 
La ricostruzione è stata eseguita come impianto primario in 27 
casi e come impianto di revisione in 3 casi. Le diagnosi erano: 
condrosarcoma (11), metastasi (8 pazienti), mieloma multiplo (6), 
tumore a cellule giganti (3) e osteosarcoma (2). Le complicazioni 
sono state valutate in accordo con la classificazione di Hender-
son et al. I risultati funzionali sono stati stimanti con l’MSTS sco-
re, il Constant-Murley score e l’ASES score.
Risultati: A un tempo di controllo medio di 2,8 anni (range, 1 
– 7,2 anni), 19 pazienti sono risultati vivi senza evidenza di ma-
lattia, 5 vivi con malattia e 6 deceduti a causa della malattia. La 
sopravvivenza è stata del 81% e del 70%, rispettivamente a 3 e 
5 anni. Si sono verificate 6 lussazioni (Tipo I) e una mobilizzazione 
asettica (Tipo II). I risultati funzionali ottenuti sono stati eccellenti 
con un MSTS score medio di 28.59, un Constant score medio di 
59.56, e un ASES score medio di 80.19.
Discussione: Le protesi inverse di spalla possono essere uti-
lizzate qualora sia possibile preservare il nervo ascellare ed il 
muscolo deltoide durante la resezione dell’omero prossimale per 
tumore. La protesi modulare inversa coniuga i vantaggi della mo-
dularità a quelli della geometria inversa.
Conclusioni: : La protesi modulare inversa rappresenta la mi-
glior opzione ricostruttiva in termini di risultati funzionali, a fronte 
di un’incidenza accettabile di complicazioni. La complicazione 
più frequente è l’instabilità con conseguente lussazione, per cui 
un corretto management dei tessuti molli è fondamentale.

RICOSTRUZIONE PERIACETABOLARE CON PROTESI LUMIC 
DOPO ASPORTAZIONE DI TUMORI OSSEI 
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1 SC Chirurgia Vertebrale ad Indirizzo Oncologico e Degenerativo, 
IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna (Italia); 2 Istituto Tecnologico 
delle Canarie (ITC), Spagna

Introduzione: La ricostruzione del segmento vertebrale man-
cante in seguito ad intervento di rimozione di tumori vertebrali 
punta prima alla stabilità immediata e secondariamente ad una 
solida fusione. La presente comunicazione fornisce un aggiorna-
mento sui risultati di uno studio in corso riguardante l’impiego di 
impianti 3D custom-made per ricostruzione della colonna ante-
riore.
Materiali e Metodi: In 21 pazienti trattati chirurgicamente per 
tumori benigni aggressive (Enneking stadio 3) o tumori maligni 
del rachide mobile o del sacro, tra Novembre 2015 e Gennaio 
2019, è stata effettuata la ricostruzione della colonna anteriore 
con impianti “custom made” in stampa 3D. La resezione è stata 
pianificata secondo i sistemi di stadiazione di Enneking e Wein-
stein-Boriani-Biagini. Gli impianti sono stati disegnati secondo la 
pianificazione pre-operatoria della resezione sulla base della TAC 
pre-operatoria del paziente.
Risultati: Ad un follow-up medio di 21 mesi (range 3-36), è stata 
registrata 1 complicazione meccanica maggiore e 1 impianto è 
stato sostituito a causa della recidiva della malattia. In 18 casi la 
colonna toraco-lombo-sacrale è stata ricostruita. Nei rimanenti 
3 casi, 2 coinvolgevano la colonna cervicale superiore (C2) e 1 
caso il sacro e la giunzione lombo-sacrale. 
Discussione: Nei casi esaminati la ricostruzione della colonna 
anteriore con impianti “custom-made” è risultata efficace dal 
punto di vista della stabilità meccanica. Nessuna rottura nè mi-
grazione degli impianti è stata osservata.
Conclusione: Gli impianti in titanio “custom-made” in stampa 
3D risultano essere una valida opzione per il ripristino della colon-
na anteriore dopo la chirurgia per tumori vertebrali, soprattutto in 
ricostruzioni giunzionali complesse. Un follow-up più lungo sarà 
necessario per valutare il tasso di fusione e di complicazioni a 
lungo termine.

TECNOLOGIA 3D NELLE RICOSTRUZIONI DI BACINO: 
ESPERIENZA CLINICA ED ANALISI DELLA LETTERATURA

Michele Cauteruccio*1, Giuseppe Sircana1, Maria Serena Oliva1, 
Elisa Pesare1, Antonio Ziranu1, Michele Antonio Capozza2, Giulio 
Maccauro1

1 Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, ortopedia e 
traumatologia, Roma, Italia; 2 Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli, oncologia, Roma, Italia

Introduzione: Le neoplasie maligne primitive della pelvi sono 
spesso diagnosticate in avanzato stadio di malattia. L’approccio 
terapeutico piu frequentemente adottato è la resezione chirurgi-
ca. L’utilizzo di tecniche di stampa tridimensionale di protesi, suc-
cessivamente impiantate per sostituire i segmenti resecati, rap-
presenta l’opzione ricostruttiva preferita in un numero crescente 
di casi.
Materiali e Metodi: Riportiamo il caso di una paziente di 16 

gica con innesto osseo è diventata popolare nel limb salvage. 
Questo studio analizza i fallimenti nelle resezioni intercalari con ri-
costruzione con innesto osseo in pazienti affetti da tumore primi-
tivo degli arti inferiori, i trattamenti successivi e i risultati funzionali.
Materiali e Metodi: La nostra review ha identificato 90 pazienti 
che sono stati sottoposti ad una resezione intercalare con rico-
struzione biologica nel nostro istituto dal 1989 al 2018. Le rico-
struzioni includono 63 allograft con perone vascolarizzato (VFG) 
libero (24 femore, 39 tibia), 3 allograft con VFG peduncolato (tutti 
alla tibia), 24 allograft da solo (19 femore, 5 tibia). Il follow-up 
medio è stato di 100 mesi (range 4-332). 
Risultati: I fallimenti sono stati classificati secondo i criteri di 
Henderson. Quarantasette pazienti hanno sviluppato uno o più 
fallimenti durante il follow-up (52%). In totale 56 fallimenti in 47 
pazienti.
 – Soft-tissues failure: 10 casi (11%), due pazienti sono guariti 

dopo terapia medica, 7 dopo un intervento chirurgico, un pa-
ziente dopo tre interventi chirurgici.

 – Graft-host nonunion: 18 casi (20%). Un paziente asintomati-
co non ha necessitato di trattamento. Un paziente è decedu-
to per malattia. I restanti 16 hanno ottenuto l’unione dopo un 
intervento (11), dopo 2 interventi (5).

 – Structural failure: 18 casi (20%). Una frattura è avvenuta in 
18 pazienti, la sede più coinvolta è stata la tibia (12). Sette 
fratture sono consolidate dopo trattamento conservativo, in 
11 dopo revisione chirurgica. 

 – Infection: 3 casi (3%). In due casi sono state trattate con de-
bridement; in un caso con due debridement e infine amputa-
zione.Tumor progression: 7 pazienti (8%). La recidiva locale 
(LR) si è sviluppata dopo una media di 27 mesi dall’intervento 
(5-76 mesi). Il trattamento è stato l’amputazione (4 casi), nuo-
va escissione (1), due pazienti sono deceduti per la malattia.

L’amputazione si è resa necessaria in 5 pazienti (10% dei falli-
menti, 5,5% di tutti i pazienti) a causa di una recidiva locale in 
4 pazienti e di una infezione con associata frattura in un caso. Il 
punteggio funzionale MSTS all’ultimo follow-up è stato di 26 pun-
ti (range 30 - 18) per 24 dei 42 pazienti disponibili per valutazione 
e che non sono stati amputati.
Discussione: La ricostruzione biologica intercalare con innesto 
è risultata essere una soluzione efficace. Le complicanze sono 
alte, ma il salvataggio dell’arto è avvenuto nell’89% dei pazienti 
che hanno avuto uno o più fallimenti (94% considerando tutti i 
pazienti sottoposti a ricostruzione biologica intercalare).
Conclusioni: Quando la ricostruzione intercalare fallisce, il sal-
vataggio dell’arto è comunque possibile nella maggior parte dei 
casi, ottenendo buoni risultati funzionali.

RICOSTRUZIONE VERTEBRALE COMPLESSA DOPO LA 
CHIRURGIA PER TUMORI SPINALI: ABBIAMO VERAMENTE 
BISOGNO DI IMPIANTI “CUSTOM-MADE” IN STAMPA 3D?

Valerio Pipola1, Marco Girolami1, Stefano Bandiera1, Giovanni 
Barbanti-Bròdano1, Gisberto Evangelisti1, Riccardo Ghermandi1, 
Donato Monopoli-Forleo2, Giuseppe Tedesco1, Silvia Terzi1, 
Alessandro Gasbarrini1
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ente deambula autonomamente con ausili e carico progressivo 
sull’arto operato. 
Discussione: Le neoplasie maligne della pelvi ed il loro tratta-
mento fortemente invasivo, rappresentano, per il paziente e per 
il chirurgo, un’evenienza drammatica. Sebbene ancora oggi si 
discuta circa l’utilità della ricostruzione, le tecniche che la riguar-
dano sono sempre più oggetto di studio e di progresso scienti-
fico. I limiti di un trattamento ricostruttivo sono rappresentati da 
un elevato rischio infettivologico e dagli alti costi dei materiali. 
Di contro, l’utilizzo maschere di resezione customizzate riduce i 
tempi di intra-operatori.
Conclusioni: Di fianco alle tradizionali tecniche ricostruttive, 
la stampa 3D sta conquistando un ruolo di grande importanza 
nell’ottica della personalizzazione della terapia, particolarmente 
ricercata nei casi meno rappresentati per complessità e per ra-
rità, meritevoli di un approccio multidisciplinare.

anni affetta da neolpasia indifferenziara di alto grado del baci-
no trattato con emipelvectomia e contestuale impianto di protesi 
custom-made.
Risultati: La paziente è giunta alla nostra osservazione per una 
massa inguinale a sinistra, dolente. All’esame TC si evidenziava 
una lesione inglobante le branche ileo-pubica ed ischio-pubica, 
con rimaneggiamento osteo-addensante e frattura patologica. 
All’esame RM si evidenziava l’estensione della lesione a livello 
intrarticolare, ai tessuti molli della regione pelvica ed alla fossa 
otturatoria di sinistra e la compressione i vasi circostanti. È stata 
eseguita una biopsia con riscontro istologico di neolpasia indif-
ferenziata ad alto grado del bacino. La paziente è stata quindi 
sottoposta a chemioterapia neoadiuvante, con significativa ridu-
zione volumetrica della massa. È stata dunque trattata chirurgi-
camente mediante emipelvectomia PII-PIII ed impianto di protesi 
custom-made di bacino opportunamente progettata. La pazi-
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Introduzione: Il piede valgo-pronato è una deformità di frequen-
te riscontro negli esiti delle paralisi cerebrali infantili. Diverse tec-
niche chirurgiche sono state descritte per la correzione. Scopo 
del nostro studio retrospettivo è stato quello di valutare i risultati 
clinici e radiografici della duplice artrodesi, tecnica che garantisce 
il riallineamento del piede attraverso un osteotomia di accorcia-
mento e successiva artrodesi dell’articolazione talo-navicolare e 
contestuale fusione dell’articolazione calcaneo-cuboidea.
Materiali e Metodi: 103 pazienti (64 maschi, 39 femmine), pe-
diatrici (età media 14.7 anni, 12-20 anni), affetti da paralisi cere-
brale, sono stati sottoposti ad intervento di duplice artrodesi per 
piede valgo pronato, per un totale di 175 piedi operati. Tutti i pa-
zienti sono stati sottoposti a valutazione clinica pre e post-ope-
ratoria, tramite il VAS score per il dolore (visual analogue scale) 
e il GMFCS scale (Gross Motor Function Classification System) 
e valutazione radiografica pre e post-operatoria, con radiografie 
dei piedi sotto carico, con la sistematica misurazione dell’angolo 
talo-navicolare, dell’angolo di Kite e dell’angolo di Costa-Bertani. 
Il follow-up è stato eseguito a 6 e 12 mesi, poi annualmente.
Risultati: Il follow-up medio è stato di 62.4 mesi (12-112 mesi). 
La riduzione del VAS score è stata statisticamente significativa al 
follow-up di 6 mesi, con un ulteriore decremento fino ai 12 mesi, 
mantenendosi stabile fino all’ultimo follow-up. Il valore medio di 
GMFCS non ha dimostrato significativi miglioramenti. All’ultimo 
follow-up è stata riscontrata una significativa normalizzazione 
dell’angolo talo-navicolare (valore medio 7.4°) e dell’angolo di 
Costa-Bertani (valore medio 128.5°), non significativa invece la 
normalizzazione dell’angolo di Kite (valore medio 38.1°). A 12 
mesi non è stata evidenziata una significativa perdita di corre-
zione considerando i risultati clinici e radiografici. In 30 casi sono 
state registrate complicanze (8.6% dei piedi), di cui 8 casi di re-
visione chirurgica.
Discussione: Attualmente il gold standard per la correzione del 
piede valgo pronato neurogeno è rappresentato dall’artrodesi 
secondo Grice. Il presente studio dimostra che la duplice artro-
desi permette la piena correzione anche in deformità estreme, 
garantendo una stabile fusione, senza l’impiego di innesti ossei 
autologhi. 
Conclusioni: La duplice artrodesi rappresenta una valida opzio-
ne chirurgica, sicura ed efficace, nel trattamento del piede valgo 
pronato neurogeno del paziente pediatrico, assicurando buoni 
risultati clinici e radiografici.

PROCEDURA “TRE-IN-UNO” PER IL TRATTAMENTO DEL PIEDE 
PIATTO RIGIDO DA SINOSTOSI ASTRAGALO-CALCANEARE: 
RISULTATI PRELIMINARI IN UNA COORTE DI 23 PAZIENTI 

MALATTIA ESOSTOSANTE MULTIPLA NEI BAMBINI: CHE 
EFFETTO HA SULL’ATTIVITÀ FISICA E LO SPORT?

Riccardo D’Ambrosi*1, Camilla Caldarini2, Renato Mario Facchini3

1 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Unità Operativa CASCO, Milano, 
Italia; 2 ASST Pini-CTO - Presidio Gaetano Pini, Milano, Italia; 
3 Università degli Studi di Milano, Milano, Italia

Introduzione: Lo scopo di questo studio caso controllo è di 
analizzare il livello di attività sportiva nei bambini con malattia 
esostosante multipla, confrontandolo con bambini della stessa 
età privi di malattia. 
Materiali e Metodi: è stato disegnato un studio caso controllo 
di livello III. I casi dello studio risultavano esser bambini con età 
inferiore a 12 anni e con diagnosi clinica e radiografica di malattia 
esostosante. I controlli invece sono stati selezioni tra bambini pari 
età senza segni clinici di malattia esostosante e con anamnesi 
familiare negativa. Tutti i soggetti dello studio hanno completato i 
seguenti questionari con l›aiuto dei genitori: Tegner Activity Level 
Scale e University of California Los Angeles (UCLA) activity scale.
Risultati: hanno partecipato allo studio un totale di 154 bambini, 
di cui 54 casi e 100 controlli. Nel gruppo dei pazienti con malattia 
l’età media era 9.07 ed avevano in media 29.51 esostosi. Per 
quanto riguarda l’attività fisica la UCLA e la Tegner sono risultate 
rispettivamente di 6.04 e 5.09. Nel gruppo dei controlli invece 
l’età media era 8.88 e la UCLA e la Tegner son risultate rispettiva-
mente 7.17 e 5.64. Confrontando i due gruppi, l’unica differenza 
significativa interessava la UCLA score (p = 0.0053); inoltre que-
sta differenza interessava anche le bambine affette da esostosi, 
rispetto a quelle sane, mostrando una differenza significativa per 
quanto riguarda la UCLA.
Discussione: l’attività fisica è fondamentale nei pazienti affetti 
da esostosi, migliorando la forza muscolare, riducendo il dolore e 
garantendo una miglior mobilità delle articolazioni
Conclusioni: i bambini affetti da malattia esostosante multipla 
mostrano un livello di attività inferiore rispetto ai pari età sani, in 
particolare per quanto riguarda il sesso femminile. L’attività fisica 
non è correlata al numero di esostosi o ad altri fattori. 

LA CORREZIONE DEL PIEDE VALGO-PRONATO NEUROGENO IN 
ETÀ PEDIATRICA CON TECNICA DI DUPLICE ARTRODESI

Aaron Burrofato*1, Fabrizio Donati1, Rosa Russo1, Fabio Pascarella1, 
Pier Francesco Costici1

1 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Fiumicino, Italia

Comunicazioni su tema - ORTOPEDIA PEDIATRICA 1/
PATOLOGIE CONGENITE
Venerdì 8 novembre 2019 ore 08:00-09:30
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Introduzione: Per tibia recurvata congenita (TRC) si intende 
un’anomalia rara presente alla nascita, caratterizzata da una de-
formità della tibia con l’arto accorciato e recurvato, spesso in 
associazione ad altre deformità della caviglia. In questo lavoro 
abbiamo descritto la nostra esperienza nel trattamento della 
TRC, svolta presso la nostra U.O di Ortopedia e Traumatologia 
Pediatrica.
Materiali e Metodi: abbiamo esaminato 44 casi di TRC in 44 
bambini trattati presso la nostra struttura. L’età media alla pre-
sentazione era di 5,5 ± 5,6 anni. I pazienti sono stati sottoposti a 
valutazione clinica e radiografica. Durante lo studio, 26 bambini 
sono stati sottoposti a trattamento chirurgico.
Risultati: L’età media alla revisione finale era 10,1 ± 4,8 anni. 
La valutazione radiografica includeva la valutazione dell’angolo 
interepifisario nelle proiezioni antero-posteriore e laterale (AP-IPA 
e L-IPA), la discrepanza della lunghezza degli arti (LLD), la morfo-
logia della tibia distale e l’angolo tibiale distale laterale (LDTA). Tra 
i 26 bambini sottoposti a trattamento chirurgico, 23 casi erano 
stati sottoposti ad allungamento degli arti, 1 caso è stato trattato 
con epifisiodesi controlaterale, 1 bambino è stato sottoposto ad 
osteotomia tibiale, infine 1 paziente è stato trattato da emiepifi-
siodesi tibiale distale per migliorare la deformità del valgo della 
caviglia. 
Discussione: le curve stimate hanno mostrato una progressi-
va correzione spontanea di AP-IPA e L-IPA durante la crescita, 
con un progressivo aumento del LLD. L-IPA ha mostrato un più 
prevedibile comportamento, mentre l’AP-IPA ha evidenziato una 
correzione di difficile previsione, con una variazione più ampia del 
valore stimato di angolo finale. La LDTA finale era di 6,6 ° ± 5,2 ° 
ed era inversamente correlata con la L-IPA. 
Conclusioni: Attraverso una valutazione di 44 TRC in 44 pazi-
enti, lo studio che riportiamo risulta essere ad oggi la più grande 
serie di casi di TRC trattati in letteratura. Attraverso una valu-
tazione principalmente radiografica abbiamo evidenziato l’anda-
mento e le variazioni della deformità nel singolo paziente. Ciò 
ci ha permesso di ricavare il trend di variazione della deformità 
nelle sue diverse componenti. Da questo studio si evince che 
una combinazione di chirurgia multistep studiata sul singolo caso 
potrebbe permettere di essere adattata allo sviluppo individuale 
e soggettivo della deformità, al fine di ottenere il miglior risultato 
clinico e funzionale.

CHIRURGIA MININVASIVA PERCUTANEA MULTILIVELLO PER LA 
CURA DELLA SPASTICITÀ

Fabrizio Donati*1, Aaron Burrofato1, Fabio Pascarella1, Rosa Russo1, 
Pier Francesco Costici1
1 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Fiumicino, Italia

Introduzione: La cura della spasticità richiede abitualmente 
trattamenti chirurgici multilivello che prevedono l’allungamento 
di muscoli spastici retratti. La mininvasività è fondamentale per 
ridurre il disagio post operatorio e accelerare la ripresa funzionale 
di pazienti poco collaboranti.
Materiali e Metodi: Mediante l’utilizzo di innovativi microbi-
sturi, è stata sviluppata una tecnica percutanea che consente 

PARAGONATI CON IL TRATTAMENTO CONSERVATIVO

Giovanni Luigi Di Gennaro1, Giovanni Trisolino1, Stefano Stallone*1, 
Paola Zarantonello1, Giovanni Gallone1, Elena Maredi1, Stefano 
Stilli1

1 Istituto Ortopedico Rizzoli, Ortopedia e Traumatologia Pediatrica, 
Bologna, Italia

Introduzione: La sinostosi talocalcaneare è una condizione con-
genita caratterizzata dall’anomala presenza di un ponte osseo tra 
astragalo e calcagno, spesso all’origine della formazione di un 
piede piatto rigido e doloroso. Nei bambini scheletricamente im-
maturi il trattamento di tale condizione, quando associata a piede 
piatto, continua a essere un argomento di discussione. In que-
sto studio riportiamo i primi risultati di una soluzione chirurgica 
di recente ideazione per il trattamento del piede piatto doloroso 
associato a sinostosi talocalcaneare in bambini ed adolescenti. 
Inoltre, abbiamo confrontato i risultati clinici e funzionali di tale 
tecnica con una coorte parallela di bambini e adolescenti gestiti 
per la medesima causa con trattamento conservativo.
Materiali e Metodi: Abbiamo esaminato retrospettivamente una 
coorte di 37 piedi in 23 bambini (9 femmine, 14 maschi; 14 bila-
terali; età media 11,6 ± 2,1 anni) operati presso la nostra struttura 
tra il 2005 e il 2016 per piede piatto rigido e doloroso associato 
a sinostosi talocalcaneare. Tutti i casi sono stati sottoposti a re-
sezione della sinostosi, interposizione di fascia lata e artroeresi 
subtalare mediante un impianto di calcagno-stop (procedura tre-
in-uno).
Risultati: I risultati sono stati valutati attraverso il sistema di va-
lutazione clinico della caviglia e retropiede dell’American Ortho-
pedic Foot and Ankle Society (AOFAS) e l’indice di disabilità del 
piede e della caviglia (FADI). Sono stati confrontati ad una serie 
di 48 piedi in 34 bambini (12 femmine, 22 maschi, 14 bilaterali, 
età media 12,4 ± 1,5 anni) sottoposti a trattamento conservativo.
Discussione: il follow-up medio era di 6 anni (2-12). Nessuna 
complicanza è stata riportata nel gruppo chirurgico e non sono 
state osservate recidive della deformità. Il punteggio totale finale 
del FADI era in media di 92 punti [95% C.I.: 88-97] nel gruppo 
chirurgico e 82 punti (95% C.I. : 79-86) nel gruppo conservati-
vo. Questa differenza è risultata statisticamente significativa in 
considerazione età e follow-up (Differenza media aggiustata: 10 
punti, p = 0,002). Nessuna differenza è stata riscontrata riguardo 
al punteggio AOFAS dopo aggiustamento per le covariate.
Conclusioni: Nella nostra esperienza, la procedura tre-in-uno 
ha mostrato risultati favorevoli nei bambini affetti da sinostosi 
talocalcaneare sintomatica, ottenendo risultati clinici e funzionali 
migliori rispetto al trattamento conservativo.

TIBIA RECURVATA CONGENITA: STUDIO DI 44 CASI

Giovanni Luigi DI Gennaro1, Giovanni Trisolino1, Stefano Stallone1, 
Paola Zarantonello1, Giovanni Gallone*1, Stefano Stilli1

1 Istituto Ortopedico Rizzoli, Ortopedia e Traumatologia Pediatrica, 
Bologna, Italia
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Lenght) può variare in base alle diverse etnie, ma gran parte della 
popolazione caucasica si attesta intorno al 15%. Si vuole quindi 
raccogliere specifiche informazioni cliniche (tra cui altezza, PUL, 
deformità, limitazioni, ecc) in una popolazione di pazienti affetti da 
esostosi multiple e confrontarle con dati relativi alla popolazione 
sana.
Materiali e Metodi: I dati che stiamo raccogliendo sono: età, 
altezza, peso, PUL, ROM di gomito e polso, presenza e descri-
zione di esostosi sull’avambraccio, deformità dell’avambraccio. 
L’obiettivo è reclutare 224 pazienti (suddivisi in 4 fasce di età: 
0-7; 8-12; 13-17; > 18) e porli a confronto con altri 224 controlli. 
Risultati: I dati preliminari raccolti su un campione di 45 pazienti 
(15 per 3 diverse fasce di età pediatriche) evidenziano una po-
polazione che per quanto riguarda l’altezza si attesta al tra il 25° 
e il 50° percentile, per la maggior parte, rispetto ai controlli che 
hanno una distribuzione più uniforme. Si riporta una correlazione 
significativa del PUL destro (Pearson < 0,5) S/M a 0,204 nella 
fascia 0-7 e un’altra in quella 8-12 a 0,275.
Discussione: Mediante l’analisi di questi dati, lo studio si pro-
pone un’analisi sistematica delle deformità e dei deficit funzionali 
che la malattia esostosante determina a carico dell’avambraccio 
e, al tempo stesso, se esiste una correlazione diretta fra gra-
vità della malattia, gravità nell’interessamento dell’avambraccio e 
altezza del soggetto. Inoltre correlando le informazioni raccolte, 
con i dati provenienti dalle indagini molecolari, si potrà evidenzi-
are una correlazione genotipo-fenotipo per quel che concerne 
alterazioni a carico degli arti superiori.
Conclusioni: L’analisi completa dei dati aiuterà a stabilire se esi-
ste una correlazione fra altezza e deformità/limitazioni dell’avam-
braccio e ingravescenza della malattia nei pazienti con patologia 
delle esostosi multiple.

ALTERAZIONI MUSCOLO-SCHELETRICHE NELLA SINDROME DI 
COSTELLO

Antonio Valassina*1, Chiara Leoni2, Giuseppe Zampino2

1 Istituto di Clinica Ortopedica Università Cattolica del Sacro Cuore 
Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS, Ortopedia, Roma, Italia; 
2 Istituto di Clinica Pediatrica Università Cattolica del Sacro Cuore 
Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS, Pediatria, Roma, Italia

Introduzione: La sindrome di Costello (SC), È una rara RASo-
patia causata dalla mutazione del gene HRAS, coinvolto nella 
regolazione del pathway Ras/MAPK. La SC si caratterizza per un 
coinvolgimento multiorgano. Lo studio si è proposto di delineare 
il fenotipo muscolo-scheletrico di 6 pazienti con SC mediante 
una valutazione standardizzata e completa, data la scarsità della 
letteratura in questo ambito. Sono stati individuati come end-
points secondari la correlazione genotipo/fenotipo e l’individua-
zione di possibili targets di trattamento precoce per prevenire il 
peggioramento delle anomalie muscolo-scheletriche.
Materiali e Metodi: Verranno utilizzate una scheda anamnestica 
e una di valutazione obiettiva ortopedica (da noi redatta e consi-
stente di 100 items) standardizzate, nonché i questionari PedsQL, 
HAQ e PODCI (versioni italiane) e il six minute walk test (6mwt).

di eseguire un progressivo sfibramento delle fasce e delle fibre 
muscolari affette da spasticità. Su 89 pazienti in età pediatrica 
(media 9,6 anni) sono stati valutati pre e post operatoriamente: 
il ROM articolare, il Gross Motor Function Classification System 
(GMFCS), VAS score per dolore, il controllo della gait analysis nei 
pazienti deambulanti, le eventuali complicazioni o recidive secon-
darie all’intervento.
Risultati: Sono stati eseguiti: 68 allungamenti su adduttori 
dell’anca, 35 flessori mediali delle ginocchia, 83 gastrocnemio, 
11 tibiale posteriore, 2 pettorale, 3 fascia plantare, 2 bicipite bra-
chiale per complessive 204 procedure eseguite. L’incremento 
medio del ROM articolare è stato di 35°, nello specifico: abduzio-
ne anche + 30°, flessori ginocchia + 27°, dorsiflessione plantare 
+ 41°. Nessun paziente ha presentato una riduzione della sua 
capacità motoria (GMFCS). In 45 casi c’è stato un miglioramento 
significativo con riduzione dell’utilizzo di ausili o tutori. Il controllo 
del dolore è risultato soddisfacente già dall’immediato post ope-
ratorio mantenendosi a lungo termine, con una significativa ridu-
zione dell’utilizzo di analgesici maggiori, una riduzione dei tempi 
di degenza e una ripresa precoce degli esercizi di statica. La gait 
analysis al momento non ha portato dati statisticamente signifi-
cativi. Nessuna complicazione maggiore come lesioni neurova-
scolari, recidive, reintervento o conversione alla tecnica classica 
è stata finora registrata. In 35 casi sono stati riscontrati ematomi 
locali trattati con ghiaccio e pomate antiedemigene locali.
Discussione: In letteratura esistono pochi studi che raccolga-
no dati su chirurgia mininvasiva multilivello su pazienti spastici 
sebbene ve ne sia una grande richiesta. La tecnica sviluppata si 
è dimostrata sicura, ripetibile ed efficace, consentendo di mante-
nere i risultati clinici della tecnica classica con una riduzione dei 
tempi chirurgici e anestesiologici, con buon controllo del dolore, 
e in assenza di punti di sutura.
Conclusioni: La tecnica mininvasiva percutanea multilivello rap-
presenta una valida possibilità terapeutica per il trattamento della 
spasticità.

STUDIO DEL RAPPORTO TRA ALTEZZA DEL PAZIENTE, 
LUNGHEZZA DELL’ULNA E MOVIMENTI DELL’AVAMBRACCIO 
NEI PAZIENTI AFFETTI DA ESOSTOSI MULTIPLE EREDITARIE 
E DELLA CORRELAZIONE DEI DATI RACCOLTI CON IL 
BACKGROUND GENETICO

Giovanni Trisolino1, Giovanni Gallone*1, Giovanni Luigi DI Gennaro1, 
Stefano Stallone1, Paola Zarantonello1, Elena Maredi1, Stefano Stilli1
1 Istituto Ortopedico Rizzoli, Ortopedia e Traumatologia Pediatrica, 
Bologna, Italia

Introduzione: L’altezza dei pazienti con malattia esostosante è 
considerata solitamente inferiore rispetto alla popolazione non af-
fetta. In letteratura non sembrano esserci dati univoci in proposi-
to, in particolare non sembra che la statura dei bambini affetti da 
esostosi multiple sia inferiore a quella dei loro coetanei prima del 
raggiungimento della maturità scheletrica. Dalla letteratura sap-
piamo che la lunghezza dell’ulna è proporzionale alla statura negli 
individui sani. Tale proporzione, definita PUL (Proportional Ulnar 
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ortopedico, questionari di valutazione di qualità della vita e au-
tonomia (PedsQL, HAQ e PODCI), test del cammino in 6 minuti 
(6mwt) e “Beighton score”. 
Risultati: La metodologia dello studio prevede schede di valu-
tazione clinica standardizzata di profilo anamnestico e ortope-
dico, questionari di valutazione di qualità della vita e autonomia 
(PedsQL, HAQ e PODCI), test del cammino in 6 minuti (6mwt) e 
“Beighton score” di 4 caratterizzato da iperlassità asimmetrica 
localizzata alle piccole articolazioni della mano. 
Discussione: Tutti i pazienti deambulanti hanno portato a termi-
ne il 6mwt senza cadute percorrendo un distanza media di 331m 
con una velocità media di 55,2m/min. L’87,5% dei pazienti pre-
senta deficit di vit.D; il 75% segue una terapia integrativa. Il 100% 
dei pazienti ha anamnesi positiva per ritardo di acquisizione delle 
tappe di sviluppo psicomotorio (inizio della deambulazione all’età 
media di 3,5 anni) e ritardo di crescita. Ben 4 pazienti (50%) pre-
sentano storia di fratture pregresse (1 caso associato a fratture 
spontanee).
Conclusioni: Lo studio ha consentito di delineare per la prima 
volta il fenotipo ortopedico dei pazienti affetti da SCFC. Dall’in-
dividuazione del fenotipo diventa possibile definire meglio la sto-
ria naturale della malattia anche per quanto attiene le alterazioni 
muscolo-scheletriche consentendo di mettere a punto strategie 
di trattamento adeguati e un quadro prognostico attendibile. La 
metodologia e il protocollo utilizzati risultano efficaci e possono 
essere riproposti essendo riproducibili e, pertanto, utilizzabili per 
la raccolta ordinata di informazioni necessaria alla compilazione 
del Registro delle Malattie Rare.

IL PIEDE TORTO CONGENITO IPERCORRETTO: REVISIONE DELLA 
NOSTRA ESPERIENZA

Antonio Mazzotti*1, Laura Ramponi1, Alessandro Panciera1, Fabio 
Vita1, Ilaria Chiaramonte1, Michele Fiore1, Francesca Vannini1, 
Cesare Faldini1
1 IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, I Clinica Ortopedica e 
Traumatologica, Bologna, Italia

Introduzione: Il piede torto congenito rappresenta la deformità 
congenita più frequente nella popolazione pediatrica. Il piede tor-
to ipercorretto è caratterizzato da un insieme di sotto-deformità 
ad eziologia per lo più iatrogena che spesso necessitano di ul-
teriori trattamenti chirurgici: valgismo di retropiede, sublussazio-
ne dorsale dello scafoide tarsale, elevazione del primo raggio ed 
appiattimento della troclea astragalica. Scopo di questo studio è 
quello di presentare i risultati clinici della nostra casistica in tale 
ambito.
Materiali e Metodi: Sono stati valutati retrospettivamente i risul-
tati del trattamento di 15 paziente affetti da piede torto ipercor-
retto trattati nella nostra Struttura dal 2000 al 2015. Sono state 
analizzate le tecniche utilizzate nei singoli casi. I risultati sono stati 
valutati sulla base dei risultati radiografici (angolo di pendenza 
calcaneare, Costa-Bertani, angolo di Meary, angolo di Kite) e cli-
nici (scala AOFAS) dei piedi operati ad un follow-up medio di 4,5 
anni.

Risultati: I pazienti hanno un’età media di 22,1 anni, con anam-
nesi positiva per polidramnios nel 100% e macrosomia nel 67%. 
Dei 6 pazienti presentano: 3 (50%) ipotrofia ai quattro arti, 2 
(33%) gomito flesso dx/sin con angolo medio di 10°, 4 (67%) de-
viazione ulnare delle dita bilaterale, 1 (17%) anca flessa bilaterale 
con angolo medio di 5°, 1 (17%) ginocchio flesso bilaterale con 
angolo medio di 20°, 1 (17%) atteggiamento scoliotico, 1 (17%) 
spina rigida. Il 100% dei pazienti attualmente deambula auto-
nomamente e il 67% indossa dei plantari. Tutti i pazienti hanno 
acquisito le tappe psicomotorie con ritardo, di cui 3 (50%) hanno 
acquisito la capacità deambulatoria con l’aiuto della fisioterapia. 
3 pazienti (50%) hanno riportato fratture traumatiche (non pato-
logiche) nella loro vita e 3 pazienti (50%) sono stati sottoposti ad 
intervento di allungamento del tendine d’Achille.
Discussione: Tutti i pazienti sono in terapia integrativa con vi-
tamina D. Al 6mwt tutti i pazienti hanno raggiunto il target dei 6 
minuti senza cadute. Le distanze percorse a 6 minuti variano dai 
224 ai 417 metri con una media di 315,1 metri e una velocità 
media di 52,5 metri/minuto. Dalla somministrazione del PODCI è 
emerso che in 4 casi (67%) i genitori dei pazienti si riterrebbero 
molto soddisfatti nel caso loro figlio mantenesse l’attuale stato di 
salute muscolo-scheletrica in futuro.
Conclusioni: Lo studio ha delineato in modo standardizzato per 
la prima volta il fenotipo ortopedico dei pazienti affetti da SC. 
Dall’individuazione del fenotipo diventa possibile definire meglio 
la storia naturale della malattia consentendo di mettere a punto 
strategie di trattamento adeguate e un quadro prognostico atten-
dibile. La metodologia e il protocollo utilizzati risultano efficaci e 
possono essere riproposti essendo riproducibili e, pertanto, uti-
lizzabili nella compilazione del Registro delle Malattie Rare.
Pertanto, il metodo sarà riproposto per la valutazione ortopedica 
di altre condizioni rare, nonché di altri pazienti con SC.

ALTERAZIONI MUSCOLO SCHELETRICHE NELLA SINDROME 
CARDIO-FACIO-CUTANEA

Antonio Valassina*1, Chiara Leoni2, Giuseppe Zampino2

1 Istituto di Clinica Ortopedica Università Cattolica del Sacro Cuore 
Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS, Ortopedia, Roma, Italia; 
2 Istituto di Clinica Pediatrica Università Cattolica del Sacro Cuore 
Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS, Pediatria, Roma, Italia

Introduzione: La Sindrome Cardio-Facio-Cutanea (SCFC) è una 
condizione genetica ultra-rara appartenente alle RASopatie. La 
mutazione dei geni BRAF, MEK1 e MEK2 determina un quadro 
di ritardo psicomotorio variabile associato ad anomalie pluridi-
strettuali. Considerando la penuria di dati presenti in letteratura, 
lo studio si propone di delineare le anomalie ortopediche tipiche 
della SCFC avanzando una correlazione genotipo-fenotipo che 
consenta di inquadrare l’evoluzione della malattia e individuare 
strategie di trattamento precoce analizzando una popolazione di 
8 pazienti affetti da SCFC di età compresa tra 4 e 34 anni seguiti 
presso il centro di Malattie Rare del nostro Policlinico.
Materiali e Metodi: La metodologia dello studio prevede sche-
de di valutazione clinica standardizzata di profilo anamnestico e 
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sato a 32° (12°-50°) nel post operatorio. Una cifosi era presenta 
in 4 casi ed è stata corretta del 57% passando da 96° (85-120) a 
25° (38-46). L’inclinazione pelvica è stata corretta del 89% da 54° 
(48-62) a 6° (0-14°). I tempi chirurgici sono stati in media 3 ore 
e 30 min (3,15-5), Le perdite intraoperatoria 150 ml (125-300) e 
post operatoria 50 ml (0-150), la permanenza in terapia intensiva 
1,5 gg (1-2) e la durata media del ricovero è stato 7 gg (6-10).
Non registriamo complicazioni.
Conclusioni: La sintesi bipolare consente di ottenere delle ot-
time correzioni in assenza di complicazioni e va indicata in pre-
senza di pazienti che presentano delle condizioni generali che 
sconsigliano un intervento tradizionale di osteosintesi e artrodesi.

Risultati: Tutti i parametri radiografici sono migliorati in seguito 
al trattamento, in particolare nel post-operatorio l’angolo di pen-
denza calcaneare medio era di 15,1° ± 6,9°; l’angolo di Costa-
Bertani medio era di 141° ± 17°, l’angolo di Meary medio era di 
2° ± 4° ed infine l’angolo di Kite medio era di 44° ± 11°. L’AOFAS 
medio è migliorato da un valore preoperatorio di 74,3 ± 3,5 ad un 
valore all’ultimo follow-up di 93,0 ± 3,1.
Discussione: La corretta gestione di questa condizione clinica 
è da sempre fonte di dibattito in letteratura poiché garantire un 
recupero della corretta morfologia e funzionalità del piede in caso 
di piede torto ipercorretto rappresenta una delle sfide più difficili 
per il chirurgo di piede e caviglia.
Conclusioni: Per la natura complessa di questa condizione e 
per le poche evidenze presenti in letteratura, la nostra esperienza 
dimostra che l’approccio al piede torto ipercorretto deve essere 
personalizzato per ogni singolo paziente, volto a trattare ogni sin-
gola componente della deformità per garantire un miglioramento 
sia morfologico che funzionale del piede.

UNA TECNICA INNOVATIVA PER IL TRATTAMENTO CHIRURGICO 
DELLE SCOLIOSI NEUROMUSCOLARI

Matteo Palmisani*1, Eugenio Dema1, Rosa Palmisani2, Stefano 
Cervellati1
1 Hesperia Hospital, Centro Scoliosi e Patologie della Colonna 
Vertebrale, Modena; 2 Università Politecnica delle Marche, Scuola di 
Specializzazione Ortopedia e Traumatologia, Ancona, 

Introduzione: IL trattamento delle scoliosi neuromuscolari rap-
presenta una aperta sfida anche per chirurghi vertebrali esperti 
sia per la gravità delle deformità che ci troviamo ad affrontare sia 
per le problematiche di carattere generale e anestesiologiche le-
gate alle patologie di base che affliggono questi giovani pazienti.
In quest’ottica dal 2016 abbiamo iniziato ad impiegare la tecnica 
della sintesi bipolare secondo Miladi per il trattamento delle gravi 
deformità vertebrali neuromuscolari.
La tecnica consiste nel eseguire una solida presa distale ileo-
sacrale, una prossimale con uncini ed una sintesi con barre, 
introdotte per via sottofasciale con tecnica mininvasiva, senza 
eseguire artrodesi.
Questo permette, in pazienti che presentano delle gravi patologie 
generali e che non potrebbero giovarsi di un intervento tradizio-
nale, di avere una correzione stabile riducendo tempi chirurgici e 
perdite ematiche.
Materiali e Metodi: Dal ottobre 2016 a ottobre 2018 abbia-
mo trattato 14 pazienti (7 maschi e 7 femmine) di età media 14 
anni (11-22). Si trattava di 7 casi di cerebropatia, 3 SMA2 e in 4 
caso di una sindrome di Rett, in 1 casi si trattava di una scoliosi 
infantile con grave ritardo pischico. In tutti i casi alla valutazione 
anestesiologica risultavano ASA 3.
IN 10 casi abbiano utilizzato la sintesi bipolare con impianto clas-
sico (cervicotoracico-ileo) in 4 casi è stato associato in sistema 
originale di auto elongazione Nemost.
Risultati: La scoliosi toracolombare è stata corretta del 78%, il 
valore angolare medio di 98° (88-128) nel pre operatorio è pas-
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TIBIAL SPINE AVULSION. STUDIO RETROSPETTIVO 
MULTICENTRICO SUGLI ESITI DEL TRATTAMENTO CHIRURGICO 
E CONSERVATIVO DEI DISTACCHI DI SPINA TIBIALE IN ETÀ 
PEDIATRICA

Filippo Selleri*1, Giovanni Trisolino2, Marina Magnani2, Stefano 
Stallone2, Luca Macchiarola2, Stefano Zaffagnini2, Stefano Stilli2, 
Fabio Catani1
1 Policlinico, Modena, Italia; 2 Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italia

Introduzione: Le fratture della spina tibiale anteriore avvengono 
in conseguenza di un’avulsione condroepifisaria
dell’inserzione del legamento crociato anteriore (LCA) sull’emi-
nenza tibiale antero-mediale. Radiologicamente, in base alla 
classificazione di McKeevers modificata Zaricznyj si distinguono 
5 gruppi in base alla scomposizione del frammento. Le lesioni di 
tipo II presentano un trattamento ad oggi controverso.
Materiali e Metodi: Dal 2007 al 2018 sono stati trattati 43 pa-
zienti tra i 5 e i 17 anni: basandosi sul grado radiologico sono sta-
ti sottoposti a trattamento chirurgico 17 pazienti, mentre altri 26 
sono stati trattati conservativamente. Tra i pazienti chirurgici, 11 
sono stati sottoposti a osteosintesi per via artroscopia seguita da 
tempo in miniopen, gli altri 6 casi a sutura in artroscopia. Anche 
i pazienti chirurgici hanno avuto un periodo di immobilizzazione 
successivo. Gli score valutati sono stati pedi-IKDC, pedi-FABS, 
KIRA e ROM.
Risultati: I pazienti sono stati seguiti per una media di 6 anni 
(range 1-13 anni). Per quanto riguarda il recupero dell’articolarità 
e la lassità residua nei pazienti con lesioni di tipo II, non è stata 
rilevata una differenza significativa tra trattamento chirurgico e 
trattamento incruento. Non sono state rilevate differenze tra le 
tecniche chirurgiche nelle lesioni di grado ≥ 2. Abbiamo riportato 
un ritardo di consolidazione e una pseudoartrosi tra i pazienti in-
cruenti. Una ipermetria di 1 cm dal lato trattato è stata rilevata in 
un paziente trattato con sutura. Tutti i pazienti trattati con sintesi 
a cielo aperto sono stati sottoposti a reintervento per rimozione 
dei mezzi di sintesi tranne 2, entrambi clinicamente asintomatici.
Discussione: Contrariamente alla letteratura non è stata os-
servata una maggiore lassità dell’LCA rispetto al controlaterale. 
Abbiamo osservato un ritorno all’attività sportiva leggermente 
più lenta nei pazienti operati rispetto a quelli trattati con la sola 
immobilizzazione gessata. 
Conclusioni: Apparentemente il trattamento chirurgico riduce le 
complicanze rispetto al trattamento conservativo. Nessuna delle 
due tecniche chirurgiche, fissazione interna in artroscopia + mi-
niopen vs suture in artroscopia, si è dimostrata superiore all’altra 
nel trattamento delle lesioni di grado ≥ 2.

IL TRATTAMENTO CON INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE 
ELASTICO IN BAMBINI ED ADOLESCENTI AFFETTI DA FRATTURE 
DEL TERZO PROSSIMALE DI FEMORE

Flavia Alberghina2, Antonio Andreacchio2, Mattia Cravino*1 2, Matteo 
Paonessa2, Federico Canavese3

1 Ospedale Regina Margherita, ortopedia e traumatologia pediatrica, 
Torino, Italia; 2 Ospedale Regina Margherita, Torino, Italia; 3 University 
Hospital Estaing, Clermon Ferrand, France

Introduzione: Il trattamento delle fratture di femore prossimale in 
età pediatrica ed adolescenziale rimane controverso data la loro 
intrinseca instabilità.
Lo scopo dello studio è stato quello di valutare i risultati dell’in-
chiodamento endomidollare elastico in questi tipi di fratture. 
Materiali e Metodi: Lo studio è stato condotto retrospettiva-
mente raccogliendo i dati dei pazienti afferiti presso uno stesso 
centro e affetti da fratture del terzo prossimale di femore tra gen-
naio 2012 e dicembre 2018.
Sono stati inclusi nello studio tutti pazienti la cui rima di frattura 
interessava fino al 10% della lunghezza del femore al di sotto del 
piccolo trocantere. 
I dati presi in considerazioni nello studio sono stati i seguenti: età, 
sesso, lunghezza del femore, distanza della rima di frattura dal 
piccolo troncatere, numero di giorni di ricovero, tempo intercorso 
dalla riduzione della frattura alla rimozione dei mezzi di sintesi, 
presenza di complicanze. 
Gli outcome clinici e radiografici sono stati valutati mediante i cri-
teri di Beaty e la Titanium elastic nailing outcome measure scale. 
Risultati: Sono stati presi in considerazione 24 pazienti (18 ma-
schi e 6 femmine). L’età media era 8,23 anni (range, 5-13) Il tem-
po medio di ricovero è stato di 3.7 giorni (range, 2-12). Il tempo 
medio intercorso tra la sintesi della frattura e la rimozione dei 
chiodi è stato di 28 settimane (RANGE, 12-53). Si è osservato 
un malallineamento in 5 pazienti, ma in tutti i casi l’angolazione 
osservata non superava i 10°. Non è stata osservata nessuna 
differenza di lunghezza residua. In 20 dei 24 pazienti i risultati dei 
criteri di Beaty e della TEN outcome measure scale sono stati 
eccellenti. Non è stato osservato alcun scarso risultato.
Conclusioni: I risultati del nostro studio dimostrano che il trat-
tamento con inchiodamento endomidollare elastico per le frattu-
re di femore prossimale in pazienti di età inferiore ai 14 anni dà 
buoni risultati.
Eccellenti risultati radiografici e clinici sono stati riscontrati 
nell’83% dei casi con basso numero di complicanze e con un 
breve periodo di ricovero ospedaliero. 

Comunicazioni su tema - ORTOPEDIA PEDIATRICA 2/
TRAUMATOLOGIA PEDIATRICA
Sabato 9 novembre ore 08:00-09:00



104° CONGRESSO NAZIONALE S.I.O.T. ABSTRACT

S706

mento chirurgico può essere indirizzata verso ORIF che garan-
tisce una riduzione più agevole nel caso di fratture difficilmente 
riducibili, o alla sintesi intramidollare con TENS o fili di K.

IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE FRATTURE DI 
CAPITELLO RADIALE IN ETÀ PEDIATRICA: RISULTATI CLINICI E 
RADIOGRAFICI

Stefano Perez*1, Marco Ganci1, Danilo Zuccalà1, Sebastiano 
Mangano1, Giacomo Papotto1, Gianluca Testa1, Vito Pavone1

1 Policlinico Catania, Italia

Introduzione: Le fratture del capitello radiale del bambino sono 
un’entità poco frequente, meno del 6,5% delle fratture del go-
mito. I casi di grave scomposizione richiedono un trattamento 
chirurgico per evitare complicanze quali necrosi avascolare e ri-
gidità articolare. Ci sono diverse tecniche chirurgiche per il loro 
trattamento. Lo scopo del nostro lavoro è quello di valutare i ri-
sultati clinici e radiografici della tecnica con riduzione open e sta-
bilizzazione con fili di Kirschner (K) nelle fratture tipo Judet III–IV 
in età pediatrica.
Materiali e Metodi: Sono stati selezionati 15 pazienti trattati chi-
rurgicamente tra Gennaio 2015 e Dicembre 2017, con età media 
di 14,3 ± 2,3 anni; in tutti i pazienti è stato eseguito un accesso 
al capitello radiale secondo Kocher, riduzione in open e sintesi 
con n°2 fili di K per frattura isolata del capitello radiale di grado 
III e IV. L’immobilizzazione con stecca gessata ed i fili di K sono 
stati rimossi dopo 3 settimane. La scomposizione laterale media 
preoperatoria era di 47,6 ± 5,6°. I pazienti sono stati valutati sia 
funzionalmente secondo il sistema classificativo Tibone–Stoltz e 
il Mayo Elbow Performance Score (MEPS), sia radiograficamente 
secondo Metaizeau.
Risultati: Il follow-up medio è stato di 23 mesi. Radiografica-
mente la differenza tra la scomposizione pre e postoperatoria 
è risultata statisticamente significativa (p < 0,001). In 13 casi la 
riduzione secondo Metaizeau è stata valutata eccellente ed in 
2 casi buona. La ripresa dell’articolarità completa è avvenuta in 
media dopo 8 settimane dall’intervento. La valutazione funziona-
le secondo Tibone–Stoltz è risultata eccellente in 13 casi (86,7%) 
e buona in 2 casi (13,3%). Il MEPS medio è stato di 43,1 ± 6,3. 
Non sono state riscontrate complicanze quali rigidità articolare o 
necrosi avascolare.
Discussione: Sebbene la tecnica utilizzata sia più invasiva e 
gravata da un più alto rischio di complicanze rispetto ad altre 
tecniche descritte in letteratura, i risultati ottenuti sono soddisfa-
centi in tutti i casi presi in esame, non presentando nessuna delle 
complicanze descritte.
Conclusioni: Le fratture del capitello radiale in età pediatrica Ju-
det III-IV-V, per una migliore guarigione e per evitare complicanze, 
necessitano di un trattamento chirurgico. La tecnica con riduzio-
ne open e stabilizzazione con fili di K al capitello radiale consente 
una migliore riduzione anatomica, una facile stabilizzazione, non 
necessita di una grande curva di apprendimento e ha una bas-
sissima percentuale di complicanze come quali necrosi, rigidità e 
lesioni vascolo-nervose.

Studi futuri con follow-up più lungo permetteranno di valutare se 
la scomposizione residua del frammento possa ed in che misura 
determinare una riduzione della stabilità del pivot centrale.

IL TRATTAMENTO DELLE FRATTURE BIOSSEE DI AVAMBRACCIO 
IN ETÀ PEDIATRCA

Ludovico Lucenti*2, Calogero Puma Pagliarello1, Alberto Consoli3, 
Claudia De Cristo3, Gianluca Testa3, Vito Pavone3, Giuseppe Sessa3

1 A.O.U. Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania, Ortopedia e 
traumatologia, Catania, Italia, 1 A.O.U. Policlinico-Vittorio Emanuele di 
Catania, Ortopedia e traumatologia, Catania, Italia; 3 AOU Policlinico-
Vittorio Emanuele, Università di Catania, Ortopedia e traumatologia, 
Catania, Italia

Introduzione: Le fratture biossee di avambraccio rappresentano 
il 5% delle fratture in età pediatrica. Il trattamento può essere 
conservativo oppure chirurgico con fili di K, chiodi elastici (TENS) 
o placca e viti.
Materiali e Metodi: Trentaquattro pazienti sono stati trattati 
per frattura biossea di avambraccio presso la Clinica Ortopedica 
dell’Università di Catania. L’età media al momento della diagnosi 
era di 10.04 anni (range 5-16)
Diciotto pazienti (53%) sono stati trattati con apparecchio ges-
sato brachio-antibrachio-mano, 10 pazienti (29,5%) con fili di K 
e 6 pazienti (17.5%) con placca e viti. Una valutazione clinica 
(mediante score di Daruwalla per la prono-supinazione e PODCI) 
e radiografica eseguita a 4, 8, 12 settimane e ogni 6 mesi fino al 
secondo anno. 
Risultati: Il follow-up medio è stato di 18 ± 5,05 mesi. 
Il tempo medio di guarigione è stato di 7,5 ± 1,23 settimane per 
i pazienti trattati in gesso, 8,9 ± 1,96 per quelli trattati con fili di K 
e 8,9 ± 1,96 per quelli trattati con tecnica orif.
Un deficit alla prono-supinazione inferiore ai 20° è stato riporta-
to nel 38,89% di pazienti trattati in gesso, nel 33,33% di quelli 
trattati con fili di K e nel 16,6% di quelli trattati con placche e viti.
Deficit alla prono-supinazione tra i 20 e i 40° è stato invece regi-
strato nel 16,7% dei pazienti trattati incruentemente e con fili di k 
e nel 16,6% dei pazienti trattati con placca e viti.
Non sono state evidenziate differenze significative tra pazienti 
trattati con fili di K e con placche e viti.
Discussione: Il trattamento in gesso, quando possibile, risulta 
quello che garantisce migliori outcomes clinici e minori compli-
canze. 
Il trattamento chirurgico è necessario quando non è possibile ot-
tenere e mantenere una riduzione accettabile. 
I nostri risultati non hanno mostrato alcuna differenza tra pazienti 
trattati con fili di K o placche e viti rispetto a quelli trattati con chio-
di elastici (TENS). Il trattamento con tecnica ORIF garantisce una 
maggiore stabilità ed esposizione rx-grafica intraoperatoria minore. 
I vantaggi di un trattamento endomidollare con chiodi TENS e 
fili di K sono rappresentati da minori tempi chirurgici e minore 
invasività.
Conclusioni: Il trattamento conservativo resta, ove possibile, la 
migliore opzione. A parità di risultati, la scelta del tipo di tratta-
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DISTACCO EMINENZA INTERCONDILOIDEA IN ETÀ PEDIATRICA: 
RIDUZIONE CON MINI-ARTROTOMIA “PHYSEAL SPARING”

Marco Giordano1, Francesco Falciglia1, Alessandra Merenda*1, 
Angelo Gabriele Aulisa1, Cosma Calderaro1, Renato Maria Toniolo1

1 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù- IRCCS, Ortopedia e 
Traumatologia, Roma, Italia

Introduzione La frattura dell’eminenza intercondiloidea rappre-
senta l’avulsione ossea dell’inserzione tibiale del legamento cro-
ciato anteriore. L’incidenza più alta si verifica nella popolazione 
pediatrica, con un picco tra gli 8 e i 14 anni. Rappresenta il 2-5% 
di tutti i traumi del ginocchio in età evolutiva. Abbiamo condotto 
un’analisi retrospettiva su tutti i casi sottoposti a trattamento chi-
rurgico negli ultimi 10 anni presso l’Ospedale pediatrico Bambino 
Gesù di Roma.
Materiali e Metodi: Lo studio riguarda 33 pazienti affetti da di-
stacco dell’eminenza intercondiloidea e trattati chirurgicamente 
con mini-artrotomia “physeal-sparing”, dal 2009 al 2018. I pa-
zienti con follow-up inferiore a 12 mesi sono stati esclusi dal-
lo studio. È stata analizzata un’ampia varietà di dati utilizzando 
l’International Knee Documentation Committee (IKDC): lassità 
residua, escursione articolare, artrofibrosi, instabilità soggettiva, 
dolore, pseudoartrosi/ritardo di consolidazione, tempo medio di 
immobilizzazione, ritorno all’attività sportiva. 
Risultati: In nessun caso è stata osservata pseudoartrosi. L’in-
carceramento meniscale è stato riscontrato in un solo paziente. 
L’instabilità soggettiva non è stata riferita in nessun caso. La las-
sità residua è stata documentata in 5 pazienti con frattura tipo 
IV secondo Meyers and McKeever modificata Zaricznyj. Il tempo 
medio di ritorno alla pratica di attività sportive è stato di 5 mesi.
Discussione: Il trattamento conservativo è riservato alle frattu-
re tipo 1 secondo la classificazione di Meyers and McKeever. Il 
trattamento chirurgico trova indicazione nei tipi III e IV. Rimane 
controversa l’indicazione nei casi di fratture tipo II. Negli ultimi 
anni si è diffusa la riduzione con sintesi per via artroscopica. Tut-
tavia l’analisi dei risultati evidenzia percentuali elevate di la lassità 
residua anche se spesso asintomatica. 
Conclusioni: La frattura dell’eminenza intercondiloidea è relati-
vamente frequente in età pediatrica. La scelta del trattamento do-
vrebbe cercare di ridurre le complicanze e migliorare l’outcome. 
La tecnica mini-artrotomica permette la riduzione anatomica del-
la frattura. La fissazione con sutura a punti trans-ossei “physeal 
sparing” consente di ridurre la lassità residua assicurando tempi 
di recupero analoghi a quelli ottenuti con la tecnica artroscopica.

IL TRATTAMENTO DELLE DEFORMITÀ COMPLESSE DEGLI ARTI 
INFERIORI IN ESITI DI DISTACCHI CONTRO-EPIFISARI DI TIBIA 
CON FISSATORE ESTERNO ESAPODALICO

Domenico Compagnone*1, Domenico Curci3, Giuseppe Peretti1 2, 
Fabio Verdoni3

1 Università di Milano, Scuola di Specializzazione in Ortopedia e 
Traumatologia, Milano, Italia; 2 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, 
Equipe Universitaria di Ortopedia Rigenerativa e Ricostruttiva, Milano, 
Italia; 3 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Ortopedia Pediatrica, 
Milano, Italia
Introduzione: Le deformità di caviglia limitano in maniera deter-
minante le normali attività di vita quotidiana. L’obiettivo del nostro 
studio è quello di valutare i risultati ottenuti mediante l’utilizzo di 
fissatore esterno esapodalico nel trattamento delle deformità 
post-traumatiche del terzo distale di gamba in esiti di distacchi 
condro-epifisari nell’età pediatrica.
Materiali e Metodi: 9 pazienti in età pediatrica (8 maschi e 1 
femmina) sono stati sottoposti a correzione di deformità assia-
li post-traumatiche mediante l’utilizzo di fissatore esterno esa-
podalico, trattati dal 2008 al 2017. L’età media al momento del 
trattamento è di 13 anni (11-14). I parametri utilizzati per l’analisi 
degli outcomes sono stati l’allungamento e l’allineamento ottenu-
to, l’indice di allungamento, le complicanze registrate e l’analisi 
della deformità residua nei pazienti trattati che hanno richiesto 
successivi trattamenti, oltre che i tempi nei quali è stata ottenuta 
la correzione.
Risultati: L’allungamento medio ottenuto è stato di 1,5 cm (0,9-
2 cm). La deformità è stata corretta in maniera soddisfacente in 
tutti i pazienti, e nessuno di questi ha richiesto ulteriori trattamenti 
per completare la correzione della minima deformità residua. Le 
complicanze maggiormente registrate sono state infezioni super-
ficiali (7), rigidità articolare (1) e deformità residue (1). I tempi medi 
nei quali è stata ottenuta la correzione sono stati di 30 giorni 
(27-34), con tempi di consolidazione ossea, in relazione all’entità 
della correzione necessaria, di 3 mesi.
Discussione: La correzione di difetti assiali degli arti inferiori era 
in passato possibile solo mediante trattamenti invasivi e distruttivi 
di osteotomie correttive. In letteratura sono riportati solo pochi 
studi con l’obiettivo di comparare l’utilizzo di fissatore esterno 
esapodalico nel trattamento di vari tipi di deformità con altri si-
stemi di correzione.
Conclusioni: Il fissatore esterno esapodalico rappresenta un 
ottimo trattamento per la correzione delle deformità post-trau-
matiche complesse di caviglia in pazienti in età pediatrica, con la 
possibilità di correzione dei difetti su più piani dello spazio con-
temporaneamente. La ridotta invasività della procedura, la limita-
ta perdita di sangue intra-operatoria e la possibilità di gestire la 
correzione in itinere mediante sistemi informatizzati rappresenta-
no i vantaggi principali che la procedura offre rispetto ai tratta-
menti chirurgici correttivi più demolitivi.
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na differenza statisticamente significativa nella progressione della 
curva in gradi Cobb al follow-up a lungo termine.
Discussione: Questo studio conferma che il corsetto PASB, se 
il trattamento è eseguito rispettando i criteri suggeriti dalle linee 
guida di SOSORT ed SRS, è efficace non solo nel bloccare l’evo-
lutività della scoliosi riducendo il rischio chirurgico, ma è funzi-
onale nel ridurre il rischio di perdita della correzione a distanza 
anche nelle curve moderate (30-40°).
Conclusioni: Il trattamento conservativo conferma la sua validità 
nel ridurre l’indicazione chirurgica delle curve scoliotiche e questa 
correzione si conferma stabile anche ad un follow-up minimo di 
10 anni.

CORREZIONE INIZIALE IN CORSETTO (ICR): LA VALUTAZIONE 
DELL’ANGOLO DI COBB PUÒ ESSERE L’UNICO PARAMETRO 
PREDITTIVO DEL RISULTATO DEL TRATTAMENTO 
CONSERVATIVO NEI PAZIENTI CON SCOLIOSI IDIOPATICA 
ADOLESCENZIALE

Angelo Gabriele Aulisa*1, Marco Galli2, Marco Giordano1, Francesco 
Falciglia1, Careri Silvia1, Renato Maria Toniolo1

1 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, UOC Traumatologia, 
Dipartimento Chirurgico, Roma, Italia; 2 Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli, Roma, Italia

Introduzione: La correzione iniziale in corsetto (ICR) è stata 
spesso considerata uno dei parametri fondamentali per predirre 
l’esito del trattamento conservativo con il corsetto.
In letteratura gli studi più recenti hanno dimostrato che i pazienti 
con un ICR più alto hanno una maggiore probabilità di ottenere 
risultati positivi. Tuttavia, nessuno ha studiato quali sono i para-
metri che possono influenzare i risultati.
Obbiettivo
Lo scopo di questo studio è quello di:
- valutare se il tasso di correzione iniziale in corsetto (ICR) può 
essere predittivo del risultato del trattamento conservativo con 
il corsetto 
- determinare qual è il ruolo di alcuni fattori meccanici e biologici 
nella ICR
Materiali e Metodi: Da un database prospettico di 1.238 pa-
zienti con scoliosi idiopatica abbiamo incluso nello studio 446 
pazienti che rispondevano ai seguenti criteri di inclusione: scoliosi 
idiopatica, trattamento a tempo pieno (20-22 ore), Risser 0-4, 
età > 10 anni e raggi X ad inizio trattamento, Rx dopo 3 mesi di 
trattamento in corsetto e ad almeno 3 anni di follow-up dalla fine 
del trattamento.
Una correzione della curva > 10° Cobb è stata utilizzata per defi-
nire il successo del trattamento. 

RISULTATI A LUNGO TERMINE DEL TRATTAMENTO CONSERVATI-
VO CON IL CORSETTO PASB NELLA SCOLIOSI IDIOPATICA ADO-
LESCENZIALE

Angelo Gabriele Aulisa*1, Marco Giordano1, Francesco Falciglia1, 
Giuseppe Mastantuoni1, Renato Maria Toniolo1

1 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, UOC Traumatologia, 
Dipartimento Chirurgico, Roma, Italia

Introduzione: Sono pochi in letteratura i lavori riguardanti i risul-
tati a lungo termine del trattamento con corsetto, inoltre non vi è 
consenso unanime sulla progressione della curva scoliotica una 
volta raggiunta la maturità scheletrica. 
Attualmente i fattori che influenzano il comportamento della cur-
va dopo il trattamento ancora non sono stati chiariti.
Pertanto lo scopo di questo studio è:
- valutare a distanza la perdita di correzione della curva scoliotica 
nei pazienti trattati con il corsetto Progressive Action Short Brace 
(PASB) durante l’adolescenza 
- confrontare i risultati dei pazienti con curva inizialmente inferiore 
e superiore ai 30 gradi Cobb, controllati con follow-up minimo di 
10 anni dalla rimozione del busto.
Materiali e Metodi: Lo studio è stato condotto su 163 pazien-
ti (tutti di sesso femminile) con Scoliosi Idiopatica Adolescnziale 
(AIS), trattati con il corsetto PASB, valutata con un follow-up me-
dio di 13.4 anni (range 10-34).
Tutti i pazienti sono stati sottopopsti a ad un controllo clinico e ra-
diografico a distanza; solo 62 hanno risposto ad un questionario 
con domande su stato lavorativo, gravidanza e dolore. 
I pazienti sono stati divisi in due gruppi in base ai gradi Cobb 
iniziali della curva ( < 30 ° e > 30 °). 
L’analisi statistica è stata eseguita per confermare la validità dei 
risultati.
Risultati: Il Follow-up medio dalla rimozione del corsetto è stato 
di di 161,6 mesi ( ± 40,8). 
Il valore angolare medio delle curve ad inizio trattamento era di 
28,98 ( ± 7,918); dopo il trattamento, era sceso a 13,88 ° è poi 
leggermente aumentata a 15,35° nei 10 anni successivi allo svez-
zamento. Non vi è alcuna differenza statisticamente significativa 
tra le variazioni dell’angolo Cobb dallo svezzamento al follow-up.
Il sottogruppo con curva maggiore di 30 ° presentava ad inizio 
trattamento una media 37,26 °, alla fine dello svezzamento l’an-
golo medio della curva era sceso a 22,98 °, mentre era succes-
sivamente aumentato a 25,07 ° al follow-up.
Il sottogruppo con una curva inferiore 30 ° mostrava una curva 
media ad inizio trattamento di 24,40 °; alla fine dello svezzamento 
il valore era di 8,69 ° ed al follow-up si rileva un leggero aumento 
a 9,98°.
Fra i due gruppi di valore ≤ 30 ° e > 30 ° Cobb non vi era alcu-
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e Dahlborn. A seconda della tecnica di derotazione diretta usata 
sono stati considerati 2 gruppi. Un primo gruppo trattato con la 
tecnica di Lenke (DR, 16 pazienti) con sistema VCM con la de-
rotazione eseguita con la barra concava inserita. Un altro grup-
po (DR2, 16 pazienti) con la derotazione eseguita con la tecnica 
convessa. Non vi erano differenze statisticamente significative tra 
i 2 gruppi, per età, segno di Risser, tipo di curva, entità della 
curva toracica e sua correggibilità nel bending test, estensione 
dell’artrodesi e assetto coronale e sagittale. 
Risultati: Ad un follow-up medio di 2.10 anni (range, 2.2 - 3.2), 
la derotazione diretta convessa (DR2) ha consentito di ottene-
re una migliore correzione della rotazione della vertebra apicale 
(58.8 vs 44.2%; p < 0.005), oltre a una migliore correzione finale 
della curva (DR2 61.3 vs DR 56%; p < 0.001) con minore perdita 
correttiva al f-u (-1.7 vs -1.9°; p  <  0.0005). Inoltre nel gruppo 
DR2 si sono avuti migliori risultati per una migliore traslazione 
della vertebra apicale (DR2 2.2 vs DR 4.1 cm) e una migliore 
correzione (preop-finale) del tilt dell’ultima vertebra strumentata 
(DR2 -18° vs DR -9.7°; p = 0.005). La cifosi T5-T12, simile nei 2 
gruppi prima dell’intervento (DR2 19.3° vs DR 18.3°) è risultata 
alla fine maggiore nel gruppo della derotazione convessa (26.3° 
vs 23.5°). I risultati dei questionari SRS-30 and SF-36 non hanno 
presentato differenze al controllo finale tra i due gruppi. 
Discussione: L’analisi dei risultati ha dimostrato che tale tecnica 
permette una correzione più efficace e statisticamente significa-
tiva della rotazione vertebrale, rispetto alla derotazione più tradi-
zionale di Lenke.
Conclusioni: La derotazione vertebrale diretta convessa rap-
presenta una innovativa ed efficace tecnica di correzione della 
scoliosi idiopatica dell’adolescenza.

FAST TRACK NELLA CHIRURGIA DELLA SCOLIOSI IDIOMATICA 
ADOLESCENZIALE

Konstantinos Martikos*1, Tiziana Greggi1, Alessandro Ricci1, Aristide 
Morigi1, Maria Renata Bacchin1, Stefano Bonarelli1
1 Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italia

Introduzione: Esperienza preliminare con provvedimenti peri e 
post-operatori con l’obiettivo di accelerare la ripresa funzionale in 
pazienti affetti da scoliosi idiopatica adolescenziale sottoposti ad 
intervento correttivo. 
Materiali e Metodi: Dati preliminari raccolti prospettivamente 
in pazienti sottoposti ad intervento di artrodesi toraco-lombare 
mediante protocollo fast-track. Prima dell’intervento: sommi-
nistrazione di medicinali per il controllo del dolore neuropatico 
e la peristalsi intestinale. Intraoperatoriamente, utilizzo di dosi 
adeguate di acido tranexamico, adeguata infiltrazione della ferita 
ed eliminazione del drenaggio ematico sottofasciale. Nel post-
operatorio, mobilizzazione e ripresa della nutrizione già lo stesso 
giorno dell’intervento, protocolli di terapia antalgica rigorosi, eli-
minazione di terapia ATE. 
Risultati: Abbiamo rilevato una riduzione significativa dell’inci-
denza di trasfusioni ematiche arrivando ad un valore medio infe-
riore ad 1 ECO per paziente. Riduzione significativa della durata 
di degenza arrivando ad una media inferiore a 7 giorni. Significa-

I gruppi Successo e Fallimento sono stati confrontati in termini di 
segno Risser, Cobb iniziale, Perdriolle iniziale e ICR. 
È stato creato un modello di regressione logistica per determinare 
i fattori predittivi del risultato.
Risultati: I risultati dello studio hanno mostrato un valore me-
dio di 31,75°  ±  8,8 Cobb all’inizio, 17,91°  ±  8,62 a 3 mesi e 
15,87° ± 11,49 al follow-up. I Perdriolle era di 13.20° ± 4.90 e il 
segno di Risser 1.84° ± 1.08 
L’ICR è correlato con i Perdriolle iniziali (P < 0,0001).
Il gruppo Successo aveva un segno di Risser, i Perdriolle e l’ICR 
(p < 10-4.) significativamente più bassi.
Il modello di regressione logistica ha mostrato che l’ICR e il segno 
di Risser < 2 sono significativamente associati alla correzione:
L = -2.1907 + 1.8074 Risser + 0,0093 ICR (p = 0.998; Dev = 358).
La formula sembra adatta per predirre la positività (VP +: 87%)
Discussione: Questo studio conferma l’importanza della cor-
rezione iniziale in corsetto per prevedere l’esito finale del tratta-
mento.
I pazienti con un segno di Risser più basso e un alto ICR hanno 
probabilità maggiori di ottenere un buon risultato a fine tratta-
mento.
Inoltre il segno Risser si conferma affidabile nel prevedere la 
crescita residua, pertanto la correzione, secondaria al rimodella-
mento vertebrale, dipende da esso. Inoltre il rimodellamento della 
vertebra permette di evitare una perdita di correzione al momen-
to dello svezzamento.
La correlazione tra rotazione e correzione iniziale in corsetto con-
ferma i nostri studi biomeccanici, in cui la rotazione è uno dei 
parametri più importanti.
Conclusioni: L’entità della correzione iniziale in corsetto permet-
te di prevedere i risultati finali del trattamento ed i parametri più 
importanti sono la rotazione e un Risser < 2.

DEROTAZIONE VERTEBRALE DIRETTA CONVESSA PER LA 
CORREZIONE DELLA SCOLIOSI IDIOPATICA DELL’ADOLESCENZA

Mario Di Silvestre*1, Matteo Formica2, Davide Vallerga1 2, Matteo 
Lombardi1, Lamberto Felli2
1 Ortopedia Pietra Ligure, Pietra Ligure, Italia; 2 Ospedale Policlinico 
San Martino, Genova, Italia

Introduzione: Sono state da noi utilizzate nel corso dell’ultimo 
decennio tecniche diverse di derotazione diretta per la corre-
zione posteriore della scoliosi idiopatica dell’adolescenza, con 
strumentazioni tutte peduncolari e viti monoassiali. Inizialmente 
la tecnica utilizzata prevedeva la derotazione sulla barra concava 
(secondo Lenke), mentre di recente utilizziamo la derotazione di-
retta con una barra convessa corta.
Materiali e Metodi: Sono stati esaminati per lo studio 32 pa-
zienti consecutivi affetti da scoliosi idiopatica dell’adolescenza, 
trattati chirurgicamente, mediante artrodesi posteriore con stru-
mentazione tutta peduncolare. Sono stati inclusi pazienti con 
scoliosi idiopatica dell’adolescenza, di tipo 1 o 2 di Lenke. La 
rotazione assiale delle vertebre apicali è stata valutata mediante 
studio TAC prima e all’ultimo follow-up, secondo i criteri di Aaro 
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L’UTILIZZO DI BARRE MAGNETICHE ALLUNGABILI TEMPORANEE 
NEL TRATTAMENTO DELLA SCOLIOSI SEVERA

Konstantinos Martikos*1, Antonio Scarale1, Francesco Vommaro1, 
Luca Boriani1, Tiziana Greggi1
1 Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italia

Introduzione: La scoliosi severa, attorno o eccedente i 100 gra-
di, viene tradizionalmente trattata mediante Halo-trazione prolun-
gata pre-operatoria (con severe conseguenze psico-fisiche per 
il paziente) o interventi di vertebrectomia (con elevati rischi neu-
rologici intra e post-operatori). Da circa 6 anni, il nostro centro 
sta effettuando interventi in due tempi con barra magnetica al-
lungabile temporanea, ottenendo correzioni molto soddisfacenti, 
minimizando l’impatto chirurgico ed i rischi neurologici.
Materiali e Metodi: 20 pazienti con scoliosi severa sono stati 
trattati dal 2013 al 2018 con artrodesi toraco-lombare posteriore 
in due tempi. Il primo tempo consiste nell’impianto di viti pedun-
colari, multiple osteotomie di Ponte periapicali e barra allungabile 
magnetica temporanea. T L’età media dei pazienti era di 15.5 
anni (12-26) 15 maschi e 5 femmine. 14 casi erano idiopatici, 3 
sindromici, 1 caso di scoliosi toracogenica, 2 casi post-tiumorali. 
Il valore medio di Cobb delle curve scoliotiche è stato di 114.3° 
(min 91°, max 137°). Il valore medio della cifosi toracica è stato 
di 71.8° (min 15°, max 126°). Il period tra il primo ed il secondo 
intervento era mediamente 20 giorni, con allungamenti magnetici 
quotidiani di circa 2-3mm ogni giorno.
Risultati: La curva toracica principale è migliorata dai 114.3° ai 
77.2° (min. 48°, max 103°) dopo l’impianto magnetico tempora-
neo ed i suoi allungamenti. Il valore Cobb medio dopo il secondo 
intervento è stato di 56.2° (min. 41°, max 82°). L’allungamento 
medio della barra magnetica è stato di 14.4mm, l’entità dell’al-
lungamento magnetico è stata inversamente proporzionale alla 
severità della cifosi toracica (p = 0,002), all’età (p = 0,02) e al 
valore di Cobb (p  =  0,036). Il BMI medio era di 19,05 (range, 
29,5 – 14,3) e non sembra essere correlato all’entità dell’allun-
gamento della barra magnetica temporanea (p = 0.22). Anche il 
sesso non ha mostrato correlazioni significative con l’entità degli 
allungamenti magnetici (p = 0.12).
Discussione: Il trattamento delle scoliosi severe della colonna 
vertebrale, di entità attorno o superiore ai 100 gradi può avvalersi 
oggigiorno delle barre magnetiche temporanee, che sono in garo 
di ottenere correzioni molto soddisfacenti: prima correzione del 
32% dopo l’impianto magntico ed i suoi allungamenti quotidiani, 
seguita da una correzione definitiva del 50,1%. Si evitano cosi 
i rischi neurologici della vertebrectomia o l’impatto psico-fsico 
dell’halotrazione prolungata che rappresenta o le alternative tra-
dizionali per queste deformità. 
Conclusioni: Il trattamento delle scoliosi severe con barra ma-
gnetica allungabile temporanea rappresenta un’innovazione effi-
cace e sicura. 

EFFICACIA DEL RELEASE TORACICO ANTERIORE VIDEO-
ASSISTITO (VATS) NELLA GESTIONE DEL SCOLIOSI IDIOPATICA 
DELL’ADOLESCENZA SEVERA

tiva riduzione della necessità di medicinali analgesici, passando a 
terapia solo per os già dopo i primi 3 giorni post-op. 
Discussione: Negli ultimi 6 anni, sono emerse evidenze scienti-
fiche che promuovono nuovi approcci peri e post-operaotri nella 
scoliosi idiopatica adolescenziale con risultati incoraggianti per la 
qualità delle cure e l’ottimizzazione delle risorse. 
Conclusioni: La nostra esperienza iniziale nell’adottare protocolli 
innovativi peri e post-operatori garantisce una ripresa funzionale 
migliore, soddisfacente controllo del dolore e riduzione dei costi.

SCOLIOSI DEGENERATIVA DELL’ADULTO: EFFICACIA 
DELL’APPROCCIO IBRIDO

Caterina Fumo*1 2, Luca Proietti1 2, Andrea Perna1 2, Marco Renzi1, 
Francesco Ciro Tamburrelli1 2

1 Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Chirurgia Vertebrale, 
Roma, Italia; 2 Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli 
IRCCS, Roma, Chirurgia Vertebrale, Roma, Italia

Introduzione: In questo studio valutiamo l’efficacia dell’approc-
cio anterolaterale alla colonna lombare (eXtreme Lateral Interbo-
dy Fusion – XLIF) in associazione con un approccio posteriore a 
cielo aperto nei pazienti affetti da scoliosi degenerativa dell’adulto
Materiali e Metodi: abbiamo condotto uno studio retrospettivo 
su 31 pazienti trattati presso il nostro centro fra Aprile 2015 e 
Marzo 2018 affetti da scoliosi degenerativa dell’adulto e sotto-
posti ad intervento correttivo tramite un approccio ibrido, ossia 
artrodesi intersomatica anteriore (mediante tecnica XLIF) seguito 
da artrodesi posteriore a cielo aperto. Tutti i pazienti sono stati 
sottoposti a controllo radiografico nell’immediato post- opera-
torio e quindi a 1,3, 6 e 12 mesi. Sono state valutate inoltre le 
perdite di sangue e le complicanze intra e perioperatorie, Visual 
Analogue Scale (VAS), indice di disabilità di Oswestry (ODI) e 
questionario sullo stato di salute SF-12
Risultati: sono state impiantate 87 cages lordotiche. Il valore 
medio della cifosi toracica preoperatoria era di 36,4° (24–71) e di 
44,6° (30–68) nel post operatorio. Il sagittal vertical Axis (SVA) è 
passato da 48,1mm (12–77) a 29,2 mm (11–51). Il valore medio 
della lordosi lombare (LL) è cambiato da 29,5° (12–54), a 52,6° 
(36-68), il Pelvic Tilt medio è passato da 24,6° (19–33) al posto-
peratorio 20,2° (14-26). Le perdite ematiche medie sono state di 
546 ml (343-1123). I pazienti hanno riportato un netto migliora-
mento di VAS, ODI e SF-12
Discussione: Nel nostro studio abbiamo osservato come l’ap-
proccio antero-laterale alla colonna lombare in associazione ad 
un tempo posteriore a cielo aperto permetta una efficacie cor-
rezione sul piano sagittale delle deformità dell’adulto di grado 
medio e severo, senza ricorrere a procedure ulteriormente in-
vasive come le osteotomie, gravate da importanti complicanze 
peri-operatorie.
Conclusioni: Secondo gli autori è possibile raggiungere buoni 
risultati clinici e radiografici ricorrendo ad un approccio di tipo 
ibrido per il trattamento delle scoliosi di grado medio e severo, 
mentre è possibile il ripristino dei parametri spinopelvici attraver-
so tecniche mininvasive nei casi di deformità più lievi.
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Filippo Caternicchia1, Marco Focaccia1, Alberto Corrado DI Martino1, 
Cesare Faldini1
1 IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, I Clinica Ortopedica e 
Traumatologica, Bologna, Italia

Introduzione: La rotazione vertebrale diretta (DVR) è oggi utiliz-
zata al fine di ottenere una correzione della deformità assiale nei 
pazienti affetti da scoliosi idiopatica dell’adolescenza (SIA). Ab-
biamo ipotizzato che l’utilizzo di barre modellate diversamente in 
base alla curva da trattare, associato alla DVR possa permettere 
una migliore correzione della deformità assiale.
Materiali e Metodi: Sono stati analizzati retrospettivamente 30 
pazienti affetti da SIA. La tecnica chirurgica ha previsto un singo-
lo approccio posteriore e l’utilizzo di viti peduncolari uniplanari. La 
correzione della deformità ha previsto l’utilizzo due barre model-
late diversamente: la barra maggiormente modellata è stata uti-
lizzata sulla concavità toracica e sulla convessità lombare, men-
tre la meno modellata sulla convessità toracica e sulla concavità 
lombare. In seguito con l’aiuto di un sistema di guide ancorate 
alla testa di ogni vite, le barre sono state progressivamente av-
vicinate alle viti peduncolari; in questa fase il diverso profilo delle 
barre ha determinato una correzione della deformità assiale, ruo-
tando le vertebre verso la barra più distante dalle viti. A questa 
procedura ha fatto seguito la DVR. L’angolo di Cobb è stato cal-
colato su radiografie coronali eseguite preoperatoriamente, a 3, 
6 mesi e all’ultimo follow-up disponibile. La correzione assiale 
è stava valutata tramite il calcolo dell’angolo di rotazione della 
vertebra apicale su esame RMN e TC. 
Risultati: Il valore medio dell’angolo di Cobb si è ridotto da 67.1° 
a 14.3° e il valore medio della cifosi è passato da 16.1° a 23.0°. 
L’angolo di rotazione della vertebra apicale è passato da un valo-
re medio preoperatorio di 25.5° a un valore medio postoperatorio 
di 10.3°. Il follow-up medio è stato di 2 anni. Non si sono os-
servate complicanze perioperatorie maggiori. All’ultimo follow-up 
non si sono osservate progressioni della deformità, pull-out delle 
viti o pseudoartrosi.
Conclusioni: I risultati della tecnica chirurgica di correzione del-
la scoliosi idiopatica dell’adolescenza con barre asimmetriche e 
derotazione vertebrale diretta hanno dimostrato sicurezza ed effi-
cacia con buoni risultati radiografici e clinici. Ulteriori approfondi-
menti sui pazienti reclutati e studi di confronto saranno necessari 
per definire con maggiore accuratezza le indicazioni e i limiti di 
questa procedura chirurgica.

LA PERCEZIONE SOGGETTIVA DELLA DEFORMITÀ DEL TRONCO 
IN ADOLESCENTI AFFETTI DA SCOLIOSI IDIOPATICA DI TIPO C 
SOTTOPOSTI A FUSIONE SELETTIVA

Davide Bizzoca*1, Andrea Piazzolla1, Viola Montemurro1, Gaetano 
Monteleone1, Giuseppe Solarino1, Biagio Moretti1
1  Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, 
SMBNOS - UO Ortopedia e Traumatologia, Bari, Italia

Introduzione: Il concetto di fusione selettiva delle curve tora-
ciche e toraco-lombari in pazienti affetti da scoliosi idiopatica 

Luigi Aurelio Nasto*1, Flavio Becchetti1, Paola Lanteri3, Svetlana 
Kotseva2, Antonio Andaloro1

1 IRCCS Istituto “G. Gaslini”, UO Ortopedia e Traumatologia, Genova, 
Italia; 2 IRCCS Istituto “G. Gaslini”, UO Anestesia e Rianimazione, 
Genova, Italia; 3 IRCCS Istituto “G. Gaslini”, UOS.D. Neurofisiologia, 
Genova, Italia

Introduzione: Il trattamento chirurgico delle curve scoliotiche di 
natura idiopatica di grado severo ( > 80° Cobb) prevede tradi-
zionalmente l’utilizzo di un approccio chirurgico open posteriore, 
anteriore o combinato. In particolare l’aggiunta di un tempo di 
preparazione alla fusione posteriore mediante release anteriore 
permette una migliore correzione delle curve toraciche ed un mi-
glior controllo del profilo sagittale post-operatorio. La ricerca di 
approcci chirurgici sempre meno invasivi è una costante della 
moderna pratica chirurgica. L’obiettivo di questo studio è di ri-
portare la nostra esperienza con un approccio completamente 
endoscopico mono- o biportale per l’esecuzione di release ante-
riore toracico di preparazione alla fusione posteriore.
Materiali e Metodi: Valutazione prospettica di una serie di 5 
pazienti operati consecutivamente presso lo stesso centro. Tutti i 
pazienti con scoliosi idiopatica dell’adolescenza di grado severo 
( > 80° Cobb della curva toracica principale) sono stati sottoposti 
a release toracico mediante discectomie multiple per via toraco-
scopica e successivemente sottoposti ad intervento di artrodesi 
vertebrale posteriore strumentata con sintesi peduncolare. I dati 
di follow-up ad 1, 3 e 6 mesi sono stati analizzati. 
Risultati: Tutti i pazienti erano di sesso femminile. L’età media 
all’intervento era di 13.2 ± 1.7 anni e peso di 45.2 ± 12.9 Kg. In 
media sono stati rimossi 5.1 ± 0.2 dischi per paziente, con un 
tempo chirurgico medio di 210.0 ± 30 minuti. Le perdite emati-
che intra-operatorie medie sono state di 320 ± 110 ml e le per-
dite post-operatorie attraverso il drenaggio pleurico di 720 ± 220 
ml. Tutti i pazienti sono stati trasferiti in reparto dopo l’intervento, 
non è stato necessario nessun ricovero presso la terapia intensi-
va post-operatoria.
Discussione: L’utilizzo della tecnica toracoscopica permette di 
ottenere una migliore gestione del dolore post-operatoria per il 
paziente ed una minore invasività chirurgica. La metodica non 
inficia sulla qualità del release che può essere ottenuto. In parti-
colare non abbiamo notato nessuna complicanza maggiore della 
procedura. Vi è stato un solo caso di versamento pleurico post-
operatorio che ha richiesto l’inserimento di un drenaggio toraci-
co aggiuntivo e che si è risolto senza complicanze ulteriori per il 
paziente.
Conclusioni: La tecnica toracoscopica di release anteriore si è 
dimostrata sicura ed efficace. In tutti i casi due/tre portali di lun-
ghezza media di 3.5 cm si sono dimostrati sufficienti per eseguire 
un release completo (fino a 6 spazi discali).

CORREZIONE TRIPLANARE DELLA SCOLIOSI IDIOPATICA 
UTILIZZANDO MANOVRA DI DEROTAZIONE E TRASLAZIONE SU 
DOPPIE BARRE ASIMMETRICHE

Alberto Ruffilli*1, Fabrizio Perna1, Fabio Vita1, Alessandro Depaoli1, 
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di cui: 30 pazienti sottoposti a fusione selettiva (Gruppo-A; età 
media 14.53 ± 2.07 anni) e 27 pazienti sottoposti a fusione non-
selettiva (Gruppo-B; età media: 15.12 ± 2.12 anni). Nei pazienti 
sottoposti a fusione selettiva, sono stati osservati nel post-opera-
torio dei risultati migliori in termini di attività fisica, caratteristiche 
della curva scoliotica (flessibilità, rotazione, traslazione ed assetto 
sagittale), ma un outcome peggiore in termini di percezione della 
propria immagine fisica. In particolar modo, nei pazienti del Grup-
po-A sono stati osservati dei punteggi medi peggiori nei seguen-
ti domini SRS22-Self-image (p  =  0.003); SRS-22-Satisfaction 
(p = 0.006); SAQ-Trunk-shift (p = 0.04); SAQ-Waist (p = 0.002) e 
QLSD-body image (p = 0.001).
Discussione e Conclusioni: La fusione selettiva delle curve 
scoliotiche lombari o toraco-lombari di tipo C presenta il vantag-
gio di fornire una colonna bilanciata, conservando la mobilità del 
maggior numero possibile di segmenti. 
Questo studio dimostra che nel nostro campione i pazienti sot-
toposti a fusione selettiva ad un anno dall’intervento presentava-
no un outcome migliore in termini di motilità del tronco, ma una 
peggiore percezione della propria immagine corporea. Questi 
dati potrebbero essere utili per individuare i pazienti candidabili 
all’intervento di fusione selettiva. 

dell’adolescente (AIS) è ancora oggi oggetto di discussione. 
Questo studio mira a valutare la percezione della deformità del 
tronco e dell’immagine corporea in pazienti affetti da AIS, sotto-
posti a fusione selettiva, rispetto a pazienti sottoposti a fusione 
non-selettiva.
Materiali e Metodi: Ai fini del seguente studio, sono stati reclu-
tati pazienti con AIS tipo 1C e 2C secondo, sottoposti ad inter-
vento di correzione chirurgica ed artrodesi vertebrale strumen-
tata per via posteriore, presso la nostra UO, da Gennaio 2014 a 
Gennaio 2018. Criteri di inclusione: Cobb > 45°; AIS tipo 1C e 
2C secondo Lenke; assenza di pregresso trattamento chirurgico 
vertebrale. 
I pazienti reclutati sono stati suddivisi in due gruppi, in base all’e-
stensione dell’area di artrodesi: i pazienti sottoposti a fusione se-
lettiva sono stati reclutati nel Guppo-A; i pazienti sottoposti ad 
artrodesi non-selettiva nel Gruppo-B.
Tutti i pazienti hanno eseguito al baseline ed ad un anno dall’in-
tervento i seguenti questionari: Quality Of Life Profile For Spinal 
Deformities (QLPSD); Scoliosis Research Society 22R Question-
naire (SRS-22R) e lo Spinal Appearance Questionnaire (SAQpa-
tient v.1.1).
L’analisi statistica è stata eseguita usando il software Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSSv22.0, SPSS Inc., Chi-
cago, IL). 
Risultati: Sono stati reclutati 57 pazienti (età media: 15.88 anni) 
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zione di una vite peduncolare corta, senza l’applicazione di sosti-
tuti ossei intra-somatici e quindi senza rischio di interferenza con 
i processi biologici di guarigione. Pertanto si dimostra efficace 
nella gestione delle fratture vertebrali dorso-lombari nel paziente 
giovane.

IL RUOLO DEL BUSTO GESSATO NEL TRATTAMENTO DELLE 
FRATTURE VERTEBRALI DEL TRATTO TORACOLOMBARE

Alessandro Rava*1, Federico Fusini1, Massimo Girardo2, Pasquale 
Cinnella2, Alessandro Maria Massè1

1 Ospedale CTO. Città della Salute e della Scienza di Torino, Clinica 
Ortopedica Universitaria.; 2 Ospedale CTO. Città della Salute e 
della Scienza di Torino, SC. Ortopedia e Traumatologia 3. Chirurgia 
Vertebrale

Introduzione: Le fratture del rachide toracolombare, in pazien-
ti giovani, sono solitamente correlate a traumi ad alta energia e 
spesso si associano lesioni associate. In caso di frattura solitaria 
sono stati descritti essenzialmente due tipi di trattamento con-
servativo: la contenzione in corsetto oppure il confezionamento 
di busto gessato (BG). Il nostro lavoro ha come obiettivo quello 
di valutare i risultati clinici e radiografici, a distanza di 2 anni di FU 
minimo, del trattamento di fratture toracolombari (non associate 
ad altre lesioni) con BG.
Materiali e Metodi: Sono stati valutati retrospettivamente 64 
casi di pazienti affetti da frattura del tratto toracolombare non 
associate ad altre lesioni e trattati con BG dal 2008 al 2015. Tutti 
i pazienti sono stati valutati con RX,TC e RMN prima di porre 
indicazione a trattamento conservativo con BG. I busti sono stati 
confezionati su letto di Bell per ottenere una riduzione ottimale 
della frattura. Il protocollo post procedurale prevedeva il riposo al 
letto per 40 giorni circa fino alla formazione del callo osseo, suc-
cessivamente si è proceduto a Rx controllo, rimozione del BG e 
sostituzione con corsetto dedicato fino ai 90 giorni dalla frattura. 
Sono stati analizzati parametri radiografici specifici e score clinici.
Risultati: Al follow-up medio di 28.48 mesi abbiamo riscontrato 
miglioramenti statisticamente significativi nella cifosi vertebrale, 
regionale e segmentaria. Non sono stati riscontrati miglioramenti 
significativi nel vertebral ratio. I risultati clinici sono stati ottimali e 
si è assistito ad un ritorno al lavoro senza riduzione della capacità 
lavorativa nel 90.7% dei casi.
Discussione: Nonostante il trattamento conservativo con BG 
sia stato, ad oggi, abbandonato dalla maggior parte degli ortope-
dici non dobbiamo dimenticarci che una corretta riduzione della 
frattura e la sua stabilizzazione sono alla base del trattamento di 

TECNICA PI.PE. MODIFICATA NEL TRATTAMENTO DELLE 
FRATTURE DEL TRATTO DORSO-LOMBARE: INDICAZIONI E 
LIMITI

Daniele Vanni*1, Andrea Pantalone1, Giorgio Mastromatteo1, Elda 
Andreoli1, Pedro Berjano3, Vincenzo Salini2, Roberto Buda1

1 Clinica Ortopedica e Traumatologica - Ospedale SS Annunziata, 
Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento - Università 
degli Studi “G. D’Annunzio”, Chieti, Italia; 2 Divisione di Ortopedia e 
Traumatologia - Ospedale San Raffaele, Universita Vita-Salute San 
Raffaele, Milano, Italia; 3 IRCC Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano, 
Italia

Introduzione: La gestione delle fratture vertebrali toraco-lombari 
nel paziente giovane (tipo A sec AO) è argomento molto dibat-
tuto in letteratura. Sebbene il ricorso a metodiche mini-invasive 
(cifoplastia/vertebroplastica) rappresenti una soluzione vantag-
giosa, poiché pauci-invasiva e di rapida esecuzione nel pazien-
te anziano, l’applicazione di cemento e/o devices intrasomatici 
a permanenza, non è una scelta elettiva nel caso del giovane. 
In tali condizioni risultano applicabili due differenti metodiche: la 
tecnica PIPE ( riduzione della cuneizzazione del soma fratturato, 
senza applicazione di cemento e/o sostituti ossei + barre e viti in 
percutaneo in configurazione “short segmental fixation”) oppure il 
ricorso ad una stabilizzazione con barre e viti con associato po-
sizionamento di viti peduncolari corte nel soma, sede di frattura. 
Materiali e Metodi: Dall’analisi di un nostro caso clinico di frat-
tura vertebrale di D12 (tipo A sec AO) in paziente giovane di ses-
so femminile (30 anni) si è ritenuto valido associare entrambe le 
metodiche eseguendo una tecnica definibile “PIPE modificata” al 
fine di evitare l’utilizzo di mezzi di sintesi a permanenza. Questa 
tecnica prevede l’impiego di viti peduncolari corte nella vertebra 
fratturata, nel contesto di una configutazione “short segmental 
fixation” previa riduzione del soma vertebrale mediante pallone 
ad espansione senza innesto osseo.
Risultati: L’utilizzo della tecnica PIPE modificata permette di ri-
durre il rischio teorico di cifosi post-traumatica progressiva senza 
utilizzo di sostituto osseo all’interno della sede di frattura.
Discussione: La tecnica PIPE (Piazzolla A. et al. 2018) consente 
un’adeguata riduzione della frattura, ma non è esente dal rischio 
di una futura perdita di correzione. L’utilizzo della vite peduncola-
re corta all’interno del soma di frattura, permette di ridurre signi-
ficativamente la possibile cifosi progressiva, ma non garantisce 
alcun effetto sulla correzione della deformità. 
Conclusioni: La tecnica PIPE modificata consente pertanto di 
eseguire una riduzione della frattura assicurando nel tempo una 
riduzione del rischio di perdita di correzione, mediante l’applica-

Comunicazioni su tema - RACHIDE 2/SPONDILOLISTESI 
E FRATTURE
Venerdì 8 novembre 2019 ore 14:00-15:00
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TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLA SPONDILOLISTESI ISTMICA 
AD ALTO GRADO MEDIANTE RIDUZIONE ED ARTRODESI: 
EFFETTI SUL BILANCIAMENTO SPINOPELVICO

Fabrizio Perna*1, Alberto Ruffilli1, Francesca Barile1, Filippo 
Caternicchia1, Luca Salmaso1, Antonio Oliva1, Alberto Corrado DI 
Martino1, Cesare Faldini1
1 IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, I Clinica Ortopedica e 
Traumatologica, Bologna, Italia

Introduzione: La letteratura più recente pone l’attenzione 
sull’importanza della valutazione del bilanciamento spino pelvico 
sia nella pianificazione del trattamento chirurgico della spondi-
lolistesi ad alto grado sia come fattore prognostico del risultato 
finale. Lo scopo di questo studio è di valutare le alterazioni del bi-
lanciamento spino-pelvico indotte dal trattamento chirurgico di ri-
duzione e artrodesi posteriore della spondilolistesi ad alto grado.
Materiali e Metodi: Sono stati valutati 43 pazienti affetti da 
spondilolistesi ad alto grado trattati mediante riduzione, artrodesi 
posteriore strumentata con viti peduncolari e artrodesi interso-
matica. I parametri valutati su radiografie eseguite in ortostatismo 
sono stati il Pelvic Tilt (PT), la lordosi lombare (LL), l’incidenza pel-
vica (PI), e il sacral slope (SS). In base a questi parametri i pazienti 
sono stati suddivisi in bilanciati e non-bilanciati.
Risultati: Il SS è passato da un valore medio preoperatorio di 
47.8° ± 8.8° ad un valore medio postoperatorio di 52.1° ± 10.1° 
(p = 0.02). il PT è passato da un valore medio preoperatorio di 
25.8° ± 7.2° ad un valore medio postoperatorio di 21.7° ± 7.5° 
(p = 0.003). Prima dell’intervento chirurgico i pazienti non-bilan-
ciati presentavano un valore di PT significativamente più elevato 
e un valore di SS significativamente più basso rispetto ai pazienti 
bilanciati. I pazienti che sono andati incontro a fallimento dell’ar-
trodesi mostravano un significativo aumento del valore di PT nel 
postoperatorio (p = 0.018).
Conclusioni: Il trattamento chirurgico della spondilolistesi ad 
alto grado può influenzare significativamente il bilanciamento 
spino-pelvico. La riduzione della spondilolistesi infatti migliora i 
parametri di bilanciamento spino pelvico nei pazienti sbilancia-
ti, ma non influenza questi parametri in maniera statisticamente 
significativa nei pazienti con spondilolistesi, ma pelvi bilanciata.

IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLA SPONDILOLISTESI 
ISTMICA

Matteo Palmisani*1, Eugenio Dema1, Rosa Palmisani2, Stefano 
Cervellati1
1 Hesperia Hospital, Centro Scoliosi e Patologie della Colonna 
Vertebrale, Modena; 2 Università Politecnica delle Marche, Scuola di 
Specializzazione Ortopedia e Traumatologia, Ancona, 

Introduzione: Abbiamo voluto rivedere i casi di spondilolistesi 
istmica da lisi a bassa displasia trattati con sola artrodesi poste-
rolaterale strumentata ed con artrodesi circonferenziale.
Materiali e Metodi: Si tratta di 78 pazienti affetti da spondiloli-
stesi istmica da lisi a bassa displasia trattati chirurgicamente dal 

tutte le fratture. Siamo a conoscenza che questa metodica è di 
difficile applicazione nella quotidianità in cui l’indicazione chirur-
gica è sempre più rappresentata. Tuttavia questo tipo di fratture 
sono tipiche dei soggetti giovani e in età da lavoro e, quando 
possibile, sarebbe auspicabile evitare un trattamento chirurgico 
con conseguente sacrificio di segmenti mobili del rachide.
Conclusioni: Riteniamo che in casi selezionati, il trattamento 
con BG possa avere ancora un ruolo importante per il trattamen-
to delle frattura del tratto toracolombare.

VERTEBROPLASTICA PERCUTANEA: IL TIMING INFLUENZA IL 
RISULTATO FUNZIONALE?

Ambrogio Alberto Lombardini1, Marta Medetti1, Francesco 
Taverniti1, Fabrizio Cuzzocrea1, Roberto Vanelli1, Matteo Ghiara*1, 
Francesco Benazzo1

1 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Ortopedia e 
Traumatologia, Pavia, Italia

Introduzione: La vertebroplastica percutanea (VP) è una proce-
dura molto diffusa nel trattamento dei crolli somatici vertebrali. 
Uno dei principali dibattiti è il timing in cui effettuare la procedura: 
in regime di urgenza (early vertebroplasty EVP) o come proce-
dura elettiva (delayed vertebroplasty DVP) in casi in cui la terapia 
conservativa non dia benefici.
Materiali e Metodi: Tra il Gennaio 2018 e il Giugno 2018, 26 
pazienti di età media 74,4 sono stati trattati con VP ad un singolo 
livello: 18 fratture lombari e 8 dorsali. 12 pazienti sono stati trattati 
in fase acuta e 14 in elezione (almeno 2 settimane dalla diagnosi). 
I pazienti sono stati valutati clinicamente nelle prime 48 ore post-
operatorie con VAS e PROLO score e successivamente a 3 e 6 
mesi con VAS, PROLO score e Oswestry Disability Index (ODI).
Risultati: Non sono state rilevate complicanze intraoperatorie. 
I pazienti trattati in acuto presentavano nel postoperatorio una 
VAS media di 2,5 e un PROLO score di 8 (range 6-10). A 3 mesi 
una di VAS 3,5 (range 2-5) e PROLO score 7,5 (range7-9) e ODI 
20,5 (range 18-23). A sei mesi: VAS 3,5 (range 2-5), PROLO sco-
re 8 (range 7-9) e ODI 17,5 (range 12-23). I pazienti trattati in 
cronico presentavano VAS media post-operatoria di 3,9 (range 
0-8), PROLO score 7,5 (range 4-9). A 3 mesi: VAS 2,4 (range 
0-7), PROLO score 7,9 (range 4-10) e ODI 17,5 (range 8-32). A 
sei mesi: VAS 1,1 (range 0-6), PROLO score 8,5 (range 5-10), 
ODI 17,5 (range 6-25).
Discussione: La DVP consente di limitare il numero di interventi 
chirurgici non necessari, mentre la EVP consente di evitare al 
paziente un periodo relativamente lungo di assunzione di farmaci 
per la terapia sintomatica e da un rapido sollievo dalla sintoma-
tologia. Nei primi 3 mesi gli score funzionali erano lievemente più 
elevati nei pazienti trattati cronicamente, mentre a 6 mesi erano 
quasi sovrapponibili.
Conclusioni: Il corretto timing di esecuzione della procedura è 
da definirsi sia sulla base delle esigenze funzionali sia in base alle 
condizioni di salute generale del paziente.
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della sede di frattura; VBME in non più di 2 vertebre.
Criteri di esclusione: frattura del muro posteriore/peduncolo; pa-
tologia vertebrale che avrebbe potuto compromettere l’esito del-
lo studio; storia di tubercolosi o infezioni; obesità; scoliosi > 40°; 
cifosi toracica > 70°; gravidanza; qualsiasi controindicazione alla 
RM; tumori.
I pazienti reclutati sono stati randomizzati, con l’ausilio di un sof-
tware, in 2 gruppi: il Gruppo-B è stato trattato con CCEF 8h/die 
per 60 giorni, in aggiunta al trattamento conservativo, mentre il 
Gruppo-A, di controllo, non è stato sottoposto a stimolazione 
biofisica. 
La valutazione clinica è stata eseguita a 0 (T0), 30 (T1), 60 (T2) 
e 180 giorni (T3) utilizzando: la Visual Analogue Scale (VAS); 
l’Oswestry Disability Index (ODI) ed i questionari QUALEFFO-41 
ed EuroQol. La valutazione strumentale è stata eseguita median-
te RM ed Rx del rachide al T0, T1 e T2. 
La variabilità tra gruppi ed all’interno di ciascun gruppo è stata 
valutata; un p < 0.05 è stato considerato significativo.
Risultati: I dati riguardano 51 pazienti (38 femmine; 13 maschi; 
età media: 67.45 anni) arruolati presso la nostra Unità Operativa, 
di cui 25 randomizzati nel Gruppo-B e 26 nel Gruppo-A. Una 
buona compliance è stata registrata; nessuna reazione avversa 
è stata documentata. Un lost al follow-up è stato registrato nel 
Gruppo-B.
Al reclutamento, i valori di VBME e gli scores clinici erano com-
parabili tra i due gruppi. Nel Gruppo-B è stata osservata una 
riduzione precoce del VBME, che correlava positivamente con 
l’andamento degli scores clinici. Nel Gruppo B, 21 pazienti su 25 
hanno rimosso il busto rigido precocemente. Al T3, non è stata 
registrata una differenza significativa del punteggio medio degli 
scores clinici tra i due gruppi (p = 0.09).
Discussione e Conclusioni: Questo studio conferma che la 
stimolazione biofisica capacitiva, come riportato preliminarmente 
da Piazzolla et al, comporta una risoluzione precoce del VBME 
e della sintomatologia algica in pazienti con FVC acute. I CCEF 
rappresentano, pertanto, un valido presidio nel trattamento delle 
fratture vertebrali da compressione acute.

2007 al 2018. Si trattava di 24 maschi e 54 femmine di età media 
32 anni (13-70). Tutti i pazienti erano sintomatici ed erano stati 
trattati conservativamente con terapia medica, busto ortopedico, 
fisioterapia attiva e passiva senza beneficio. In 12 casi si trattava 
di una spondilolistesi di L4 - L5 in 66 di L5-S1. Tutti i pazienti 
con spondilolistesi L4-L5 sono stati trattati con artrodesi circon-
ferenziale limitata al segmento affetto. Nei 55 casi di pazienti con 
spondilolistesi L5-S1 in 30 casi abbiamo eseguito una artrodesi 
L4-sacro, senza riduzione in situ in 17, mentre in 13 abbiamo 
associata una artrodesi intersomatica L5-S1 con riduzione dello 
scivolamento, mentre in 36 casi abbiamo eseguito una artrodesi 
L5-S1 in 13 casi in situ senza riduzione in 23 una artrodesi cir-
conferenziale con riduzione dello scivolamento.
Risultati: Tutti i pazienti sono stati valutati ad un follow-up medio 
di 4,5 anni (2-10). Nei 30 casi in cui è stato eseguita una artrodesi 
in situ abbiamo ottenuto la consolidazione dell’artrodesi in tutti i 
casi tranne 3 pseudoartrosi (10%) con rottura dei mezzi di sinte-
si che hanno richiesto una revisione dell’impianto con associata 
cage in due casi e ad una artrodesi per via anteriore in un caso. 
Nei 48 pazienti trattati con cage intersomatica, la consolidazione 
dell’artrodesi è stata valutata secondo lo schema di Brantigan 
e Steffe, ed abbiamo ottenuto in 43 casi (91%) la fusione certa, 
in 4 casi (6,7%) la fusione probabile ed in 1 caso (2,3%) una 
pseudoartrosi certa. Da punto di vista clinico in 66 casi (85%) il 
risultato era eccellente e buono, in 7 casi (9,9%) soddisfacente 
mentre in 4 casi (5,1) era cattivo. Tra le complicazioni registria-
mo una infezione in una paziente affetta da paraparesi spastica 
che ha richiesto una pulizia chirurgica che ha poi necessitato per 
successiva mobilizzazione dei mezzi di sintesi si una revisione 
per doppio accesso. Registriamo inoltre un caso di grave dolore 
sciatalgico, senza causa apparente in un caso trattato con artro-
desi circonferenziale.
Conclusioni: ll trattamento chirurgico della spondilolistesi istmi-
ca per lisi a bassa displasia consente di ottenere degli ottimi 
risultati clinico radiografici. Nei casi trattati con sola artrodesi 
posteriore strumentata in situ è più alta l’incidenza di mancata 
consolidazione.

LA STIMOLAZIONE BIOFISICA CAPACITIVA NEL TRATTAMENTO 
DELLE FRATTURE VERTEBRALI DA COMPRESSIONE

Davide Bizzoca*1, Andrea Piazzolla1, Giuseppe Solarino1, Biagio 
Moretti1
1  Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, 
SMBNOS - UO Ortopedia e Traumatologia, Bari, Italia

Introduzione: I campi elettrici ad accoppiamento capacitivo 
(CCEF) sono una metodica di stimolazione biofisica approvata 
dalla FDA. 
Questo studio multicentrico randomizzato controllato mira a va-
lutare se i CCEF siano in grado di influenzare la guarigione delle 
fratture vertebrali da compressione (FVC).
Materiali e Metodi: Lo studio è stato approvato dal Comitato 
Etico del nostro Istituto. Criteri d’inclusione: età > 60; FVC da T8 
a L3, tipo A1.1 o A1.2 secondo Magerl; dolore in corrispondenza 
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LE DEFORMITÀ DEL RACHIDE SECONDARIE ALLA 
NEUROFIBROMATOSI: CHIRURGIA PRIMARIA E DI REVISIONE

Maria Ludovica Pallotta *1, Andrea Luca1, Alessio Lovi1, Enrico 
Gallazzi1, Marco Brayda-Bruno1, Giuseppe Peretti2
1 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Chirurgia Vertebrale e Scoliosi 
III, Milano, Italia; 2 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, EQUIPE 
UNIVERSITARIA DI ORTOPEDIA RIGENERATIVA E RICOSTRUTTIVA 
(E.UOR.R.), Milano, Italia

Introduzione: La neurofibromatosi di tipo 1 si associa spesso a 
alterazioni morfo-strutturali della colonna vertebrale.
Tali alterazioni comprendono cifosi cervicali o cifoscoliosi ango-
lari toraciche o lombari associate ad anomalie vertebrali quali lo 
scalloping del corpo vertebrale, l’ipoplasia/aplasia dei peduncoli 
vertebrali, l’ectasia durale e anomalie costali: penciling e sono 
responsabili della difficoltà tecnica dell’intervento chirurgico, non-
ché di un aumentato rischio neurologico per le difficoltà legate al 
posizionamento dei mezzi di sintesi.
Obiettivo dello studio è quello di presentare l’esperienza degli 
Autori sulla gestione dei pazienti con deformità associate a NF1 
facendo riferimento ad una serie di casi limitata, comunque for-
temente indicativa.
Materiali e Metodi: Sono stati analizzati 13 casi consecutivi 
(rapporto M/F 6/7) di deformità secondarie a NF1 tra il 2012 e 
il 2019.
Nella maggioranza dei casi (12/13) la deformità rachidea presen-
tava i caratteri della forma distrofica. In 2 casi il paziente non 
era stato precedentemente trattato chirurgicamente: il resto dei 
pazienti era stato sottoposto, ad almeno 1 intervento chirurgico 
(min 1 – max 5) sviluppando almeno una complicanza postope-
ratoria.
Risultati: Dodici pazienti sono stati sottoposti ad intervento chi-
rurgico c/o la nostra Unità Operativa e solo in un caso si è deciso 
di soprassedere all’intervento.
In 5 casi operati, è stato ritenuto opportuno effettuare un 
periodo di trattamento preoperatorio con Halo trazione.  
Per i pazienti operati il FU medio è di circa 40 mesi: in 3 casi è 
stato necessario un intervento di revisione per la comparsa di 
complicazioni postoperatorie.
Discussione: Le deformità vertebrali associate a neurofibroma-
tosi sono un difficile banco di prova per la gestione chirurgica e 
l’intero staff ospedaliero incluso quello riabilitativo.
La complessità del trattamento è dimostrata dall’incidenza di 
complicazioni postoperatorie, possibili anche a distanza di molti 
anni dall’intervento chirurgico.
Conclusioni: Un accurato planning preoperatorio e una meti-

NUOVO METODO COMPUTERIZZATO PER LA VALUTAZIONE DI 
RADIOGRAFIE DIGITALI DEL RACHIDE LOMBARE IN PAZIENTI 
CON OSTEOPOROSI

Mattia Albini*1, Emanuele Mascherpa1, Francesco Buonanotte1, 
Michele Francesco Surace1

1 Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, Ortopedia e 
Traumatologia, Varese, Italia

Introduzione: L’incremento progressivo dell’età media della 
popolazione e dell’incidenza attesa di osteoporosi conferisce 
alla patologia notevole rilevanza socio-economica. La diagnosi 
è strumentale; la MOC è ad oggi il gold standard per lo studio 
dell’osteoporosi. Scopo del lavoro: verificare la possibilità di giun-
gere ad una valutazione quantitativa della densità ossea utilizzan-
do un software di elaborazione delle immagini digitali rispetto ai 
valori densitometrici rilevati dalla MOC.
Materiali e Metodi: è stato applicato il software ImageJ, 
progettato per l›elaborazione digitale di immagini multidimensionali 
scientifiche, a RX digitali del rachide lombare di 14 pazienti 
ambulatoriali, valutati tra giugno e luglio 2018 e che avessero già 
eseguito RX del rachide lombare e MOC. Sono stati identificate 
ed analizzate per valori di densità ottica (OD) 5 regioni di interesse 
(ROI) per ogni vertebra nella proiezione laterale delle RX. I dati 
ottenuti sono stati analizzati statisticamente per valutare le 
potenziali correlazioni tra le rilevazioni di OD ottenute da ImageJ 
ed i valori di BMD (g/cmq3) e T-score ottenuti con la MOC. Nello 
specifico è stata eseguita l›analisi della regressione lineare tra le 
suddette variabili per ciascuna delle ROI e/o aree.
Risultati: I valori di OD di una singola area di L3 (L3Q5) correlano 
in modo statisticamente significativo col parametro di OD totale 
della stessa vertebra e con la media dei valori medi ottenuti per le 
5 ROI di ogni vertebra da L1 a L4. Inoltre, la OD totale “TOT” ha 
correlato significativamente con la BMD rilevata dalla MOC, ma 
non con il T-Score.
Discussione: I risultati dimostrano che l’analisi di RX del rachide 
lombare eseguita con ImageJ consente di ottenere una stima 
approssimativa del valore di OD correlabile a quello rilevato dalla 
MOC. Inoltre, poiché la correlazione è tra una singola area di L3 
(L3Q5) ed il valore totale misurato dalla MOC, la rilevazione risulta 
semplice, rapida e riproducibile, con una definizione ottimale e 
priva di artefatti radiografici.
Conclusioni: Il software ImageJ potrebbe essere una valida al-
ternativa per la diagnosi e il follow-up del paziente con osteopo-
rosi, consentendo un risparmio sia temporale che economico.

Comunicazioni su tema - RACHIDE 3/TUMORI E 
CHIRURGIA DI REVISIONE
Venerdì 8 novembre 2019 ore 15:00-16:00
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TRATTAMENTO DEGLI ANGIOMI VERTEBRALI AGGRESSIVI 
MEDIANTE EMBOLIZZAZIONE CON POLIVINILALCOHOL(PVA), 
VERTEBROPLASTICA, DECOMPRESSIONE E STABILIZZAZIONE

Federico Fusini*1, Laura Lorien Bruno2, Pasquale Cinnella2, Angela 
Coniglio2, Gargiulo Giosuè2, Alessandro Rava1, Massimo Girardo2

1 Ospedale CTO. Città della Salute e della Scienza di Torino, Clinica 
Ortopedia Universitaria; 2 Ospedale CTO. Città della Salute e della 
Scienza di Torino, Ortopedia e Traumatologia 3. Chirurgia Vertebrale

Introduzione: Gli angiomi vertebrali sono lesioni incidentali mol-
to frequenti, il cui trattamento risulta essere complesso, qualora 
siano sintomatici ed aggressivi. Obiettivo del nostro studio è va-
lutare il trattamento degli angiomi vertebrali aggressivi mediante 
embolizzazione neoadiuvante con polivinil-alcol (PVA) associata 
a vertebroplastica, decompressione e stabilizzazione posteriore.
Materiali e Metodi: Dieci pazienti con angiomi vertebrali aggres-
sivi sono stati inclusi nello studio. I pazienti sono stati sottoposti 
ad embolizzazione il giorno precedente l’intervento, decompres-
sione e stabilizzazione posteriore. I pazienti sono stati valutati 
mediante TC e RMN nel preoperatorio mediante TC, RMN e cli-
nicamente con scala VAS, ASIA e Nurick. Nel post operatorio i 
pazienti sono stati valutati clinicamente e radiologicamente a 3, 6 
e 12 mesi, poi successivamente ogni anno.
Risultati: VAS, ASIA score e scala di Nurick hanno mostrato una 
differenza statisticamente significativa rispetto a valori preopera-
tori (rispettivamente p < 0.00018; p < 0.0102; p < 0.0260), con 
una limitata perdita ematica ed un tempo chirurgico in linea con 
la letteratura. In 2 casi è stata riscontrata recidiva di malattia (3 
mesi e 4 anni).
Discussione: Data la complessità della patologia, il rischio di 
impending fracture, la compressione delle strutture nervose e 
l’elevatissimo rischio di sanguinamento, l’utilizzo di embolizza-
zione preoperatoria con PVA riduce il rischio di sanguinamento. 
Vertebroplastica, stabilizzazione posteriore e decompressione 
garantiscono protezione alla parte trattata, fornendo stabilità al 
segmento vertebrale con liberazione delle strutture nervose e ri-
duzione del dolore. 
Conclusioni: La PVA associata a vertebroplastica con stabiliz-
zazione e decompressione posteriore garantisce buoni risultati 
clinici e radiologici, buon controllo algico ed una riduzione del 
sanguinamento peri-operatorio.

CHIRURGIA DI REVISIONE NELLE SEVERE DEFORMITÀ DELLA 
COLONNA DELL’ADULTO

Konstantinos Martikos*1, Francesco Vommaro1, Antonio Scarale1, 
Luca Boriani1, Tiziana Greggi1
1 Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italia

Introduzione: Presentiamo la nostra esperienza nella chirurgia 
di revisione delle severe deformità della colonna vertebrale in età 
adulta. 
Materiali e Metodi: Valutazione retrospettiva di pazienti affetti da 
complicazioni meccaniche (mobilizzazione o rottura sintomatica 

colosa gestione intra e postoperatoria rappresentano elementi 
fondamentali per il raggiungimento di un risultato soddisfacente, 
tuttavia, l’incidenza di complicazioni postoperatorie rimane si-
gnificativamente alta, motivo per cui è necessaria una corretta 
discussione di tali aspetti nel momento in cui avviene la presa in 
carico del Paziente.

LE VERTEBRECTOMIE IN BLOCCO NEI PAZIENTI OVER 60 ANNI 
DI ETÀ: INDICAZIONI, RISULTATI E COMPLICANZE IN UNA SERIE 
DI 37 PAZIENTI

Carmine Zoccali*1, Alessandro Luzzati2, Luca Cannavò2, Jacopo 
Baldi1, Roberto Biagini1, Gennaro Scotto2

1 IRCCS - Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Ortopedia 
Oncologica, Roma, Italia; 2 IRCCS - Istituto Ortopedico Galeazzi, 
Ortopedia Oncologica e ricostruttiva, Milano, Italia

Introduzione: la chirurgia con margine ampio è il trattamento di 
scelta per diversi tumori primitivi dell’osso anche nella colonna 
vertebrale; tuttavia, la vertebrectomia en-bloc è considerata un 
intervento tecnicamente impegnativo e ad alto rischio di com-
plicanze precoci e tardive soprattutto negli anziani. Le evidenze 
specifiche in letteratura sono, tuttavia, piuttosto scarse per cui lo 
scopo del presente studio è di rivedere una serie di pazienti con 
età maggiore di 60 anni affetti da tumori primitivi della colonna 
vertebrale e andati incontro a vertebrectomia en-bloc, descriver-
ne la clinica, i risultati e le complicanze associate al trattamento.
Materiali e Metodi: sono stati considerati tutti i pazienti con 
più di 60 anni affetti da tumori primitivi della colonna vertebrale 
trattati chirurgicamente con resezione ampia dal 1993 al 2015. 
Sono stati identificati 37 casi; è stata valutata la presentazione 
clinica, le caratteristiche radiologiche, la chirurgia effettuata, le 
complicanze e la sopravvivenza.
Risultati: solo 14 pazienti non erano stati trattati prima di arrivare 
a osservazione. Le complicanze sono state piuttosto frequenti: 
il 64% dei pazienti ha avuto almeno una complicanza precoce, 
il 48% ha avuto due complicanze precoci e il 27% ha avuto tre 
o più complicanze precoci; il 37% dei pazienti ha avuto almeno 
una complicanza tardiva, il 10% ha avuto due complicanze pre-
coci e il 2% ha avuto tre o più complicanze precoci. L’emorragia 
massiva e le lesioni della dura sono state le più frequenti; non si è 
verificato nessun caso di decesso intraoperatorio, tuttavia un pa-
ziente è deceduto in terza giornata e un altro in settima giornata. 
La sopravvivenza correlata alla malattia e la sopravvivenza glo-
bale è stata rispettivamente del 62,8% e del 52,1%. Diciannove 
pazienti sono ancora in vita, di cui 15 liberi da malattia.
Discussione: il paziente anziano presenta un rischio chirur-
gico maggiore rispetto al giovane per la frequente presenza di 
comorbidità. Tuttavia, il vantaggio associato al raggiungimento 
del margine ampio è considerevole. L’approccio di team, in centri 
dedicati, è da considerarsi necessario in questo tipo di patologia.
Conclusioni: tumori primitivi della colonna vertebrale dovrebbe-
ro essere trattati con chirurgia ampia anche nei pazienti con più 
di 60 anni di età sebbene le complicanze devono essere consi-
derate importanti.
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completa dei sintomi dopo la procedura nel corso dei primi 30 
giorni dopo l’intervento. Tre pazienti hanno presentato recidiva 
della sintomatologia tra 1 e 12 mesi dopo la procedura: in que-
sti casi i pazienti sono stati trattati chirurgicamente mediante re-
sezione intralesionale della lesione con completa risoluzione dei 
sintomi.
Discussione: Gli osteotomi osteoidi vertebrali rappresentano il 
15% delle lesioni vertebrali, si tratta di lesioni che nella maggior 
parte dei casi possono essere trattate per via percutanea me-
diante radioablazione. Tuttavia, esistono delle difficoltà anatomi-
che oggettive nel trattamento di alcune lesioni legate alla loro 
posizione antomica ed alle strutture nobili circostanti.
Conclusioni: I dati di questo studio supportano l’efficacia del 
trattamento mediante radioablazione per gli osteomi osteoidi 
vertebrali. Nel presente studio vengono illustrati anche gli aspetti 
tecnici della procedura e le possibili difficoltà nel trattamento di 
alcune lesioni vertebrali dal difficile accesso.

della strumentazione) ed imbalance sagittale, trattati negli ultimi 
3 anni esclusivamente mediante approccio posteriore mediante 
osteotomia di sottrazione peduncolare e supporti intersomatici 
lombari. Follow-up minimo 1 anno. 
Risultati: Sono stati individuati 11 pazienti. I valori correlati al 
balance sono stati: Pelvic incidence medio 65°. Pre-op: lordo-
si lombare +2° (-3° min, + 9° max), imbalance sagittale 18 cm, 
imbalance coronale 9 cm. Post-op: balance sagittale -3 cm, ba-
lance coronale 3 cm, LL 72° (superiore a 65° in tutti i casi). In 
tutti i pazienti è stata raggiunta una lordosi lombare superiore 
ai 65 gradi, vicina al PI individuale. Al FU finale non abbiamo ri-
scontrato complicazioni meccaniche. Abbiamo avuto 1 infezione 
post-operatoria trattata con pulizia chirurgica senza necessità di 
rimozione della strumentazione. Non complicanze neurologiche 
maggiori, solo 2 pazienti con complicanze neurologiche minori 
transitorie. 1 caso con idronefrosi da trazione ureterale. Durata 
media dell’intervento 5.9 ore (min 5 – max 7.5).
Discussione: La chirurgia di revisione delle deformità dell’adulto 
necessità una chiara pianificazione chirurgica. Supporti interso-
matici ed l’adeguato ripristino della lordosi lombare rappresen-
tano condizioni fondamentali per evitare complicazioni mecca-
niche. 
Conclusioni: Nella nostra esperienza, la chirurgia di revisione 
delle deformità dell’adulto si può eseguire per sola via posteriore 
mediante viti peduncolari, osteotomie posteriori multiple, oste-
otomia di sottrazione peduncolare e cage lombari multiple, con 
risultati soddisfacenti. 

TRATTAMENTO MEDIANTE RADIOABLAZIONE TAC GUIDATA 
DEGLI OSTEOMI OSTEOIDI VERTEBRALI IN ETÀ PEDIATRICA: 
PROBLEMI TECNICI, RISULTATI E FOLLOW-UP

Maria Beatrice Michelis*1, Luigi Aurelio Nasto1, Antonio Andaloro1, 
Flavio Becchetti1, Silvio Boero1

1 IRCCS Istituto “G. Gaslini”, UO Ortopedia e Traumatologia, Genova, 
Italia

Introduzione: L’osteoma osteoide è una lesione neoplastica 
dell’osso di natura benigna, tipicamente dolorosa che coinvol-
ge il rachide nel 15% dei casi. L’obiettivo di questo studio è di 
valutare l’efficacia del trattamento mediante radioablazione TAC 
guidata in un gruppo di pazienti affetti da osteotoma osteoide a 
livello vertebrale in età pediatrica.
Materiali e Metodi: Negli ultimi 10 anni, 14 pazienti con dia-
gnosi di osteoma osteoide vertebrale sono stati trattati presso la 
nostra Unità Operativa di Ortopedia Pediatrica. L’età dei pazienti 
è compresa tra gli 8 ed i 15 anni. In tutti i pazienti è stato eseguito 
studio RX del rachide, studio TAC, RMN e mediante scintigrafia 
ossea. Dopo la conferma radiologica della diagnosi tutti i pazienti 
sono stati trattati mediante radioablazione TAC guidata. La son-
da utilizzata permette di raggiungere la temperatura di 90° per 
6 minuti in media. Le cartelle cliniche dei pazienti sonos state 
utilizzate per questo studio in modo retrospettivo per valutare 
l’efficacia della metodica.
Risultati: 11 pazienti su 14 hanno sperimentato una risoluzione 
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nanti ai fini della stabilità intrinseca del gomito. La semplicità di 
misurazione rende tali indici di facile impiego nella pratica clinica.

FORZA IN PRONO-SUPINAZIONE DELL’AVAMBRACCIO: STUDIO 
PRELIMINARE

Francesco Luceri1 2, Ivan Pichierri*1, Carlo Eugenio Zaolino2, Davide 
Cucchi3, Alessandra Menon1 2, Barbara De Romedis2, Paolo Angelo 
Arrigoni1 2, Pietro Simone Randelli1 2

1 Università degli Studi di Milano, Laboratorio di Biomeccanica 
Applicata, Dipartimento di Scienze Biomediche per la salute, Milano, 
Italia; 2 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico 
Gaetano Pini-CTO, Milano, UOC 1a Clinica Ortopedica, Clinica 
Ortopedica Universitaria; 3 Universitätsklinikum Bonn, Bonn, Germania, 
Department of Orthopaedics and Trauma Surgery

Introduzione: La valutazione funzionale a seguito del trattamen-
to chirurgico delle lesioni del tendine distale del bicipite brachiale 
si focalizza classicamente sulla forza riscontata nell’arto supe-
riore interessato rispetto al controlaterale. Diversi studi hanno 
utilizzato il dinamometro fissato su un dispositivo dedicato per 
la rilevazione forza torsionale dell’avambraccio. L’obiettivo dello 
studio è validare la misurazione della forza in prono-supinazione 
utilizzando il dinamometro dedicato sorretto e stabilizzato da un 
operatore. 
Materiali e Metodi: Il gruppo di studio preliminare è composto 
da 30 soggetti sani, in assenza di anamnesi positiva per traumi, 
patologie o interventi chirurgici riguardanti gli arti superiori. Si è 
misurata la forza in pronazione e in supinazione a 45°, 90° e 135° 
di flessione del gomito. Si è utilizzato un dinamometro isometrico 
digitale sorretto e stabilizzato da un operatore ed a seguito si è 
ripetuta la rilevazione della forza massimale fissando il dinamo-
metro su di un supporto dedicato.
Risultati: 30 soggetti sani (60 gomiti) sono stati inclusi nello stu-
dio; età media di 48 anni (40.50-53.25). Il 63,4% del gruppo di 
studio è costituito da donne e il 36,6% da uomini; BMI medio 
24.49 ( ± 4.53) kg/m2. La forza in prono-supinazione a diversi 
gradi di flessione del gomito non ha riportato differenze statistica-
mente significative tra i due metodi di rilevazione utilizzati. 
Discussione: Diversi studi hanno utilizzato un dinamometro fis-
sato su un dispositivo dedicato per la rilevazione ambulatoriale 
della forza torsionale dell’avambraccio. Tale dinamometro può 
essere stabilizzato da un singolo operatore ottenendo risultati 
sovrapponibili alla tradizionale tecnica di misurazione. Tale pra-
ticità e maneggevolezza di utilizzo lo rende adeguato all’impiego 
routinario nella medicina dello sport.

STUDIO RADIOGRAFICO DELLA STABILITÀ DEL GOMITO

Francesco Luceri1 2, Enrico Rosagrata*1, Andrea Zagarella3, Carlo 
Eugenio Zaolino2, Alessandra Menon1 2, Mauro Gallazzi3, Paolo 
Angelo Arrigoni1 2, Pietro Simone Randelli1 2

1 Università degli Studi di Milano, Laboratorio di Biomeccanica 
Applicata, Dipartimento di Scienze Biomediche per la salute, Milano, 
Italia; 2 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano 
Pini-CTO, UOC 1a Clinica Ortopedica, Clinica Ortopedica Universitaria; 
3 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-
CTO, UOC Radiodiagnostica-CTO

Introduzione: Numerosi studi hanno dimostrato che la con-
gruenza dell’articolazione omero-ulnare è fondamentale per ga-
rantire la stabilità del gomito. Il processo coronoideo ricopre un 
ruolo cruciale nel preservare la stabilità articolare. L’obiettivo di 
questo studio è introdurre e validare nuovi parametri radiologici in 
grado di definire il grado di stabilità intrinseca del gomito.
Materiali e Metodi: Sono stati inclusi nello studio soggetti sani 
in assenza di anamnesi positiva per traumi, patologie o interventi 
chirurgici riguardanti gli arti superiori. Sono state analizzate retro-
spettivamente le radiografie in proiezione lateralo-laterale del go-
mito e sono stati rilevati digitalmente i seguenti indici radiografici: 
Angolo olecrano-coronoideo (Olecranon-diaphisary angle, OD 
angle); Angolo di copertura olecranico (Radiographic Index of 
Coverage, RIC); Indice di profondità della C olecranica (Trochlear 
Depth Index, TDI); Indice di copertura coronoidea (Anterior Index 
of Coverage, AIC); Indice di copertura olecranica (Posterior Index 
of Coverage, PIC). Lo stesso operatore ha ripetuto le misurazioni 
a distanza di 15 giorni al fine di valutarne la riproducibilità. 
Risultati: 125 soggetti sani (62 femmine e 63 maschi) sono stati 
inclusi nello studio, età media 45 anni (range, 15 - 84). Le mi-
surazioni ottenute sono risultate: OD angle medio 22,3° (range, 
7,9° – 32,9°); RIC medio 50,7% (range, 45,3–57,7 %); TDI medio 
0,44 (range, 0,32 – 0,6); AIC medio 2,00 (range, 1,70 – 2,27); PIC 
medio 1,34 (range, 1,17 – 1,62). Non sono state riscontrate diffe-
renze statisticamente significative tra le due misurazioni effettuate 
dallo stesso operatore.
Discussione: Ad oggi non esistono indici radiografici in grado di 
definire la stabilità intrinseca ed il grado di congruenza articolare. 
I parametri radiologici ideati e studiati permettono di descrivere 
in modo completo l’anatomia funzionale della “C-Olecranica”. La 
semplicità di misurazione rende tali indici di facile impiego sia nel 
contesto ambulatoriale che in pronto soccorso.
Conclusioni: Lo studio radiografico del gomito è risultato essere 
riproducibile e affidabile nel definire parametri anatomici determi-
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IN QUANTE FRATTURE DEL CAPITELLO RADIALE È 
POSSIBILE ESEGUIRE LA CAPITELLECTOMIA COME UNICO 
GESTO CHIRURGICO SENZA PREGIUDICARE LA STABILITÀ 
ARTICOLARE? STUDIO RETROSPETTIVO SU 168 PAZIENTI 
CONSECUTIVI

Giuseppe Giannicola*1, Marianna Patrignani1, Paolo Spinello1, Ciro 
Villani1
1 Sapienza Università di Roma - Policlinico Umberto I, Roma, Italia

Introduzione: Recentemente, alcuni autori hanno suggerito la 
capitellectomia nel trattamento delle fratture del capitello radiale 
(FCR) non sintetizzabili per evitare le complicanze correlate alla 
sostituzione protesica. Tuttavia, la sua indicazione principale è 
rappresentata da una FCR isolata, ovvero non associata a lesioni 
ossee e legamentose. Scopo dello studio è stato analizzare la 
prevalenza delle FCR non ricostruibili nelle quali è possibile ese-
guire la capitellectomia come unico gesto chirurgico, senza il ri-
schio di determinare un’instabilità articolare. 
Materiali e Metodi: È stata esaminata una serie consecutiva di 
168 pazienti trattati chirurgicamente da uno stesso operatore. 
Tutti i pazienti presentavano una frattura o frattura-lussazione con 
interessamento del capitello radiale. Le fratture del capitello ra-
diale e della coronoide sono state classificate secondo Mason e 
Morrey, rispettivamente. Le lesioni legamentose sono state iden-
tificate intraoperatoriamente e/o con ausilio di brillanza. 
Risultati: Dei 168 pazienti, il 6% presentava una FCR Mason 
I, il 54% una FCR Mason II e il 40% una FCR Mason III. Il 34% 
dei 168 casi (57 pazienti) aveva una frattura non ricostruibile del 
capitello radiale. Dei 57 pazienti, il 17% aveva una frattura Mason 
II e l’83% una Mason III. 54 dei 57 (95%) pazienti presentavano 
lesioni ossee e legamentose associate. In particolare, nelle FCR 
non ricostruibili Mason II, vi era una frattura della coronoide nel 
60% dei casi (1 Tipo1, 4 Tipo2, 1 Tipo3), una lesione del LCL 
nel 40%, una lesione del LCM nel 10% e una lesione combinata 
(LCL+LCM) nel 50% dei casi; nelle Mason III le stesse percentuali 
erano del 49% (8 Tipo1, 13 Tipo2, 2 Tipo3), 19%, 18%, 55%, 
rispettivamente. I 3 pazienti con FCR isolata presentavano una 
frattura Mason III. 
Discussione: Questo studio ha evidenziato che solo il 5% delle 
FCR non ricostruibili è realmente isolato; infatti, tra le FCR non 
ricostruibili, nessuna frattura Mason II e solo il 6% delle fratture 
Mason III non era associata ad altre lesioni ossee e legamentose. 
Pertanto, nel 95% dei casi di FCR non ricostruibile, la capitellec-
tomia può essere eseguita a condizione che le lesioni ossee e 
legamentose associate siano riparate. 
Conclusioni: La capitellectomia, come unico gesto chirurgico, 
ha una indicazione estremamente rara nelle FCR non ricostruibili. 
Un’attenta valutazione ed un trattamento adeguato delle lesioni 
associate è essenziale per evitare una secondaria instabilità ar-
ticolare. 

PREVALENZA DELLE LESIONI OSSEE E LEGAMENTOSE NELLE 
FRATTURE DEL CAPITELLO RADIALE: STUDIO RETROSPETTIVO 
SU 168 PAZIENTI CONSECUTIVI TRATTATI CHIRURGICAMENTE

Conclusioni: Il dinamometro isometrico digitale può essere 
stabilizzato da un supporto dedicato o da un singolo operatore 
senza perdere di efficacia nella rilevazione della forza in prono-
supinazione dell’avambraccio. 

RISULTATI DEL TRATTAMENTO CHIRURGICO NELLE FRATTURE-
LUSSAZIONI COMPLESSE DELL’ESTREMITÀ PROSSIMALE DEL 
RADIO E DELL’ULNA: STUDIO PROSPETTICO SU 66 PAZIENTI

Giuseppe Giannicola*1, Valeria Stillitano1, Paolo Spinello1, Ciro 
Villani1
1 Sapienza Università di Roma - Policlinico Umberto I, Roma, Italia

Introduzione: Le fratture-lussazioni complesse dell’estremità 
prossimale dell’ulna e del radio (FLUR), più note come fratture-
lussazioni transolecraniche e lesioni di Monteggia, rappresenta-
no una condizione patologica estremamente difficile da trattare 
e dai risultati clinici ancora incerti. Negli ultimi anni è stata pro-
posta una nuova classificazione omnicomprensiva denominata 
“Proximal Ulna and Radius Comprehensive Classification System 
(PURCCS)” che propone un preciso algoritmo diagnostico e te-
rapeutico finalizzato a migliorare i risultati di queste complesse 
lesioni. 
Scopo di questo studio prospettico è stato di analizzare i risultati 
clinici a breve-medio termine di un ampio campione di pazienti 
trattati secondo la PURCCS.
Materiali e Metodi: Sono stati analizzati 66 pazienti (67 gomiti) 
con età media di 57 anni (range, 20-86 anni). Tutti i pazienti sono 
stati classificati secondo la PURCCS utilizzando la TC e la radio-
scopia intraoperatoria. La valutazione dei risultati clinici è stata 
eseguita con il Mayo Elbow Performance Score e Index (MEPS 
e MEPI), il Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) 
Score e il modified American Shoulder and Elbow Surgeons (m-
ASES) Score. 
Risultati: Il follow-up medio è stato di 71 mesi (range, 6-156 
mesi). Il punteggio medio del MEPS, m-ASES e DASH score è 
stato di 95,4 punti (range, 60-100), 100 punti (range, 46,3-110) e 
di 8,52 punti (range, 0-45,5), rispettivamente. I valori medi di fles-
sione, estensione, pronazione e supinazione sono stati, rispet-
tivamente, di 138°, 14°, 81° e 78°. All’ultimo controllo, l’88%, 
il 9% e il 3% dei casi sono risultati eccellenti, buoni e mediocri, 
secondo il MEPI. Tra le complicanze maggiori sono state osser-
vate 2 pseudoartrosi ulnari, 3 rigidità in E-F, 4 combinate e 2 
in P-S. Il tasso di reinterventi è stato del 13,4%. Una artrosi di 
grado I, II e III è stata osservata nel 22%, 15% e 1,5% dei casi, 
rispettivamente.
Discussione: Il trattamento chirurgico delle FLUR è efficace 
quando tutte le lesioni ossee e legamentose sono riconosciute 
e trattate adeguatamente. Tuttavia, diversi fattori non correlati al 
tipo di trattamento chirurgico determinano un tasso di complican-
ze e reinterventi significativo. L’algoritmo diagnostico-terapeutico 
della PURCCS è risultato utile clinicamente, permettendo di ot-
tenere un risultato soddisfacente nella maggior parte dei casi.
Conclusioni: Il trattamento chirurgico delle FLUR permette di 
ottenere risultati soddisfacenti in circa l’80% dei casi. 
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compagnano ad altre lesioni ossee o capsulo-legamentose. Le 
fratture apicali sono tipiche nelle terrible triad, quelle della faccia 
antero-mediale si associano ad avulsione del legamento colla-
terale laterale e sublussazione mentre quelle della base si indi-
viduano nel contesto di fratture lussazioni complesse dell’ulna 
prossimale. 
Materiali e Metodi: Dal 2016 al 2018 abbiamo trattato 20 frat-
ture di coronoide. Cinque erano fratture isolate, 6 erano casi di 
Terrible triad e 9 associate a fratture complesse di ulna prossima-
le. Le fratture sono state tipizzate secondo la classificazione di 
O’Driscoll: 8 casi basali, 7 antero-mediali e 5 dell’apice. Tre casi 
sono stati trattati con osteo-sutura, 2 con innesti autologhi, 5 
con placca buttress dedicata, 4 con viti in placca dedicata all’ul-
na prossimale, 5 con viti libere in compressione, un caso con 
ancóra. I pazienti sono stati tutti rivalutati clinicamente e radiogra-
ficamente con un follow-up medio di 13 mesi (7-26).
Risultati: Il MEPS medio: 66,7 con 4 casi eccellenti 
(MEPS > 90), 7 buoni, 5 scarsi e 4 insufficienti (MEPS < 60). Il 
QUICK-DASH score: 27,3 con 6 pazienti con score eccellente 
(QUICK-DASH < 10), 7 buono, 3 scarso e 4 insufficiente (QUICK-
DASH > 75). La pronazione e la supinazione attiva media erano 
rispettivamente 67,14° e 52,14°, l’arco attivo di movimento me-
dio passivo del gomito 106°. Tutti i gomiti erano stabili e nessun 
paziente riportava dolore a riposo o durante le attività quotidiane.
Discussione: Il motivo per cui la coronoide spesso deve es-
sere trattata chirurgicamente è evitare il dolore e l’instabilità/
artrosi post-traumatica. Pur avendo incluso in questo studio il 
trattamento chirurgico di diverse tipologie di fratture, i risultati fi-
nali sono abbastanza omogenei. Sono buoni, non eccezionali. A 
prescindere dalla gravità della lesione iniziale e dalla complessità 
del trattamento, la stessa aggressione chirurgica a un processo 
osseo così profondo e anatomicamente complesso può predi-
sporre allo sviluppo di rigidità. 
Conclusioni: Le fratture isolate andrebbero operate solo se as-
sociate ad instabilità. Il trattamento conservativo non deve preve-
dere immobilizzazioni prolungate. Viceversa per le fratture di co-
ronoide associate ad altre lesioni il trattamento chirurgico è quasi 
sempre obbligatorio. Spesso il prezzo da pagare è una rigidità 
post-traumatica che, se significativa può portare a un secondo 
intervento di artrolisi. 

LE RARE FRATTURE “CORONAL SHEAR” DELL’OMERO DISTALE: 
NOSTRA CASISTICA E REVISIONE DELLA LETTERATURA

Filippo Calderazzi*1, Cristina Galavotti1, Margherita Menozzi1, 
Alessandro Nosenzo1, Alice Garzia1, Francesco Ceccarelli1, Enrico 
Vaienti1
1 Ospedale Maggiore, UOC Clinica Ortopedica, Parma, Italia

Introduzione: le fratture “coronal shear” dell’omero distale sono 
lesioni rare causate da pressione diretta del capitello sul capitu-
lum. Possono presentarsi isolate o associate ad altre lesioni os-
see (estensione alla troclea, frattura del capitello radiale, frattura 
della colonna laterale omerale) o capsulo-legamentose. Lo studio 
TC consente una diagnosi corretta e completa e un planning pre-

Giuseppe Giannicola*1, Marianna Patrignani1, Paolo Spinello1, Ciro 
Villani1
1 Sapienza Università di Roma - Policlinico Umberto I, Roma, Italia

Introduzione: Le fratture del capitello radiale (FCR) sono tra le 
più frequenti fratture del gomito e spesso sono associate a lesioni 
ossee e legamentose che ne condizionano il trattamento. Scopo 
dello studio è stato esaminare la prevalenza di queste lesioni nei 
diversi tipi di FCR.
Materiali e Metodi: È stata analizzata una serie consecutiva di 
168 pazienti trattati chirurgicamente ed affetti da frattura o frat-
tura-lussazione in cui era presente una FCR. È stata utilizzata la 
classificazione di Mason; le altre fratture sono state distinte in 
fratture complete dell’ulna prossimale (olecrano e regione meta-
diafisaria) (FUP), della coronoide, della troclea, del capitulum hu-
meri e del radio distale. Le lesioni legamentose sono state identi-
ficate intraoperatoriamente e/o con ausilio di brillanza. 
Risultati: Dei 168 casi, il 6% presentava una FCR Mason I, il 
54% una Mason II ed il 40% una Mason III. Le FCR isolate, ossia 
non associate ad altre lesioni ossee e legamentose, erano il 27% 
delle Mason I, il 15% delle Mason II ed il 6% delle Mason III. Nelle 
Mason I, il 9% presentava una lesione del LCM, il 36% una lesio-
ne del LCL ed il 9% lesioni legamentose combinate (LCM+LCL); 
nelle Mason II, le stesse percentuali erano dell’11%, 22% e 46%, 
rispettivamente, mentre nelle Mason III, erano del 17%, 21%, e 
66%, rispettivamente. Nelle Mason I, il 33% presentava una FUP, 
il 17% una frattura del capitulum humeri e l’8% una frattura della 
coronoide. Nelle Mason II, il 7% presentava una FUP, il 7% del 
capitulum humeri, il 4% della troclea, il 38% della coronoide ed il 
3% del radio distale. Nelle Mason III, il 19% presentava una FUP, 
il 3% del capitulum humeri ed il 48% della coronoide. 
Discussione: Nelle FCR vi è una elevata prevalenza di lesioni 
associate che appare correlata al tipo di frattura. In particolare, 
altre fratture e lesioni legamentose sono presenti nel 73%, 85% 
e 94% delle Mason I, Mason II e Mason III, rispettivamente. Una 
FCR isolata è stata osservata nel 12% dei casi, la maggior parte 
dei quali di tipo Mason I. 
Conclusioni: L’elevata frequenza di lesioni associate alle FCR 
suggerisce un’attenta valutazione preoperatoria al fine di identifi-
care e trattare adeguatamente tutte le lesioni. In particolare, ciò è 
di fondamentale importanza quando è posta indicazione alla ca-
pitellectomia nelle FCR non sintetizzabili. In questi casi l’asporta-
zione del capitello può pregiudicare la stabilità articolare se gli altri 
stabilizzatori ossei e legamentosi associati non sono stati riparati.

FRATTURE DI CORONOIDE: QUANDO L’INDICAZIONE È 
CHIRURGICA

Margherita Menozzi*1, Filippo Calderazzi1, Cristina Galavotti1, 
Alessandro Nosenzo1, Francesco Pogliacomi1, Francesco 
Ceccarelli1, Enrico Vaienti1
1 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Clinica Ortopedica, 
Parma, Italia

Introduzione: Le fratture di coronoide frequentemente si ac-
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Scopo dello studio è indagare, attraverso analisi agli elementi fi-
niti, se il posizionamento e la geometria della protesi influenzano 
lo stato tensionale fra osso e cemento e di conseguenza il loo-
sening aseptico.
Materiali e Metodi: Tramite scanner laser si è ricostruito il mo-
dello 3D di una protesi di gomito vincolata (Link endo-model). 
L’omero e l’ulna sono stati ricostruiti da immagini TAC. Il montag-
gio virtuale della protesi è stato effettuato ipotizzando la presen-
za di cemento osseo. Sono state simulate tre diverse posizioni 
di esercizio della protesi, considerando un angolo fra omero ed 
ulna pari a 0°, 90° e 145°, imponendo carichi variabili in funzione 
dell’angolo. Oltre alla configurazione di montaggio standard, si 
sono studiate configurazioni differenti modificando di 5° l’allinea-
mento dello stelo ulnare lungo il piano sagittale e quello frontale 
e variando lunghezza ( ± 15 mm) e diametro (+5 mm) degli steli 
omerale ed ulnare. 
Risultati: Le maggiori sollecitazioni si verificano nel cemento ul-
nare dove si rileva un picco di tensione di von Mises pari a 32.08 
MPa per angolo pari a 90°. Un diverso allineamento sul piano 
frontale dello stelo ulnare non migliora lo stato di sollecitazione 
(34.15 MPa). Una variazione di allineamento di 5° lungo il piano 
sagittale, invece, permette una sensibile riduzione della tensione 
massima (22.40 MPa). Variando la lunghezza degli steli la tensio-
ne massima oscilla fra 30.24 e 35.76 MPa con angolo di 90°. La 
variazione di diametro degli steli ha prodotto un leggero aumento 
della tensione sull’ulna (≈36.80 MPa) a 90°.
Discussione: Fenomeni infiammatori, infezioni, traumi e oste-
oporosi dell’osso possono avere effetto sulle protesi primarie di 
gomito, ma la protesi può avere anche una mobilizzazione per 
cause non documentabili, quali il danneggiamento del cemento a 
causa di tensioni elevati ed il posizionamento dell’impianto.
Conclusioni: Lo studio dimostra che modifiche di posiziona-
mento dello stelo ulnare possono dare sensibili benefici in ter-
mini di riduzione delle tensioni massime se effettuate variando 
l’allineamento lungo il piano sagittale. Le variazioni di lunghezza 
degli steli possono anche contribuire, seppur in modo minore, a 
migliorare lo stato di stress all’interfaccia osso-cemento. La va-
riazione di diametro degli steli non apporta miglioramenti.

ACCURATEZZA DELLA RMN PER LA DIAGNOSI DI LESIONI 
LEGAMENTOSE NELLE LUSSAZIONI ACUTE DI GOMITO

Gian Mario Micheloni*1, Luigi Tarallo2, Giuseppe Porcellini2, Maria 
Grazia Amorcio2, Fabio Catani2
1 Ospedale San Bortolo di Vicenza, Chirugia - UOC Ortopedia e 
Traumatologia, Vicenza, Italia; 2 Policlinico di Modena Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Modena, Chirugia - UOC Ortopedia e 
Traumatologia, Modena, Italia

Introduzione: La lussazione di gomito è una lesione che può 
provocare sequele invalidanti quali recidive, rigidità post-trau-
matica e degenerazione artrosica. La decisione tra trattamento 
conservativo e chirurgico rimane tuttavia controversa e basata su 
manovre empiriche, come la valutazione della stabilità in narcosi. 
Lo scopo del nostro studio è valutare l’accuratezza della RMN 

operatorio accurato.
Materiali e Metodi: 15 pazienti sono stati operati dal 2013 al 
2017 per fratture shear della epifisi distale omerale, che sono 
state classificate secondo Dubberley (5 tipo I, 6 tipo II e 4 tipo III). 
Il trattamento ha previsto l’impiego di viti headless in 10 casi e in 
5 di viti headless e placca di sostegno. In 4 casi è stata eseguita 
riparazione legamentosa. Tutti i pazienti sono stati rivisti con un 
follow-up medio di 30 mesi (12 mesi – 48 mesi) e valutati clinica-
mente e radiograficamente.
Risultati: Abbiamo utilizzato il Mayo Elbow Performance Index 
(MEPI) come criterio di valutazione ottenendo risultati ottimi ed 
buoni nel 66% dei casi con arco di flesso-estensione medio di 
96°-140° e di prono-supinazione medio di 150°-180°. Abbiamo 
avuto 5 casi di rigidità e 1 caso di mobilizzazione sintomatica dei 
mezzi di sintesi.
Discussione: La scelta è quasi sempre l’osteosintesi. In 
casi selezionati è possibile anche procedere a impianto di 
protesi totale (pazienti anziani, scarsa richiesta funziona-
le, grave comminuzione, osteoporosi), mentre l’artroscopia 
è da riservare a casi di fratture semplici e non comminute. 
Se è associata lesione legamentosa, è obbligatorio riparar-
la per evitare instabilità posttraumatiche e/o artrosi precoce. 
L’approccio chirurgico con osteotomia dell’olecrano è da prefe-
rire nei casi con estensione mediale o grave comminuzione po-
steriore. La via laterale estesa prossimalmente è preferibile negli 
altri casi.
Conclusioni: le fratture coronal shear sono quasi tutte scom-
poste; spesso sono più complesse di quello che fa supporre la 
radiografia. Il non trattamento chirurgico può causare limitazione 
dell’arco di flesso-estensione, dolore, rigidità, vizi di consolidazio-
ne e artrosi precoce. L’osteosintesi con viti headless dà risultati 
buoni; tuttavia se la frattura ha estensione alla troclea, se vi è 
comminuzione posteriore o in caso di frammenti articolari multipli 
si hanno risultati più scadenti. Inoltre ciò influenza la scelta della 
via chirurgica e la necessità di ricorrere a un’ulteriore fissazione 
posteriore e innesti ossei.

INFLUENZA DEL POSIZIONAMENTO E DELLA GEOMETRIA SULLA 
STABILITÀ DI UNA PROTESI DI GOMITO VINCOLATA

Lorenzo Nalbone*1, Francesco Monachino1, Lawrence Camarda1, 
Antonio D’arienzo4, Giuseppe Porcellini2, Tommaso Ingrassia3, 
Vincenzo Nigrelli3, Vito Ricotta3

1 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, 
Ortopedia e Traumatologia, Palermo, Italia; 2 Policlinico di Modena 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Ortopedia e 
Traumatologia, Modena, Italia; 3 Università degli Studi Di Palermo, 
Ingegneria chimica, gestionale, informatica, meccanica, Palermo, 
Italia; 4 AOUP - Azienda Ospedaliera Università Pisana - Cisanello, 
Ortopedia e Traumatologia II, Pisa, Italia

Introduzione: La protesi di gomito vincolata è un ottimo trat-
tamento per l’artrosi di gomito e le fratture di soggetti anziani 
ma, data la limitata lassità, può manifestare elevata incidenza di 
loosening aseptico.
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sono ancora oggetto di discussione.
Materiali e Metodi: Dal Gennaio 2012 al Dicembre 2017 ab-
biamo trattato chirurgicamente 32 pazienti affetti da fratture tipo 
B-C (AO-OTA) di omero distale nel nostro centro traumatologico, 
Questi pazienti sono stati oggetti dello studio. Le caratteristiche di 
popolazione erano: età media 57,2 anni di cui 10 maschi(31,3%) 
e 22 donne(68,8%); 5 fratture di tipoB1-B2 (18,7%); 12 fratture 
C1 (37,5%), 4 fratture C2 (12,5%) e 10 fratture C3 (31,3%). Il 
follow-up medio era di 43 mesi(9-79). In 17 pazienti(53%) è stata 
utilizzata una via d’accesso transolecranica con una osteotomia 
a V dell’ulna prossimale. Nei restanti è stato effettuato un triceps-
on. 
Risultati: Una media di 90,6 su100 (MEPS score) è stata indivi-
duata. L’arco di movimento era maggiore di 100°nel 62,5% dei 
pazienti, tra 50 e 100° nel 31,2% dei casi e meno di 50° nel 6,3% 
dei casi. Il deficit medio nell’estensione è stato di 11° ma il 44% 
dei pazienti aveva un range articolare completo. Non abbiamo 
individuato pseudoartrosi. Al tempo del follow-up non sono state 
osservate migrazioni della placca. 
Discussione: Secondo i nostri risultati, la sintesi con costrut-
to ortogonale e placche a stabilità angolare sembrerebbe il gold 
standard per raggiungere gli obiettivi sopracitati. Sopratutto nei 
pazienti anziani il costrutto 90-90 permette di raggiungere più 
facilmente stabilità nella sintesi. Secondo i nostri risultati, se fatta 
nella maniera corretta l’osteotomia olecranica non porta con sé 
grandi rischi di non unione. Come altri report, anche nella nostra 
casistica sono state evidenziate complicanze relativamente fre-
quenti come parestesie e rigidità articolare post-operatoria. 
Conclusioni: le fratture di omero distale tipo B-C sono entita 
complesse per cui è necessario trattamento chirurgico. L’acces-
so transolecranico sembra essere il migliore per poter affrontare 
la riduzione e la sintesi con buona visibilità; il costrutto ortogonale 
con placche a stabilità angolari fornisce una stabilità eccellente e 
a nostro avviso può essere il gold standard di trattamento.

nel diagnosticare lesioni del legamento collaterale laterale (LUCL) 
e legamento collaterale mediale (MCL) nelle lussazioni acute di 
gomito.
Materiali e Metodi: Dal 2013 al 2018, presso il Policlinico di 
Modena, in collaborazione con i colleghi radiologi, abbiamo ana-
lizzato la RMN di 25 pazienti affetti da lussazione (e frattura lus-
sazione) posteriore o posterolaterale acuta di gomito, eseguita 
entro 7 gg dal trauma. I pazienti sono stati suddivisi in base alle 
lesioni legamentose (LUCL e/o MCL) o associate (frattura della 
coronoide e/o del capitello radiale) individuate. L’accuratezza del-
la diagnosi di lesione è stata poi verificata intraoperatoriamente. 
Risultati: Tutti i pazienti trattati chirurgicamente presentavano 
una lesione totale o parziale del LUCL all’inserzione omerale. In 
tutti i pazienti osservati è stata confermata la lesione, sia lega-
mentosa che associata, diagnosticata alla RMN. 
Discussione: La RMN è un esame strumentale sensibile, facil-
mente accessibile e non operatore dipendente. Valutare l’accura-
tezza della RMN nella diagnostica delle lussazioni acute di gomito 
risulta di fondamentale importanza e condizione necessaria per 
l’utilizzo di questa metodica strumentale all’interno di algoritmi 
di trattamento condivisi. La totale corrispondenza del riscontro 
intraoperatorio con la valutazione RMN, per quanto riguarda le le-
sioni legamentose, è un risultato molto incoraggiante. In partico-
lar modo la valutazione preoperatoria di una lesione completa o 
parziale del LUCL risulta cruciale nel definire il corretto approccio 
terapeutico ed evitare potenziali sequele quali instabilità cronica 
o limitazioni della flessoestensione.
Conclusioni: L’accuratezza della RMN nella diagnosi di lesioni 
ossee e dei tessuti molli nelle lussazioni acute di gomito è sta-
ta confermata intraoperatoriamente in tutti i pazienti valutati. 
La possibilità di inserire questa metodica all’interno di algoritmi 
diagnostici necessità di ulteriori studi su larga scala e dell’analisi 
costi-benefici.

OUTCOME CLINICO E FUNZIONALE IN FRATTURE ARTICOLARI DI 
OMERO DISTALE TIPO B-C (AO-OTA) TRATTATE CON PLACCHE A 
STABILITÀ ANGOLARE: STUDIO RETROSPETTIVO

Carmine Citarelli1, Federico Sacchetti*1, Andrea Bertuccellli1, Fabio 
Carmassi1, Lorenzo Andreani1, Vittorio Mattugini1, Michelangelo 
Scaglione1, Rodolfo Capanna1

1 Universita di Pisa, Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in 
Medicina e Chirurgia, pisa, Italia

Introduzione: Le fratture dell’omero distale interessano spesso 
il piano articolare per cui è fondamentale ottenere riduzioni sta-
bili ed anatomiche. Attualmente il trattamento conservative non 
è più accettato e non viene piu consigliato eccetto nei casi in 
cui l’aspettativa di vita o le richieste funzionali del paziente sono 
estremamente basse. Gli obiettivi dell’intervento chirurgico sono 
due: ottenere una riduzione anatomica ed una fissazione stabile. 
Una mobilizzazione precoce è fondamentale per avere un buon 
outcome. Il gold standard attuale nella tecnica chirurgica è rap-
presentato dall’utilizzo di placche a stabilità angolare. La scelta 
della via d’accesso e del pattern di posizionamento delle placche 
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(ab: p = 0.0174; fl: p = 0.0164), CMS (p = 0.0007), forza (ab: 
p = 0.0006; fl: p < 0.0001) e AHD (p < 0.001). Le lesioni più gran-
di (C3/C4) sono risultate più inclini alla rilesione (p = 0.0002) e alla 
progressione dell’artrosi gleno-omerale (p = 0.0003). 
Discussione: Nonostante l’alta percentuale di rilesione, il dolore 
alla spalla risulta trascurabile. Il mantenimento dell’integrità del 
SSp invece si associa ad una miglior clinica, funzionalità e basso 
grado di artrosi.
Conclusioni: A lungo termine, le riparazioni artroscopiche della 
CDR mostrano un risultato soddisfacente e ancora migliore se 
il SSp rimane integro. Il mantenimento dell’integrità del SSp è 
correlato, inoltre, alla riparazione di lesioni preoperatorie di più 
piccole dimensioni che a loro volta sono associate ad outcomes 
migliori.

VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’UTILIZZO DI TESSUTO 
ADIPOSO AUTOLOGO MICROFRATTURATO NELLA RIPARAZIONE 
ARTROSCOPICA DI LESIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Linda Boerci*1 4, Alessandra Menon1 4, Antonio Muzio1 4, Chiara 
Fossati1 4, Elisabetta Nocerino3, Alberto Aliprandi3, Davide Cucchi1 2, 
Pietro Simone Randelli1 4

1 Università degli studi di Milano, Scienze biomediche per 
la salute, Laboratorio di Biomedica Applicata, Milano, Italia; 
2 Universitätsklinikum Bonn, Departmentof Orthopaedics and Trauma 
Surgery, Bonn, Germania; 3 IRCCS Policlinico San Donato, San 
Donato Milanese, Italia; 4 ASST Centro Specialistico Ortopedico 
Traumatologico Gaetano Pini-CTO, UOC 1ª Clinica Ortopedica, Milano, 
Italia

Introduzione: Il tessuto adiposo autologo microfratturato è sta-
to da poco introdotto in ortopedia per supportare e accelerare la 
rigenerazione tissutale. Lo scopo di tale studio prospettico ran-
domizzato controllato è valutare l’efficacia dell’utilizzo di tessuto 
adiposo autologo microfratturato nel migliorare i risultati a breve 
termine delle riparazioni artroscopiche di lesioni della cuffia dei 
rotatori
Materiali e Metodi: Pazienti con lesioni degenerative della cuf-
fia postero-superiore sono stati arruolati in modo prospettico 
ed assegnati, tramite randomizzazione, a due gruppi: il gruppo 
di trattamento ha ricevuto una riparazione artroscopica seguita 
dall’iniezione intra-operatoria di tessuto adiposo autologo micro-
fratturato; il gruppo di controllo ha ricevuto soltanto la riparazione 
artroscopica. Il livello di dolore post-operatorio è stato monitorato 
quotidianamente attraverso la Visual Analogic Scale (VAS), per i 
primi 30 giorni. La valutazione dei risultati clinici è stata effettuata 

VALUTAZIONE A LUNGO TERMINE DELLE RIPARAZIONI 
ARTROSCOPICHE DI LESIONI DELLA CUFFIA DEI ROTATORI: 
RISULTATI FUNZIONALI E RADIOLOGICI A 10 ANNI DI FOLLOW-
UP

Manuel Giovanni Mazzoleni*1, Davide Cucchi2 3, Alessandra Menon1 

3, Francesca Maria Feroldi1, Elisabetta Antonia Nocerino5, Alberto 
Aliprandi4, Pietro Simone Randelli1 3

1 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico 
Gaetano Pini-CTO, Dipartimento di Ortopedia/Traumatologia e 
Chirurgie Specialistiche, UOC I Clinica Ortopedica, Milano, Italia; 
2 Universitätsklinikum Bonn, Department of Orthopaedics and 
Trauma Surgery, Bonn, Germania; 3 Università degli studi di Milano, 
Dipartimento di Scienze Biomediche per la salute, Laboratorio di 
Biomeccanica Applicata, San Donato Milanese, Italia; 4 Istituti Clinici 
Zucchi, Dipartimento di Radiologia, Monza, Italia, 5IRCCS Policlinico 
San Donato, Dipartimento di Radiologia Diagnostica ed Interventistica, 
San Donato Milanese, Italia

Introduzione: La riparazione artroscopica è il gold standard per 
il trattamento di lesioni della cuffia dei rotatori (CDR). Scopo del-
lo studio è stato valutare i risultati funzionali di riparazioni artro-
scopiche di lesioni della CDR, con follow-up minimo di 10 anni. 
Obiettivi secondari sono stati comparare gli outcomes clinici nei 
pazienti con e senza evidenza di rilesione e correlare gli stessi 
con i gradi delle lesioni preoperatorie secondo Snyder.
Materiali e Metodi: Sono stati rivalutati 101 pazienti. La valu-
tazione clinica è stata eseguita tramite Single Assessment Nu-
meric Evaluation (SANE), Numeric Rating Scale (NRS), American 
Shoulder and Elbow Surgeons Shoulder Score (ASES), Simple 
Shoulder Test (SST), Constant Murley Score (CMS), misurazione 
del range of motion (ROM) e della forza in flessione (fl) e abdu-
zione (ab). L’integrità del sovraspinato (SSp) è stata accertata 
tramite indagine ecografica. Radiograficamente, è stata misurata 
la distanza acromion omerale (AHD) ed è stata classificata la pro-
gressione dell’artrosi gleno-omerale secondo Samilson-Prieto. I 
pazienti sono stati suddivisi in sottogruppi per integrità del SSp e 
dimensione della lesione preoperatoria.
Risultati: L’integrità del SSp è stata diagnosticata nel 53.5% dei 
pazienti. È stata riscontrata una differenza significativa tra i pa-
zienti con e senza integrità in termini di: forza (ab e fl: p < 0.001), 
ROM (ab: p = 0.0143; fl: p = 0.0069), CMS (p < 0.001), SANE 
(p  =  0.0018), ASES (p  =  0.0086), SST (p  =  0.0031), AHD 
(p < 0.001), grado di artrosi gleno-omerale (p = 0.0286) ma non 
in termini di NRS. Pazienti con lesioni preoperatorie più picco-
le (C1-C2) hanno mostrato risultati superiori in termini di ROM 

Comunicazioni su tema - SPALLA E GOMITO 2/
PATOLOGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI
Venerdì 8 novembre 2019 ore 14:00-16:00
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Constant Murley Score (CMS) e forza in extrarotazione. L’eco-
grafia muscolo tendinea è stata utilizzata per indagare lo stato di 
integrità del tendine del sovraspinato (SSp).
Risultati: A 10 anni dal trattamento sono stati valutati 38 (71%) 
pazienti (PRP: 17; controllo: 21), con età media di 71 anni (64.75-
76.50). La soddisfazione al follow-up risulta elevata (90%) senza 
significativa differenza tra i 2 gruppi. Gli score clinici mantengo-
no nel tempo buoni livelli in entrambi i gruppi (PRP vs controllo): 
CMS (81.62 [72.47-85.75] vs 77.97 [69.52-82.55] punti), UCLA 
(34 [29.00-35.00] vs 33 [29.00-35.00] punti), VAS (0.34 [0.00-
1.85] vs 0.70 [0.00-2.45] cm), forza in abduzione (3.92 ± 2.30 
vs 3.2 [1.72-4.65] kg), forza in extrarotazione (5.31  ±  2.77 vs 
4.36 ± 2.05 kg).
Discussione: Per nessuna delle variabili analizzate è possibile 
riscontrare una differenza statisticamente significativa. In media, il 
37% dei pazienti operati presenta una ri-lesione al follow-up eco-
grafico senza differenza significativa tra i due gruppi (p = 1.000). 
Rispetto al precedente controllo radiologico a 2 anni di follow-up, 
il 6% dei pazienti del gruppo PRP presenta una ri-lesione a 10 
anni dal trattamento; tale valore raggiunge il 14% nel gruppo di 
controllo (p = 0.610). 
Conclusioni: Gli outcome clinici e radiologici a 10 anni di follow-
up mostrano una sostanziale omogeneità di risultati tra i 2 gruppi 
di studio. Le differenze osservate ai precedenti follow-up tendono 
a convergere con il passare del tempo. La soddisfazione dei pa-
zienti risulta elevata a 10 anni dal trattamento chirurgico.

EVOLUZIONE DELLA TENDINOPATIA CALCIFICA DELLA CUFFIA 
DEI ROTATORI: VALUTAZIONE CLINICA E RADIOLOGICA A 10 
ANNI DALLA DIAGNOSI

Francesco Lanzani*1, Simone Radaelli1, Riccardo Compagnoni1, 
Alessandra Menon1 2, Mauro Gallazzi1, Alberto Lodovico Tassi1, 
Pietro Simone Randelli1 2

1 ASST Pini-CTO - Presidio Gaetano Pini, Milano, Italia; 2 Università 
degli Studi di Milano, Milano, Italia

Introduzione: La tendinopatia calcifica è una patologia carat-
terizzata dalla formazione di depositi calcifici intratendinei, in 
particolare a livello della cuffia dei rotatori, che possono attivare 
un’importante risposta infiammatoria con conseguente dolore e 
limitazione funzionale. 
È considerata una patologia autolimitante non degenerativa, tut-
tavia mancano studi che ne valutino l’evoluzione a lungo termine.
Obiettivo di questo studio è di valutare l’evoluzione clinica e ra-
diologica della tendinopatia calcifica ad oltre 10 anni dalla dia-
gnosi 
Materiali e Metodi: Tra novembre 2017 e luglio 2018 sono stati 
valutati 35 pazienti con diagnosi clinica e radiologica di tendino-
patia calcifica, posta prima del 2008.
Di tutti i soggetti inclusi doveva essere disponibile la documenta-
zione radiologica originale.
Per ogni paziente è stata raccolta l’anamnesi, eseguita una va-
lutazione clinica con Constant-Murley Score (CMS), American 
Shoulder and Elbow Surgeons (ASES), Numeric rating scale 

prima dell’intervento, a 3 ed a 6 mesi dall’intervento attraverso 
American Shoulder and Elbow Surgeons Shoulder Score (ASES), 
Simple Shoulder Test (SST), Constant Murley Score (CMS) e mi-
surazione del range of motion (ROM) e della forza in flessione, 
abduzione ed extrarotazione.
Risultati: Sessantaquattro pazienti sono stati arruolati e 46 
(controlli: 23; trattati: 23) hanno completato il follow-up a 3 e 6 
mesi. L’analisi ANOVA per misure ripetute ha evidenziato un’inte-
razione statisticamente significativa per CMS (p = 0.0017), SST 
(p = 0.0008), ROM in flessione (p = 0.0098) e forza in flessione 
(p = 0.0243). L’analisi d’incremento ai diversi follow-up ha per-
messo di osservare una superiorità nel gruppo trattamento in 
termini di CMS a 3 e 6 mesi (p < 0.05), SST a 3 mesi (p < 0.05) e 
ROM in flessione a 3 e 6 mesi di follow-up (p < 0.05).
Discussione: I risultati preliminari ottenuti suggeriscono un effet-
to benefico del trattamento con tessuto adiposo microfratturato 
in termini di outcome clinici. Per completare lo studio è previsto 
un follow-up a lungo termine e una valutazione con risonanza 
magnetica a 18 mesi dall’intervento, per valutare l’integrità strut-
turale dei tendini riparati.
Conclusioni: Anche se ancora nelle prime fasi di applicazione, 
l’utilizzo di tessuto adiposo autologo microfratturato nella ripara-
zioni artroscopiche di lesioni della cuffia dei rotatori sembra in-
fluenzare positivamente la riparazione tendinea creando un am-
biente biologico adeguato alla riparazione.

IL PLASMA RICCO DI PIASTRINE NELLE RIPARAZIONI 
ARTROSCOPICHE DI LESIONI DELLA CUFFIA DEI ROTATORI: 
STUDIO PROSPETTICO RANDOMIZZATO CONTROLLATO, 
RISULTATI A LUNGO TERMINE

Gianvito Santarsiero*1 2, Carlo Alberto Stoppani1 2, Alessandra 
Menon1 2, Manuel Giovanni Mazzoleni1 2, Alberto Aliprandi3, 
Elisabetta Nocerino3, Pietro Simone Randelli1 2

1 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini, 
UOC 1a Clinica Ortopedica, Milano, Italia; 2 Università degli Studi 
di Milano, Laboratorio di Biomeccanica Applicata, Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Milano, Italia; 3 IRCCS Policlinico San Donato, 
Diagnostica per immagini, San Donato Milanese MI, Italia

Introduzione: L’incompleta guarigione o la ri-lesione della cuf-
fia dei rotatori in seguito a riparazione artroscopica della stessa 
costituiscono complicanze chirurgiche ancora oggi significative. 
L’utilizzo di fattori biologici in aggiunta al trattamento ha dimo-
strato un miglioramento nella guarigione tendinea post-operato-
ria. Lo studio si pone l’obiettivo di confrontare i risultati clinici e 
radiologici della riparazione artroscopica della cuffia dei rotatori 
con o senza l’aggiunta di Plasma Ricco di Piastrine (PRP) a 10 
anni di follow-up.
Materiali e Metodi: Lo studio ha previsto l’arruolamento di 53 
pazienti, randomizzati in 2 gruppi (PRP: 26 vs controllo: 27), ri-
valutati ad almeno 10 anni dall’intervento di riparazione artrosco-
pica. La valutazione clinica è stata effettuata mediante Universi-
ty of California at Los Angeles Shoulder Score (UCLA Shoulder 
Score), Visual Analog Scale (VAS), Simple Shoulder Test (SST), 
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punti (p < 0.0001). Il DASH score è 24.1 ± 18.0 per le donne e 
12.6 ± 14.2 per gli uomini. Il dolore si è significativamente ridotto 
(p < 0.0001). La differenza di forza del sottoscapolare al bear-hug 
test comparativo non è significativa. Il Constant post non è asso-
ciato al tipo di lesione, mentre la differenza post-pre risulta mag-
giore nel gruppo con lesioni tendinee multiple (p = 0.04). L’età è 
correlata negativamente al Constant score pre e post-operatorio, 
mentre non influenza la loro differenza. Il genere è associato si-
gnificativamente con il DASH score.
Discussione: Il trattamento artroscopico si è dimostrato effi-
cace. Il miglioramento delle condizioni generali della spalla tra 
prima e dopo l’intervento è maggiore in lesioni di cuffia multiple 
rispetto a lesioni isolate. Tale risultato riflette il danno anatomico 
e la condizione clinica pre-operatoria peggiore. L’età si correla 
negativamente alla condizione clinica pre-intervento ed ai risultati 
clinici post-operatori, ma non può essere considerata fattore pro-
gnostico negativo in quanto non incide sul miglioramento netto in 
termini di punteggio del Constant. Il genere femminile influenza la 
percezione soggettiva della condizione clinica, come testimonia-
to dal maggiore punteggio al DASH. 
Conclusioni: La riparazione artroscopica delle LTS è un’eccel-
lente procedura per ottenere il ripristino della funzione, remissio-
ne del dolore e soddisfazione da parte del paziente. L’età e il 
genere non influenzano l’oggettivo miglioramento clinico conse-
guito con l’intervento artroscopico.

LA PRESENZA DI REFLUSSO GASTROESOFAGEO AUMENTA 
IL RISCHIO DI SVILUPPARE RIGIDITÀ DOPO INTERVENTO DI 
ARTROSCOPIA DI SPALLA. STUDIO PROSPETTICO SUL RUOLO 
DI FATTORI DI RISCHIO PREOPERATORI NELLO SVILUPPO DI 
RIGIDITÀ POST-CHIRURGICA

Davide Cucchi*1, Francesca Maria Feroldi2, Sonia Maggi2 3, 
Alessandra Menon2 3, Pietro Simone Randelli2 3

1 Universitätsklinikum Bonn, Department of Orthopaedics and Trauma 
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3 Laboratorio di Biomeccanica Applicata - Università degli studi di 
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Introduzione: La rigidità di spalla è una condizione patologica 
che può seguire ad interventi di riparazione artroscopica di lesioni 
della cuffia dei rotatori; numerosi fattori di rischio pre-operatori 
sono stati descritti per questa complicanza. Obiettivo dello studio 
è stato documentare l’incidenza di Rigidità Post-Chirurgica (RPC) 
dopo riparazione artroscopica di lesioni della cuffia dei rotatori 
e valutarne la correlazione con fattori di rischio pre-operatori; in 
particolare è stata analizzata la correlazione tra RPC e Malattia da 
Reflusso GastroEsofageo (MRGE).
Materiali e Metodi: Sono stati arruolati 206 pazienti sottoposti 
ad intervento di riparazione artroscopica con tecnica single-row 
della cuffia dei rotatori. In ogni paziente sono stati valutati pro-
spetticamente diversi fattori di rischio pre-operatori. La presenza 
di MRGE è stata valutata con il questionario validato GerdQ. La 

(NRS) e radiologica con ecografia e radiografia della spalla.
Risultati: I pazienti avevano un’età media di 45 anni alla diagnosi 
e il follow-up medio è stato di 14 anni.
L’ecografia non ha evidenziato lesioni tendinee a tutto spessore.
La prevalenza di artrosi gleno-omerale valutata secondo la clas-
sificazione di Samilson-Prieto è risultata del 17.14% e la sua pro-
gressione è stata osservata nel 14.29% dei casi. 
Solo 4 pazienti al controllo non avevano calcificazioni ed hanno 
ottenuto punteggi migliori agli score clinici rispetto ai pazienti con 
depositi residui.
Otto pazienti non sono stati sottoposti ad alcun trattamento 
mentre 27 sono stati trattati conservativamente (infiltrazioni di 
cortisone ed onde d’urto).
Non sono state riscontrate differenze significative tra l’outcome 
dei trattati e quello dei non trattati.
Il punteggio medio dei pazienti dello studio è stato di 77.3 alla 
CMS, di 77.6 all’ASES e di 2.3 all’NRS.
Discussione: I pazienti affetti da tendinopatia calcifica non risul-
tano maggiormente a rischio di sviluppare artrosi gleno-omerale 
e lesioni della cuffia dei rotatori.
Tuttavia gli outcome non sono ottimali e non sono influenzati dal 
tipo di trattamento effettuato.
Conclusioni: Gli outcome non ottimali dei pazienti affetti da tale 
patologia, ad oltre 10 anni dalla diagnosi, non sembrano essere 
dovuti alla presenza di artrosi o lesioni di cuffia, ma potrebbero 
essere conseguenza dalla persistenza dei depositi calcifici e della 
cronicizzazione della patologia non efficacemente trattata.

RISULTATI CLINICI E FUNZIONALI A MEDIO-LUNGO TERMINE 
DI LESIONI ISOLATE DEL SOTTOSCAPOLARE E COMBINATE 
RIPARATE ARTROSCOPICAMENTE

Carlo Biz1, Gianfranco de Iudicibus*1, Augusto Cigolotti1, Elisa 
Belluzzi1 2, Nicola Maschio1, Pietro Ruggieri1
1 Cinica Ortopedica e Oncologia Ortopedica, Università di Padova, 
Dipartimento di Chirurgia, Oncologia e Gastroenterologia DiSCOG, 
Padova, Italia; 2 Laboratorio di Patologia Muscoloscheletrica e 
Oncologia, Università di Padova, Dipartimento di Ortopedia e 
Oncologia Ortopedica, Padova, Italia

Introduzione: Lo scopo principale di questo studio è stato valu-
tare l’efficacia della riparazione artroscopica di lesioni del tendine 
del sottoscapolare (LTS), sia isolate che associate ad altre lesioni 
della cuffia, confrontando poi gli outcomes tra questi due gruppi. 
Secondariamente, è stata analizzata l’influenza di età e genere 
sui risultati clinici.
Materiali e Metodi: Una serie consecutiva di pazienti con una 
LTS è stata trattata artroscopicamente. I risultati clinici sono stati 
valutati usando Constant e DASH score, NRS per il dolore e VAS 
per la soddisfazione del paziente. La forza del sottoscapolare è 
stata valutata con un bear-hug test dinamometrico comparativo. 
Risultati: Sono stati arruolati 79 pazienti, con un’età media di 
60.3 anni e follow-up medio di 53 mesi. Le lesioni isolate erano 
15 (19%), mentre le combinate 64 (81%). Il miglioramento tra 
il Constant score post e pre-operatorio è stato di 32.7 ± 10.6 
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altissima correlazione. 
Abbiamo riscontrato una differenza statisticamente significativa 
tra casi e controlli riguardo i risultati del senso di posizione a tutti 
i target esaminati (p < 0.05).
Relativamente alla severità della rottura di cuffia, abbiamo riscon-
trato una differenze significativa tra i due gruppi a 30° (F = 27.27, 
p < 0.001), 90° (F = 5.37,p = 0.006), 120° (F = 10.76,p < 0.001), 
e 150° (F = 30.93,p < 0.001) di flessione; in particolare, i pazienti 
con rottura massiva hanno mostrato un errore significativamente 
maggiore rispetto alle rotture meno severe a 30°, 90°, 120° e 
150° di flessione (p < 0.05).
Conclusioni: La rottura della cuffia dei rotatori provoca una al-
terazione della propriocezione della spalla, valutata attraverso la 
perdita del ”senso di posizione della spalla”.

DEGENERAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI: IL RUOLO 
DELLA GENETICA

Vittorio Candela*1, Stefano Carbone2, Enrico Mario Cecchini1, 
Pasquale Romeo1, Stefano Gumina1

1 Sapienza, Università di Roma; 2 Clinica San Feliciano Roma

Introduzione: La Letteratura è certa dell’eziologia multifattoriale 
della degenerazione della cuffia dei rotatori. Rimane tuttavia poco 
chiaro se tale degenerazione dipenda esclusivamente dai fattori 
intrinseci ed estrinseci o se sia per gran parte geneticamente mo-
dificata. Abbiamo comparato lo stato di salute dei tendini della 
cuffia dei rotatori, valutato attraverso RM, tra gemelli anziani mo-
nozigoti (MZ) e dizigoti (DZ) con lo scopo di separare il contributo 
dei fattori ambientali condivisi e non condivisi.
Materiali e Metodi: Abbiamo identificato 33 coppie di gemelli 
anziani (17 MZ - 16 DZ; età media ± SD:64.62 ± 3.32 anni). Lo 
stato di salute della cuffia dei rotatori è stato valuatato attraverso 
RM adattando la classificazione di Sugaya. L’indice di ereditabi-
lità è stato calcolato come il quadrato della differenza tra i coeffi-
cienti di correlazione intraclasse per i gemelli MZ e DZ. L’influenza 
dei fattori ambientali condivisi, che contribuiscono alla somiglian-
za tra gemelli e fratelli, è stata calcolata come la differenza tra il 
coefficiente di correlazione dei MZ e l’indice di ereditabilità.
Risultati: La correlazione policorica nei gemelli MZ e DZ è risul-
tata 0.62 e 0.53, rispettivamente. L’indice di ereditabilità calco-
lato è stato 0.18 (18%), mentre il contributo dei fattori ambientali 
condivisi e non condivisi è risultato 0.44 (44%) e 0.38 %38%), 
rispettivamente (totale 100%). 
Conclusioni: Il nostro studio su gemelli MZ e DZ quantifica il 
ruolo della genetica nella degenerazione della cuffia dei rotatori; 
tuttavia, esso è solo parziale rispetto a quello dei fattori ambien-
tali condivisi e non condivisi.

RIPARAZIONE COMPLETA DI ROTTURE MASSIVE 
POTENZIALMENTE IRREPARABILI DELLA CUFFIA POSTERO 
SUPERIORE

Stefano Carbone*1, Daniele Passaretti2, Valerio Castagna3, Riccardo 
Mezzoprete4, Vittorio Candela3, Stefano Gumina3

diagnosi di RPC è stata fatta secondo i criteri descritti da Brislin 
et al. nel 2007.
Risultati: L’incidenza di RPC è stata del 9.22%. È stata riscon-
trata un’associazione statisticamente significativa tra la presenza 
di MRGE e l’insorgenza di RPC (p = 0.0023). È anche emerso 
che sesso femminile, premenopausa, giovane età, sindromi an-
siose o depressione sono associate con lo sviluppo di questa 
condizione patologica.
Discussione: La presenza di MRGE influenza significativamen-
te l’insorgenza di RPC: è ipotizzabile che questo sia dovuto alla 
presenza di uno stato proinfiammatorio latente, caratterizzato da 
un aumento dell’espressone di citochine come TNF-_ e TGF-`, 
coinvolte nella patogenesi di entrambi questi disordini e di altre 
malattie, la cui associazione con la RPC è già stata descritta in 
precedenza, come diabete e alterazioni nel metabolismo degli 
ormoni tiroidei. È noto infatti che stati infiammatori sistemici cre-
ano alterazioni omeostatiche per cui è favorita l’insorgenza di re-
azioni infiammatorie più marcate in conseguenza a stress, quali 
per esempio un intervento chirurgico. Il ruolo della componente 
emotiva sullo sviluppo di RPC non è ancora stato delineato con 
precisione e necessita di ulteriori approfondimenti. 
Conclusioni: Questo studio conferma l’associazione tra MRGE 
e insorgenza di RPC. I dati ottenuti sull’incidenza della RPC ri-
entrano in quelli riportati in letteratura e confermano che il sesso 
femminile è decisamente più colpito da questa condizione.

GLI EFFETTI DELLA ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI 
SULLA PROPRIOCEZIONE DELLA SPALLA

Vittorio Candela*1, Stefano Carbone2, Ennio Sinno1, Veronica 
Petrucci1, Stefano Gumina1

1 Sapienza Università di Roma, Ortopedia e Traumatologia, Roma, 
Italia; 2 Clinica San Feliciano, Ortopedia, Roma, Italia

Introduzione: L’obiettivo dello studio è stato quello di valutare 
gli effetti della rottura della cuffia dei rotatori sulla propriocezione 
dell’articolazione gleno omerale.
Materiali e Metodi: Abbiamo arruolato 132 pazienti consecutivi 
(67M-65F;età media ± SD:66.03 ± 9.04;range:43-78) sottoposti 
a riparazione artroscopica della cuffia dei rotatori. La dimensi-
one della rottura è stata valutata intraoperatoriamente. Il gruppo 
di controllo era costituito da 82 soggetti sani (38M-44F;età me-
dia ± SD:65.87 ± 8.06;range:41-75). 
Tutti i partecipanti, bendati, sotto stati sottoposti alla valutazione 
del senso di posizione della spalla a 30°, 60°, 90°, 120°, 150° di 
flessione, durante la posizione seduta attraverso il metodo di po-
sizionamento passive e riposizionamento attivo. É stato utilizzato 
per la misurazione di un inclinometro digitale saldamente attac-
cato all’arto esaminato. L’intero test è stato eseguito 3 volte; gli 
angoli di misurazione sono stati scelti in maniera random. L’errore 
è stato calcolato come differenza assoluta tra il target stabilito e 
l’angolo raggiunto dal paziente. I dati sono stati sottoposti ad 
analisi statistica.
Risultati: Il coefficiente di correlazione intraclasse per tutti gli 
angoli di flessione esaminati è stato > 0.90, evidenziando una 
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lenamenti eseguiti con ripetizioni elevate e pochissimo o assen-
te tempo di recupero. La spalla è altamente coinvolta in tutti gli 
esercizi di base del CrossFit. L’ipotesi di questo studio è che gli 
atleti di CrossFit affetti da rotture di cuffia possono essere trattati 
con successo in artroscopia con un’alta percentuale di ritorno 
all’attività agonistica.
Materiali e Metodi: Da gennaio 2013 a febbraio 2017, abbiamo 
valutato una serie consecutiva di atleti professionisti di crossfit 
affetti da rottura acuta della cuffia dei rotatori durante l’on-season 
e che sono stati trattati artroscopicamente. I criteri di inclusio-
ne sono stati: età tra i 18 e i 50 anni, essere atleta agonista di 
crossfit da almeno 2 anni, nessun infortunio precedente all’arto 
supeiore, insorgenza dei sintomi da meno di 2 mesi. La diagnosi 
è stata fatta con valutazione clinica, sonografica e di risonan-
za magnetica. La valutazione funzionale è stata calcolata con 
l’ASES score e il Costant Score (CS). I follow-up sono stati fatti 
pre-operatoriamente, ed ad un follow-up di 24 mesi.
Risultati: 22 atleti (23 spalle) hanno soddisfatto I criteri di inclu-
sione. E sono stati seguiti per un minimo di 24 mesi. Tutti gloi 
atleti hanno avuto una riparazione single-row artroscopica della 
cuffia con associate altre procedure, in particolare per il capo 
lungo del bicipite. Il CS e l’ASES score sono arrivati fino a 92 e 95 
punti, rispettivamente (p = .037 e. 035). Il 100% degli atleti ha ri-
preso l’attività agonistica dopo una media di 8.7 ± 3.4 mesi dopo 
la chirurgia (range, 6-15 mesi). Il 59% (13) ha notato un migliora-
mento della performance, il 32% (7) ha raggiunto lo stesso livello 
del pre-infortunio, e il 9% (2) ha lamentato un peggioramento. 
La valutazione sonografica dinamica ha mostrato una guarigione 
completa dei tendini in 18 casi (78%) e in 5 (21%) incompleta. Gli 
ultimi 5 casi sono stati valutati con risonanza. È stata riscontarta 
una associazione significativa tra alti livelli ematici di CPK e testo-
sterone con la ripresa dell’attività sportiva (p = .029 e. 023)
Discussione: Questo è il primo studio sui risultati e sul ritorno 
all’attività agonistica nel CrossFit dopo riparazione artroscopica 
della cuffia dei rotatori. La ripresa completa di tutte le skill del 
CrossFit è stata concessa a 6 mesi dall’intervento. Tutti gli atleti 
sono tornati a gareggiare al follow-up finale, con un livello agoni-
stico uguale o migliore nella maggior parte dei casi. 
Conclusioni: Queste informazioni devono essere fornite agli at-
leti di CrossFit affetti da queste lesioni ed in procinto di avere una 
riparazione artroscopica della cuffia.
IMPIANTO ARTROSCOPICO DI PATCH SINTETICI NELLE LESIONI 
INVETERATE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI : RISULTATI CLINICI 
ED ULTRASONOGRAFICI A 24 MESI

Mattia Pugliese*1, Giuseppe Sforza2, Paolo Consigliere2, Georgios N. 
Panagopoulos2 3, Ofer Levy2 3

1 Sapienza Università di Roma, Roma, Italia; 2 The Berkshire 
Independent Hospital, United Kingdom; 3 Royal Berkshire Hospital, 
United Kingdom

Introduzione: La rottura dei tendini della Cuffia dei Rotatori 
(CdR) con significativa retrazione tendinea rappresenta circa il 
40% delle stesse. La riparazione di queste può essere inificiata 
dalla scarsa qualità e mobilità del tendine. L’utilizzo di specifici 
impianti (patch) sintetici per rinforzare la riparazione (augmenta-

1 Casa di Cura San Feliciano, ORTOPEDIA, Roma, Italia; 2 Istituto delle 
Figlie di S. Camillo, ORTOPEDIA, Roma, Italia; 3 Sapienza Università 
di Roma, ORTOPEDIA, Roma, Italia; 4 Ospedale San Camillo de Lellis, 
ORTOPEDIA, Rieti, Italia

Introduzione: Con l’uso sempre più diffuso della superior cap-
sular reconstruction, sembra evidente che ogni tentativo di rico-
struire una copertura superiore della testa dell’omero, anche se 
non funzionale, sia una buona soluzione per le rotture massive 
postero-superiori irreparabili. In questo studio, abbiamo valutato 
retrospettivamente i risultati della riparazione completa di rotture 
con tutti i criteri di irreparabilità in una serie consecutiva di pa-
zienti.
Materiali e Metodi: Una serie consecutive di pazienti affetti da 
rotture massive potenzialmente irreparabili della cuffia postero-
superiore che sono stati trattati con riparazione completa. L’ir-
reparabilità della rottura di cuffia è stata definita quando sulle 
immagini di risonanza magnetica pre-operatorie erano presenti: 
il tangent sign, una atrofia grassa stadio 3-4 secondo Goutallier, 
e una distanza omero-acromiale assente. Una riparazione single-
row è stata eseguita utilizzando ancore metalliche con tre sutu-
re ciascuna. I tempi operatori sono stati registrati, cosi come le 
complicazioni intra e post operatorie. I pazienti sono stati seguiti 
per 12 mesi e sono stati valutati mediante la scheda di Constant 
Score (CS) a 3, 6 e 12 mesi. A 12 mesi post-operatori, una RM 
è stata ottenuta.
Risultati: 32 pazienti che hanno soddisfatto i criteri di inclusione 
sono stati arruolati. L’età media è di 62 anni (range, 46-70). La 
riparazione della cuffia è stata completata con una media di 2.5 
ancore a paziente (range, 2-4); il tempo medio operatorio è stato 
di 67 minuti (range, 40-115). Il CS post operatorio è risultato di 
52 (range, 44-70), 65 (range:58-77) e 73 (range, 60-81) a 3,6 e 
12 mesi post operatori (p < 0.001). Nessuna complicazione intra 
e post operatoria è stata registrata; al folow-up finale, 5 pazienti 
(15.6%) non erano soddisfatti del risultato.
Discussione: Nonostante una vasta presenza di elementi che 
possono giudicare l’irreparabilità di una lesione di cuffia, una ri-
parazione completa può essere comunque ottenuta, con risultati 
clinici soddisfacenti. Conclusioni: 
Anche se sembra logico considerare un’unità mio-tendinea con 
grave atrofia grassa come non funzionale, la ricostruzione di una 
copertura omologa della testa omerale può essere ottenuta, con 
risultati clinici quantomeno comparabili alla superior capsular re-
contruction, ma con costi ovviamente minori.

ALTI TASSI DI RIPRESA DELL’ATTIVITÀ AGONISTICA DI 
CROSSFIT DOPO RIPARAZIONE ARTROSCOPICA DI LESIONI 
DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

Stefano Carbone*1, Vittorio Candela2, Stefano Gumina2

1 Casa di Cura San Feliciano, ORTOPEDIA, Roma, Italia; 2 Sapienza 
Università di Roma, Ortopedia e Traumatologia, Roma, Italia

Introduzione: Il CrossFit è un programma di allenamento che 
prevede l’esecuzione di esercizi ad alta intensità combinati in al-
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attiva. Sono state descritte diverse tecniche di TGD che posso-
no essere suddivise in due gruppi: Open ed Artroscopicamen-
te assistita. L’obiettivo del nostro studio è quello di comparare 
gli outcomes dei pazienti trattati con Transfer del Gran Dorsale 
Open (OTGD) ed Artroscopicamente assistito (ATGD), utilizzando 
gli scores clinici di Constant e Simple Shoulder Test associati 
all’esame cinematico ed elettromiografico di superficie dell’arto 
superiore
Materiali e Metodi: Da Settembre 2007 a Marzo 2016, abbia-
mo trattato 171 pazienti per OTGD e da Marzo 2014 a Gennaio 
2016, 37 pazienti per ATGD. I due gruppi sono stati valutati cli-
nicamente con lo scala di Constant-Murley (CMS) ed il Simple 
Shoulder Test (SST). Ciascun paziente ha effettuato l’analisi cine-
matica del movimento e l’elettromiografia di superficie. Il follow-
up medio è stato di 16.61 mesi per il gruppo ATGD e 20,73 mesi 
per il gruppo OTGD. Nell’immediato postoperatorio è stato ap-
plicato un tutore in rotazione esterna ed abduzione di 30° per 6 
settimane
Risultati: Per il gruppo ATGD l’elevazione anteriore attiva (EAA) 
è incrementata da 125,38° (range 30°-170°) a 159,23° (range 
100°-180°); per il gruppo OTGD l’EAA è incrementata da 141,3° 
(range 70°-170°) a 165° (range 130°-180). Nel gruppo ATGD 
l’extrarotazione (ER) a braccio addotto è passata da -9° a 15,8°. 
Nel gruppo OTGD l’ER è aumentata da 2,3° a 26,6°. Il Constant 
Score (CMS) è incrementato da 34,5 punti (range 18-45) a 67,2 
punti (range 50-79) nel gruppo ATGD, e da 42,5 punti (range 
18-66) a 68,9 punti (range 43-85) nel gruppo OTGD. L’attivazio-
ne elettromiografica della porzione superiore del gran dorsale si 
verifica in tutti i casi e mostra la sua attivazione nei movimenti di 
rotazione esterna attiva
Discussione: Dal nostro studio sono emersi buoni risultati clinici 
e funzionali in entrambi i gruppi di pazienti. L’elevazione anteriore 
attiva e l’extrarotazione sono risultate mediamente aumentate in 
entrambi i gruppi di pazienti. L’analisi cinematica non mostra dif-
ferenze significative tra i due gruppi di pazienti analizzati
Conclusioni: La trasposizione del tendine del Gran Dorsale pro-
extrarotatori è una tecnica chirurgica che non ripristina la normale 
funzione cinematica della spalla, ma può comunque essere con-
siderato un intervento di salvataggio. I risultati elettromiografici 
sono incoraggianti per una ripresa funzionale del transfer tendi-
neo.

tion) rappresenta una possibile soluzione. 
Materiali e Metodi: Abbiamo condotto un’analisi retrospetti-
va su dati raccolti prospettivamente in pazienti con impianto di 
patch sintetico, con raccolta di dati demografici ed anamnestici 
(diabete, tabagismo e vascolupatie), questionari specifici (Con-
stant Score -CS-) pre e post-operatori e dati intraoperatori (tipo 
di lesione, materiali e tecniche utilizzate per la riparazione). Infine, 
è stata condotta una nuova valutazione clinica ed ultrasonogra-
fica. 
Risultati: Dal 2009 al 2017, 28 pazienti (19 maschi e 9 femmine) 
hanno subito l’impianto di un patch sintetico (Leeds-Kuff Patch, 
Xiros Neoligaments®) per augmentation di lesione della CdR 
per via artroscopica. L’eta media era pari a 57.3 anni (37-75). 
21,4% presentavano eziologia traumatica, 78,6% degenerativa. 
Il CS medio pre-operatorio è stato 44.6/100 (20-71). Il follow-
up medio è stato 26 mesi (9-50). Alla rivalutazione, il CS medio 
post-operatorio era di 65.5 (48-91). Un nuovo intervento è stato 
necessario nel 14.3 % dei casi. In 3 casi abbiamo impiantato 
una protesi inversa. Si è verificato un caso di infezione risoltosi 
con lavaggio e terapia antibiotica. Alla rivalutazione ecografica, 
la percentuale di guarigione ed integrazione del patch è stata del 
68.0 %.
Discussione: La nostra casistica mostra un miglioramento lega-
to all’utilizzo di patch in pazienti selezionati. Il fallimento è stato 
dovuto alla scarsa qualità del tendine ed ad alte richieste funzio-
nali dei pazienti. In letteratura vi è solo uno studio con medesimi 
criteri d’inclusione (augmentation con patch sintetico per via ar-
toscopica). Limiti dello studio sono: parziale disponibilità dei dati 
sulla retrazione tendinea e sul grado di degenerazione grassa, 
la retrospettività e la presenza di lesioni associate di più di un 
tendine della CdR.
Conclusioni: la nostra casistica ha evidenziato un migliora-
mento clinico valido e duraturo in una alta percentuale dei casi 
(78.6%) ed una integrazione del patch nel 68.0 % dei casi ri-
valutati ecograficamente. Questa tecnica a nostro parere è una 
valida alternativa in pazienti attivi ma con cattiva qualità tendinea 
preoperatoria.

TRANSFER DEL GRAN DORSALE PRO-EXTRAROTATORI NELLE 
ROTTURE IRREPARABILI DELLA CUFFIA DEI ROTATORI: 
RISULTATI CLINICI, ELETTROMIOGRAFICI E CINEMATICI DELLA 
TECNICA ARTROTOMICA VS ARTROSCOPICAMENTE ASSISTITA

Antonio Padolino*1, Marco Saporito1, Giovanni Merolla1, Francesco 
Fauci1, Carlo Alberto Augusti1, Paola Capra2, Paolo Paladini1
1 Ospedale Cervesi di Cattolica, UO Chirurgia della Spalla, Cattolica, 
Italia; 2 Ospedali Privati Forlì, Ortopedia, Forlì, Italia

Introduzione: Le lesioni irreparabili postero-superiori della cuffia 
dei rotatori portano a gravi limitazioni funzionali per i pazienti gio-
vani ed attivi nelle loro attività quotidiane. La gestione di queste 
lesioni è assai controversa e complessa, passando dalla ripara-
zione funzionale al transfer tendineo. Il Transfer del tendine del 
Gran Dorsale (TGD) è indicato per le lesioni irreparabili della cuffia 
postero-superiore con un’insufficienza della rotazione esterna 
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deformità cosmetiche (segno di Popeye) o compromissione del-
la prestazione muscolare, come nel caso di pazienti trattati con 
tenotomia. Inoltre, riteniamo fondamentale nella nostra tecnica 
eseguire la tenotomia prima della tenodesi per ridurre ulterior-
mente la tensione del tendine dell’LHB.
Conclusioni: La tenodesi del CLBO eseguita con la nostra tec-
nica “needle-anchor” applicata in pazienti selezionati affetti da 
patologia CLBO isolata si è dimostrata efficace sia in termini di ri-
soluzione del dolore sia di funzionalità. Inoltre, la tecnica descritta 
si è dimostrata affidabile, sicura, rapida, facilmente riproducibile 
ed economica. 

DOLORE DI SPALLA E CERVICALGIA NEL NUOTATORE: ANALISI 
DEL GESTO SPORTIVO IN UNA SQUADRA DI NUOTATORI 
MASTER

Giuseppe Rinonapoli*1, Giuseppe Rocco Talesa1, Paolo Ceccarini1, 
Auro Caraffa1

1 Clinica Ortopedica e Traumatologica Università di Perugia, Scienze 
Chirurgiche e Biomediche, Perugia, Italia

Introduzione: Il dolore di spalla nel nuotatore è stato ampiamen-
te studiato in letteratura. Il gesto sportivo più analizzato è la brac-
ciata nel crawl. Tale gesto è stato suddiviso in vari fasi, anche se 
non tutti gli Autori concordano nella loro definizione. Gli Autori di 
questo studio hanno diviso la bracciata in sette fasi: ingresso del-
la mano in acqua (hand entry), scivolamento anteriore della mano 
(forward reach), spinta precoce (early pull-through), spinta tardiva 
(late pull-through), uscita della mano dall’acqua (hand exit), re-
cupero precoce (early recovery), recupero tardivo (late recovery). 
Tutti gli studi reperiti in letteratura prendono in esame popolazioni 
di atleti agonisti. La novità di questo studio è la valutazione di una 
popolazione di nuotatori master.
Materiali e Metodi: Gli Autori hanno valutato la bracciata, il rol-
lio del tronco e il battito di gambe di 60 nuotatori master il cui 
stile principale di gara fosse lo stile libero. Tale popolazione è 
stata stratificata in base all’età, al sesso, al peso corporeo, alla 
professione e ai chilometri percorsi al mese. Il gesto atletico è 
stato analizzato con una telecamera installata su un carrello a 
bordo vasca, sia nella fase subacquea, sia in quella sopracquea. 
A tutti gli atleti dello studio è stata somministrata una scheda in 
cui veniva domandato se avessero sofferto di dolore alla spalla o 
al rachide cervicale negli ultimi tre anni.
Risultati: Su 60 nuotatori, 22 (36.6%) hanno riferito di avere sof-
ferto di dolore ad una o ad entrambe le spalle, mentre 11 (18.3%) 
hanno segnalato una cervicalgia. Fra le variabili, entrambi i quadri 

Comunicazioni su tema - SPALLA E GOMITO 3/
MISCELLANEA
Sabato 9 novembre 2019 ore 08:00-09:00

LA NOSTRA TECNICA DI TENODESI “NEEDLE-ANCHOR” 
TOTALMENTE INTRA-ARTICOLARE APPLICATA NELLA 
TENDINOPATIA DEL CAPO LUNGO DEL BICIPITE OMERALE 
(CLBO): RISULTATI CLINICI E FUNZIONALE IN 60 PAZIENTI

Matteo Vitali*1, Andreas Drossinos1, Pierluigi Pironti1, Elisa Pesce2, 
Vincenzo Salini1
1 Ospedale San Raffaele, Ortopedia e Traumatologia, Milano, Italia; 
2 Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Italia

Introduzione: I disturbi del capo lungo del bicipite omerale 
(CLBO) sono una causa comune di dolore alla spalla. Tra tutti 
i trattamenti chirurgici utilizzati per risolvere i disturbi del tendine 
di CLBO, la tenodesi è una delle più frequenti. La letteratura de-
scrive molte tecniche artroscopiche e chirurgiche aperte, ma non 
esiste ancora un consenso generale sullo standard di cura. Lo 
scopo di questo articolo è descrivere i risultati clinici e funzionali 
della nostra tecnica di tenodesi artroscopica “needle-anchors” 
totalmente intra-articolare applicata alla tendinopatia CLBO iso-
lata.
Materiali e Metodi: Presentiamo un caso studio di 60 pazienti 
operato presso l’ospedale San Raffaele di Milano affetti da ten-
dinopatia del tendine del CLBO isolata trattati con la nostra tec-
nica artroscopica ad ago-ancoraggio totalmente articolare. Tutti i 
pazienti sono stati valutati prima dell’intervento con University of 
California - Los Angeles (UCLA) e Constant-Score delle spalle di 
Murley (CS) e scala analogica visiva (VAS) per la valutazione del 
dolore soggettivo. Gli studi di imaging sono stati eseguiti attraver-
so la risonanza magnetica. I pazienti sono stati rivalutati con un 
follow-up a 3 e 12 mesi con punteggi VAS, UCLA e CS. L’analisi 
statistica è stata eseguita con il punteggio di Mann-Whitney in cui 
i valori di P < 0,05 sono stati considerati significativi.
Risultati: CS ha mostrato un miglioramento significativo 
(P < 0,05) a 3 e 12 mesi di follow-up, rispettivamente 81,54 ± 7,5 
e 88,90  ±  5,2; se confrontato con i valori preoperatori di 
55,14 ± 9,8. Inoltre, il punteggio UCLA ha mostrato un miglio-
ramento significativo (P  <  0,05) agli stessi follow-up con valo-
ri di 28,49 ± 2,1 e 30,88 ± 1,7, rispettivamente, con punteggi 
preoperatori di 14,03 ± 2,4. I valori di VAS erano significativi a 
entrambi i follow-up, rispettivamente di 2,54 ± 0,2 e 0,58 ± 0,08, 
rispetto ai valori preoperatori di 5,34 ± 0,3.
Discussione: Riteniamo per i risulotati ottenuto valida e affidabi-
le la nostra tecnica “Needle-Anchor” tra i vantaggi quello di utiliz-
zare solo 2 portali artroscopici; Inoltre, posizionando l’ancora in 
prossimità del solco bicipitale, permettiamo di raggiungere una 
tensione residua di LHB. Questa procedura inoltre non prevede 
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senza di dolore e di diminuzione dei tempi di recupero. La tecnica 
mini-invasiva prevede inoltre una minor incidenza di calcificazioni.
Discussione: Studi biomeccanici hanno dimostrato come la ri-
parazione con Endobutton sia una tecnica ad elevata resistenza 
meccanica, tale da permettere un movimento attivo immediato 
del gomito. L’integrazione tendine-osso è un’altra peculiarità 
comprovata. L’associazione di queste caratteristiche a un acces-
so mini-invasivo e con risparmio tessutale permettono di ridurre i 
tempi di recupero post-operatori.
Conclusioni: La riparazione mini-invasiva delle lesioni acute di-
stali del tendine bicipite brachiale con tecnica Endobutton rap-
presenta una valida alternativa chirurgica nei confronti di pazienti 
sportivi con elevate richieste funzionali.

LA KITE TECHNIQUE: UNA NUOVA TECNICA ARTROSCOPIA PER 
TRATTARE LE LUSSAZIONI ACROMIOCLAVICOLARI

Vincenzo Campagna*2, Vittorio Candela1, Giorgio Rotundo2, Stefano 
Gumina1

1 Sapienza, Università di Roma, Ortopedia e Traumatologia; 2 Ospedale 
Militare Celio, Ortopedia e traumatologia

Introduzione: Sebbene numerose tecniche siano state introdot-
te, nessuna tecnica artroscopica è stata mai sviluppata per ridur-
re le lussazioni acromioclaveari e ricostruire i legamenti coraco-
clavicolari. La “Kite Technique” è la prima tecnica completamente 
artroscopica con questo fine.
Materiali e Metodi:  35 pazienti consecutivi [32M-3F; età 
media:38.3 anni (SD 3.5; range 31-54)] con lussazione acuta ac-
romioclavicolare tipo III e tipo V secondo Rockwood sono stati 
trattati con la “Kite Technique”. Questa tecnica artroscopica con-
siste nel posizionare 3 endobutton in titanio connessi da fili non 
riassorbibili attraverso la clavicola e la coracoide con lo scopo di 
restaurare l’anatomia di entrambi i legamenti coracoclavicolari. 
Risultati: Il follow-up medio è stato di 28 mesi (range: 24-40). Il 
tempo medio dell’intervento è stato 74.3 minuti (range: 53-102). 
Non vi è stata nessuna complicanza intraoperatoria. Al follow-
up finale, i valori medi di Constant Score e il Simple Shoulder 
Test sono risultati 94,1 punti (range: 89-98, SD = 3.32) e 11,6 
(range: 10-12), rispettivamente. Le radiografie postoperatorie, a 
3, 12, 24 mesi hanno mostrato un mantenimento della riduzione 
sia della distanza coraco clavicolare che dell’articolazione acro-
mioclavicolare in 33 pazienti; in un caso, si è verificata al 3 mese 
postoperatorio una recidiva della lussazione. In un altro caso, si è 
verificato il cedimento delle suture mediali 4 mesi dopo l’interven-
to; la radiografia ha mostrato una lussazione acromioclavicolare 
tipo II senza sintomi e un ritorno completo allo sport. 
Nessun segno di osteolisi della clavicola e/o della coracoide si 
è verificato tranne che per 2 pazienti in cui è stata evidenzia-
ta una osteolisi asintomatica della clavicola a partire dal 6 mese 
postoperatorio con fine della progressione intorno al 12 mese 
postoperatorio.
La cosmesi dell’arto operato è stata giudicata come eccellente 
in tutti i casi. Tutti i pazienti tranne uno sono stati soddisfatti dei 
risultati ottenuti.

clinici sono risultati avere una maggiore incidenza e prevalenza 
nei soggetti di età superiore, il dolore alla spalla era in parte con-
dizionato dall’attività lavorativa (lavori manuali >  lavori non ma-
nuali), ma anche l’esame della bracciata ha dimostrato avere un 
ruolo, e in particolare che i soggetti con minor rollio del busto 
sono più soggetti al dolore di spalla, mentre i soggetti con ecces-
sivo rollio hanno una tendenza ad un maggiore dolore cervicale.
Discussione e conclusioni: Lo studio del dolore di spalla nel 
nuotatore master può essere utile, rispetto agli studi pubblicati 
fino ad ora, perché esamina una popolazione di età media supe-
riore, in cui la cuffia dei rotatori è in preda a maggiori fenomeni 
degenerativi e quindi più a rischio di sindrome dolorosa. Ovvia-
mente, nel presente studio, essendo inclusa una maggioranza di 
atleti che praticano un’attività professionale principale (i nuotatori 
più giovani sono nella stragrande maggioranza studenti), deve 
essere sempre valutata la possibilità che la causa del dolore sia 
dovuta a quest’ultima.

LESIONE ACUTA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE 
BRACHIALE: TECNICA CHIRURGICA MINI-INVASIVA CON 
ENDOBUTTON E FOLLOW-UP CLINICO A BREVE TERMINE

Cristina Galavotti*1, Filippo Calderazzi1, Alessandro Nosenzo1, 
Margherita Menozzi1, Francesco Pogliacomi1, Francesco 
Ceccarelli1, Enrico Vaienti1
1 Università degli Studi di Parma - Ospedale Maggiore, UOC Clinica 
Ortopedica, Parma, Italia

Introduzione: Le lesioni acute distali del tendine bicipite bra-
chiale sono rare, interessando principalmente sportivi di sesso 
maschile e media età. L’ipovascolarizzazione tendinea associata 
a un possibile impingement meccanico rappresentano le princi-
pali cause di rottura, in presenza di una forza eccentrica attiva. 
Sono ormai noti fattori di rischio come il fumo e l’uso di anaboliz-
zanti, nonché patologie su base degenerativa e/o infiammatoria. 
Di fronte a una richiesta funzionale sempre più elevata, l’attuale 
tendenza al trattamento è la chirurgia con sviluppo di tecniche 
mini-invasive che portano a diminuzione delle possibili compli-
canze e a un più rapido ritorno alle attività pre-infortunio.
Materiali e Metodi: Nell’arco del 2018, sono stati trattati 10 
pazienti con la medesima procedura chirurgica che prevede una 
mini-incisione in corrispondenza della tuberosità del radio e la 
reinserzione del tendine mediante tecnica Endobutton. Nessuna 
immobilizzazione era prevista nel post-operatorio con un ripristi-
no dal terzo mese della normale forza muscolare. I risultati sono 
stati confrontati con quelli ottenuti su 10 pazienti che nell’arco 
dello stesso periodo sono stati sottoposti a reinserzione del ten-
dine con tecnica open mediante 2 ancorette. È stata eseguita 
una valutazione statistica multivariata.
Risultati: Tutti i pazienti operati con tecnica Endobutton hanno 
recuperato completamente la flesso-estensione e il 95% della 
supinazione, in assenza di dolore già a 3 mesi dall’intervento con 
un trofismo muscolare sovrapponibile al braccio controlaterale. 
Risultati a breve termine nettamente migliori rispetto ai pazienti 
operati con tecnica open e ancorette soprattutto in termini di as-
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Introduzione: Per valutare i risultati a breve termine della tecnica 
di Arthroscopic subscapularis augmentation (ASA), che consiste 
in una tenodesi del terzo superiore del tendine sottoscapolare e 
una riparazione di Bankart, e il suo effetto sulla rotazione esterna 
della spalla
Materiali e Metodi: I pazienti selezionati per questo studio sono 
coinvolti in sport da contatto, con una storia di lussazioni trauma-
tiche ricorrenti di spalla e un follow-up minimo di 2 anni. I criteri 
di inclusione sono: pazienti con perdita di glenoide ossea (GBL) 
compresa tra il 5% e il 25%, deficit capsulare anteriore e lesio-
ne di Hill-Sachs sottoposti a tecnica ASA. I criteri di esclusione 
erano GBL > 25%, instabilità multidirezionale, osteoartrite pree-
sistente e attività sportive “overhead”. Per valutare i risultati sono 
stati utilizzati i punteggi della scala analogica visiva (VAS) per il 
dolore, il punteggio di Rowe ei punteggi ASES (American Shoul-
der and Elbow Surgeons). La perdita di rotazione esterna della 
spalla è stata misurata con il braccio lungo il fianco (posizione 
ER1) o 90 ° in abduzione (posizione ER2). Analisi della varianza e 
test di Fisher sono stati utilizzati per la valutazione dei dati. Il livello 
di significatività è stato stabilito in P ≤.05.
Risultati: 110 pazienti (84 uomini e 26 donne, età media 27 anni) 
sono stati valutati con un follow-up medio di 40,5 mesi (range: 
da 24 a 65 mesi). In 98 pazienti è stata osservata una lesione di 
Hill-Sachs e in 57 pazienti era presente una carenza capsulare. 
Tre pazienti (2,7%) hanno avuto una ri-lussazione traumatica. Al 
follow-up finale, i punteggi medi erano i seguenti: scala VAS ri-
dotta da una media di 3,5 a 0,5 (P = 0,015), il punteggio di Rowe 
è aumentato da 57,4 a 95,3 (P = 0,035) e il punteggio ASES è 
aumentato da 66,5 a 96,5 (P = . 021). Il deficit medio di rotazione 
esterna era di 8 ° ± 2,5 ° nella posizione ER1 e 4 ° ± 1,5 ° nella 
posizione ER2.
Discussione: La tenodesi del sottoscapolare è un tecnica chi-
rurgica che permette di ottenere buoni risultati in termini di sta-
bilizzazione della spalla e di recupero funzionale con limitazione 
dell’extrarotazione intorno ai 6°. Rappresenta una valida proce-
dura in quei casi in cui la Laterjet può essere un overtreatment 
per la spalla instabile con bone loss glenoideo. 
Conclusioni: La procedura ASA ha dimostrato di essere effica-
ce nel ripristinare la stabilità articolare in pazienti ad alta richie-
sta funzionale, che praticano sport, affetti da instabilità cronica 
anteriore di spalla associata a GBL anteriore ( < 25%), carenza 
capsulare e lesioni Hill-Sachs, con minima riduzione della rota-
zione esterna.

Conclusioni: La “Kite Techinique” è una tecnica artroscopica 
sicura e riproducibile per trattare le più severe lussazioni acro-
mioclavicolari con risultati eccellenti dopo un follow-up minimo 
di 24 mesi.

VALUTAZIONE CLINICA E STRUMENTALE MEDIANTE TAC 
DELL’INSTABILITÀ DI SPALLA TRATTATA CON LATERJET-PATTE 
UTILIZZANDO UNA VITE CON RONDELLA

Raffaele Russo1, Giuseppe Della Rotonda*1, Antonio Guastafierro1, 
Stefano Viglione1, Andrea Vittorio Coscione2, Michele Ciccarelli1

1 Pineta Grande, Pineta Grande, Italia; 2 Università Politecnica delle 
Marche, Ancona, Italia

Introduzione: L’intervento di Latarjet-Patte (L-P) è indicato 
nell’instabilità anteriore di spalla con perdita di tessuto osseo sul 
versante omerale o glenoideo. Il nostro scopo è valutare i risultati 
clinici e strumentali mediante l’utilizzo della tomografia compute-
rizzata (TC) quali posizione e riassorbimento dell’innesto, e grado 
di degenerazione articolare
Materiali e Metodi: Dal 2006 al 2009 50 pazienti sono stati sot-
toposti a L-P, dei quali 48 sono stati contattati telefonicamente 
e 26 sono stati sottoposti al follow-up (da 3 a 6 anni). Sono stati 
utilizzati come parametri clinici i punteggi Quick-DASH e Rowe, 
22 pazienti hanno eseguito l’esame TC.
Risultati: Nessuno dei pazienti contattati ha riportato una nuovo 
episodio di lussazione. L’outcome clinico nei 26 pazienti seguiti è 
stato eccellente: punteggio medio Quick DASH di 1,9; il punteg-
gio medio di ROWE di 94.7. Le scansioni TC non hanno mostrato 
alcuna evidenza di degenerazione articolare della testa omerale. 
C’è stato un riassorbimento parziale dell’innesto in 13 pazienti. 
Esiste una correlazione tra la zona di riassorbimento parziale e la 
posizione dell’innesto.
Discussione: L’utilizzo di una sola vita con rondella può garantire 
una buona fissazione con guarigione della coracoide così come 
la doppia vite e risulta essere molto utile in caso di coracoide di 
piccole dimensioni 
Conclusioni: La scansione TC è appropriata per studiare la 
posizione e l’integrazione dell’innesto coracoideo. Una scelta 
corretta su dove posizionare l’innesto associata ad un’ampia su-
perficie di contatto osseo e una sintesi stabile non causa una 
degenerazione artrosica dopo 6 anni nella nostra casistica.

LA TECNICA ASA (ARTHROSCOPIC SUBSCAPULARIS 
AUGMENTATION) PER IL TRATTAMENTO DELL’INSTABILITÀ 
CRONICA ANTERIORE DI SPALLA CON BONE LOSS GLENOIDEO 
INFERIORE AL 25% ED INSUFFICIENZA CAPSULARE: RISULTATI 
DI UNO STUDIO MULTICENTRICO

Raffaele Russo*1, Michele Ciccarelli1, Antonio Guastafierro1, Stefano 
Viglione1, Andrea Vittorio Coscione2, Giuseppe Della Rotonda1

1 Pineta Grande, Pineta Grande, Italia; 2 Università Politecnica delle 
Marche, Ancona, Italia
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Conclusioni: Il modello geometrico proposto può essere utiliz-
zato per quantificare il deficit osseo glenoideo e la medializzazi-
one glenoidea rispetto alla linea articolare nativa, che può essere 
utilizzata per migliorare il trattamento chirurgico.

STUDIO RADIOLOGICO PREOPERATORIO DELLA GLENA: 
ACCURATEZZA DEL BLUE-PRINT NELLA VALUTAZIONE DELLA 
VERSIONE E DELL’INCLINAZIONE

Alberto Fontanarosa*1, Pietro Palumbo2, Raffaele Garofalo2

1 Ospedale Generale Regionale “F. Miulli”, Ortopedia e Traumatologia, 
Acquaviva delle Fonti, Italia; 2 Ospedale Generale Regionale “F. Miulli”, 
Ortopedia e Traumatologia Chirurgia Arto Superiore, Acquaviva delle 
Fonti, Italia

Introduzione: Fondamentale per l’impianto della protesi di spal-
la è il corretto posizionamento della componente glenoidea. Im-
portante è lo studio radiologico preoperatorio. Scopo di questo 
studio è valutare la corrispondenza tra le misurazioni della ver-
sione e dell’inclinazione effettuate tramite il sistema Horos da un 
chirurgo ortopedico e il sistema Blue-print (Wright).
Materiali e Metodi: Sono state studiate 77 TC di spalla di pa-
zienti sottoposti a impianto di protesi totale. Ciascuna Tc è stata 
studiata da un chirurgo ortopedico, che ha valutato la versione 
con l’angolo di Friedman e l’inclinazione con il beta angle me-
diante il sistema Horos e l’applicazione MPR, l’erosione glenoi-
dea valutata sul piano trasversale con la classificazione di Walch 
e sul piano frontale con la classificazione di Favard. Le TC sono 
state studiate dal blue-print che ha misurato la versione e l’incli-
nazione.
Risultati: Lo studio delle 77 Tc (56 F e 21 M) ci ha consentito di 
classificare le glene sec. la classificazione di Favard e di Walch 
nella seguente modo: 43 glene E0, 28 glene E1, 3 glene E2, 3 
glene E3; 45 A1, 14 A2, 5 B1, 7 B2, 1 B3, 4C e 1D. Le misu-
razioni di inclinazione e versione sono le seguenti: inclinazione 
AF media 8,53° (DS ± 5,89); inclinazione Blue print media 8,88° 
(DS  ±  7,7). Versione AF media - 7,51° (DS  ±  8,57°); versione 
blue-print media - 9° (DS ± 8,95°). Abbiamo utilizzato il test di 
Wilcoxon per la valutazione dei dati. Il test di Wilcoxon ci dice 
che c’è una differenza statisticamente significativa per la versione 
(p = 0,04) tra le 2 misurazioni ma non per l’inclinazione (p = 0,24).
Discussione: La mancata corrispondenza statistica delle versio-
ni può essere spiegata dal fatto che le misurazioni effettuate me-
diante Horos e mediante Blue-print vengono eseguite in maniera 
diversa. Con Horos vengono selezionati 2 piani mediante l’appli-
cazione MPR e su questi vengono studiati gli angoli. Viceversa 

Comunicazioni su tema - SPALLA E GOMITO 4/PROTESI 
DI SPALLA
Domenica 10 novembre 2019 ore 08:00-09:30

UN NUOVO MODELLO GEOMETRICO PER QUANTIFICARE IL 
DIFETTO OSSEO GLENOIDEO E LA MEDIALIZZAZIONE DELLA 
LINEA ARTICOLARE NELL’ARTROSI DI SPALLA

Riccardo Maria Lanzetti*2, Marco Spoliti1
1 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Roma, Italia; 2 Azienda 
Ospedaliera San Camillo Forlanini, Ortopedia e Traumatologia, Roma, 
Italia

Introduzione: Proporre un modello geometrico in grado di 
quantificare in millimetri, il difetto osseo e la medializzazione della 
glena rispetto alla linea articolare nativa. Abbiamo anche valutato 
l’affidabilità di questo modello geometrico.
Materiali e Metodi: Usando una Tomografia Computerizzata, 
abbiamo costruito, sulla scansione assiale, un ipotetico triangolo 
costituito da: lato A, lunghezza (in millimetri) dell’osso glenoideo; 
lato B, lunghezza media (in millimetri) della glenoide della popo-
lazione sana; lato C, il lato mancante da quantificare; angolo _��
l’angolo di retroversione calcolato usando il metodo di Friedman. 
Il triangolo così costituito rappresenta il difetto osseo della glena 
e la sua altezza rappresenta la medializzazione della linea artico-
lare nativa.
Per stimare l’affidabilità tra operatori, due medici (operatore 1 e 
operatore 2) hanno preso le seguenti misure: angolo _, lato A, 
lato C, semi-perimetro, difetto dell’area, altezza.
Risultati: Quaranta partecipanti (età media ± DS: 45 ± 10 anni, 
intervallo: 26-43 anni) hanno partecipato allo studio.
Abbiamo applicato il teorema del coseno per calcolare il lato C. 
Dopo aver ottenuto i tre lati, abbiamo determinato l’area del trian-
golo e quindi estrapolato la sua altezza che corrisponde alla per-
dita della profondità della volta dovuta al difetto osseo.
Per quanto riguarda l’affidabilità tra operatori, l’ICC (intraclass 
correlation coefficient) per tutte le misurazioni erano > 0,99.
Discussione: Una corretta preparazione della glena può essere 
il passo più critico nella protesica di spalla. Le principali cause di 
insuccesso possono essere infatti attribuite all’usura e alla mobi-
lizzazione sul lato glenoideo. 
Con la quantificazione della medializzazione della ‘joint-linÈ il 
nostro lavoro aggiunge un nuovo parametro per il planning pre-
operatorio. Infatti valutare la perdita di profondità della volta gle-
noidea, consente al chirurgo di conoscere la tenuta dell’impianto 
della metaglena.
Per essere clinicamente utile un sistema di misurazione deve es-
sere preciso, facile da usare e in grado di generare risultati affi-
dabili. La valutazione dell’affidabilità tra operatori evidenzia valori 
ICC molto alti per tutte le variabili considerate.
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personalizzata nei casi difficili e nelle revisioni.

ARTROPROTESI TOTALE DI SPALLA CON PEG GLENOIDEO 
IN POLIETILENE OSTEOINTEGRATO: STUDIO CLINICO E TC 
PROSPETTICO IN FOLLOW-UP A BREVE-MEDIO TERMINE

Giovanni Merolla1, Giuseppe Porcellini2, Paolo Paladini1, Gilles 
Walch3

1 Ospedale Cervesi di Cattolica, U.O Chirurgia della Spalla e del 
Gomito, Cattolica, Italia; 2 Policlinico di Modena Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Modena, UOC Ortopedia e Traumatologia - Scuola di 
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, Modena, Italia; 3 Santy 
Orthopedic Center, Lyon, France

Introduzione: Lo scopo di questo studio è valutare i risultati cli-
nici e radiologici, mediante tomografia computerizzata (TC), in 
pazienti sottoposti ad intervento di artroprotesi di spalla utilizzan-
do una componente glenoidea in polietilene osteointegrata.
Materiali e Metodi: Ventotto pazienti (20 spalle) affetti da artro-
si gleno-omerale, con età media di 62,3 anni (intervallo 45-75), 
sono stati trattati tra il 2011 ed il 2013 mediante artroprotesi di 
spalla con glenoide in polietilene osteointegrata.
È stata valutata l›articolarità, il quadro radiologico Rx e TC e sono 
stati somministrati questionari clinici validati (Costant Score e 
Simple Shoulder Test) durante un follow-up medio di 31 mesi 
(intervallo 24-39).
La TC è stata eseguita in fase pre- e post-operatoria in 21/30 
spalle.
Risultati: L’articolarità media è aumentata da 105° a 160° in ele-
vazione anteriore, da 100° a 160° in abduzione, da 20° a 40° in 
extra-rotazione e da 2° a 10° in intra-rotazione (p > 0.001).
Il Constant Score è aumentato da 30 a 80,5 punti e il Simple 
Shoulder Test da 2,5 a 11 (entrambi con p < 0,0001).
Non si sono verificate mobilizzazioni della componente glenoi-
dea.
Radiolucenze sono state osservate in 28/30 spalle.
Abbiamo rilevato una correlazione statisticamente significativa tra 
l’aumento dell’osteointegrazione (mediana all’Arnold score: 7) e 
la riduzione delle radiolucenze (mediana allo Yian score: 2) all’ul-
timo follow-up (p < 0.001).
È stata osservata un›osteolisi a carico del PEG centrale in 2 
spalle.
La correlazione clinico-radiologica tra i questionari validati e i re-
perti TC non è risultata statisticamente significativa (p > 0.05).
Discussione: La parziale cementazione della componente gle-
noidea associata all’osteointegrazione del PEG centrale ha mo-
strato risultati clinici soddisfacenti al follow-up a breve termine.
La componente glenoidea è risultata stabile con minimi segni di 
radiolucenza ed una buona osteointegrazione.
Conclusioni: I risultati soddisfacenti in termini di osteointegra-
zione documentati alla TC supportano positivamente l’utilizzo di 
questo impianto.
Ulteriori studi con follow-up a lungo termine potranno confermare 
l’indicazione all’utilizzo di questo impianto in alternativa alle com-
ponenti glenoidee in polietilene completamente cementate.

il sistema Blue-print valuta versione e inclinazione su modelli 3D 
ottenuti dalla TC.
Conclusioni: È importante valutare la glena con entrambi i si-
stemi di misurazione: lo studio TC preoperatorio con Horos ci 
consente di comprendere come impiantare la glena sui 2 piani di 
interesse; lo studio con Blue print è fondamentale per valutazione 
tridimensionale in particolare nel caso di impianto di glena con 
graft osseo o con maschera per il centraggio della glena.

STUDIO SU CADAVERE DEL SISTEMA EXACTECH GPS 
PER LA PROTESI INVERSA DI SPALLA: VANTAGGI NEL 
POSIZIONAMENTO DELLA COMPONENTE GLENOIDEA

Giovanni Battista Colasanti1, Nicola Mondanelli1, Fabio 
Moreschini*1, Carlo Cataldi1, Mihal Greku1, Stefano Giannotti1
1 Università degli Studi di Siena, Ortopedia e Traumatologia, Siena, 
Italia

Introduzione: Le protesi della spalla negli ultimi anni hanno avuto 
una crescita esponenziale rispetto alle protesi d’anca e di ginoc-
chio. Tra le protesi di spalla, in particolare, la protesi inversa (RSA) 
ha visto crescere i suoi numeri sempre di più. Indubbiamente la 
componente glenoidea rappresenta spesso l’anello debole della 
catena, inficiando su longevità e funzionalità dell’impianto. Negli 
ultimi anni sono state sviluppate molte tecniche per aiutare il chi-
rurgo a garantire una procedura chirurgica sempre più accurata e 
riproducibile. Uno degli strumenti più interessanti è la navigazione 
con guida GPS. Questo metodo è già stato testato e implemen-
tato nell’anca e nel ginocchio in precedenza. Tuttavia, è proprio 
nelle protesi della spalla che l’attenzione si sposta maggiormente 
in virtù dell’aiuto che potrebbe dare in termini di accuratezza nel 
posizionamento della componente glenoidea.
Materiali e Metodi: Il nostro studio si basa sull’utilizzo del siste-
ma Exactech gps guidato su cadavere. Sei cadaveri sono stati 
sottoposti a sostituzione protesica con RSA impiantato grazie al 
sistema GPS Exactech e successivamente sezionati chirurgica-
mente per valutare l’efficacia del posizionamento e la lunghezza 
delle viti. Sono state valutate la percentuale di copertura della 
glena del baseplate, la lunghezza delle viti, l’integrità delle strut-
ture anatomiche a rischio durante il posizionamento delle viti e la 
riproducibilità dell’impianto rispetto alla pianificazione.
Risultati: In tutti i casi c’era una copertura ottimale della super-
ficie glenoidea, raggiungendo un contatto totale tra il basepla-
te e la glena, anche nei casi con difetti glenoidei importanti. La 
lunghezza media delle viti era di 36 mm (fino ad un massimo di 
42mm) e, in tutti i casi, non c’erano fuoriuscite delle viti dall’osso 
né lesioni di strutture anatomiche. In tutti i casi, il sistema è stato 
posizionato esattamente come previsto dalla precedente pianifi-
cazione CT.
Discussione: I risultati ottenuti mostrano come sia possibile ot-
tenere il miglior posizionamento della componente glenoidea e la 
sua riproducibilità rispetto alla pianificazione TC.
Conclusioni: Pensiamo che questo sistema possa essere la 
chiave per aumentare la durata delle protesi inverse, per miglio-
rare la loro funzione e per definire una pianificazione sempre più 
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non controllato, può essere causa di una riabilitazione rallentata 
ed una ridotta funzionalità articolare nel breve termine. La 
stimolazione biofisica con campi elettromagnetici pulsati (pulsed 
electromagnetic fields, PEMFs) è stata dimostrata essere in 
grado di promuovere un recupero più rapido nel postoperatorio, 
esercitando un effetto antinfiammatorio nei pazienti sottoposti a 
protesi totale di ginocchio ed anca. Scopo di questo studio è 
valutare se i PEMFs possano essere efficaci nella gestione del 
dolore, favorendo la ripresa funzionale nei pazienti sottoposti a 
rTSA.
Materiali e Metodi: Uno studio prospettico randomizzato è sta-
to condotto reclutando 50 pazienti candidati a rTSA. I pazienti 
sono stati randomizzati allocandone un egual numero nel gruppo 
sperimentale e nel gruppo gruppo controllo. I pazienti del grup-
po di studio sono stati istruiti sul corretto uso del generatore di 
campi magnetici I-One, che è stato applicato 4ore al giorno per 
60 giorni. Tutti i pazienti sono stati sottoposti al medesimo pro-
tocollo riabilitativo. I risultati del trattamento chirurgico sono stati 
quantificati utilizzando il Constant score, la scala VAS, l’arco di 
movimento ed la percentuale di funzionalità articolare della spalla 
rispetto alla controlaterale. La comparazione tra i due gruppi è 
stata eseguita mediante T-test di Student. Un valore di p < 0.05 
è stato considerato statisticamente significativo
Risultati: I due gruppi sono risultati omogenei preoperativamen-
te per caratteristiche demografiche e patologiche. Nei controlli 
ad 1, 2 e 3 mesi dall’intervento chirurgico, il Constant score, la 
scala VAS, l’arco di movimento ed la percentuale di funzionalità 
articolare della spalla rispetto alla contro laterale hanno raggiunto 
valori significativamente superiori nei pazienti del gruppo di studio 
rispetto al gruppo controllo (p < 0.05).
Discussione: Nessun paziente di entrambe i gruppi ha riportato 
complicanze postoperatorie. All’ultimo controllo postoperatorio 
(6 mesi), i risultati clinici e funzionali sono ulteriormente migliorati 
in entrambi i gruppi, che però non presentavano differenze stati-
sticamente significative tra loro.
Conclusioni: I risultati di questo studio hanno evidenziato come 
l’applicazione dei campi elettromagnetici pulsate dopo intervento 
di protesi inversa di spalla rappresentano un’opzione sicura, in 
grado di ridurre il dolore postoperatorio e di incrementare la la 
funzionalità articolare della spalla nel breve termine.

L’INFLUENZA DEL CRITICAL SHOULDER ANGLE 
SULL’INSORGENZA DELLE LESIONI DELLA CUFFIA DEI ROTATORI 
DOPO PROTESI TOTALE DI SPALLA

Enrico Visonà*4, Simone Cerciello2 3, Katia Corona1

1 Università degli Studi del Molise, Dipartimento di Medicina e 
Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio”, Campobasso, Italia; 2 Casa 
di Cura Villa Betania, Roma, Italia; 3 Marrelli Hospital, Crotone, Italia; 
4 Ospedali Riuniti Padova Sud-ULSS 17, Schiavonia, Italia

Introduzione: L’integrità della cuffia dei rotatori è un fattore cru-
ciale per la buona riuscita di un intervento di artroprotesi di spalla. 
Lesioni secondarie della cuffia sono causa di fallimenti clinici e 
necessità di revisioni con protesi inverse. Un aumento del “critical 

OS ACROMIALE NELL’ARTROPLASTICA INVERSA DI SPALLA

Guilherme Carpeggiani*1, Sandro Hodel2, Sabrina Catanzaro2, 
Sabine Wyss2, Tobias Goestschi2, Christian Gerber1, Dominik C. 
Meyer1, Karl Wieser Wieser1

1 Balgrist University Hospital, Shoulder and Elbow Surgery, Zurich, 
Switzerland; 2 Balgrist University Hospital, Zurich, Switzerland

Introduzione: Lo scopo di questo studio era di valutare l’influen-
za di un os acromiale preesistente sul risultato della protesi inver-
sa di spalla (PIS).
Materiali e Metodi: 45 spalle (casi) in 42 pazienti con un acro-
miale sono stati abbinati a 133 pazienti (controlli) sottoposti a 
PIS tra il 2005 e il 2016. Il follow-up medio è stato di 52 ± 32 
mesi. I criteri di corrispondenza includevano genere, tipo di in-
tervento chirurgico, durata del follow-up ed età. Constant Score 
(CS), Shoulder Subjective Value (SSV) e gli esiti radiologici sono 
stati valutati dopo l’intervento dopo 1 e 2 anni e alla dell’ultimo 
follow-up.
Risultati: CS, SSV e range di movimento sono migliori dai livelli 
preoperatori al follow-up finale in entrambi i gruppi (p < 0,01). I 
pazienti con os acromiale hanno avuto un CS lievemente inferiore 
di 70 ± 23 contro 76 ± 21 punti (p = 0,15) e SSV 70 ± 30 contro 
73 ± 24 (p = 0,52) rispetto ai controlli all’ultimo follow-up. I pa-
zienti con os acromiale avevano una flessione attiva a 1 anno si-
gnificativamente minore, 104 ° ± 33 contro 114 ° ± 33 (p = 0,03) 
e abduzione attiva di 103 ° ± 37 rispetto a 121 ° ± 38 a 2 anni 
dopo l’intervento (p = 0.02). Dolorabilità locale all’os acromiale è 
stata riscontrata in 12 casi (27%), 8 di questi risolti spontanea-
mente dopo una media di 33 mesi (range: 12-47) (p = 0,04).
Discussione: I principi biomeccanici del funzionamento del-
la PIS dipendono dal buon funzionamento del deltoide. Uno di 
questi è la distalizzazione dell’omero con ritensionamento del 
deltoide. Tale principio mette in dubbio il chirurgo nel post ope-
ratorio soprattutto davanti a un paziente addolorato nonostante 
la buona funzione.
Conclusioni: La protesi inversa di spalla ripristina in modo affi-
dabile la soddisfazione dei pazienti nonostante la presenza di un 
os acromiale, con un’esito funzionale lievemente inferiore. Ci si 
può aspettare una dolorabilità locale all’os acromiale in un pa-
ziente su quattro, ma tale condizione si risolve spontaneamente 
nella maggior parte dei casi.

APPLICAZIONE DEI CAMPI MAGNETICI PULSATI NEI PAZIENTI 
SOTTOPOSTI A PROTESI INVERSA DI SPALLA: VALUTAZIONE 
CLINICA E FUNZIONALE

Luca La Verde*1, Edoardo Franceschetti1, Alessio Palumbo1, 
Gabriele Sorini2, Michele Attilio Rosa2, Francesco Franceschi1
1 Policlinico Universitario Campus Bio-Medico; 2 Università degli studi 
di Messina

Introduzione: L’impianto di protesi inversa di spalla (reverse 
total shoulder arthroplasty, rTSA) è frequentemente associato 
ad un intenso processo infiammatorio post chirurgico che, se 
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laterale, rotazione interna ed esterna), dolore e il Constant-Murley 
score. I risultati radiologici valutati includono, per la componente 
omerale: radio-lucenza, linee di condensazione, assottigliamento 
delle corticali, osteointegrazione a zone, riassorbimento, sub-
sidenza e riassorbimento delle tuberosità; per la componente 
glenoidea: scapular notching, formazione di osteofiti scapolari e 
ossificazioni.
Risultati: Le fratture scapolari sono state riscontrate solo nei 
pazienti che hanno ricevuto l’impianto curvo a stelo corto. La 
presenza di innesto osseo glenoideo non ha influenzato signifi-
cativamente i punteggi clinici. Entrambi gli impianti hanno forni-
to un’articolarità gleno-omerale postoperatoria simile, sebbene 
l’impianto dello stelo curvo lateralizzato fosse associato a più alto 
delta score per la rotazione esterna (P = . 002) e ad un tasso più 
basso di scapular notching (P = . 0003), radiolucenza glenoidea 
(P = . 016) e rimodellamento osseo omerale (P = . 004 e P = . 
030 per assottigliamento corticale e osteointegrazione a zone, 
rispettivamente).
Discussione: L’impianto lateralizzante a stelo corto e curvo è 
risultato esser associato a delta score più alti per la rotazione 
esterna e ad un tasso inferiore di fattori di rischio per scapular 
notching, radiolucenza glenoidea e rimodellamento osseo ome-
rale. I 3 casi di fratture scapolari, riscontrati in pazienti sottoposti 
a tale impianto, hanno ricevuto anche l’innesto osseo glenoideo 
lateralizzante (bio-RSA), il quale può esser considerato pertanto 
un fattore di rischio aggiuntivo.
Conclusioni: Entrambe le protesi hanno presentato differenze 
significative tra i punteggi preoperatori e postoperatori e hanno 
mostrato un tasso di complicanze simile. I due design protesici 
messi a confronto hanno fornito risultati clinici e range di movi-
mento simili, a medio termine.

ARTROPROTESI INVERSA DI SPALLA. GRAMMONT DESIGN VS 
STELO CORTO CURVO LATERALIZZANTE: OUTCOMES CLINICI E 
RADIOGRAFICI A CONFRONTO CON UN FOLLOW-UP MINIMO DI 
2 ANNI

Giovanni Merolla1, Antonio Padolino*1, Carlo Alberto Augusti1, Anna 
Maria Ricci1, Francesco Fauci1, Marco Saporito1, Paolo Paladini1
1 Ospedale Cervesi di Cattolica, UO Chirurgia della Spalla, Cattolica, 
Italia

Introduzione: Ci sono pochi studi che mettono a confronto ar-
troprotesi inverse di spalla con stelo medializzante e lateralizzan-
te in pazienti con artropatia da lesione della cuffia dei rotatori. 
Questo studio valuta gli outcomes clinici e radiografici dei due 
designs protesici. Lo scopo dello studio è di confrontare i risultati 
clinici e radiografici dei pazienti sottoposti ad intervento di artro-
protesi inversa di spalla con un impianto classico Grammont vs 
un impianto a stelo corto curvo lateralizzante
Materiali e Metodi: Sessantotto pazienti con artropatia da rot-
tura della cuffia dei rotatori (74 spalle), con un follow-up di almeno 
24 mesi sono stati sottoposti ad intervento chirurgico di artro-
protesi inversa di spalla con uno stelo Grammont o curvo late-
ralizzante, con o senza lateralizzazione glenoidea; nel 90% dei 

shoulder angle” è stato riscontrato in pazienti con lesione della 
cuffia rispetto a soggetti normali. Obiettivo dello studio è valutare 
la riproducibilità inter-osservatore della metodica di misurazione 
del critical shoulder angle e analizzare la correlazione dei suoi 
valori in pazienti con lesione sintomatica della cuffia dei rotatori a 
seguito protesi totale di spalla rispetto a soggetti senza lesione.
Materiali e Metodi: Novanta pazienti (media al follow-up: 45 
mesi) con una lesione della cuffia sintomatica in seguito a pro-
tesi totale sono stati comparati ad un gruppo di controllo di 29 
pazienti (media al follow-up: 105.7 mesi) senza lesione di cuffia. 
Il critical shoulder angle è stato misurato da due chirurghi della 
spalla in maniera indipendente a follow-up medio di 45 e di 105.7 
mesi, rispettivamente. 
Risultati: Il CSA medio nel gruppo studio in rotazione neutra, 
interna ed esterna è stato rispettivamente di 33°, 34° e 34°. I 
valori corrispondenti nel gruppo di controllo sono stati 32°, 32° 
e 32° ( < 0.01). Il coefficiente di correlazione interclasse tra i due 
esaminatori è stato 0.956 (P < 0.01), 0.964 (P < 0.01) e 0.955 
(P  <  0.01), rispettivamente. I valori del test di comparazione 
Mann-Whitney tra i due gruppi sono stati in rotazione neutra: 
0.955, in rotazione interna: 0.827 e in rotazione esterna: 0.432.
Discussione: I risultati dello studio non confermano l’ipotesi 
iniziale. Sebbene le misurazioni del critical shoulder angle sono 
riproducibili, con un buon coefficiente di correlazione interclas-
se tra i due osservatori, non esiste nessuna differenza statistica 
significativa tra il gruppo di studio e quello di controllo. Tuttavia, 
una piccola tendenza in aumento dei valori del critical shoulder 
angle sono stati osservati nel gruppo di studio. 
Conclusioni: Il critical shoulder angle è un parametro radiografi-
co riproducibile. Tuttavia in caso di lesioni secondarie della cuffia i 
valori tendono ad aumentare. Al fine di confermare questa ipotesi 
è necessario un campione più ampio.

DESIGN DI STELI OMERALI A CONFRONTO: RISULTATI CLINICI E 
RADIOGRAFICI AD UN FOLLOW-UP MINIMO DI 2 ANNI

Martina Lombardi*1, Giovanni Merolla2, Ettore DI Giovine1, Andrea 
Pellegrini1, Andrea Giorgini1, Luigi Tarallo1, Giuseppe Porcellini1, 
Fabio Catani1
1 Policlinico Modena, ortopedia e traumatologia, Modena, Italia; 
2 Ospedale Cervesi Cattolica, Chirurgia della spalla

Introduzione: In letteratura esistono poche ricerche che metto-
no a confronto impianti di protesi inversa di spalla medializzanti 
e lateralizzanti, in pazienti con artrosi gleno-omerale eccentrica. 
Questo studio mette in relazione i risultati ottenuti da due diversi 
design di protesi inversa di spalla.
Materiali e Metodi: 68 pazienti con artrosi gleno-omerale ec-
centrica (74 spalle), valutati mediante un follow-up di almeno 24 
mesi, sono stati sottoposti a impianto di protesi inversa con stelo 
omerale medializzante (tipo Grammont) o protesi con stelo ome-
rale lateralizzante corto e curvo, con o senza lateralizzazione della 
componente glenoidea. Nel 90% dei casi è stata impiantata una 
componente omerale non cementata. Sono stati valutati risultati 
clinici tra cui: escursione articolare attiva (elevazione anteriore e 
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di necrosi la protesi inversa resta l’unica possibilità terapeutica.
Conclusioni: La protesi inversa può dare buoni risultati in pazienti 
giovani con important deficit della funzione e dolore. Questo stu-
dio riporta buoni risultati nell’85% dei pazienti con un follow-up 
medio di 3,3 anni. Il limite è un follow-up medio a breve termine 
e questi casi saranno seguiti nel tempo per caprine l’evoluzione.

casi è stato impiantato uno stelo non cementato. Gli outcomes 
clinici valutati sono il ROM attivo (elevazione anteriore, elevazio-
ne laterale, rotazioni interna ed esterna), dolore (VAS score) ed 
il Constant-Murley Score (CMS). Gli outcomes radiologici sono 
differenti per la componente omerale e glenoidea. Per la compo-
nente omerale si è valutato: le linee di radiolucenza, lo spessore 
delle corticali, il riassorbimento delle tuberosità e la mobilizza-
zione protesica; per la componente glenoidea abbiamo valutato: 
la radiolucenza, lo scapular notching, la formazione di osteofiti 
scapolari, ossificazioni e mobilizzazione glenoidea.
Risultati: Entrambi i modelli protesici hanno mostrato differenze 
significative negli scores pre e post operatori pur non mostrando 
differenze nelle complicanze a lungo termine. Fratture dell’acro-
mion si sono verificate solo nei pazienti con stelo corto curvo la-
teralizzante. Il posizionamento del graft osseo glenoideo (Bio-re-
verse) non ha mostrato differenze significative negli scorse clinici. 
Discussione: Con entrambi gli impianti i pazienti hanno avuto 
una soddisfacente mobilità postoperatoria, anche se lo stelo 
curvo lateralizzante è stato associato ad un maggiore delta sco-
re per la rotazione esterna ed una minore incidenza di scapular 
notching, minor radiolucenza glenoidea e rimodellamento delle 
tuberosità.
Conclusioni: Gli steli medializzanti (Grammont) e lateralizzan-
ti (stelo corto curvo) hanno dato risultati clinici simili nel medio 
periodo. Lo stelo curvo è associato ad un miglioramento della 
rotazione esterna e a maggiori evidenze radiografiche di rischio 
mobilizzazione o riassorbimento delle tuberosità.

LA PROTESI INVERSA IN PAZIENTI CON ETÀ INFERIORE AI 55 
ANNI: LA NOSTRA ESPERIENZA

Raffaele Russo1, Giuseppe Della Rotonda1, Antonio Guastafierro1, 
Stefano Viglione1, Andrea Vittorio Coscione2, Michele Ciccarelli*1

1 Pineta Grande, Pineta Grande, Italia; 2 Università Politecnica delle 
Marche, Ancona, Italia

Introduzione: La protesi inversa di spalla è utilizzata in pazienti 
con età superiore ai 65 anni con lesione massiva della cuffia dei 
rotatori accompagnata da impotenza funzionale e dolore. Questo 
studio analizza l’utilizzo di tale protesi in pazienti al di sotto dei 
55 anni.
Materiali e Metodi: Abbiamo valutato 11 pazienti con età media 
di 52.4 anni con un follow-up medio di 3,3 anni (range 4,8-5,1 
anni). 8 di essi erano già stati sottoposti ad interventi chirurgici: 
in 2 casi la protesi inversa è stata impiantata per una riparazione 
fallita della cuffia dei rotatori, in 3 per sequelae di fratture ed in 
3 per il fallimento di un’endoprotesi. La valutazione è stata fatta 
con esame radiografico e con le schede di Constant e l’American 
Shoulder and Elbow Surgeons (ASES). 
Risultati: L’ASES score è passato da un valore medio di 31.1 nel 
preoperatorio a 69,2 nel postoperatorio. L’elevazione anteriore 
attiva media è migliorata da 59° a 135°. Il Constant score medio 
è stato di 58. 
Discussione: Nei casi di fratture della testa omerale in cui la 
ricostruzione non è possibile o che sono ad elevatissimo rischio 
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con insuccesso ripetuto e quelli con un difetto meniscale mediale 
o laterale.
Conclusioni: Il clinico dovrebbe porre attenzione a pazienti con 
fallimenti di LCA che presentano le caratteristiche descritte.

LA VALUTAZIONE INTEGRATA, CON TEST FUNZIONALI E 
PSICOLOGICI, PER IL RITORNO IN CAMPO DOPO LA LESIONE 
DEL LCA: STUDIO PROSPETTICO OSSERVAZIONALE

Lorenzo Moretti1, Davide Bizzoca1, Nuccio Caringella*1, Ilaria 
Bortone1, Michelangelo Delmedico1, Biagio Moretti1
1 Policlinico di Bari Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale 
Policlinico - Cardiologia Ospedaliera, SMBNOS - UO Ortopedia e 
Traumatologia, Bari, Italia

Introduzione: La lesione del LCA risulta essere una evenienza 
abbastanza frequente nella pratica clinica; si stima, difatti, che 
negli USA si verificano da 80.000 a 100.000 lesioni del LCA l’an-
no. Questo studio mira ad individuare un’eventuale correlazione 
tra test biomeccanici e test psicologici in calciatori non professio-
nisti prima del ritorno in campo.
Materiali e Metodi: Ai fini del seguente studio sono stati reclu-
tati 41 pazienti, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, sottoposti 
a ricostruzione del LCA con metodica all-inside, utilizzando un 
autograft realizzato con semitendinoso quadruplicato, presso la 
nostra UO nel periodo giugno-dicembre 2017. 
Tutti i pazienti, ad otto mesi dall’intervento sono stati sottoposti 
ad una valutazione clinica, biomeccanica e psicologica.
La valutazione clinica ha previsto, oltre all’esecuzione dell’esa-
me obiettivo specialistico del ginocchio ed alla registrazione dei 
dati antropometrici, l’impiego delle seguenti scale funzionali: Te-
gner Activity Level Score (TALS); Tegner Lysholm Knee Scoring 
Scale (TLKSS); Modified Cincinnati rating System Questionnaire 
(mCRSQ).
La valutazione biomeccanica consisteva nell’esecuzione del test 
della fatica e di una batteria di test validati su soggetti sani (Hil-
debrandt et al,2015) e su pazienti sottoposti a ricostruzione del 
LCA, prima del ritorno allo sport (Herbst et al, 2015).
Lo status psicologico degli atleti è stato infine valutato mediante 
la Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK) e lo score ACL Return to 
Sport after Injury (ACL-RSI).
I pazienti, infine, sono stati suddivisi in due gruppi in funzione del 
superamento (Gruppo-A) o meno (Gruppo-B) dei test biomecca-
nici per il ritorno allo sport.
La variabilità tra gruppi ed all’interno di ciascun gruppo è stata 
valutata; il test di Pearson è stato eseguito. Un p < 0.05 è stato 

Comunicazioni su tema - SPORTS MEDICINE 1/
PATOLOGIA DEI LEGAMENTI CROCIATI
Venerdì 8 novembre 2019 ore 08:00-09:30

SLOPE TIBIALE POSTERIORE AUMENTATO, SUBLUSSAZIONE 
TIBIALE ANTERIORE, CONDILO FEMORALE PROFONDO E 
DEFICIT MENISCALE SONO FATTORI ASSOCIATI AL FALLIMENTO 
MULTIPLO DI CROCIATO ANTERIORE

Alberto Grassi*1, Luca Macchiarola1, Francisco Urrizola1, Juan 
Zicaro1, Stefano Zaffagnini1
1 Rizzoli Orthopaedic Institute, Bologna, Italia

Introduzione: Lo scopo di questo studio è confrontare le carat-
teristiche anatomiche del ginocchio dei pazienti che hanno subito 
un singolo fallimento della ricostruzione dell’ACL con quelli che 
hanno avuto più fallimenti o con ricostruzione intatta dell’ACL.
Materiali e Metodi: Ventisei pazienti che con fallimenti multipli 
della ricostruzione del LCA sono stati inclusi nel gruppo a insuc-
cesso multiplo. Questi pazienti sono stati abbinati a un gruppo di 
25 pazienti con un fallimento della ricostruzione primaria del LCA 
e ad un gruppo di controllo di 40 pazienti sottoposti a ricostru-
zione primaria del LCA senza fallimento con un follow-up minimo 
di 24 mesi. Sulla risonanza magnetica (MRI) sono stati valutati i 
seguenti parametri: rapporto tra altezza e profondità dei condili 
femorali laterale e mediale, pendenza laterale e tibiale del plateau 
tibiale e sublussazione anteriore degli altipiani tibiale laterale e 
mediale rispetto al condilo femorale. Anche la presenza di una 
lesione meniscale durante ogni procedura è stata valutata. Le ca-
ratteristiche anatomiche, demografiche e chirurgiche sono state 
confrontate tra i 3 gruppi.
Risultati: I pazienti nel gruppo con più fallimenti avevano valori 
significativamente più alti di pendenza laterale del plateau tibiale 
(P < .001), pendenza del plateau tibiale mediale (P < .001), su-
blussazione del plateau tibiale laterale (P < .001), sublussazione 
del plateau tibiale mediale (P < .001) e rapporto altezza/profon-
dità del condilo laterale femorale (P = . 038) rispetto al gruppo di 
controllo e al gruppo di ricostruzione ACL fallito. Inoltre, è stata 
trovata una correlazione diretta significativa tra la pendenza tibiale 
posteriore e la sublussazione tibiale anteriore per i compartimenti 
laterali (r = 0,325, P = . 017) e mediale (r = 0,421, P < 0,001). Un 
aumento della sublussazione tibiale anteriore di 2 o 3 mm era 
presente nei pazienti con un difetto meniscale al momento della 
risonanza magnetica rispetto ai pazienti che avevano un menisco 
intatto per entrambi i compartimenti laterale e mediale.
Discussione: Il risultato più importante di questo studie è che 
pendenza tibiale posteriore ripida e una maggiore profondità del 
condilo femorale laterale rappresentano un riscontro comune tra 
i pazienti che presentano più fallimenti di ACL. Inoltre, valori più 
elevati di sublussazione anteriore sono stati trovati tra i pazienti 
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si pattern per quanto riguarda gli altri parametri ci ha portato a 
considerare la possibilità che in realtà l’impatto femore-tibia non 
sia perfettamente correlabile con il momento di rottura del LCA, 
bensì successivo.
Conclusioni: I nostri risultati contrastano con la teoria che il 
bone bruise si generi al momento della lesione del LCA, ulteriori 
studi e una coorte maggiore di pazienti saranno necessari per 
avvalorare tale tesi e per cercare di spiegare il preciso rapporto 
temporale intercorrente tra rottura del legamento e genesi del 
bone bruise.

VALUTAZIONE BIOMECCANICA DELLA TRIPLICAZIONE DEL 
GRAFT NELLA RICOSTRUZIONE DEL LEGAMENTO CROCIATO 
ANTERIORE

Davide Pavan*1, Francesco Monachino1, Federica Morello1, 
Giuseppe Pitarresi2, Lawrence Camarda1

1 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, 
Palermo, Italia; 2 Università Ingegneria, Palermo, Italia

Introduzione: Le tecniche di triplicazione del graft permettono 
di ottenere uno spessore adeguato del trapianto in presenza di 
prelievi autologhi insufficienti o per preservare il tendine gracile 
del paziente.
L’obiettivo del presente studio è stato quello di valutare le pro-
prietà biomeccaniche di 4 tecniche diverse di triplicazione del 
graft tendineo.
Materiali e Metodi: Sono stati utilizzati 32 tendini triplicati dal 
muscolo estensore comune delle dita di bovino. Ogni graft è sta-
to testato su una macchina prova materiali Instron 3367 facendo 
passare il loop terminale a cavaliere di una barra metallica col-
legata alla cella di carico superiormente e fissando l’estremità 
inferiore ad una morsa. I campioni sono stati divisi in 4 gruppi: A) 
triplicato con estremità libera suturata ad un solo fascio del loop, 
B) triplicato con estremità libera suturata ad entrambi i fasci del 
loop, C) triplicato con conformazione a S e sutura dei 3 fasci sia 
a livello del loop che a livello della morsa, D) parzialmente quadru-
plicato con doppio loop attorno alla barra e sutura dell’estremità 
libera agli altri 3 fasci. Ogni campione è stato pretensionato a 50 
N per 10 minuti e poi sottoposto a 1000 carichi cicli in controllo 
di carico tra 50 e 250 N. Infine ogni campione è stato sottoposto 
a un carico a rottura con carico progressivo in controllo di spo-
stamento a 1 mm/s. Per ogni graft, sono stati registrati specifici 
parametri biomeccanici (elongazione ciclica a 1, 500 e 1000 cicli; 
rigidezza a 1, 500 e 1000 cicli; elongazione totale a 500 e 1000 
cicli; slippage; allungamento a rottura; carico a rottura e modalità 
di rottura). Per l’analisi statistica è stato utilizzato il test di Fischer.
Risultati: Nessun parametro ha mostrato una differenza stati-
sticamente significativa tra 4 gruppi. I carichi a rottura sono stati 
i seguenti: A)569.10 N, B)632.28 N, C)571.68 N, D)616.95 N. 
L’85% dei campioni ha ceduto a livello della morsa.
Discussione: L’elongazione ciclica è andata progressivamente 
diminuendo in tutti i campioni e si è assistito ad un contempora-
neo aumento della rigidezza. La modalità di fissazione dei graft 
ha influito maggiormente sulle capacità biomeccaniche rispetto 

considerato significativo.
Risultati: Sono stati reclutati 41 pazienti (maschi: 35, femmine 
6; età media: 24.8 anni). 29 pazienti su 41 (70.73%) hanno supe-
rato i test biomeccanici (Gruppo-A), mentre i restanti 12 pazienti 
(29.27%) non hanno superato i test biomeccanici (Gruppo-B).
Nell’ambito del Gruppo-A, tuttavia, il 31.03% dei pazienti non 
ha riportato test psicologici tali da consentire un ritorno sciuro 
in campo. Non sono state osservate correlazioni significative tra 
test biomeccanici e test psicologici.
Discussione e conclusioni: L’esecuzione dei test biomeccanici 
risulta essere di fondamentale importanza durante la riabilitazione 
del paziente sottoposto a ricostruzione del LCA, al fine di moni-
torare il suo recupero e correggere eventuali errori nel protocollo 
riabilitativo.
L’uso combinato dei test biomeccanici e psicologici risulta essere 
estremamente utile per decidere il timing del ritorno in campo 
dell’atleta sottoposto a ricostruzione del LCA.

MODELLO TRIDIMENSIONALE DEI BONE BRUISES ASSOCIATI 
ALLA LESIONE DEL LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE

Alberto Grassi*2, Piero Agostinone1 2, Luca Macchiarola1 2, Gian 
Andrea Lucidi1 2, Stefano DI Paolo1, Marco Bontempi1, Laura 
Bragonzoni1, Stefano Zaffagnini1 2

1 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Bologna, Italia; 
2 Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italia

Introduzione: I meccanismi indiretti di rottura del legamento 
crociato anteriore (LCA) non sono ancora del tutto chiari, nono-
stante sia indicato come movimento principalmente implicato 
una combinazione di stress in valgo associato a rotazione interna 
della tibia rispetto al femore a ginocchio quasi esteso. Recenti 
studi hanno ipotizzato l’impatto tra tibia e femore alla base del 
bone bruise come evento che occorre in prossimità della rottura 
del legamento, a tal proposito lo studio dell’anatomia e localiz-
zazione del bone bruise è stata considerata una metodica utile 
per studiare le rotazioni e le traslazioni al momento del trauma, 
soprattutto usando modelli tridimensionali.
Materiali e Metodi: Sono stati selezionati 7 pazienti con lesione 
del LCA presentanti doppio edema tibiale e femorale alla riso-
nanza magnetica (RMN). Le ossa e i bone bruise sono stati seg-
mentati a partire dalla RMN in modo da ottenere modelli 3D degli 
stessi (3D SLICER versione 4.10.0), successivamente orientati 
in modo da ottenere la massima sovrapposizione tra le aree dei 
bone bruise, in un piano di lavoro che consente analisi matema-
tica dei dati (FEbio PreView versione 2.1.1).
Risultati: I capi ossei al momento dell’impatto appaiono orien-
tati in maniera diversa nei soggetti esaminati, le uniche costanti 
risultano essere uno spiccato atteggiamento in flessione del gi-
nocchio, tra i 40° e i 60°, ed una significativa traslazione anteriore 
della tibia rispetto al femore.
Discussione: Gli elevati gradi di flessione del ginocchio rileva-
ti nei pazienti analizzati contrastano con le evidenze basate su 
video analisi che dimostrano come la rottura del LCA avvenga 
a gradi di iniziale flessione (10°-30°). La presenza di tanti diver-
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zionale durante la ricostruzione del LCA è utile un’attenta valuta-
zione e un adeguato trattamento delle lesioni associate.

LA CONFERMA ARTROSCOPIA DELL’ALLOGGIAMENTO DELLA 
PLACCHETTA FEMORALE EVITA L’USO DEL CONTROLLO RX 
POST-OPERATORIO NELLA RICOSTRUZIONE DEL LEGAMENTO 
CROCIATO ANTERIORE

Matteo Innocenti*1, Fabrizio Matassi1, Giacomo Sani1, Chiara 
Suardi1, Christian Carulli1, Roberto Civinini1

1 Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - Centro Traumatologico 
Ortopedico, Ortopedia Generale, Firenze, Italia

Introduzione: La ricostruzione del legamento crociato anteriore 
(rLCA) con sistema a sospensione corticale femorale a loop rego-
labile è associata ad un potenziale rischio di malposizionamento 
della placchetta femorale o all’interposizione di tessuti molli tra 
la placchetta e la corticale femorale laterale. Lo scopo di questo 
studio è valutare se la visualizzazione artroscopica diretta della 
placchetta femorale attraverso la guancia laterale sia necessaria 
a ridurre il rischio di malposizionamento della placchetta, evitan-
do pertanto l’uso del controllo RX intra o post-operatorio.
Materiali e Metodi: Abbiamo incluso un totale di 193 rLCA ed i 
pazienti sono stati suddivisi in due gruppi. La prima serie (gruppo 
A) di 112 pazienti ha effettuato una radiografia postoperatoria per 
valutare la posizione della placchetta femorale e la seconda serie 
(gruppo B) di 81 pazienti che è stata sottoposta a rLCA con as-
sociata esplorazione artroscopica della placchetta e successivo 
controllo radiografico post-operatorio.
Risultati: Al controllo radiografico postoperatorio un’interposi-
zione tissutale tra la placchetta e la corticale femorale è stata 
riscontrata in 9 casi su 112 nel gruppo A (8%) ed in zero casi su 
81 nel gruppo B (0%). In 6 casi (7,4%) del Gruppo B era presente 
un’interposizione dei tessuti molli tra la placchetta e la cortica-
le femorale visualizzata durante conferma artroscopica e prima 
dell’esecuzione delle RX.
Discussione: L’uso delle RX intra o post-operatorie per con-
fermare la posizione della placchetta sulla corticale femorale la-
terale è una pratica comune durante la rLCA con tendini ST-G. 
Esite pertanto un’esposizione a radiazioni per i pazienti, la mag-
gior parte dei quali sono giovani sportivi, associata anche ad un 
aumento del tempo operatorio e del rischio di contaminazione 
del campo se eseguita durante l’intervento. L’esplorazione artro-
scopica della guancia laterale per assicurare l’alloggiamento della 
placchetta è stata recentemente descritta allo scopo di ridurre l 
’interposizione dei tessuti molli. Sebbene la tecnica chirurgica sia 
stata riportata da molti autori, i veri benefici di questa procedura 
non sono stati ben delineati.
Conclusioni: La conferma artroscopica dell’alloggiamento della 
placchetta femorale è una tecnica sicura che garantisce il corret-
to posizionamento della placchetta femorale, provvedendo tal-
volta allo sbrigliamento dei tessuti molli in caso di interposizione 
degli stessi, evitando pertanto l’uso delle RX post-operatorie.

al tipo di sutura.
Conclusioni: Il comportamento sovrapponibile dei campioni evi-
denzia che le tecniche di preparazione e sutura del neolegamen-
to analizzate non influiscono sulle proprietà biomeccaniche del 
graft. Lo spessore e il metodo di fissazione sono verosimilmente 
parametri preponderanti per predire il fallimento del graft nella 
ricostruzione dell’LCA.

PREVALENZA DELLE LESIONI DEL GINOCCHIO ASSOCIATE ALLA 
ROTTURA ACUTA DEL LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE

Valerio Andreozzi*1, Edoardo Monaco1, Alessandro Annibaldi1, 
Andrea Ferretti1
1 Facoltà Di Medicina E Psicologia - Università degli Studi Di Roma La 
Sapienza, Ortopedia e Traumatologia, Roma, Italia

Introduzione: La risonanza magnetica è la metodica più utilizza-
ta negli studi per la descrizione delle lesioni associate alla rottura 
acuta del legamento crociato anteriore (LCA). Il riconoscimento 
e trattamento di tali lesioni associate è centrale per il corretto 
trattamento. Scopo del presente studio è valutare la frequenza 
delle lesioni associate alla rottura acuta ( < 10 giorni) del LCA 
sulla base dell’esame clinico, artroscopico e dell’esplorazione 
chirurgica.
Materiali e Metodi: Sono stati studiati retrospettivamente 200 
pazienti con lesione acuta del LCA, sottoposti a ricostruzione 
del LCA e ad esplorazione del complesso anterolaterale entro 
10 giorni dal trauma; le lesioni sono state classificate da tipo I a 
IV (frattura di Segond). Sono state descritte le eventuali lesioni 
concomitanti: lesioni del legamento anterolaterale (LAL), del lega-
mento collaterale mediale (LCM), meniscali, condrali e tipo “root” 
e “ramp”. Le lesioni del LCM sono state confermate mediante 
uno stress test in valgo fluoroscopico. 
Risultati: Abbiamo riscontrato una prevalenza delle lesioni del 
LAL dell’87% (174/200). Tra questi, 34 erano di tipo I (stiramento 
ed emorragia isolate della capsula antero-laterale), 66 di tipo II 
(stiramento ed emorragie da anteriore a posteriore), 58 di tipo 
III (lesione completa LAL), 16 di tipo IV (frattura di Segond). La 
prevalenza complessiva delle lesioni meniscali era del 57%. Le 
lesioni del menisco esterno rappresentavano il 32% e le lesioni 
della radice meniscale esterna erano del 7%. Lesioni del me-
nisco mediale sono state trovate nel 25% dei casi e il 9% dei 
pazienti presentava una lesione “ramp”. Sono stati riscontrati 17 
casi (8,5%) di triade di O ‘Donoghue e solo 5 casi (2,5%) con 
una lesione del LCM isolata. La maggior parte dei pazienti non 
presentava lesioni condrali, sebbene siano state trovate 7 lesioni 
di I grado (3,5%) e 2 di grado II (1%) secondo la classificazione 
di Outerbridge. Solo 17 pazienti (8,5%) mostravano una lesione 
del LCA isolata.
Discussione: In linea con i dati che emergono dalla letteratura 
riguardo la rottura acuta del LCA, il nostro studio ha evidenziato 
che i pazienti con tale patologia presentavano un’alta prevalenza 
di lesioni associate del complesso capsulare anterolaterale e del 
menisco esterno. 
Conclusioni: Per ottenere un buon controllo della stabilità rota-
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(rLCA), rimane una sfida per il chirurgo. Scopo di questo studio è 
stabilire se la batteria di test fisici computer-assistita da noi pro-
posta possa costituire un supporto nel determinare il momento 
idoneo per consentire ad un atleta la ripresa della pratica spor-
tiva. Scopo secondario è quello di confrontare lo score KOOS 
con il Forgotten Joint Score (FJS), al fine di valutare quale di essi 
abbia una più forte correlazione con l’outcome sportivo.
Materiali e Metodi: Sono stati inclusi 65 pazienti sottoposti a 
rLCA (tecnica OUT-IN anatomica, graft autologo ST-G). Tutti i pa-
zienti sono stati valutati ad 8 mesi sia soggettivamente mediante 
canonici score IKDC - KOOS e tramite FJS, che oggettivamente 
attraverso una batteria di sette test fisici computerizzati (Back in 
ActionTM, Corehab). Inoltre, per valutare la validità convergente 
abbiamo calcolato i coefficienti di correlazione di Spearman tra gli 
score ottenuti dal FJS-12 e KOOS. Per entrambe le scale abbia-
mo anche calcolato il rispettivo “ceiling effect”.
Risultati: un paziente è stato perso al follow-up. Alla valutazio-
ne soggettiva è stato riscontrato un risultato ottimale nelle scale 
KOOS ed IKDC, tale da non controindicare il ritorno allo sport. 
Tuttavia al controllo funzionale solamente il 3% dei pazienti ha 
soddisfatto i requisiti prestazionali richiesti dal software per ot-
tenere l’idoneità ad un sicuro ritorno allo sport. Come risultato 
secondario, abbiamo riscontrato che il FJS-12 correla maggior-
mente con i risultati funzionali oggettivi, mostrando inoltre un 
basso “ceiling effect” (13.8%), e quindi una maggiore capacità 
discriminatoria.
Discussione: poco si esprime la letteratura riguardo alla valu-
tazione oggettiva del corretto timing di ritorno allo sport dopo 
rLCA.
Conclusioni: questa batteria di test dimostra che, ad 8 mesi 
dall’intervento chirurgico, il 97% dei pazienti non sia pronto per 
tornare, in sicurezza, alla pratica sportiva. Si deduce che l’intro-
duzione di un’analisi prestazionale oggettiva computer-assistita 
possa permettere di identificare eventuali deficit nel recupero 
funzionale, altrimenti non evidenziabili con i comuni parametri in 
uso, preservando i pazienti dal rischio di re-lesione. Il FJS-12 si è 
dimostrato un valido strumento di valutazione degli esiti riferiti da 
paziente, presentando, rispetto al KOOS, maggior correlazione 
con l’outcome sportivo.

UNA RAPIDA RIDUZIONE DELLA TIBIA SI VERIFICA NELLA 
FASE TARDIVA DELLA ROTTURA DEL LEGAMENTO CROCIATO 
ANTERIORE: UNO STUDIO DI VIDEO-ANALISI SU CALCIATORI 
MASCHI PROFESSIONISTI

Luca Macchiarola1, Alberto Grassi*1, Piero Agostinone1, Gian Andrea 
Lucidi1, Stefano Zaffagnini1
1 Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italia

Introduzione: Il meccanismo di lesion del Legamento Crociato 
Anteriore (LCA) è stato ben codificato per quanto riguarda l’a-
spetto coronale e rotazione attraverso studi di video-analisi. Tut-
tavia, il comportamento antero-posteriore, in particolare il mec-
canismo che permette alla tibia di relocarsi dopo la iniziale trasla-
zione anteriore successive alla lasione del LCA è stato trascurato. 

IL TASSO DI FALLIMENTO DEL LEGAMENTO CROCIATO 
CONTROLATERALE È PIU ALTRO DEL TASSO DI FALLIMENTO 
DEL GRAFT PRO-LCA: RISULTATI DEL FOLLOW-UP A 10 ANNI 
DI 228 PAZIENTI CONSECUTIVI TRATTATI PER RICOSTRUZIONE 
LCA CON SINGOLA TECNICA

Alberto Grassi*1, Luca Macchiarola1, Gian Andrea Lucidi1, Giulio 
Maria Marcheggiani Muccioli1, Stefano Zaffagnini1
1 Rizzoli, Bologna, Italia

Introduzione: La ricostruzione del legamento crociato anteriore 
(LCA) è una procedura consolidata è con elevate percentuali di 
successo. La letteratura evidenzia come a breve-medio termine 
possa esistere un maggior rischio di rottura dellìlCA controlatera-
le, lo scopo di questo studio è di mettere a confronto il tasso di 
rirottura dell’LCA ricostruito in un unico centro con tecnica singo-
la con il tasso di rottura dell’LCA controlaterale a lungo termine.
Metodi: tutti i pazienti operati dal 2007 al 2008 di ricostruzio-
ne LCA con tendini gracile e semitendinoso e tecnica a singolo 
fascio, e con ginocchio controlaterale senza pregressi interventi 
chirurgici, sono stati contatti telefonicamente raccogliendo infor-
mazioni relative a complicanze postoperatorie, reinterventi e le-
sioni del ginocchio controlaterale. Il fallimento è stato considerato 
in caso di nuova ricostruzione dell LCA del ginocchio interessato.
Risultati: L’eta media dei 228 pazienti inclusi era di 31 ± 11, con 
una prevalenza del sesso maschile (76%) ed un follow-up medio 
di 10 ± 0.5 anni. Il tasso di revisione è risultato di 2.6% mentre 
il tasso di lesione del LCA contolaterale è risultato di 7%. La dif-
ferenza fra le due curve di sopravvivenza è risultata significativa 
(p < 0.05). I pazienti con meno 18 anni al momento della ricostru-
zione LCA hanno riportato una ri-rottura o una lesione dell’LCA 
controlaterale nel 23% dei casi, rispetto all’8% nei pazienti con 
eta maggiore di 18 anni, con un Rischio Relativo (RR) significativo 
di 2.7 (p < 0.05).
Discussione: questo studio retrospettivo mostra come in una 
coorte di pazienti omogenei per tecnica di ricostruzione LCA esi-
sta a lungo termine un rischio maggiore di lesione del legamnto 
controlaterale che di fallimento del graft. Il linea con la letteratura 
corrente inoltre di dimostra un maggiore rischio di rirottura nei 
pazienti con meno di 18 anni.
Conclusione: il chirurgo deve essere consapevole che il ginoc-
chio controlaterale ha un rischio di fallimento LCA maggiore del 
ginocchio operato al follow-up di 10 anni

RITORNO ALLO SPORT DOPO RICOSTRUZIONE DEL LEGAMENTO 
CROCIATO ANTERIORE: PROPOSTA DI UN NUOVO SISTEMA DI 
VALUTAZIONE COMPUTER-ASSISTITO

Matteo Innocenti*1, Fabrizio Matassi1, Rachele Landini1, Giacomo 
Sani1, Roberto Civinini1, Christian Carulli1, Massimo Innocenti1
1 Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - Centro Traumatologico 
Ortopedico, Ortopedia Generale, Firenze, Italia

Introduzione: definire la corretta tempistica per un sicuro ritorno 
allo sport, dopo ricostruzione del legamento crociato anteriore 
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delle fisi solo sulla tibia.
La fissazione del neo legamento è stata ottenuta mediante un 
curve cross-pin system sul femore e una vite ad interferenza sulla 
tibia. 
Il follow-up medio è stato di 15 mesi.
La valutazione è avvenuta pre e post operativamente mediante 
punteggio Lysholm, livello di attività secondo Tegner, punteggio 
IKDC. La lassità articolare è stata valutata con l’artrometro KT-
2000.Sono state effettuate RX panoramiche pre intervento e 
all’ultimo follow-up
Risultati: I calciatori sono ritornati all’attività sportiva precedente 
al trauma allo stesso livello, senza limitazioni funzionali, ad un fol-
low-up medio di 15 mesi dall’intervento.I pazienti hanno mostra-
to un incremento del punteggio Lysholm, Te-gner e IKDC stati-
sticamente significativo rispetto ai valori pre-operatori. Il grado di 
lassità valutato con il KT2000 è risultato significativamente ridotto 
rispetto al pre-operatorio. Non si sono evidenziate discrepanze 
ne di lunghezza ne di deviazione angolare ai controlli radiografici.
Discussione: Le lesioni da PCL nei pazienti pediatrici sono rare 
e rappresentano un problema significativo nella gestione chirur-
gica. Idealmente, la ricostruzione del legamento permette di ot-
tenere un ginocchio stabile prevendendo danni futuri ai menischi 
e alle cartilagini oltre che l’ulteriore degenerazione del ginocchio. 
D’altra parte, il trattamento conservativo previene il danneggia-
mento dei fisi e il successivo disturbo della crescita. 
Conclusioni: La ricostruzione del LCP in pazienti con fisi aperte 
è una procedura complessa ma permette di ripristinare anatomia 
e funzionalità del ginocchio fornendo all›atleta la possibilità di 
ritornare allo sport.

L’obbiettivo dello studio è quello di descrivere e codificare il mec-
canismo di riduzione tibiale nella fase tardiva di lesione del LCA.
Materiali e metodi: Sono stati analizzati attraverso il program-
ma di video-analisi Kinovea, tutti i video di lesione di LCA occorse 
in calciatori professionisiti di sesso maschile durante partite uffi-
ciali. Sono stati inclusi nello studio solo i video in cui era possibile 
apprezzare un movimento rapido di traslazione antero-posteriore 
tibiale nella fase finale del meccanismo traumatico. Di questi, è 
stato calcolato l’angolo di flessione del ginocchio al contatto col 
terreno e al momento di riduzione tibiale. Sono stati inoltre calco-
lati i millisecondi trascorsi tra impatto col terreno, sollevamento 
del piede da terra, ed inizio e fine della riduzione tibiale.
Risultati: È stato possibile analizzare 18 video, riportanti lesioni 
atraumatiche (100%) avvenute per lo più durante pressing con 
movimento di cambio di direzione (67%). In base alla video-
analisi, il sollevamento del piede da terra è avvenuto in media 
179 ± 76 ms (range 33-373 ms) after dopo il contatto col suolo, 
mentre la riduzione tibiale è iniziata in media 56 ± 32 ms (range 
27-180 ms) dopo il distacco del piede da terra ed è durata in 
media di 44 ± 9 ms (range 23-57 ms). Il tempo intercorso tra 
contatto iniziale col terreno ed inizio della riduzione tibiale è stato 
in media 235 ± 84 ms (range 76-423 ms). L’inizio della riduzione 
tibiale è avvenuto nella maggiorparte dei casi intorno a 50 ms 
dopo il distacco del piede da terra, mentre non è stato possibile 
trovare una relazione con l’impatto iniziale col suolo. Riguardo la 
flessione del ginocchio, in tutti i casi l’impatto col suolo è avveuto 
con ginocchio flesso a meno di 45°, mentre la riduzione è avve-
nuta con tale angolazione solo nell’11% dei casi.
Discussione: Attraverso questa video-analisi è stato possibile 
codificare un movimento di rapida riduzione tibiale di circa 40 ms, 
che avviene con ginocchio flesso intorno a 90° circa 50 ms dopo 
il distacco del piede da terra, in seguito a lesione atraumatica 
del LCA. 
Conclusioni: Studi futuri dovranno determinare la componete 
pressoria e rotazionale di questo movimento per capire se re-
sponsabile di possibili lesion intra-articolari.

LA RICOSTRUZIONE DEL LEGAMENTO CROCIATO POSTERIORE 
IN ATLETI IN ETÀ DI ACCRESCIMENTO

Ezio Adriani*1, Berardino DI Paola1, Marco Adriani2, Giulio 
Maccauro1

1 Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Traumatologia dello Sport 
e Chirurgia del Ginocchio, Roma, Italia; 2 Hospital for Special Surgery, 
New York, United States

Introduzione: La lesione del legamento crociato posteriore è un 
evento raro nei pazienti in età di accrescimento e la scelta tera-
peutica rappresenta tutt’oggi una sfida significativa.Lo scopo di 
questo case series è quello di riportare gli outcomes oggettivi e 
soggettivi in seguito alla ricostruzione del LCP in 2 calciatori in 
età di accrescimento
Materiali e Metodi: Tra aprile 2017 e luglio 2017 due pazien-
ti con fisi aperte sono stati trattati con la ricostruzione del PCL 
mediante l’utilizzo del GR e ST autologhi eseguendo uno sparing 
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Macchiarola1, Stefano Zaffagnini1
1 Rizzoli Orthopaedic Institute, Bologna, Italia

Introduzione: la meniscectomia parziale mediale e laterale è una 
procedura comunemente eseguita durante la ricostruzione del 
legamento crociato anteriore (LCA). Il contributo biomeccanico-
della meniscectomia è stato valutato in vitro. C’è mancanza di 
valutazione cinematica in vivo dell’impatto della meniscectomia 
mediale e laterale nella ricostruzione dell’ACL. L’Ipotesi è che nei 
pazienti con deficienza di LCA, la rimozione parziale del menisco 
mediale aumenta lassità antero-posteriore rispetto a quelli con 
menisco intatto, mentre il menisco laterale se rimosso aumenta 
la lassità dinamica. 
Materiali e Metodi: Un totale di 164 pazienti (139 uomini e 25 
donne) sottoposti a chirurgia ACL sono stati inclusi nello studio. 
Prima della fissazione dell’innesto, ma dopo la meniscectomia, 
tre test biomeccanici sono stati eseguiti: test Lachman (AP30), 
test del cassetto (AP90) per lassità statica e Pivot-Shift (PS) per 
lassità dinamica. I dati cinematici sono stati raccolti utilizzando 
una navigazione assistita da computer. I pazienti sono stati di-
visi in quattro gruppi, in base al trattamento subito: pazienti con 
meniscectomia laterale parziale (gruppo LM); pazienti con meni-
scectomia mediale parziale (gruppo MM); pazienti con meniscec-
tomia parziale mediale e laterale (gruppo MLM); e pazienti con 
menisco intatto che non ha subito alcun trattamento meniscale 
(IM gruppo).
Risultati: durante i test di valutazione della lassità antero-po-
steriore, il gruppo MM ha mostrato a traslazione tibiale signifi-
cativamente più elevata rispetto al gruppo IM (p < 0,0001 per 
AP30 e AP90) e al gruppo LM (p = 0,002 per AP30 e p < 0,0001 
per AP90). Un comportamento simile era segnalato per il gruppo 
MLM, mentre non sono state riscontrate differenze significative 
tra IM e LM gruppi o gruppi MM e MLM per entrambi i test. Per 
quanto riguarda il test PS, il gruppo LM mostrava una lassita 
rotatoria significativamente più grande (57%, p = 0,0175) rispetto 
a quello del gruppo IM. Non sono state significative le differenze 
riportate tra gli altri gruppi per lo stesso parametro. Allo stesso 
modo, nessuna differenza (n.s.) è stata trovata tra i quattro gruppi 
per l’accelerazione posteriore PS e Parametri AP laterali.
Discussione: In-vivo la cinematica del ginocchio con deficienza 
di ACL è fortemente influenzata da meniscectomia concomitan-
te. In particolare, la meniscectomia mediale parziale aumenta la 
lassità antero-posteriore rispetto alla condizione menisco intat-
ta. Se la meniscectomia parziale è bilaterale, la lassità aumenta 
ancora di più. D’altra parte, la meniscectomia laterale parziale 
contribuisce alla instabilità dinamica durante il PS.
Conclusioni: Il clinico dovrebbe essere a conoscenza degli ef-

Comunicazioni su tema - SPORTS MEDICINE 2/
PATOLOGIA MENISCALE
Sabato 9 novembre 2019 ore 08:00-09:00

L’EFFETTO DELLA MENISCECTOMIA PARZIALE SULLA LASSITÀ 
POST-OPERATORIA NELLA RICOSTRUZIONE SINGLE-BUNDLE 
DEL CROCIATO ANTERIORE: ANALISI CINEMATICA IN VIVO

Alberto Grassi*1, Gian Andrea Lucidi1, Luca Macchiarola1, Stefano 
DI Paolo1, Stefano Zaffagnini1
1 Rizzoli Orthopaedic Institute, Bologna, Italia

Introduzione: Esistono informazioni cinematiche in vivo limitate 
sull’effetto della meniscectomia mediale parziale prima e dopo 
la ricostruzione del legamento crociato anteriore (LCA). L’ipotesi 
di questo studio è che i pazienti che hanno subito una meni-
scectomia parziale come gesto aggiutivo durante un intervento 
di ricostruzione LCA, hanno una lassità antero-posteriore supe-
riore rispetto a quelli con menisco intatto, sia prima che dopo la 
ricostruzione.
Materiali e Metodi: 59 pazienti con lesione del legamento cro-
ciato anteriore (LCA) sono stati inclusi nel presente studio e divisi 
in due gruppi omogenei: 46 sono stati sottoposti a ricostruzione 
LCA single-bundle anatomico (ACL Group), mentre 13 sono stati 
sottoposti a un ACL anatomico single-bundle e a meniscectomia 
mediale parziale (gruppo MM-ACL). Lassità clinica standard e il 
test del pivoth-shift sono stati quantificato prima e dopo l’inter-
vento chirurgico mediante un sistema di navigazione chirurgica 
dedicato alla valutazione cinematica.
Risultati: nello stato ACL-carente, la lassità antero-posteriore 
(AP) era significativamente più alta nel gruppo MM-ACL di 4,7 
mm per AP30 (p = 0,0005) e di 3,8 mm per AP90 (P = 0,0218). 
La ricostruzione ACL è stata in grado di ripristinare la traduzione 
AP a 30 °, mentre l’AP90 è rimasto significativamente più alto 
di 1,3 mm (p = 0,0218) nel gruppo MM + ACL. Non sono state 
trovate differenze significative tra IE30, IE90, VV0 e VV30.
Discussione: la meniscectomia mediale parziale aumenta la las-
sità antero-posteriore a 30 ° e 90 ° rispetto ai menischi intatti nel-
lo stato di deficienza di ACL. ACL anatomico a singolo fascio. La 
ricostruzione riduce i lassità ma rimane una traslazione anteriore 
residua di 1,3 mm a 90 ° pazienti con meniscectomia mediale 
parziale rispetto a quelli con menisco intatto. 
Conclusioni: Il clinico deve essere consapevole degli effetti della 
meniscectomia parziale durante la ricostruzione lca.

L’EFFETTO DELLA MENISCECTOMIA PARZIALE SULLA LASSITÀ 
DEL GINOCCHIO PRIVO DI LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE: 
UNO STUDIO CINEMATICO IN VIVO

Alberto Grassi*1, Stefano DI Paolo1, Gian Andrea Lucidi1, Luca 
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ALLOGENICO

Nicolò Danilo Vitale*1, Tommaso Bonanzinga1, Filippo 
Vandenbulcke1, Martina Arcidiacono1, Alberto Grassi2, Stefano 
Zaffagnini2, Maurilio Marcacci1
1 Istituto Clinico Humanitas, Centro per la RIcostruzione Articolare del 
Ginocchio, Rozzano, Italia; 2 Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italia

Introduzione: Il trapianto meniscale allogenico è una procedu-
ra chirurgica che negli ultimi decenni ha suscitato un crescente 
interesse della comunità scientifica ortopedica, divenendo un’im-
portante opzione terapeutica per pazienti sintomatici in esiti di 
pregresse meniscectomie.
È stato dimostrato che tale intervento è in grado di ottenere signi-
ficativa remissione del dolore, miglioramento funzionale e preven-
zione di un’iniziale degenerazione artrosica del ginocchio.
L’intento di questo studio è quello di verificare la validità del 
trapianto meniscale allogenico in una popolazione di atleti pro-
fessionisti, con un’elevata richiesta funzionale del ginocchio.  
In letteratura vi è una carenza di indagini scientifiche in merito 
all’argomento.
Materiali e Metodi: Sono stati raccolti i dati di una popolazione 
di 11 atleti professionisti sottoposti a trapianto meniscale alloge-
nico con un follow-up medio di 7 anni.
È stato valutato se questi pazienti siano tornati a praticare sport, 
i tempi di recupero, il livello dello sport praticato prima e dopo la 
chirurgia.
Sono stati, inoltre, sottoposti questionari validati (KOOS, Lysholm 
Score, Cincinnati Score) per misurare le capacità funzionali del 
ginocchio allo stato attuale.
La soddisfazione personale dell’atleta nei confronti della proce-
dura chirurgica è un altro outcome preso in considerazione.
Risultati: Allo stato attuale abbiamo raccolto solamente dati 
parziali. È stata, per cui, effettuata solamente un’analisi statistica 
preliminare su dati grezzi.
Discussione: I risultati preliminari sono incoraggian-
ti. La quasi totalità degli atleti ha ripreso a praticare attività 
sportiva a livello professionisico ad un livello paragonabi-
le a quello precedente l’insorgere dei sintomi. La soddisfa-
zione dei pazienti riguardo gli esiti della chirurgia è elevata.  
Da chiarire il possibile impatto di alcuni fattori sul ritorno lo sport e 
le attuali capacità funzionali del ginocchio d’interesse, in partico-
lare eventuali lesioni associate ed il grado di condropatia rilevato 
durante la procedura artroscopica.
Conclusioni: Un’analisi finale è rimanda-
ta al termine dello studio, previsto per fine Aprile 2019.  
Ad ogni modo il trapianto meniscale allogenico sembra essere 
un’opzione valida per atleti professionisti sintomatici in esiti di 
pregresse chirurgie meniscali. 

RITORNO ALLO SPORT DOPO TRATTAMENTO ARTROSCOPICO 
PER LESIONE DI MENISCO DI MENISCO DISCOIDE IN ETÀ 
EVOLUTIVA

Danilo Costa*1, Luca Gurrieri1, Mirko Amico1, Andrea Vescio1, 
Gianluca Testa1, Vito Pavone1, Giuseppe Sessa1

fetti della meniscectomia in un ginocchio privo di lca.

RUOLO DELLE INFILTRAZIONI INTRARTICOLARI ECO GUIDATE DI 
P.R.P. (PLASMA RICCO IN PIASTRINE) IN PAZIENTI AFFETTI DA 
MENISCOPATIA DEGENERATIVA

Kamil Gralak*1, Michele Dell’orfano1, Massimo Valeo1, Ciro Villani1
1 Sapienza Università di Roma, Policlinico Umberto I - Ortopedia e 
Traumatologia, Roma, Italia

Introduzione: Le patologie dei menischi, strutture fondamentali 
nella biomeccanica del ginocchio, rappresentano le più comu-
ni cause di gonalgia e di riduzione della funzionalità articolare. 
Esistono vari trattamenti per queste patologie tra cui le iniezioni 
intra-articolari. Nell’ultimo decennio molti autori hanno valutato 
l’efficacia dell’utilizzo del P.R.P (plasma ricco di piastrine) in tali 
condizioni. Abbiamo quindi voluto valutare l’efficacia di infiltrazio-
ni eco guidate di tale derivato in sede perimeniscale, in pazienti 
affetti da meniscopatia degenerativa di ginocchio.
Materiali e Metodi: Abbiamo arruolato 72 pazienti tra i 45 e i 65 
anni affetti da gonalgia da almeno 6 mesi, sospetta per patologia 
degenerative meniscale, in seguito confermata da RX e RMN. Tra 
i criteri di esclusione abbiamo considerato tutti quelli controindi-
canti la terapia infiltrativa con P.R.P. (plasma ricco di piastrine). I 
pazienti sono stati sottoposti a ciclo di 3 infiltrazioni perimeniscali 
eco guidate. È stato somministrato questionario W.O.M.A.C. e 
scala V.A.S. prima dell’inizio del trattamento e a distanza di un 
mese, 6 mesi e 12 mesi post-trattamento. Sono stati eseguiti test 
di Friedman con confronti a coppie (SPSS Statistics) e correzione 
di Bonferroni per le comparazioni multiple per analizzare i valori 
VAS e WOMAC e test di Pearson, per correlare i valori VAS con 
età e BMI.
Risultati: Abbiamo osservato una differenza statisticamente si-
gnificativa nella variazione dei valori VAS e WOMAC post- trat-
tamento nonché una correlazione statisticamente significativa 
tra la variazione dei valori VAS e sia l’età (p < 0,001) che il BMI 
(p < 0,001).
Discussione: Abbiamo osservato un miglioramento del quadro 
clinico maggiore nel primo mese post-trattamento influenzato 
però da: età del paziente, grado della patologia e BMI. I dati ac-
quisiti suggeriscono che il trattamento infiltrativo perimeniscale 
eco-guidato di P.R.P (plasma ricco di piastrine), rappresenti una 
valida opzione nel trattamento conservativo delle degenerazioni 
meniscali di ginocchio.
Conclusioni: Considerando i risultati ottenuti nonché le caratte-
ristiche intrinseche, la semplicità nelle modalità di preparazione, 
il relativo basso costo e la sicurezza del farmaco in oggetto (che 
non presenta effetti collaterali salvo specifiche controindicazioni), 
si può considerare il suo utilizzo in via infiltrativa come valido trat-
tamento conservativo nella patologia degenerativa meniscale, in 
pazienti selezionati.

L’OUTCOME FUNZIONALE ED IL RITORNO ALLO SPORT IN ATLETI 
PROFESSIONISTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO MENISCALE 
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fici. Scopo dello studio è stato valutare la sensibilità di un nuovo 
test clinico: il dolore elettivo a livello del corno anteriore (definito 
Rising moon sign) nella diagnosi delle lesioni a manico di secchia 
del menisco mediale.
Materiali e Metodi: 40 pazienti operati per lesione a manico 
di secchia del menisco mediale sono stati arruolati prospettica-
mente come gruppo di studio e confrontati con un gruppo di 
40 pazienti operati per lesione del corno posteriore del menisco 
mediale (gruppo di controllo). Sono stati esaminati I seguenti pa-
rametri: body mass index (BMI), deficit di estensione (DE), dolore 
a livello della porzione posteriore (PPJL), intermedia (PMJL), e 
anteriore (PAJL) dell’emirima mediale ed il dolore alla iperflessio-
ne del ginocchio combinata con la rotazione esterna del piede 
(PHE) Il dolore a livello della porzione anteriore della rima mediale 
è stato definito Rising Moon sign.
Risultati: Nel gruppo di studio il flexum medio è stato di 12° 
(range 0-30°). Il PPJL medio è stato 1 (range 0-2), il PMJL medio 
è stato 1.6 (range 0-3), il PAJL medio è stato 2.5 (range 1-3) ed 
il PHE medio è stato 1.6 (range 1-2). Nel gruppo di controllo il 
flexum medio è stato di 0.9° (range -10-5°), il PPJL medio è stato 
2.2 (range 1-3), il PMJL medio è stato 1.4 (range 0-3), il PAJL 
medio è stato 0.6 (range 0-2) ed il PHE medio è stato 2.5 (range 
1-3). Il Rising moon sign ha mostrato un valore predittivo positive 
(PPV) del 100% ed un valore predittivo negativo di 95.24%. Infine 
ha mostrato una alta riproducibilità inter-osservatore (0.905).
Discussione: La diagnosi di lesioni a manico di secchia del me-
nisco mediale può essere difficile se la storia clinica del paziente è 
dubbia e se il flexum o gli episodi di blocco articolare sono assen-
ti. I tests specifici possono essere inaffidabili e la RMN è specifica 
e sensibile solo se tutti i segni sono usati insieme. Il Rising moon 
sign ha mostrato una sensibilità del 100%, una specificità del 
95% ed una riproducibilità inter-osservatore molto alta. In base a 
questi risultati questo nuovo test può essere facilmente impiega-
to nella pratica clinica.
Conclusioni: Il Rising moon sign si è dimostrato un fattore alta-
mente predittivo per le lesioni a manico di secchia. 

1 Clinica Ortopedica, Università degli Studi di Catania, Catania, Italia

Introduzione: Il menisco discoide è un’affezione congenita che 
si caratterizza per un’alterazione morfologica-strutturale del me-
nisco, aumentato di spessore e di dimensione, e più predispo-
sto a lesioni. Lo scopo dello studio è stato valutare il ritorno 
allo sport di giovani atleti trattati con menisco plastica per 
lesione del menisco discoide laterale.
Materiali e Metodi: Tra gennaio 2013 e febbraio 2018, 11 pa-
zienti, 7 maschi, venivano trattati con regolarizzazione meniscale 
semplice o associata a sutura meniscale per lesione di menisco 
discoide laterale diagnosticata con RM e confermata artroscopi-
camente. L’età media al momento dell’intervento era di 9.3 anni. 
Sono state escluse le lesioni del menisco discoide mediale e 
quelle trattate con meniscectomia parziale. Sono state registrate 
le ore settimanali di attività sportiva fino alla lesione e ad 1 anno 
dal trattamento chirurgico. L’esito clinico è stato valutato con va-
lutazioni soggettive convalidate, punteggi di Lysholm Knee Sco-
ring Scale(LS), Tegner Activity Level Scale(TAS) e The POSNA 
Pediatric Musculoskeletal Functional Health Questionnaire(PS) 
preoperatorie e ad 1 anno dall’intervento.
Risultati: Il follow-up medio era di 2.8 anni. I punteggi preope-
ratori medi sono stati: Lysholm 77.0  ±  15.7; POSNA 70 (ran-
ge 66.8-73.6); Tegner: 6,2 ± 1,8. Al controllo clinico ad 1 anno 
dall’intervento: Lysholm 96.1 ± 5.0; POSNA 92.4 (range 88.7-
98); Tegner: 6.4 ± 2.0. Fino alla lesione tutti i pazienti praticavano 
sport per 5.2h ± 1.3 settimanali, dopo l’intervento 6.6h ± 0.3. 
Tutti i pazienti sono tornati alle loro attività sportive pre-lesione 
con una media di 6,8 mesi.
Discussione: Nonostante sia folta la letteratura sui risultati clinici 
dopo artroscopia per lesione meniscale, pochi sono gli articoli 
scientifici che valutano i risultati su lesione di menisco discoide 
laterale trattati con regolarizzazione meniscale su giovani atleti. 
Tutti i pazienti sottoposti a trattamento artroscopico hanno ot-
tenuto benefici funzionali, sintomatologici e sulle performance 
sportive come dimostrato dall’incremento dei punteggi dello 
score di LS e PS, dall’aumento delle ore settimanali di attività 
sportiva praticata e del punteggio di Tegner. 
Conclusioni: I nostri risultati dimostrano l’efficacia a breve ter-
mine della saucerizzazione artroscopica nelle lesioni del menisco 
discoide laterale. La meniscoplastica è quindi un valido tratta-
mento per i giovani atleti che tornano allo sport ottenendo le 
stesse performance sportive che avevano prima della lesione. 

IL RISING MOON SIGN È EFFICACE NELLA DIAGNOSI DELLE 
LESIONI A MANICO DI SECCHIA DEL MENISCO MEDIALE?

Simone Cerciello*1 2, Katia Corona3

1 Casa di Cura Villa Betania; 2 Marrelli Hospital, Crotone, Italia; 
3 Università degli Studi del Molise, Dipartimento di Medicina e Scienze 
della Salute “Vincenzo Tiberio”

Introduzione: Le lesioni a manico di secchia del menisco sono 
relativamente comuni. La diagnosi viene posta sulla base dell’e-
same clinico e degli accertamenti strumentali. Tuttavia in alcuni 
casi la diagnosi può essere difficile per la carenza di tests speci-
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mizzati potrebbero essere utili per cercare di stabilire gli eventuali 
vantaggi a più lungo termine di una procedura rispetto all’altra nel 
trattamento dello specifico pattern di frattura.

PLACCA A STABILITÀ ANGOLARE VS PROTESI INVERSA 
NELLE FRATTURE COMPLESSE DELL’EPIFISI PROSSIMALE 
DELL’OMERO DEL PAZIENTE ANZIANO

Pierfrancesco Luciani*1, Francesco Pettinari1, Antonio Pompilio 
Gigante1

1 Università Politecnica delle Marche Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Clinica Ortopedica dell’adulto e pediatrica, Dipartimento di Scienze 
Cliniche e Molecolari, Ancona, Italia

Introduzione: Il trattamento delle fratture complesse dell’epifisi 
prossimale dell’omero prossimale nei pazienti anziani sta cam-
biando negli ultimi anni e la protesi inversa di spalla è ora un’im-
portante alternativa alla placca a stabilità angolare. Lo scopo di 
questo studio è quello di confrontare i risultati clinici e radiologici 
di protesi e placca negli anziani a medio termine.
Materiali e Metodi: Abbiamo analizzato retrospettivamente i 
pazienti con più di 65 anni trattati per fratture scomposte a 3 o 4 
frammenti secondo Neer dell’epifisi prossimale dell’omero attra-
verso la misurazione del ROM e delle scale DASH e Constant; è 
stato inoltre sottoposto ciascun paziente ha esame radiologico in 
tre proiezioni (AP vera, a Y, ascellare).
Risultati: Quarantotto pazienti sono stati arruolati dopo un fol-
low-up medio di 37 mesi: 22 trattati con protesi e 26 con placca. 
L’età media al momento del trauma è stata di 74 anni. Rispetto 
ai pazienti sottoposti a sostituzione protesica, i pazienti con plac-
ca hanno avuto una rotazione esterna significativamente più alta 
(28° vs 14°) e risultati migliori nella moda della rotazione interna 
(mano a D7 vs mano a L5-S1). Nessuna differenza significativa è 
stata osservata nei punteggi DASH e Constant. L’esame radio-
grafico ha mostrato cinque casi di consolidazione viziosa delle 
tuberosità nella protesi inversa (22,7%). La necrosi avascolare e 
la perdita di riduzione con dislocazione in varo della testa omerale 
sono state le cause più frequenti di revisione tra i pazienti trattati 
con placca (34,6%) mentre il tasso di revisione nel gruppo tratta-
to con protesi inversa è stato del 9,1%.
Discussione: In questo studio entrambi i trattamenti hanno mo-
strato buoni esiti clinici, ma la protesi inversa ha ottenuto un tasso 
di revisione significativamente più basso rispetto alla placca. Inoltre 
la rotazione esterna e interna nei pazienti con protesi sono risultate 
essere peggiori rispetto a quelle dei pazienti trattati con placca, 
anche se ciò non ha influito negativamente sulla qualità della vita.

Comunicazioni su tema - TRAUMATOLOGIA 1/ARTO 
SUPERIORE
Venerdì 8 novembre 2019 ore 08:00-09:30

FRATTURA IN 3 PARTI DELL’OMERO PROSSIMALE INGRANATE 
IN VALGO: CONFRONTO TRA OSTEOSINTESI CON PLACCA 
PER VIA DELTOIDEO PETTORALE VERSO MINI-INVASIVA 
TRANSDELTOIDEA

Sergio Ferraro*1, Felice Buggè1 2, Dario Felotti1 2, Mahfuz Latiff1 2, 
Michele Francesco Surace1 2

1 Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, ortopedia e traumatologia, 
Varese, Italia; 2 Università degli Studi dell’Insubria, Varese, Italia

Introduzione: Scopo del presente studio è confrontare i risultati 
della riduzione e sintesi delle fratture in 3 parti ingranate in valgo 
dell’omero prossimale ottenuti con la via d’acceso deltoideo-pet-
torale verso quella trans-deltoidea MIPO.
Materiali e Metodi: Da giugno 2015 a dicembre 2017 sono 
stati trattati 22 pazienti, 11 dei quali con accesso classico e plac-
ca Arthrex ed altri 11 con tecnica MIPO e placca NCB Zimmer. 
La valutazione clinica ha compreso il Constant-Murley Score, il 
Constant Score Normalizzato per sesso ed età, il Simple Shoul-
der Test e la scala VAS. È stata eseguita una analisi statistica 
dei dati per valutare le differenze di risultati tra le due tecniche e 
rispetto all’arto controlaterale oltre che per l’effetto delle variabili 
demografiche. 
Risultati:Il follow-up medio è stato di 16,83 mesi (range, 29 – 6 
mesi) per i pazienti trattati con accesso classico, e 17 mesi (ran-
ge, 36 – 7 mesi) per i pazienti trattati con accesso mini-invasivo. 
L’analisi statistica ha riscontrato una riduzione del ROM e della 
forza significativa rispetto al braccio controlaterale per entram-
bi i gruppi di trattamento chirurgico ma non è stata riscontrata 
alcuna differenza significativa tra loro. Nessuna differenza stati-
stica è stata evidenziata tra i due gruppi nemmeno per quanto 
riguarda la percentuale media di recupero della forza al Jobe test 
rispetto al controlaterale. Nessuna delle scale di valutazione degli 
outcome ha mostrato differenze significative tra le due tecniche 
comparate.
Discussione: L’inclusione di un solo pattern di frattura ha per-
messo di ridurre i bias dovuti alle caratteristiche dei diversi tipi di 
frattura, riportando risultati che confermano che la tecnica MIPO 
è una tecnica non inferiore a quella classica per quanto riguarda 
gli outcomes clinici e le complicazioni. Nemmeno a distanza di un 
anno abbiamo registrato un evidente vantaggio clinico nel tratta-
mento delle fratture articolari in 3 parti ingranate in valgo con una 
delle due tecniche.
Conclusioni: Il confronto tra le due tecniche di trattamento non 
ha dimostrato la superiorità di una procedura rispetto all’altra ad 
un follow-up medio di un anno. Ulteriori studi prospettici rando-
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radiologico, ma comparandoli con gli scores clinici tale differenza 
non risulta evidenziabile. Riteniamo peraltro che siano necessari 
ulteriori studi clinici, in particolar modo che mettano a confronto 
il trattamento con i due tipi di tutori relativamente a fratture con 
determinate localizzazioni e caratteristiche. 

RISULTATI CLINICI E RADIOGRAFICI DOPO INCHIODAMENTO 
ENDOMIDOLLARE ANTEROGRADO NELLE FRATTURE DI OMERO

Fabrizio Mocini*1, Gianpiero Cazzato1, Giulia Masci1, Giuseppe 
Malerba1, Giulio Maccauro1, Francesco Liuzza1

1 Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Ortopedia e Traumatologia, 
Roma, Italia

Introduzione: Le fratture dell’omero sono frequenti, rappresen-
tando circa il 3-4% di tutte le fratture negli adulti. Il trattamento 
per le fratture delle regioni meta-epifisaria prossimale e diafisaria 
rimane controverso: non c’è unanimità nella comunità scientifica 
circa la superiorità del trattamento chirurgico su quello non chi-
rurgico e tra i trattamenti chirurgici possibili quale sia il migliore. 
Materiali e Metodi: Nel nostro studio abbiamo eseguito un 
follow-up clinico e radiografico in 56 pazienti sottoposti, da un 
minimo di 6 mesi, ad interventi chirurgici di riduzione e sintesi 
di fratture omerali prossimali o diafisarie mediante inchiodamen-
to endomidollare anterogrado bloccato con sistema MultiLoc® 
Synthes. I dati clinici sono stati raccolti utilizzando schede di 
valutazione soggettiva della qualità di vita generale (SF12-v2), 
schede di valutazione della qualità di vita correlata alla disabilità 
specifica (Quick-DASH, ASES score, WORC) e schede di valu-
tazione obiettiva funzionale (Constant-Murley score). Il Follow-Up 
radiografico è stato realizzato tramite controlli a 30, 90 e 180 
giorni dalla data dell’intervento chirurgico.
Risultati: In quasi tutti i pazienti si è riscontrato il ritorno ad una 
soddisfacente qualità di vita, comparabile con quella precedente 
all’episodio traumatico (GH 57,4 ± 16,4). I risultati funzionali sono 
stati valutati come ottimi o buoni con recupero pressoché com-
pleto del ROM e discreto recupero della forza. Il dolore residuo 
riscontrato è stato moderato o nullo. Il QuickDASH score medio 
è stato di 17,7 ± 4,3 (range 9,1-27,3). L’ASES score medio è 
stato 73,8 ± 8,2 (range 58,3-88,3). Il WORC score medio è sta-
to 543,3 ± 100,1 [74,1% ± 4,8%] (range 310-740). Il Constant-
Murley score medio è stato 69,6 ± 4,6 (range 61-84). In tutti i pa-
zienti si è avuta una discreta o buona consolidazione del focolaio 
di frattura agli esami radiografici Il punteggio RUST calcolato è 
stato di 4.2 ± 0.4 (range 4-5) a 30 giorni dall’intervento chirurgi-
co, 6.1 ± 0.9 (range 4-8) a 90 giorni dall’intervento chirurgico e 
9.8 ± 1.5 (range 7-12) a 180 giorni dall’intervento chirurgico. Non 
è stata riscontrata alcuna complicazione maggiore.
Discussione: L’analisi dei risultati ottenuti conferma le ultime 
tendenze letteratura riguardo i buoni risultati clinici e radiografici 
derivanti dall’uso di un chiodo endomidollare bloccato a design 
retto, il quale permette un punto di accesso più mediale minimiz-
zando le tendinopatie di cuffia e fornendo maggiore stabilità alle 
viti di bloccaggio prossimale. 
Conclusioni: Il trattamento delle fratture delle regioni meta-epi-

Conclusioni: La protesi inversa si è dimostrata essere un tratta-
mento più affidabile della placca a stabilità angolare nelle fratture 
scomposte a 3 o 4 frammenti dell’epifisi prossimale dell’omero 
del paziente anziano. Nonostante ciò ulteriori studi randomizzati 
e controllati, con un maggiore numero di pazienti e un follow-up 
a lungo termine sono necessari per determinare il ruolo della pro-
tesi inversa di spalla in questo tipo di fratture.

FRATTURE DI CLAVICOLA TRATTATE CON BENDAGGIO A 
OTTO. VALUTAZIONE DEI RISULTATI SULLA BASE ALLE 
CARATTERISTICHE DELLA FRATTURA

Giuseppe Rocco Talesa*1, Giuseppe Rinonapoli1, Michele Bisaccia1, 
Paolo Ceccarini1, Francesco Manfreda1, Auro Caraffa1

1 Clinica Ortopedica e Traumatologica Università di Perugia, Scienze 
Chirurgiche e Biomediche, Perugia, Italia

Introduzione: Le fratture di clavicola costituiscono circa il 5 % di 
tutte le fratture riscontrate. In letteratura è molto discusso il trat-
tamento, e nei vari centri traumatologici mondiali vi è una grande 
variabilità di indicazioni, con maggiore o minore propensione alla 
chirurgia. Per quanto riguarda il trattamento conservativo, è stata 
pubblicata una revisione Cochrane sul tipo di bendaggio più ap-
propriato. Da tale revisione risulta che non c’è nessuna differenza 
di risultato fra l’utilizzo del bendaggio a otto e del tutore reggi-
braccio. L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare se 
alcune fratture di clavicola, in base prevalentemente alla sede, 
potessero giovarsi, più di altre, del bendaggio a otto.
Materiali e Metodi: Sono stati valutati 100 casi di frattura di 
clavicola trattate con bendaggio a 8. Nella rx pretrattamento, la 
clavicola è stata suddivisa in 5 parti, e la frattura è stata classifica-
ta in base alla localizzazione rispetto a questi cinque settori, alla 
diastasi fra i due frammenti e all’accorciamento della clavicola. I 
pazienti sono stati valutati clinicamente con due schede di valu-
tazione clinica: il Constant Score (CS) e il DASH Score (DS), a 40, 
60 giorni e a intervalli mensili in caso di ritardo di consolidazione. 
Risultati: Il bendaggio a 8 ha determinato una riduzione totale 
del 19% tra diastasi e overlapping nelle fratture del 3° medio e 
una riduzione del 28% nel 3° medio-laterale. Il CS medio è stato 
pari a 82,1% (min 35%-max100%), di cui 63 pazienti hanno rag-
giunto un valore CS ≥ 80% (85 %) e 11 pazienti hanno raggiunto 
un valore CS < 80% (15%). Per quanto riguarda il DASH score, 
il punteggio medio è stato pari a 18,4 (min 0. max78), di cui 45 
pazienti hanno raggiunto un ottimo recupero funzionale (punteg-
gio 0-20), 23 pazienti un discreto recupero funzionale (punteggio 
21-40), 4 pazienti hanno raggiunto un buon recupero funzionale 
(punteggio 41-60), 2 pazienti hanno raggiunto un recupero fun-
zionale sufficiente (punteggio 61-80) e 0 pazienti hanno raggiunto 
un insufficiente recupero funzionale (80-100). I pazienti hanno ri-
preso loro normali attività quotidiane in media 3 mesi dopo il trau-
ma. Gli scores clinici non hanno altresì mostrato differenze stati-
sticamente significative in base alla localizzazione della frattura.
Discussione e conclusioni: In base ai dati ottenuti, si può affer-
mare che il trattamento con il bendaggio ad 8 abbia un maggior 
successo nelle fratture del terzo medio-laterale dal punto di vista 
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di trattamento in considerazione dei risultati funzionali molti sod-
disfacenti, della precoce mobilità articolare e delle ridotte compli-
cazioni registrate.

INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE VS GALAXY FIXATION 
SYSTEM NEL TRATTAMENTO DELLE FRATTURE A 2 E 3 
PARTI DELL’OMERO PROSSIMALE: STUDIO RETROSPETTIVO 
COMPARATIVO

Marcello Dante*1, Lorenzo Leinardi1, Andrea Contini1, Giuseppe 
Marongiu1, Antonio Capone1

1 Clinica Ortopedica - Ospedale Marino, Università degli Studi di 
Cagliari - Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Cagliari, Italia

Introduzione: L’obiettivo di questo studio è confrontare i risultati 
clinici, radiografici e funzionali in due gruppi di pazienti affetti da 
fratture dell’omero prossimale a 2 e 3 frammenti, trattati rispet-
tivamente con inchiodamento endomidollare anterogrado o con 
fissatore esterno Galaxy Fixation System.
Materiali e Metodi: Sono stati inclusi nello studio 100 pazienti 
affetti da frattura dell’omero prossimale a 2 o 3 frammenti, ri-
coverati presso il nostro dipartimento nel periodo compreso tra 
gennaio 2015 e dicembre 2017. 50 pazienti sono stati trattati 
con inchiodamento endomidollare (gruppo A) e 50 con il fissatore 
esterno Galaxy Fixation System (gruppo B). Sono stati eseguiti 
controlli radiografici periodici a 1, 3, 6 mesi e ad intervalli annua-
li dall’intervento. La valutazione clinica è stata eseguita tramite 
QuickDASH Score e Constant Score. L’analisi statistica, per il 
confronto tra gruppi delle variabili quantitative e qualitative, è sta-
ta eseguita tramite XLSTAT per Microsoft Excel.
Risultati: Il follow-up medio è stato di 32 mesi. Tutte le fratture 
sono andate incontro a piena guarigione radiografica. Il tempo 
medio di guarigione radiografica è stato inferiore nel Gruppo B 
(7,5 settimane vs 9,1 settimane; p  <  0.05). Il tasso globale di 
complicanze è stato pari al 9% (Gruppo A 5/50, 10% vs 4/50, 
8%; p n.s.). Nel gruppo A 5 pazienti sono stati sottoposti a rein-
tervento (4 migrazioni delle viti cefaliche, 1 impingment subacro-
miale del chiodo). Nel gruppo B si sono verificati 4/50 (8%) casi 
di infezioni superficiali dei pin filettati. Non sono state evidenzia-
te significative differenze nel Constant Score al follow-up finale 
(gruppo A: 77,9/100; gruppo B: 79/100) e nel QuickDASH Score 
(gruppo A: 17/100; gruppo B: 15/100). 
Discussione: L’inchiodamento anterogrado con chiodo corto 
bloccato permette una fissazione stabile con una minima disse-
zione dei tessuti molli, una mobilizzazione precoce ed un buon 
recupero funzionale in particolar modo nei pazienti con osso di 
scarsa qualità. I tassi di complicanze con necessità di reinterven-
to, rappresentano il principale limite della metodica. Il trattamento 
con fissatore esterno Galaxy Fixation System si è dimostrato una 
possibile alternativa nei casi in cui sia possibile ottenere incruen-
temente una buona riduzione ed ha consentito di ottenere tempi 
di guarigione inferiori con un minor tasso di complicanze posto-
peratorie. Tuttavia il discomfort per il paziente, il rischio di infezioni 
superficiali e di perdita di riduzione rappresentano un potenziale 
limite alla sua applicazione estensiva.

fisaria prossimale e diafisaria con chiodo endomidollare bloccato 
con design retto ad accesso anterogrado fornisce soddisfacenti 
risultati clinici soggettivi ed obiettivi e buoni risultati radiografici a 
medio-lungo termine. Sono comunque necessari studi clinici con 
più ampia casistica e più lungo follow-up. 

UTILIZZO DELLA PROTESI INVERSA PER IL TRATTAMENTO DI 
FRATTURE COMPLESSE DELL’OMERO PROSSIMALE

Alessandro Cappellari*1, Martina Andriolo1, Giulia Trovarelli1, 
Antonio Berizzi1, Pietro Ruggieri1
1 Università di Padova, Clinica Ortopedica e Traumatologica ed 
Oncologia Ortopedica, Padova, Italia

Introduzione: Le fratture di omero prossimale sono molto fre-
quenti nel paziente di età superiore a 65 anni. Ad oggi, tuttavia, 
non esiste ancora un “gold stardard” per il loro trattamento, che 
può essere sia conservativo che chirurgico (osteosintesi, sostitu-
zione protesica). L’obiettivo di questo studio è stato valutare se la 
sostituzione con protesi inversa (RTSA) rappresenti un adeguato 
trattamento delle fratture complesse dell’omero prossimale nel 
paziente anziano, analizzando 1) risultati clinico-funzionali e 2) in-
cidenza di complicazioni.
Materiali e Metodi: Abbiamo effettuato un’analisi retrospettiva 
dei pazienti trattati con RTSA per frattura dell’omero prossimale a 
3 o 4 frammenti, associata o meno a lussazione. Sono stati inclu-
si nello studio 91 pazienti (14 maschi e 77 femmine), con un’età 
media di 76 anni (range, 65-87), trattati presso il nostro Istitu-
to da Giugno 2005 a Dicembre 2018. I risultati clinico-funzionali 
sono stati valutati utilizzando il Constant score e il questionario 
DASH; sono state valutate le complicazioni cliniche e gli aspetti 
radiografici (scapular notching, radiolucenza, riassorbimento). La 
sopravvivenza degli impianti è stata analizzata utilizzando le cur-
ve di Kaplan-Meier.
Risultati: Ad un follow-up medio di 35 mesi (range, 6-121 mesi), 
il Constant score medio normalizzato per sesso ed età è stato di 
65,2%, mentre il DASH score medio è stato di 44,9/100. Si sono 
verificate complicazioni intraoperatorie (frattura della diafisi ome-
rale in 3 casi, stupor del nervo radiale in 6 casi, lesione dell’arteria 
succlavia trattata con bypass in 1 caso), precoci (lussazione in 4 
casi, di cui 2 hanno richiesto una revisione chirurgica) e tardive 
(scapular notching in 8 casi, linee di radiolucenza in 1 caso, infe-
zione in 1 caso); tuttavia, la revisione dell’impianto è stata neces-
saria solo in tre casi (2 lussazioni e 1 infezione). La sopravvivenza 
degli impianti alle complicazioni maggiori è stata del 98% e del 
97%, rispettivamente a 12 e 24 mesi.
Discussione: Nel paziente anziano è di fondamentale impor-
tanza una ricostruzione stabile che consenta un rapido ritorno 
alle attività della vita quotidiana. Il trattamento con RTSA, grazie 
alla stabilità della ricostruzione, consente una più rapida mobiliz-
zazione dell’arto operato, consentendo quindi un precoce inizio 
della riabilitazione e risultati funzionali soddisfacenti in termini di 
forza e ROM, superiori rispetto a quelli ottenibili con altre opzioni.
Conclusioni: L’approccio chirurgico è raccomandato nel pa-
ziente anziano attivo. La RTSA rappresenta la migliore opzione 
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di dolore e di riassorbimento delle tuberosità, contestualmente 
ad un aumento di spessore della corticale esterna. 

FRATTURE COMPLESSE DELL’OMERO PROSSIMALE TRATTATE 
CON OSTEOSINTESI CON PLACCA PHILOS: APPROCCIO 
DELTOIDEO-PETTORALE VERSUS APPROCCIO TRAS-DELTOIDEO

Alessandro Cappellari*1, Mariachiara Cerchiaro1, Giulia Trovarelli1, 
Andrea Borgo1, Silvano Pierluigi Sperotto1, Pietro Ruggieri1

1 Università di Padova, Clinica Ortopedica e Traumatologica ed 
Oncologia Ortopedica, Padova, Italia

Introduzione: Le fratture complesse dell’omero prossimale 
(Neer 3 o 4, associate o meno a lussazione) sono frequenti in 
età adulta, in seguito a traumi ad alta energia. Il gold standard di 
trattamento è rappresentato dall’osteosintesi con placca e viti. 
Obiettivo dello studio è stato analizzare i risultati clinici-radio-
grafici e le complicazioni dopo osteosintesi con placca Philos, 
confrontando i due principali approcci chirurgici (via deltoideo-
pettorale e via trans-deltoidea).
Materiali e Metodi: Abbiamo effettuato un’analisi retrospettiva 
dei pazienti trattati per frattura complessa dell’omero prossimale, 
presso il nostro Istituto dal 2012 al 2018. Sono stati inclusi nello 
studio 177 pazienti (47 maschi e 130 femmine), con un’età media 
di 63 anni, trattati con placca Philos, attraverso l’approccio del-
toideo-pettorale (81 casi) o trans-deltoideo (96 casi). Sono state 
valutate l’incidenza di complicazioni, i risultati radiografici (angolo 
cervico-diafisario) e funzionali (Constant Score).
Risultati: Nei pazienti trattati con approccio deltoideo-pettora-
le, ad un follow-up medio di 42,36 mesi (6-72 mesi), si sono 
verificate 14 complicazioni: necrosi della testa dell’omero (7), 
procidenza delle viti in articolazione (3), pseudoartrosi (2), mo-
bilizzazione dei mezzi di sintesi (2), lesione nervosa (1); in 3 casi 
l’angolo cervico-diafisario è risultato < 120° e in 3 casi > 145°. Il 
Constant score medio ottenuto è stato di 61. Nei pazienti trattati 
con l’approccio trans-deltoideo, ad un follow-up medio di 44,88 
mesi (6-77 mesi) si sono verificate 12 complicazioni: necrosi del-
la testa dell’omero (5), mobilizzazione dei mezzi di sintesi (2), 
lesioni nervose (2), procidenza delle viti in articolazione (2) e 
pseudoartrosi (1); in 3 casi l’angolo cervico-diafisario è risulta-
to < 120° e in 4 casi > 145°. Il Constant score medio ottenuto 
è stato di 59,1.
Discussione: L’uso della placca Philos nelle fratture comples-
se di omero prossimale è un’ottima opzione di trattamento dei 
pazienti adulti, in cui tuttavia la complicazione più frequente è la 
necrosi avascolare con cut-out o procidenza delle viti.
Conclusioni: L’uso della placca Philos si è dimostrata una va-
lida soluzione per le fratture complesse di omero prossimale. 
La tipologia dell’accesso chirurgico deltoideo pettorale o trans-
deltoideo così come il tipo di frattura (Neer 3 o 4) non deter-
minano differenze nei risultati clinici, radiografici e funzionali, 
fermo restando la necessità di un elevato expertise da parte 
del chirurgo.

Conclusioni: L’analisi dei risultati clinici e radiografici del presen-
te studio ha dimostrato che sia l’inchiodamento endomidollare 
che il fissatore esterno rappresentato delle valide opzioni nel trat-
tamento delle fratture dell’omero prossimale a 2 e 3 parti.

VALUTAZIONE CLINICA E RADIOGRAFICA DELLE FRATTURE 
DELL’OMERO PROSSIMALE A 3-4 FRAMMENTI TRATTATE CON 
PLACCA IN CFR-PEEK O PLACCA IN METALLO AD UN FOLLOW-
UP MINIMO DI 2 ANNI

Antonio Padolino*1, Giovanni Merolla1, Paola Capra2, Carlo Alberto 
Augusti1, Marco Saporito1, Francesco Fauci1, Paolo Paladini1
1 Ospedale Cervesi di Cattolica, UO Chirurgia della Spalla, Cattolica, 
Italia; 2 Ospedali Privati Forlì, Ortopedia, Forlì, Italia

Introduzione: Le fratture di omero prossimale sono di comune 
riscontro nella pratica clinica e rappresentano il 4-5% di tutte le 
fratture e le terze più frequenti dopo i 65 anni. La riduzione e 
sintesi (ORIF) con placca e viti è il trattamento di scelta nelle frat-
ture a 3 e 4 frammenti dell’epifisi prossimale dell’omero. Differenti 
materiali sono oggi a disposizione del chirurgo ortopedico (me-
tallo o CRF-PEEK sono i più utilizzati). Lo scopo di questo studio 
è valutare gli outcomes clinici e radiografici, con un follow-up a 
medio-lungo termine, dei pazienti trattati con placche in metallo 
o in PEEK con fratture a 3 e 4 frammenti (sec. Neer) dell’epifisi 
prossimale dell’omero. 
Materiali e Metodi: Tra gennaio 2013 e dicembre 2015 abbia-
mo arruolato 42 pazienti sottoposti ad osteosintesi con placche 
in CRF-PEEK (21) o in metallo (21) con frattura di omero pros-
simale a 3 e 4 frammenti. I pazienti sono stati esaminati clini-
camente con il Costant-Murley Score (CMS), il Simple Shoulder 
Test (SST), il Range Of Motion (ROM) e la VAS. La valutazione 
radiografica ad un minimo di due anni di FU ha valutato il rias-
sorbimento delle tuberosità, lo spessore della corticale omerale 
esterna ed il Deltoid Tuberosity Index (DTI). 
Risultati: I 21 pazienti trattati con placche in PEEK (57,1% don-
ne, età media 57,4 anni) presentavano un CMS di 67,3 ed un 
SST di 7 all’ultimo FU. I 21 pazienti trattati con placche in metallo 
(66,6% donne, età media 55,8 anni) presentavano un CMS di 
63,4 ed un SST di 7 all’ultimo FU. Il riassorbimento di almeno una 
tuberosità è avvenuto in 9 (42,8%) pazienti trattati con placca in 
metallo ed in 3 (14,2%) pazienti trattati con placca in PEEK. Lo 
spessore medio della corticale esterna è aumentato da 3,7 a 3,9 
mm nel gruppo trattato con placche in metallo e da 3,4 a 4,6mm 
nel gruppo PEEK. Il dolore (lieve-moderato) è risultato persistente 
all’ultimo FU in 12 pazienti (57,2%) nel gruppo metallo ed in 9 
pazienti (42,9%) pazienti nel gruppo PEEK.
Discussione: Il vantaggio dell’utilizzo del CRF-PEEK è stato ri-
scontrato in sede intraoperatoria con una miglior riduzione della 
frattura grazie alla radiotrasparenza della placca. Non ci sono 
state differenze significative in termini di articolarità raggiunta e di 
perdita della riduzione della frattura. Le complicanze non hanno 
mostrato differenze significative tra i due gruppi.
Conclusioni: Il nostro studio ha evidenziato una miglior tollerabi-
lità della Placca in PEEK rispetto alle placche in metallo in termini 
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RISULTATI CLINICO-RADIOLOGICI DEI CHIODI ENDOMIDOLLARI 
IN PEEK NEL TRATTAMENTO DELLE FRATTURE PROSSIMALI DI 
OMERO

Antongiulio Bruschetta*1, Federico De Meo2, Giorgio Cacciola3, 
Pietro Cavaliere2

1 Ospedale San Gerardo, Monza, Italia; 2 Iomi - Istituto Ortopedico 
“Franco Faggiana” - Gruppo Giomi Spa, Unità di Chirurgia Protesica, 
Reggio Calabria, Italia; 3 Università degli Studi di Messina, Scienze 
Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e 
Funzionali, Messina, Italia

Introduzione: un’innovazione tra i materiali utilizzati per l’osteo-
sintesi è rappresentata dalla fibra di carbonio, in particolare dalla 
matrice polimerica in polieterchetone (PEEK). L’obiettivo di que-
sto studio è quello di confrontare i risultati clinici e radiologici di 
pazienti sottoposti a trattamento chirurgico per fratture dell’ome-
ro prossimale trattati con chiodo endomidollare in titanio e con 
chiodo in PEEK.
Materiali e Metodi: Tra Dicembre 2016 e Dicembre 2017, in 36 
pazienti è stato impianto un chiodo endomidollare a seguito di 
frattura dell’omero prossimale ad 1 e 2 frammenti. In 20 pazienti, 
è stato impiantato un chiodo endomidollare in PEEK, CarboFix, 
mentre in 16 pazienti è stato utilizzato un chiodo standard. L’età 
media di questi pazienti era 58,4 aa (range 35-80). Il follow-up 
clinico e radiologico è stato effettuato a 30,60, 90 e 120 giorni 
dopo l’intervento. I dati raccolti sono stati: il dolore (scala VAS), il 
range di movimento attivo e passivo (ROM) ed il periodo di guari-
gione della frattura in base ai controlli clinici e radiografici.
Risultati: I gruppi presi in esame sono omogenei per tipologia 
di frattura, età media, genere e comorbidità. Il follow-up medio è 
stato di 14 mesi. VAS e ROM non hanno mostrato differenze sta-
tisticamente significative (p-value > 0.05). Nel controllo radiografi-
co a 30 e a 60 giorni è stato possibile evincere radiograficamente 
una migliore riduzione anatomica della rima di frattura ed una for-
mazione di callo osseo relativamente superiore nei pazienti trat-
tati con chiodo endomidollare PEEK. Non sono state segnalate 
complicanze intraoperatorie. Un singolo caso di pseudoartrosi 
è stato riportato a distanza di 6 mesi post-intervento chirurgico 
senza altre complicanze precoci o tardive.
Discussione: Gli impianti in fibra di carbonio-PEEK di recen-
te produzione mostrano la possibilità di una fissazione interna 
dell’omero caratterizzata da facilità d’uso, sicurezza e funzionalità 
intraoperatorie. Visto i risultati sovrapponibili e che La presenza di 
un impianto metallico potrebbe provocare degli artefatti a livello 
radiografico, sia su semplici raggi X, e ancor più su immagini TC 
o RMN.
Conclusioni: L’utilizzo dell’impianto PEEK ha migliorato signifi-
cativamente il monitoraggio della tecnica chirurgica e la guarigio-
ne della frattura proprio per questa sua peculiarità della radiotra-
sparenza.

FRATTURE SCOMPOSTE DEL TERZO MEDIO DI CLAVICOLA 
DELL’ADULTO TRATTATE CONSERVATIVAMENTE: TIPO DI 
FRATTURA, ACCORCIAMENTO E SCOMPOSIZIONE SONO 
PREDITTORI DI FALLIMENTO?

Jacopo Tagliapietra*1, Carlo Biz1, Ilaria Fantoni1, Filippo Zonta1, 
Davide Scucchiari1, Antonio Berizzi1, Andrea Angelini1, Pietro 
Ruggieri1

1 Clinica Ortopedica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli 
Studi di Padova, Padova, Italia

Introduzione: Lo scopo del nostro studio è stato quello di va-
lutare se tipo di frattura (FT), accorciamento e scomposizione, 
possano considerarsi fattori prognostici di ritardo di consolida-
zione e pseudoartrosi, nelle fratture scomposte del terzo medio 
di clavicola dell’adulto. 
Materiali e Metodi: Pazienti adulti con frattura chiusa, scom-
posta del terzo medio di clavicola trattata con bendaggio a otto 
(B-8) sono stati inclusi nello studio. FT, accorciamento (IS) e 
scomposizione (ID) sono stati valutati alla diagnosi per ciascun 
paziente. Accorciamento (RS) e scomposizione residui (RD) sono 
stati valutati nuovamente dopo l’applicazione del B-8 in pronto 
soccorso. Il FT è stata definito in accordo con la Classificazione 
AO/OTA. L’accorciamento è stato misurato in percentuale (%) 
sulla lunghezza della clavicola omolaterale mediante una radio-
grafia (RX) antero-posteriore (AP) standard, mentre l’entità della 
scomposizione è stata valutata in % sullo spessore della clavicola 
a livello del sito di frattura con una RX AP con tilt cefalico di 20°. 
È stata eseguita una analisi statistica multivariata.
Risultati: 122 pazienti sono stati oggetto dello studio: 81 (66.4%) 
hanno evidenziato guarigione di frattura entro 12 settimane, 24 
(19.7%) tra 12 e 24 settimane (ritardo di consolidazione) e 17 
(13.9%) sono andati incontro a pseudoartrosi. Il rischio di pre-
sentare ritardo di consolidazione e pseudoartrosi aumenta pro-
porzionalmente all’entità del RD (p < 0.0001). Un RD del 104% è 
stato identificato come valore di cut-off ottimale per distinguere 
tra le fratture guarite entro 12 settimane ed il resto del campione, 
mentre un RD del 140% tra i ritardi di consolidazione e le pseu-
doartrosi. 
Discussione: Tenendo conto della variabilità inter ed intra-in-
dividuale in termini di lunghezza e spessore clavicolare, accor-
ciamento e scomposizione sono stati da noi valutati utilizzando 
misure relative. Il nostro studio, per primo, ha valutato RS e RD 
come potenziali predittori di complicanze. Inoltre, nonostante 
recentemente l’utilità del B-8 sia stata messa in discussione, i 
dati da noi ottenuti ne attestano l’efficacia nel ridurre la frattura 
e diminuire l’accorciamento, quando utilizzato con le corrette in-
dicazioni.
Conclusioni: Nelle fratture del terzo medio di clavicola dell’adul-
to, comminuzione ed accorciamento non sembrano influenzare 
la guarigione. Al contrario, il RD è risultato un attendibile preditto-
re di ritardo di consolidazione e pseudoartrosi.
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FRATTURE DI FEMORE PROSSIMALE: CONFRONTO INDICI DI 
MORTALITÀ A 30 GIORNI E A 3 MESI FRA PAZIENTI OVER 65 
OPERATI IN 24 ORE VS OPERATI IN 48 ORE

Francesca Silleni*1, Luca Magnani3, Antonello Barbati3, Lino 
Cavasinni3, Giandomenico Logroscino2, Vittorio Calvisi2
1 Università degli studi di L’Aquila Ortopedia e Traumatologia, Scuola 
di Specializzazione Ortopedia e Traumatologia, L’Aquila; 2 Ospedale 
regionale S. Salvatore, Università degli Studi dell’Aquila, Chirurgia 
Ortopedica Mininvasiva e Computer assistita, L’Aquila; 3 Ospedale SS 
Annunziata, L’Aquila, 

Introduzione: A causa dell’invecchiamento della popolazione 
stanno aumentando le fratture di femore prossimale nel paziente 
over 65 anni. Secondo le linee guida il trattamento chirurgico è 
da effettuare entro 48 ore per ridurre la sindrome da allettamen-
to e la mortalità, ma recentemente in letteratura sono comparsi 
diversi studi che propongono a 24 ore il timing ideale di tratta-
mento. In questo studio vengono analizzati gli indici di mortalità 
a 30 giorni e a 3 mesi fra pazienti over 65 operati in 24 ore vs 
operati in 48 ore.
Materiali e Metodi: Presso il nostro presidio ospedaliero dal 
01/01/2017 al 31/12/2018 sono state trattate chirurgicamente 
324 fratture di femore prossimale di cui 306 in pazienti over 65 
anni (65-102 anni, età media 84,54). Sono stati esclusi dallo stu-
dio i pazienti under 65 anni e quelli operati oltre le 48 ore. I pa-
zienti sono stati divisi in operati in 24 ore (110 pazienti) e in 48 ore 
(155 pazienti) e di entrambi abbiamo rilevato l’indice di mortalità a 
30 giorni e a 3 mesi. Per valutare la presenza di eventuali comor-
bilità ci siamo basati sul livello di ASA al momento dell’intervento 
chirurgico.
Risultati: A 30 giorni tra gli operati entro 24 ore risultano es-
sere morti 5 pazienti (4,54%), vivi 96 (87,27%), persi al follow-
up 9 (8,18%) mentre tra gli operati entro 48 ore risultano essere 
morti 14 pazienti (9,03%), vivi 132 (85,16%), persi al follow-up 
9 (5,80%). A 3 mesi tra gli operati entro 24 ore risultano essere 
morti 8 pazienti (7,27%), vivi 93 (84,54%), persi al follow-up 9 
(8,18%) mentre tra gli operati entro 48 ore risultano essere mor-
ti 25 pazienti (16,12%), vivi 121 (78,06%), persi al follow-up 9 
(5,80%). L’ASA medio è stato 2,89 in quelli operati entro 24 ore e 
di 2,92 in quelli operati entro 48 ore.
Discussione: Diverse variabili influiscono nel timing chirurgico 
portando il paziente ad essere operato oltre le 24 ore o nei casi 
critici oltre le 48 ore: ricovero in un giorno festivo, difficoltà nel 
reperire consenso nei pazienti con demenza, condizioni cliniche 
da stabilizzare con cure urgenti non ortopediche. I nostri risultati 
evidenziano un indice di mortalità più basso nei pazienti operati 
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Venerdì 8 novembre 2019 ore 11:30-13:00

FRATTURE COLLO FEMORALE TRATTATE CON VITI CANNULATE: 
LA RIDUZIONE È IL PUNTO CRUCIALE?

Emilio Enrietti1, Alessandro Aprato*1, Giulia Nicolaci1, Lorenzo 
Bellomo1, Elena Grosso1, Maria Paola Tarello1, Alessandro Maria 
Massè1

1 CTO Centro Traumatologico Ortopedico, Torino, Italia

Introduzione: Nei pazienti di mezza età, la scelta del trattamen-
to delle fratture del collo del femore è ancora dibattuto tra oste-
osintesi e sostituzione protesica. Conoscere i fattori predittivi è 
essenziale per scegliere il trattamento appropriato per ciascun 
paziente. Scopo di questo studio è stato descrivere i fattori di ri-
schio per la necrosi avascolare della testa del femore (NAV) in pa-
zienti con fratture del collo femorale trattati con tre viti cannulate.
Materiali e Metodi: È stato effettuato uno studio retrospettivo 
su 91 pazienti trattati chirurgicamente tra Gennaio 2011 e Agosto 
2017. Le fratture sono state valutate secondo le classificazioni 
Garden e Pauwels, la scomposizione della frattura è stata misu-
rata in millimetri (mm), la qualità della riduzione è stata distinta in 
anatomica e non anatomica; tutte le radiografie post-operatorie 
sono state classificate con il Garden Alignment Index (GAI). I dati 
demografici sono stati registrati e analizzati.
Risultati: l’età media è risultata di 52,5 anni (range 25-69 anni), 
il follow-up medio di 54 mesi (range 16-96 mesi). La necrosi 
avascolare è stata rilevata in 6 casi (6,6%). La classificazione di 
Garden (p = 0.029), la classificazione con il GAI (p = 0.008), la 
scomposizione della frattura in mm (p = 0.015) e la riduzione ana-
tomica (p = 0.016) sono risultati significativamente associati con 
la NAV. La regressione logistica ha mostrato che il più importante 
fattore di rischio per la NAV è stata la mal-riduzione in proiezione 
assiale valutata con il GAI (p = 0,004). 1 caso di NAV si è verifi-
cato in pazienti con GAI considerati eccellenti (23,7%); nessuna 
NAV si è verificata in pazienti con riduzione anatomica (47,2%). 
Nessuna correlazione è stata rilevata tra la NAV e la classificazio-
ne di Pauwels e i dati demografici.
Discussione: la riduzione anatomica è raccomandata nei pa-
zienti con fratture del collo femorale trattati con viti cannulate. 
Il grado di scomposizione prima dell’intervento influenza cer-
tamente il risultato chirurgico, ma la riduzione anatomica, so-
prattutto nella proiezione assiale, è il principale fattore predittivo 
dell’outcome.
Conclusioni: : la riduzione dell’angolo misurato con il GAI in pro-
iezione assiale aumenta il rischio di necrosi avascolare della testa 
del femore.
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Conclusioni: La sostituzione protesica primaria dell’anca nelle 
frattura laterali instabili di femore ha mostrato un più alto rischio 
relativo (RR 1.69) di mortalità a 30 giorni rispetto al gruppo sot-
toposto ad osteosintesi interna in pazienti con Charlson comor-
bidity index score > 2. Non vi erano differenze statisticamente 
significative nella percentuale di complicanze.

MORTALITÀ A UN ANNO NEI PAZIENTI ANZIANI (OVER 85) 
TRATTATI CHIRURGICAMENTE PER FRATTURA DI FEMORE 
PROSSIMALE : STUDIO RETROSPETTIVO ORTOGERIATRICO 
DEL VALORE PREDITTIVO DELLO STATO NUTRIZIONALE, 
FUNZIONALE E COGNITIVO IN 1211 CASI

Cristina Formentin*1, Chiara Ratti1, Gianluca Canton1, Zanetti 
Michela2, Gianluca Gortan Cappellari2, Paolo DE Colle3, Barazzoni 
Rocco2, Luigi Murena1

1 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, Clinica Ortopedica 
e Traumatologica, Trieste, Italia; 2 Ospedale di Cattinara, Medicina 
Clinica, Trieste, Italia; 3 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Trieste, Geriatria, Trieste, Italia

Introduzione: Le fratture del femore prossimale risultano sig-
nificativamente associate ad un aumento della mortalità nel pa-
ziente anziano. Stato nutrizionale, cognitivo e funzionale scaden-
te sembrano avere un impatto negativo sulla sopravvivenza del 
paziente. Resta da chiarire tuttavia quale sia l’influenza indipen-
dente di ciascun fattore e come interagiscano nel modificare la 
prognosi. Obiettivo dello studio è di determinare se uno scadente 
stato nutrizionale possa essere fattore predittivo indipendente di 
mortalità.
Materiali e Metodi: Sono stati valutati da un team ortogeriatrico 
dedicato 1211 pazienti anziani (over 65) trattati chirurgicamente 
per frattura di femore prossimale presso un singolo centro trau-
matologico. Lo stato nutrizionale pre-ammissione è stato valuta-
to mediante il questionario MNA, lo stato cognitivo con il SPMSQ 
e lo stato funzionale con il questionario ADL. Sono stati inoltre 
registrati i dati relativi a comorbidità, tipo di intervento chirurgico e 
complicanze post-operatorie (delirio, trombosi venosa profonda, 
complicazioni cardiovascolari, infezioni, necessità di trasfusioni 
ematiche). É stata registrata la mortalità a 1, 3, 6 e 12 mesi.
Risultati: è stata riscontrata una correlzione statisticamente sig-
nificativa con la mortalità a 3, 6 e 12 mesi per stato nutrizionale 
scarso (MNA ≤23,5), deterioramento cognitivo e deterioramento 
funzionale (p < 0,001). Deterioramento cognitivo e funzionale ri-
sultavano correlati in modo significativo con lo stato nutrizionale 
scadente (p < 0,001). Lo scarso stato nutrizionale risultava unico 
fattore predittivo indipendente di mortalità (p < 0,001). L’analisi 
di Kaplan-Meier ha mostrato un tempo di sopravvivenza medio 
inferiore (p < 0,001) in pazienti con scarso stato nutrizionale.
Discussione: nel presente lavoro lo stato nutrizionale scarso, 
l’aumento del deterioramento cognitivo e funzionale risultavano 
tutti significativamente correlati alla mortalità a 3, 6 e 12 mesi. 
L’analisi di regressione logistica ha dimostrato come tali corre-
lazioni fossero tutte indipendenti rispetto a età, sesso, comorbi-
dità, tipo di intervento chirurgico e complicanze post-operatorie. 

entro 24 ore a 30 giorni e a 3 mesi.
Conclusioni: Il trattamento chirurgico entro le 24 ore di pazienti 
affetti da frattura prossimale di femore ha dimostrato ridurre si-
gnificativamente la mortalità nei pazienti over 65 anni conferman-
do l’efficacia di un trattamento chirurgico precoce e in urgenza.

SOSTITUZIONE PROTESICA DELL’ANCA NELLE FRATTURE 
PERTROCANTERICHE INSTABILI: ANALISI DI MORTALITÀ E 
COMPLICANZE IN UNO STUDIO DI COORTE

Pasquale Sessa*1, Luigi Sarcina2, Ferdinando Del Prete2

1 Ospedale S. Giovanni di Dio, UOC Ortopedia e Traumatologia, 
Firenze, Italia; 2 Ospedale San Giovanni di Dio, UOC Ortopedia e 
Traumatologia, Firenze, Italia

Introduzione: Il “gold standard” nel trattamento delle fratture la-
terali instabili del femore prossimale dell’anziano è ancora ogget-
to di discussione. Il fallimento della sintesi e le complicanze medi-
che legate alla procrastinazione del carico sono i principali fattori 
che influenzano i risultati. La sostituzione protesica primaria per 
le fratture laterali instabili è stata considerata come un’opzione 
di trattamento alternativo. Scopo del presente studio è quello di 
comparare la mortalità e la percentuale di complicanze in pazienti 
affetti da frattura laterale instabile del femore trattati con sostitu-
zione dell’anca o sintesi interna.
Materiali e Metodi: Abbiamo analizzato retrospettivamente il 
database regionale della Toscana nel periodo compreso tra Gen-
naio 2009 e Ottobre 2018. Sono state valutate la percentuale di 
mortalità a 30 giorni e la percentuale globale di complicanze nei 
pazienti affetti da frattura laterale instabile sottoposti ad interven-
to chirurgico di sostituzione protesica primaria dell’anca (gruppo 
A) od osteosintesi (gruppo B). Il Charlson comorbidity index è 
stato registrato per ogni paziente. È stata eseguita un’analisi mul-
tivariata dei dati.
Risultati: Nel periodo esaminato sono stati eseguiti 27.707 inter-
venti chirurgici, di cui 723 sostituzioni protesiche primarie dell’an-
ca. La percentuale di mortalità a 30 giorni nel gruppo A e B era, 
rispettivamente, 5.1% e 3.9%. L’analisi multivariata ha mostrato 
un rischio relativo (RR) di mortalità a 30 giorni dall’intervento chi-
rurgico più alto nei pazienti con 2 o più comorbidità (Charlson 
comorbidity index > 2) che venivano sottoposti ad intervento di 
protesi d’anca rispetto ad quelli trattati con osteosintesi interna 
(RR 1.69, p < 0.05). La frequenza di complicanze era 7% e 5% 
nel gruppo A e nel gruppo B, rispettivamente (p > 0.05).
Discussione: Il trattamento delle fratture instabili del femore la-
terale nel paziente anziano con molteplici comorbidità ha l’obi-
ettivo di un intervento chirurgico precoce e definitivo e di evitare 
le complicanze dell’allettamento. L’osteosintesi possiede tempi 
chirurgici rapidi ed una minore invasività; tuttavia, potrebbe non 
garantire un carico precoce con conseguente necessità di breve 
allettamento. Di contro, la sostituzione protesica primaria nelle 
fratture laterali instabili del femore consente un carico immediato; 
tuttavia, è non solo tecnicamente più complessa ma anche mag-
giormente invasiva con conseguente maggiore compromissione 
sistemica e decondizionamento dell’anziano. 



104° CONGRESSO NAZIONALE S.I.O.T. ABSTRACT

S753

all’utilizzo di mezzi di sintesi aggiuntivi. Questo tuttavia non incide 
nella ripresa funzionale a distanza dove non risultano differenze 
tra i due gruppi.
Conclusioni: Le CTHA risultano una efficacie strategia di salva-
taggio nel caso di fallimenti di fratture del collo del femore sia in 
esito a fratture mediali che laterali.

LA COTILOIDITE DOPO IMPIANTO DI ENDOPROTESI PER 
FRATTURA DEL COLLO FEMORALE: INCIDENZA ED ANALISI DEI 
FATTORI DI RISCHIO

Paolo Schiavi*1, Francesco Pogliacomi1, Filippo Calderazzi1, 
Alessandro Nosenzo1, Fabrizio Tacci1, Enrico Vaienti1, Francesco 
Ceccarelli1
1 Università degli studi di Parma, Medicina e Chirurgia, Parma, Italia

Introduzione: Le fratture del femore prossimale sono lesioni 
gravi che interessano nella maggior parte dei casi gli anziani. In 
Europa si verificano più di 500.000 fratture del femore prossimale 
ogni anno. Questo studio retrospettivo ha come scopo quello di 
valutare l’outcome clinico e radiografico nei pazienti sottoposti 
ad intervento di endoprotesi per frattura del collo del femore con 
particolare attenzione all’incidenza di cotiloidite ed all’identifica-
zione dei fattori di rischio per la sua insorgenza. 
Materiali e Metodi: I criteri di inclusione sono stati: intervento di 
endoprotesi per frattura del collo del femore eseguito dal gennaio 
2013 al gennaio 2016, disponibilità di follow-up clinico e radio-
grafico di almeno 2 anni. Sono stati raccolti i dati demografici 
dei pazienti, le caratteristiche relative all’impianto protesico usato 
(azienda produttrice, misura dello stelo, collo, cupola e testina, 
protesi cementata o non cementata), ed i dati relativi all’inter-
vento (tempo operatorio e complicanze intraoperatorie). I pazienti 
inclusi nello studio sono stati sottoposti ad una valutazione clinica 
mediante Womac ed Oxford Hip Score. Con le immagini radio-
grafiche è stato possibile identificare il grado di erosione aceta-
bolare secondo la classificazione di Baker.
Risultati: Sono stati inclusi nello studio 115 pazienti. Alla valuta-
zione clinica è stato registrato un Oxford Hip Score medio di 40.4 
ed un Womac score medio di 29. Al follow-up radiografico, sono 
stati identificati 27 pazienti con cotiloidite di grado 0, 45 di grado 
1, 27 di grado 2, 16 di grado 3. All’analisi statistica si è documen-
tata una correlazione lineare tra grado di erosione acetabolare e 
l’outcome clinico dei pazienti. La ricerca di fattori di rischio per 
erosione acetabolare dopo posizionamento di endoprotesi ha 
documentato come l’utilizzo di cupole di copertura di diametro 
minore possa essere considerata un fattore predittivo di maggior 
probabilità di danno acetabolare. 
Discussione: Il danno acetabolare con cotiloidite dopo posizio-
namento di endoprotesi ha un’incidenza rilevante e può rappre-
sentare uno dei fattori in grado di condizionare negativamente 
l’andamento clinico in questo gruppo di pazienti.
Conclusioni: La cotiloidite è una complicanza possibile dell’in-
tervento di endoprotesi con una incidenza significativa ed una 
implicazione clinica non trascurabile. L’utilizzo di cupole di di-
mensioni più piccole sembra essere un fattore di rischio per lo 

Tuttavia deterioramento cognitivo e funzionale risultavano co-
munque dipendenti dallo stato nutrizionale nel determinare un 
aumento di mortalità identificando nello stato nutrizionale scarso 
l’unico fattore predittivo indipendente di mortalità nella popola-
zione esaminata.
Conclusioni: Nei pazienti anziani trattati chirurgicamente per 
frattura di femore prossimale lo scarso stato nutrizionale risulta 
significativamente associato alla mortalità a 1 anno, dimostran-
dosi fattore predittivo indipendentemente sia da fattori demogra-
fici che clinici. Deterioramento funzionale e cognitivo hanno un 
impatto prognostico negativo sulla mortalità per effetto della loro 
associazione con uno stato nutrizionale scadente.

LE ARTROPROTESI DA CONVERSIONE NEI FALLIMENTI DELLA 
SINTESI DELLE FRATTURE MEDIALI E LATERALI DEL COLLO DEL 
FEMORE

Daniele De Meo*1, Daniele Ferraro1, Bendetta Zucchi1, Luisa 
Petriello1, Alessandro Calistri1, Pietro Persiani1, Ciro Villani1
1 Università La Sapienza di Roma, Ortopedia e Traumatologia, Roma, 
Italia

Introduzione: Le fratture mediali del collo del femore (FMCF) tipo 
Garden I-II trattate con viti di Asnis hanno un tasso di fallimento 
fino al 30,9% dei casi. Le fratture laterali (FLCF) trattate con vite 
placca e chiodo endomidollare hanno un tasso di fallimento ri-
spettivamente del 3,7% e del 6,9%. L’intervento di conversione in 
protesi totale di anca (CTHA) viene utilizzato come procedura di 
salvataggio dopo tale fallimento della fissazione interna. Obiettivo 
del nostro studio è stato confrontare le caratteristiche preopera-
torie, intraoperatorie e postoperatorie dei pazienti sottoposti a 
CTHA con pregressa FMCF e CTHA con pregressa FLCF.
Materiali e Metodi: Abbiamo eseguito uno studio osservazio-
nale retrospettivo di 26 pazienti trattati con CTHA: 12 con pre-
gressa FMCF e 14 con pregressa FLCF. Abbiamo valutato i rischi 
preoperatori, fattori intraoperatori,complicanze postoperatorie, la 
durata della degenza e del periodo riabilitativo. È stata eseguita 
un’analisi univariata confrontando, per ogni parametro analizza-
to, i due gruppi tra loro, mediante Chi-Square Test per variabili 
categoriali e t student per le variabili continue.
Risultati: Nei parametri preoperatori non sono state riscontrate 
differenze statisticamente significative tra età, sesso, Body-Mass 
Index, Charlson Comorbidity Index, tempo al fallimento. Nei pa-
rametri intraoperatori non sono state riscontrate differenze sta-
tisticamente significative per durata dell’intervento, durata della 
degenza, perdita d’emoglobina, numero di pazienti trasfusi, tipo-
logia d’ancoraggio dello stelo, tribologia. Tutti i pazienti, ad ecce-
zione di due del gruppo FLCF, hanno avuto possibilità di carico 
immediato postoperatorio. Come complicanza perioperatoria: 1 
infezione postoperatoria, trattata con Debridement, Antibiotici e 
cambio delle componenti mobili nel gruppo FLCF.
Discussione: L’intervento di CTHA nelle FMCF permette una ra-
pida mobilizzazione del paziente. Negli esiti di FLCF tale ripresa 
non si rivela sempre possibile, non potendo in tutti i casi asporta-
re il focolaio della precedente frattura e dovendo quindi ricorrere 
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do endomidollare corto non bloccato, sembra essere correlato 
alla presenza di jamming distale. Pertanto, la configurazione fake 
unlocked, con impingement anteriore distale del chiodo endomi-
dollare, deve essere evitata nelle fratture pertrocanteriche stabili. 

FRATTURE COMPOSTE INTRACAPSULARI DI COLLO DI 
FEMORE NEL PAZIENTE ANZIANO ( > 75 ANNI) TRATTATE CON 
OSTEOSINTESI O ENDOPROTESI: RISULTATI A CONFRONTO

Nicolò Bassi*1, Luigi Murena1, Chiara Ratti1, Gianluca Canton1

1 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, Clinica Ortopedica 
e Traumatologica, Trieste, Italia

Introduzione: Il trattamento delle fratture intracpasulari compo-
ste del collo del femore nel paziente anziano è ancora dibattuto. 
L’obiettivo del presente studio è confrontare gli outcomes degli 
interventi di endoprotesi rispetto a quelli di osteosintesi con viti 
nei pazienti di età ≥ 75 anni.
Materiali e Metodi: Sono stati analizzati retrospettivamente 634 
pazienti con frattura di collo di femore trattati chirurgicamente 
dal 2015 al 2017. Di questi sono stati inclusi nello studio 70 pa-
zienti di età ≥75 anni, con fratture stabili (classe 1 o 2 secondo 
Garden), deambulanti prima del trauma, privi di malattie neopla-
stiche. I pazienti sono stati divisi in due corti confrontabili per 
comorbidità: 33 trattati con endoprotesi e 37 con osteosintesi, 
con follw-up a 12 mesi. Sono state valutate le complicanze post 
operatorie, il grado di anemizzazione e la mortalità a 6 e 12 mesi.
Risultati: L’anemizzazione post operatoria è stata maggiore nel-
la corte endoprotesi (p < 0.001) senza influenzare sulla mortalità 
a 6 e a 12 mesi (p = 0.56). Non si sono verificate complicanze 
post operatorie di tipo tromboembolico, ma nei pazienti trattati 
con osteosintesi vi sono stati due reinterventi. Il gruppo trattato 
con endoprotesi ha ripreso a deambulare prima (p = 0.004), ma 
a 6 mesi non risultavano differenze significative sul numero dei 
pazienti che erano in grado di deambulare. La sopravvivenza a 
6 mesi dei pazienti trattati con osteosintesi è risultata maggio-
re (89% vs 79%) ma non statisticamente significativa (p = 0.23), 
così come la sopravvivenza ad un anno (84% vs 76%, p = 0.37). 
Nel gruppo di pazienti trattati con osteosintesi la concessione 
precoce del carico o la sua proibizione non ha inciso sulla morta-
lità a 6 mesi (p = 0.91) e a 12 mesi(p = 0.50), ma il carico preco-
ce, in questo gruppo, ha inciso negativamente sulla ripresa della 
deambulazione a 6 mesi (p = 0.03).
Discussione: La sopravvivenza dei pazienti trattati con viti è 
tendenzialmente maggiore. L’insorgenza di complicanze è so-
vrapponibile tra i due gruppi. I pazienti protesizzati riprendono 
a deambulare più precocemente. Il carico tardivo è un fattore 
protettivo nei confronti della ripresa della deambulazione tra gli 
operati di osteosintesi.
Conclusioni: Il trattamento con endoprotesi, seppur gravato da 
un maggiore impatto sul paziente, garantisce una precoce ripre-
sa della deambulazione. Il trattamento con osteosintesi potrebbe 
essere indicato in pazienti particolarmente fragili. 

sviluppo di tale complicanza.

LA CONFIGURAZIONE “FAKE UNLOCKED” DISTALE DEL CHIODO 
ENDOMIDOLLARE FEMORALE: UN ERRORE DA EVITARE NELLE 
FRATTURE PERTROCANTERICHE STABILI

Giovanni Vicenti1, Davide Bizzoca1, Piergiorgio Soloperto*1, 
Massimiliano Carrozzo1, Giuseppe Solarino1, Biagio Moretti1
1 Policlinico di Bari Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale 
Policlinico - Cardiologia Ospedaliera, SMBNOS- UO Ortopedia e 
Traumatologia, Bari, Italia

Introduzione: L’inchiodamento endomidollare in configurazione 
unlocked risulta essere una strategia chirurgica efficace nel trat-
tamento delle fratture pertrocanteriche stabili. 
Tuttavia, l’estremità distale del chiodo in alcuni casi può impe-
gnarsi nella corticale anteriore, impedendo in tal modo il com-
pleto scivolamento del chiodo all’interno del canale (jamming 
distale). 
Questo studio mira a valutare la relazione tra l’impingement del 
chiodo a livello della corticale femorale anteriore ed il rischio di 
cut-out e non-union, in pazienti con frattura pertrocanterica stabi-
le, trattati con chiodo endomidollare in configurazione unlocked.
Materiali e Metodi: Ai fini del seguente studio, è stata revisiona-
ta in maniera retrospettiva la documentazione clinica e radiografi-
ca di 429 pazienti con frattura pertrocanterica stabile, sottoposti 
ad intervento di riduzione e sintesi con chiodo endomidollare, tra 
Gennaio 2012 e Maggio 2015 presso il nostro Istituto.
Criteri di inclusione: frattura pertrocanterica stabile (AO/OTA 
31-A1/31-A2.1); trattamento chirurgico entro 15 giorni dal trau-
ma; età > 65 anni; riduzione e sintesi a cielo chiuso con chiodo 
endomidollare in configurazione unlocked.
La documentazione clinica e radiografica è stata analizzata al 
fine di individuare un’eventuale correlazione tra l’impingement del 
chiodo a livello della corticale femorale anteriore ed il rischio di 
non-union e di cut-out.
L’analisi statistica ha previsto l’esecuzione del test del Chi-qua-
dro e la regressione logistica lineare. Un p < 0.05 è stato consi-
derato significativo.
Risultati: Ai fini del seguente studio, sono stati reclutati, appli-
cando i criteri di inclusione, 169 pazienti: 112 femmine (66.73%), 
57 maschi (33.27%); età media 81.23 anni range 67-93 anni). 
L’impingement distale del chiodo è stato osservato in 22 pazienti 
(13.02%). Nel complesso, 16 casi di complicanze post-operato-
rie (9.47%) sono stati osservati, ovvero 8 casi di non-union e 7 
casi di cut-out.
Il consolidamento della frattura è stato osservato nei restanti 153 
casi, con un tempo medio di guarigione di 14.4 ±  3.8 settimane 
(range, 11–24 settimane).
L’impingement distale è correlato al rischio di non-union e di cut-
out (p < 0.001). La regressione logistica ha mostrato che il jam-
ming distale condiziona significativamente i tempi di guarigione 
della frattura (p < 0.001).
Conclusioni: In questo studio, il rischio di cut-out e di non-union, 
in pazienti con frattura pertrocanterica stabile trattata con chio-
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posterior tilt, valutato mediante radiografia in proiezione laterale 
dell’anca.

VALUTAZIONE A BREVE TERMINE DEL TRATTAMENTO DELLE 
FRATTURE SOTTOCAPITATE DI FEMORE CON L’UTILIZZO DEL 
SISTEMA FNS A CONFRONTO CON IL TRATTAMENTO CON VITI 
CANNULATE

Gaia Cardoni*1, Marco Verona2, Romolo Borgese2, Marta Bandino2, 
Annalaura Domenicano2, Giuseppe Marongiu2, Antonio Capone2

1 Ospedale Marino, CLINICA ORTOPEDICA, Cagliari, Italia; 2 Ospedale 
Marino, Clinica Ortopedica, Cagliari, Italia

Introduzione: Il nostro è uno Studio retrospettivo monocentrico 
con l’obiettivo di valutare i risultati radiografici e funzionali a bre-
ve e medio termine del trattamento delle fratture sottocapitate 
con basso grado di scomposizione (garden I e II) con l’utilizzo 
del Femural Nail System (FNS) a confronto con il trattamento del 
medesimo tipo di frattura con tre Viti Cannulate.
Materiali e Metodi: Da gennaio 2017 ad oggi sono state sot-
toposte a sintesi 40 fratture sottocapitate di femore con basso 
grado di scomposizione, di cui 20 trattate con viti cannulate e 20 
trattate con FNS. Sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti con 
almeno 6 mesi di FU. La valutazione clinica e radiografica, con 
follow-up a 1, 3, 6 mesi, ha previsto: somministrazione Scheda 
Q-VAS e scheda HHS e tempo di ripresa del carico completo. 
A 1, 3 e 6 mesi sono state eseguite rx di controllo (AP e Assia-
le) per lo studio della guarigione della frattura e la valutazione di 
eventuali complicanze (deviazioni assiali, mobilizzazione mezzi di 
sintesi)
Risultati: Le complicanze post – operatorie, i tempi operatori e 
di esposizione a radiazioni ionizzanti intraoperatori, sono risultati 
sovrapponibili. La ripresa del carico è risultata significativamente 
più precoce nel gruppo FNS rispetto al gruppo viti cannulate (4,5 
vs 8,1 settimane, p < 0.05). La Q-VAS, il ROM e i punteggi HHS 
non hanno evidenziato differenze statisticamente rilevanti tra i 
due gruppi (p = > 0.05).
All’analisi radiografica, nel gruppo viti cannulate, si è evidenziato 
un tasso superiore di perdita di deviazione in valgo post – ope-
ratoria. Non è stata evidenziata una differenza statisticamente 
rilevanti tra i due gruppi in termini di complicanze e re-intervento 
(p = > 0.05).
T-test e chi-square test sono stati utilizzati per l’analisi delle dif-
ferenze tra le variabili qualitative e quantitative tra i gruppi (IBM 
Statistics SPSS, versione 22.0, Chicago, IL).
Discussione: Nella nostra esperienza il sistema FNS ha con-
sentito una rapida ripresa del carico e la riduzione del tasso della 
scomposizione post operatoria della frattura sottocapitata, senza 
un significativo aumento delle complicanze. 
Conclusioni: Il sistema FNS si è dimostrato una pratica e valida 
alternativa alle viti cannulate per il trattamento delle fratture sotto-
capitate di femore con basso grado di scomposizione. Tuttavia, 
per verificare la reale efficacia del sistema FNS, sono necessari 
studi clinici randomizzati, con follow-up a lungo termine. 

FRATTURE COMPOSTE DEL COLLO DEL FEMORE NEGLI 
ANZIANI: INDICI PREDITTIVI DI FALLIMENTO DELLA SINTESI 
E MORTALITÀ. STUDIO RETROSPETTIVO DI 10 ANNI SU 259 
PAZIENTI

Carlo Biz1, Filippo Zonta1, Jacopo Tagliapietra1, Giacomo Maso*1, 
Pietro Ruggieri1
1 Clinica Ortopedica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli 
Studi di Padova, Padova, Italia

Introduzione: Oggi la sintesi con viti cannulate è il tipo di inter-
vento più frequentemente utilizzato nelle fratture composte del 
collo del femore, con un’incidenza di fallimenti che in letteratura è 
compresa tra 12 e 17% a 1 anno. Il rischio è maggiore per i pa-
zienti anziani, per i quali la mortalità dopo questo tipo di frattura 
risulta elevata. Lo scopo dello studio è ricercare potenziali fattori 
predittivi di fallimento della sintesi e di mortalità negli anziani.
Materiali e Metodi: Sono stati retrospettivamente inclusi nello 
studio pazienti di età maggiore di 65 anni con frattura composta 
del collo del femore sottoposti ad intervento di sintesi con viti 
cannulate nel periodo 2008-2017. I pazienti sono stati suddivisi 
in relazione a sesso, età, scala ASA, e tipo di frattura (secondo 
le classificazioni radiografiche di Garden e di Pauwels), posterior 
tilt, angolo di Pauwels valutandone, mediante un’analisi statistica 
multivariata per campioni indipendenti, un’eventuale correlazio-
ne.
Risultati: 259 pazienti trattati sono stati oggetto dello studio: 75 
uomini, 184 donne, età media 81.4 anni (range 65-99). I fallimenti 
della sintesi entro 6 mesi sono risultati 25 (9,7%). In tutti i casi è 
stata posta indicazione al reintervento: 21 pazienti (84%) sono 
stati sottoposti ad impianto di protesi parziale d’anca, 3 pazienti 
(12%) a impianto di protesi totale d’anca e 1 paziente (4%) a 
rimozione delle viti a scopo palliativo. La mortalità a 1 anno è 
risultata essere del 11.2%, mentre quella a 2 anni del 25.9%. La 
valutazione tra il gruppo dei fallimenti e quello dei pazienti con 
guarigione della frattura ha mostrato significatività (p < 0.05) per 
età , classificazione di Garden e Pauwels, angolo di Pauwels e 
posterior tilt. All’analisi multivariata il posterior tilt è risultato pre-
dittore indipendente di fallimento a 6 mesi. Età, sesso e scala 
ASA sono invece risultati correlati con un rischio maggiore di 
mortalità (p < 0.05)
Discussione: Il nostro studio ha dimostrato che le fratture in-
complete del collo del femore (Garden 1) e le fratture complete 
con rima ad angolazione < 30° rispetto al piano orizzontale (Gar-
den 2 Pauwels 1) possono essere efficacemente trattate con viti 
cannulate. Al contrario, le fratture Garden 2 Pauwels 2 e Garden 
2 Pauwels 3 si associano ad elevato rischio di fallimento della 
sintesi (p < 0.05). Nella nostra casistica, il posterior tilt è risultato 
essere un importante fattore di rischio di fallimento. Un analisi 
mediante curva ROC ha dimostrato che un posterior tilt > 18° è 
predittivo di fallimento della sintesi con sensibilità 88% e specifici-
tà 92%. Età, sesso e scala ASA sono invece predittivi di mortalità 
a 1 anno.
Conclusioni: La valutazione radiografica pre-operatoria può es-
sere considerata predittiva di successo o fallimento della sintesi 
con viti cannulate. Importante attenzione deve essere posta al 
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TRATTAMENTO DELLE FRATTURE PERIPROTESICHE DI ANCA DI 
TIPO B2 E B3 CON STELO CONICO MODULARE

Luca Ming Wang Gala*2, Antonino Mule1, Bruno Michele Marelli3
1 Scuola di Specialità in Ortopedia e Traumatologia di Milano, 
Universitá degli Studi di Milano, Milano, Italia; 2 ASST Pini-CTO - 
Presidio Gaetano Pini, Milano, Italia; 3 Gruppo Ospedaliero San Donato 
Foundation, Milano, Italia

Introduzione: Negli ultimi decenni si è assistito ad un esponen-
ziale aumento delle procedure di sostituzione articolare. Le frat-
ture periprotesiche di anca rappresentano una realtà in continuo 
aumento e possono presentare diversi dubbi e problemi nella 
gestione clinico-terapeutica. Lo scopo di questo studio è di va-
lutare i risultati della riprotesizzazione diretta con stelo modulare 
nelle protesi tipo B2, B3 secondo Vancouver.
Materiali e Metodi: Tra il 2010 e il 2016 sono stati ricovera-
ti presso la nostra Divisione 60 pazienti con diagnosi di frattura 
periprotesica di anca. Di questi pazienti 35 venivano classificati 
come B2 e B3 (27 B2, 8 B3), 21 F e 14 M con età media 79,3 
anni (68-89). Tutti i pazienti hanno effettuato TAC preoperatoria 
e sono stati rivalutati clinicamente con Harris Hip Score (HHS) e 
radiograficamente. Follow-up medio 5 anni (2-9).
Risultati: La consolidazione è avvenuta nel 92% dei casi, HHS 
medio 72 (35-86). Non sono state riscontrate differenze tra B2 
e B3.
Discussione: Nelle fratture periprotesiche di femore con dub-
bia tenuta dello stelo una possibilità terapeutica è rappresentata 
dalla sostituzione diretta con stelo modulare per ottenere stabilità 
distale e ricostruzione del femore attorno al nuovo impianto.
Conclusioni: Uno stelo modulare da revisione rappresenta una 
valida opzione nel trattamento di questo tipo di fratture.

ACCURATEZZA DELL’ESAME RADIOGRAFICO STANDARD NEL 
VALUTARE UNA FRATTURA PERIPROTESICA D’ANCA E LA 
STABILITÀ RESIDUA DELLO STELO FEMORALE

Ennio Sinno*, Gianluca Fornara, Gianluca Cinotti

Sapienza Università di Roma, Dipartimento di scienze anatomiche, 
istologiche, medico legali e dell’apparato locomotore, Roma, Italia
Introduzione: le fratture periprotesiche tipo Vancouver B (FPVB) 
spesso necessitano di trattamento chirurgico di osteosintesi 
(ORIF) e/o revisione di protesi totale d’anca. Le radiografie (RX) 
nelle 2 proiezioni, sono eseguite abitualmente per porre diagnosi 
e pianificare il trattamento chirurgico appropriato. Tuttavia, nes-
suno studio documenta l’attendibilità delle RX nell’identificare 

Comunicazioni su tema - TRAUMATOLOGIA 3/
FRATTURE PERIPROTESICHE
Sabato 9 novembre 2019 ore 16:30-17:00

LE FRATTURE PERIPROTESICHE DEL COTILE

Concetto Battiato*1

1 Ortopedia e Traumatologia, Chirurgico, Ascoli Piceno, Italia

Introduzione: Le fratture periprotesiche dell’acetabolo sono 
rare e poca letteratura a proposito è stata prodotta. Si osserva 
però negli anni recenti un aumento dell’incidenza di tali fratture 
e della gravità delle stesse.Tali lesioni possono verificarsi intra-
perioperatoriamente (iatrogene) o a distanza e quest’ultime da 
osteolisi o da trauma. Gli autori mostrano gli algoritmi di tratta-
mento presenti in letteratura ed illustrano la propria esperienza.
Materiali e Metodi: Sono state trattate dal 2007 al 2016 da 
2 operatori esperti in chirurgia acetabolare, 20 fratture peripro-
tesiche dell’acetabolo di cui 4 intraoperatorie, trasferite da altro 
ospedale a distanza di pochi giorni dall’intervento e 16 con pat-
tern fratturativi che andavano dalla frattura da stress della parete 
anteriore secondaria a significativo bone loss sino a complete 
discontinuità pelviche.
Il trattamento è stato differente in relazione alla complessità frat-
turativa ed alla stabilità della componente acetabolare. Infatti il 
trattamento chirurgico deve mirare a raggiungere la stabilizzazio-
ne di entrambe le colonne e deve prevedere a volte anche l’uso 
di innesti ossei a colmare i difetti.
In tale chirurgia occorre seguire rigorosamente i principi dell’oste-
osintesi interna che vanno coniugati all’esperienza di protesica. 
La mancata guarigione della frattura porta al fallimento dell’im-
pianto.
Risultati: Tutti i 20 pazienti hanno ripreso la funzionalità dell’arto 
operato ed un recupero giudicato buono in tutti i casi. Il limite di 
tale gruppo è che i risultati tendono a peggiorare con il tempo 
ed un follow-up più lungo potrà dare maggior validità al metodo
Discussione: Si tratta di lesioni rare ed è sicuramente neces-
sario confrontarsi con numeri elevati per poter migliorare sia le 
classificazioni esistenti sia gli algoritmi di trattamento che dovran-
no prevedere non solo il tipo di frattura ma anche l’indicazione in 
relazione al “tipo” di paziente. Si tratta infatti spesso di pazienti 
anziani con plurimorbilità e in analogia a quanto si attua per le 
fratture dell’acetabolo in età geriatrica si dovrà stabilire un livello 
variabile di aggressività chirurgica a parità di frattura
Conclusioni: Si tratta di una chirurgia molto complessa che ri-
chiede al chirurgo doti di ottimo traumatologo coniugate ad una 
buona conoscenza ed esperienza protesica. Si tratta di chirurgia 
ad alto rischio con percentuali di mortalità elevate riportate in let-
teratura
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alla classificazione Vancouver. Sono stati raccolti dati relativi a: 
numero di comorbidità, rischio anestesiologico, tempo di attesa 
all’intervento, tempo operatorio, tipo e numero di complicanze, 
durata della degenza, outcome clinico (Harris Hip Score) e ra-
diografico.
Risultati:Il sesso femminile e l’età avanzata risultano influenzare 
negativamente il ritorno alla deambulazione e l’HHS (p < 0,05). La 
presenza di più di 4 comorbidità (CMB) è correlata a HHS insuffi-
ciente e non ritorno alla deambulazione. I giorni di attesa all’inter-
vento non influenzano né la perdita della deambulazione (p = 0,1) 
né un eventuale HHS negativo (p = 0,5). La durata dell’intervento 
non influenza l’outcome funzionale. I pazienti trattati con placca 
e viti rispetto ai pazienti con costrutto di Ogden mostrano risultati 
significativamente migliori nell’HHS, p = 0,03. Non vi sono diffe-
renze tra i pazienti trattati con placca a gancio e quelli con placca 
LCP (p = 0,08). Nel follow-up il 10% dei pazienti ha avuto una 
scomposizione dei frammenti rispetto al postoperatorio (richie-
dendo un secondo intervento).
Discussione:La numerosità campionaria è elevata ma non ha 
una buona distribuzione nelle singole categorie, è difficile ottene-
re quindi una standardizzazione del campione e dei sottogrup-
pi. I risultati mostrano che nelle femmine il rischio di non ritorno 
alla deambulazione è elevato (25%), l’86% dei pazienti che non 
hanno ripreso la deambulazione sono di sesso femminile (18 su 
21), il 38,4% delle femmine operate ha un risultato negativo di 
HHS rispetto al 23% dei maschi; ciò è dovuto probabilmente a 
fattori costituzionali (età più avanzata e maggiori comorbidità). 
La presenza di comorbidità (CMB) ha influenzato il ritorno alla 
deambulazione: nel gruppo 1 ( < 2 CMB) l’8,7% dei pazienti non 
ritorna a deambulare, nel gruppo 2 (2-4 CMB) il 25%, nel gruppo 
3 ( > 4 CMB) il 33,3%.
Conclusioni:Il trattamento dei pazienti con FPP, generalmente 
anziani con numerose comorbidità, richiede un approccio multi-
disciplinare e centri altamente specializzati. Studi con campioni 
maggiori sono necessari per determinare con certezza il miglior 
trattamento per questi pazienti.

FRATTURE PERIPROTESICHE DI GINOCCHIO: TRATTAMENTI A 
CONFRONTO ED OUTCOME CLINICI

FIlippo Zonta*1, Alberto Crimì1, Marco Iorio2, Andrea Angelini1, Pietro 
Ruggieri1
1 Clinica Ortopedica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università 
degli Studi di Padova, Padova, Italia; 2 Ortopedia e Truamatologia - 
Policlinico Abano Terme, Abano Terme, Italia

Introduzione: Le fratture periprotesiche del ginocchio sono 
divenute un importante problema sociale nell’ultima decade. A 
causa del progressivo invecchiamento della popolazione e lo 
sviluppo di tecniche chirurgiche avanzate, il numero di pazienti 
sottoposti a impianto di protesi totale di ginocchio (PTG) è au-
mentato. Di conseguenza si è verificato un aumento proporzio-
nale dell’incidenza di fratture periprotesiche. Lo scopo del nostro 
studio è quello di valutare i differenti tipi di trattamento possibile, 
i tempi di guarigione, le complicazioni e gli outcome funzionali di 

un’instabilità dello stelo protesico (SP).
Materiali e metodi: 41 femori di cadavere sono stati utilizza-
ti per riprodurre una FPVB. Ciascun femore è stato preparato 
con steli di prova fino ad ottenere un adeguato ancoraggio dello 
stelo. Su 36 di 41 femori è stata realizzata una frattura peripro-
tesica, con sega oscillante ed osteotomo, di diversa estensio-
ne e gravità. Per ogni femore sono state seguite RX sul piano 
coronale (COR) e sagittale (SAG). Allo studio hanno partecipato 
7 osservatori: 2 ortopedici esperti in traumatologia e chirurgia 
dell’anca, 3 specializzandi ortopedici, 2 radiologi dell’apparato 
muscolo-scheletrico. A ciascun esaminatore è stato chiesto di 
identificare la frattura e di valutare la stabilità dello SP.
Risultati: l’accuratezza diagnostica nell’identificare la corret-
ta rima di frattura è stata buona nell’11.7% dei casi in COR e 
nel 20% in SAG; discreta e scarsa nel 35.8% e 50.8% dei casi 
in COR e SAG, rispettivamente. La sensibilità, specificità ed 
accuratezza nell’identificare la stabilità dello SP è stata rispettiva-
mente 0.50, 0.60 e 0.58. Non si sono riscontrate differenze signi-
ficative, tra osservatori, nell’identificare la corretta rima di frattura 
e la presenza di una instabilità dello SP su entrambe le proiezioni 
radiografiche RX (p = 0.7) e (p = 0.1).
Discussione: diversi studi hanno evidenziato che il risultato del 
trattamento chirurgico nelle FPVB è di solito peggiore rispetto 
alle fratture tipo A e C. Questo studio dimostra come vi sia una 
scarsa accuratezza nell’identificare con le sole RX la rima di frat-
tura e la stabilità dello SP. Sottostimare l’instabilità dello SP può 
portare ad effettuare un trattamento chirurgico di sola osteosin-
tesi con rischi di dover eseguire nel futuro un nuovo intervento di 
revisione.
Conclusioni: Nelle FPVB, le RX standard non consentono una 
corretta valutazione del grado di stabilità dello stelo. In questi pa-
zienti è opportuno eseguire routinariamente un approfondimento 
diagnostico con TC. 

FRATTURE PERIPROTESICHE D’ANCA: OUTCOME CLINICO-
RADIOLOGICO IN 98 PAZIENTI

Andrea Angelini1, Alberto Crimì*1, Andrea Leuci2, Filippo Zonta1, 
Mariachiara Cerchiaro1, Antonio Berizzi1, Pietro Ruggieri1
1 Università di Padova, Clinica Ortopedica Traumatologica ed 
Ortopedia Oncologica, PADOVA, Italia; 2 Ospedale di Oderzo, Ortopedia 
e Traumatologia, ODERZO, Italia

Introduzione:Le fratture periprotesiche (FPP) di anca sono le più 
frequenti FPP. L’aumento dei primi impianti protesici di anca unito 
all’aumentata aspettativa di vita porterà ad un incremento delle 
FPP. L’obiettivo dello studio è valutare, nella serie di pazienti sele-
zionata, la correlazione di outcome clinico-radiologico e compli-
canze con i parametri: sesso, età media all’intervento, attesa tra 
ricovero e intervento, tipi di trattamento. 
Materiali e Metodi:Sono inclusi nello studio 98 pazienti con 
FPP d’anca trattati tra il Gennaio 2009 e il Dicembre 2018 in 
un singolo istituto. Follow-up medio di 31 mesi (range 3 mesi-9 
anni). Rapporto Maschi/Femmine di 1:3, con età media di 83,3 
anni (range 76-99,6). Le FPP dei pazienti sono suddivise in base 
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1 anno 10 pazienti hanno presentato un risultato ottimo, 12 un 
risultato sufficiente e 3 un risultato insufficiente. 
Discussione: Le fratture periprotesiche su PTG sono rare e 
spesso si verificano nei pazienti anziani. Nel nostro centro la 
maggioranza di queste fratture è stato trattato mediante sintesi 
con placca e viti (16 pazienti). Le restanti possibilità terapeutiche 
sono state chiodo retrogrado endomidollare (5 pazienti) e revi-
sione protesica (4 pazienti). Le valutazioni funzionali sono risul-
tate essere migliori nel gruppo trattato con revisione protesica 
(p < 0.05), mentre sono risultate sovrapponibili nei restanti due 
gruppi. Le complicanze si sono verificate in pazienti trattati con 
sintesi mediante placca e viti.
Conclusioni: Le fratture periprotesiche su PTG sono un proble-
ma crescente e sono destinate ad aumentare in futuro. È neces-
sario eseguire degli interventi basandosi sulle classificazioni di-
sponibili e verificare intraoperatoriamente la stabilità dell’impian-
to. Quando possibile è preferibile eseguire una riprotesizzazione, 
visto il miglior outcome clinico.

pazienti trattati per fratture periprotesiche su PTG.
Materiali e Metodi: 25 pazienti sono stati trattati tra il 2007 e il 
2018. Età, genere, tipo di frattura, tipo di trattamento e comor-
bidità sono stati valutati per definire la prognosi. Tutte le fratture 
sono state classificate sec. Rorabeck (fratture del femore distale 
e sec. Felix (fratture della tibia prossimale. I pazienti sono stati 
valutati clinicamente e radiograficamente per definire outcome 
funzionale utilizzando lo Knee Scoring System e il tempo di gua-
rigione. Inoltre, sono state valutate eventuali complicanze (intrao-
peratorie, precoci e tardive).
Risultati: L’età del campione era compresa tra 57 e 87 anni. 
12 di queste fratture erano del tipo II sec. Rorabeck, 12 del tipo 
III sec. Rorabeck e 1 del tipo 1B sec. Felix. Il follow-up medio è 
stato di 1,5 anni (range 4 anni – 6 mesi). 22 pazienti sono guariti 
con una consolidazione completa, mentre 3 sono andati incontro 
a complicanze (2 infezioni, 1 mobilizzazione protesica). I risultati 
funzionali hanno mostrato per 20 pazienti un KSS sufficiente a 6 
mesi, mentre per i restanti si è individuato un risultato ottimo. A 



104° CONGRESSO NAZIONALE S.I.O.T. ABSTRACT

S759

risultati e di diminuire le complicanze associate al trattamento 
delle fratture gravemente esposte dell’arto inferiore.

SIMULATORI PAZIENTE SPECIFICI: UN’APPLICAZIONE 
DIDATTICA PER FRATTURE DI PIATTO TIBIALE 

Angelo Capodici1, Sara Condino2, Paolo Domenico Parchi*1, 
Marina Carbone2, Vincenzo Ferrari2, Ilenia Pasqua3, Mauro Ferrari1, 
Michelangelo Scaglione1

1 Università di Pisa, Dipartimento di ricerca traslazionale e nuove 
tecnologie in medicina e chirurgia, Pisa, Italia; 2 Centro di Ricerca 
EndoCas, Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove 
tecnologie in medicina e chirurgia, Pisa, Italia; 3 Università di Pisa, 
Ingegneria dell’Informazione

Introduzione: Lo studio si pone l’obiettivo di valutare l’uso di-
dattico di simulatori fisici paziente specifici, costruiti ad hoc, per 
l’apprendimento della fissazione esterna ibrida su fratture del 
piatto tibiale; con l’intento aggiuntivo di superare le limitazioni 
imposte dai classici metodi di apprendimento che implicano od 
un rischio eccessivo (apprendimento sul paziente) od un costo 
elevato (cadaver lab).
Malgrado sia innegabile come le fratture di piatto tibiale solo ra-
ramente trovino risoluzione con la fissazione esterna si è scelto 
comunque di utilizzare questi casi, data la loro innata qualità di-
dattica per l’apprendimento del riposizionamento dei frammenti 
fratturati.
Materiali e Metodi: La replica di ginocchio da noi assemblata è 
stata ottenuta elaborando con tecniche di segmentazione le TC 
dei pazienti reali, ed inviando ad una stampante 3D l’elaborato.
La replica plastica della frattura del paziente così ottenuta viene 
poi assemblata nel simulatore grazie all’uso di una schiuma in 
polietilene che fissa le strutture in posizione anatomica permet-
tendo la palpazione dei punti di repere; il tutto è poi coperto da 
uno strato siliconato che simula la pelle del paziente.
Sono stati costruiti tre simulatori a partire da casi particolarmente 
didattici (una Shatzker IV e due Shatzker VI). I dati sono stati otte-
nuti con un questionario Linkert (dotato di nove affermazioni, con 
risposte che vanno da 1 a 6) sottoposto a 7 medici specializzandi 
ortopedici, e 5 chirurghi dirigenti medici.
La sessione di simulazione è stata eseguita dai medici specializ-
zandi ortopedici sotto la guida del personale di ruolo, che funge-
va da docente.
Ogni partecipante ha preso parte ad una simulazione con ciascu-
no dei tre casi selezionati.
Risultati: Le risposte ottenute sono state positive a prescinde-

Comunicazioni su tema - TRAUMATOLOGIA 4/
FRATTURE DI GAMBA
Domenica 10 novembre 2019 ore 08:00-09:30

LA GESTIONE ORTOPLASTICA DELLE FRATTURE GRAVEMENTE 
ESPOSTE DELL’ARTO INFERIORE: RISULTATI PRELIMINARI

Cristina Formentin*1, Veronica Scamacca1, Gianluca Canton1, 
Chiara Ratti1, Stefano Gulli1, Luigi Murena1

1 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, Clinica Ortopedica 
e Traumatologica, Trieste, Italia

Introduzione: L’approccio ortoplastico nel trattamento delle 
fratture esposte Gustilo III consiste nella gestione simultanea, co-
ordinata e ben organizzata sia dell’osso che dei tessuti molli, in 
accordo con le linee guida BOA/BAPRAS del 2015. Lo scopo del 
trattamento ortoplastico è quello di garantire la guarigione della 
lesione con un buon risultato funzionale in tempi brevi evitando le 
complicanze settiche. Scopo del lavoro è valutare i risultati pre-
liminari di un protocollo di trattamento in uso presso l’Ospedale 
Cattinara di Trieste che prevede, dove possibile, il trattamento 
definitivo in acuto o una prima fase di damage control osseo (fis-
sazione esterna) e dei tessuti molli (NPWT) seguito dalla ricostru-
zione one-stage di osso e tessuti molli entro 7 giorni. 
Materiali e Metodi: Sono stati arruolati 12 pazienti con 15 frat-
ture gravemente esposte dell’arto inferiore (Gustilo III) trattate tra 
il 2015 ed il 2019 con approccio ortoplastico.
Si trattava in 4 casi di fratture di pilone tibiale (ORIF con placca e 
viti + lembo libero) in 6 casi di fratture diafisarie di tibia (inchioda-
mento + lembo libero), in 2 casi di fratture di femore distale con 
grave perdita di sostanza ossea (ORIF con placca e viti + perone 
vascolarizzato double-barrel) e in 1 caso di frattura-lussazione 
di astragalo trattata con fili di K e lembo libero. È stato valutato 
il risultato clinico e funzionale con scale di valutazione dedicate 
(SF-36, AOFAS, KSS).
Risultati: Il trattamento definitivo ortoplastico è stato immediato 
in due casi (pilone tibiale e frattura-lussazione di astragalo) men-
tre stato eseguito in media a 9,46 giorni dal trauma negli altri casi. 
Abbiamo ottenuto la chiusura dei tessuti molli in media a 26,5 
giorni, complicata da un fallimento di ricostruzione microchirur-
gica di lembo e da un ematoma sottofasciale infetto in paziente 
diabetico. L’incidenza di reintervento per complicanze ai tessuti 
molli è stata del 13.3% e nel 26.7% per ritardo di consolidazione. 
La guarigione radiografica dell’osso è stata ottenuta in media a 
7 mesi nelle fratture diafisarie di tibia; a 14 mesi nelle fratture di 
pilone tibiale e a 4 mesi nelle fratture di femore. I risultati clinici 
e degli scores funzionali sono stati soddisfacenti. Non ci sono 
state amputazioni secondarie, non ci sono state infezioni dell’os-
so. I risultati preliminari del presente lavoro sono in linea con la 
letteratura. 
Conclusioni: La gestione ortoplastica permette di migliorare i 
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utilissima per controllare una perfetta riduzione della frattura non-
ché per la possibilità di apporre l’innesto osseo che colmasse il 
vuoto residuale alla deformazione plastica.
Conclusioni: La via descritta offre a nostro parere un importante 
possibilità in più per la riduzione anatomica di fratture complesse 
del piatto tibiale.

LE VITI PERCUTANEE NELLA STABILIZZAZIONE DELLA 
FRAMMENTAZIONE POSTEROLATERALE NELLE FRATTURE DEL 
PIATTO TIBIALE

Elena Biancardi*1, Georgios Touloupakis2, Carlo Alberto Stoppani1, 
Stefano Ghirardelli1, Matteo Del Re1, Fabrizio Ferrara2, Guido 
Antonini2
1 Università degli Studi di Milano, Ortopedia e Traumatologia, Milano, 
Italia; 2 Ospedale San Carlo Borromeo - ASST Santi Paolo e Carlo, 
Ortopedia e Traumatologia, Milano, Italia

Introduzione: Le fratture del piatto tibiale vengono comune-
mente classificate con immagini bidimensionali, non conside-
rando la frammentazione posteriore. Le vie d’accesso posteriori 
risultano tecnicamente complesse, soprattutto nelle fratture che 
coinvolgono 4 colonne. Una possibile opzione di trattamento è 
rappresentata dalla riduzione indiretta del frammento posterola-
terale e la sua stabilizzazione con viti libere percutanee. Obiettivo 
del nostro studio è la valutazione a distanza della stabilità del 
frammento posterolaterale sintetizzato con viti percutanee.
Materiali e Metodi: Sono stati valutati retrospettivamente 104 
pazienti trattati chirurgicamente per frattura del piatto tibiale da 
gennaio 2014 a settembre 2018. Tra questi sono stati inclusi nel-
lo studio pazienti che presentavano: a) frammentazione poste-
rolaterale documentata all’esame TC preoperatorio, b) utilizzo di 
placca anterolaterale per il piatto tibiale, c) una o due viti percu-
tanee in direzione anteroposteriore verso il frammento posterola-
terale, d) follow-up minimo di 6 mesi. Nei controlli post-operatori 
abbiamo valutato con criteri radiografici la stabilità della sintesi 
della frammentazione posterolaterale e i risultati funzionali.
Risultati: Sono stati inclusi nello studio 8 pazienti, con età media 
di 48,4 anni (range 39-86). In base alla classificazione di Schat-
zker, 5 risultavano di grado VI, 1 di grado V, 1 di grado IV e 1 di 
grado II. I pazienti sono stati valutati clinicamente e radiografica-
mente a 1,3,6 e 12 mesi. Non si sono verificate scomposizioni 
secondarie significative secondo i nostri criteri radiografici. Non 
si sono verificate complicanze intraoperatorie né mobilizzazioni 
dei mezzi di sintesi in nessun caso; in 1 caso si è verificata un’in-
fezione superficiale della ferita chirurgica, trattata con antibiotico-
terapia mirata.
Discussione: Il disegno delle attuali placche anterolaterali non 
fornisce un’adeguata stabilizzazione al frammento posterolate-
rale: sono infatti argomento di discussione nuovi approcci per il 
trattamento di tale frammento. Lo studio preliminare presentato 
tende a confermare la possibilità di stabilizzare i frammenti po-
sterolaterali mediante viti libere percutanee. Questo approccio ha 
gli indubbi vantaggi di una minor difficoltà tecnica, una riduzione 
dei tempi chirurgici e un basso tasso di complicanze. Lo studio 

re dall’esperienza dell’operatore intervistato e tutti i partecipanti 
hanno fornito risposte positive (maggiori od uguali a 5) per tutte le 
affermazioni del questionario (sia quelle che valutavano l’aspetto, 
sia quelle che valutavano l’utilità).
Non sono state rilevate differenze significative tra le risposte degli 
operatori meno esperti e quelli più esperti.
Non sono state rilevate differenze significative tra le risposte rife-
rite ad un simulatore ed un altro, confermandoci di aver ottenuto 
un metodo di costruzione capace di raggiungere in maniera con-
sistente risultati favorevoli.
Discussione: Il modello in stampa 3D può riprodurre fedelmen-
te la complessità chirurgica del paziente e permette di generare 
simulatori chirurgici di crescente difficoltà utili per la didattica di 
varie tecniche chirurgiche.
Conclusioni: Il lavoro prova la validità del nostro simulatore di 
ginocchio, come mezzo di apprendimento per i giovani chirurghi 
e di affinamento delle capacità dei chirurghi con più esperienza.

FRATTURE CON COMPONENTE POSTELATERALE DEL PIATTO 
TIBIALE

Concetto Battiato*1, Dimitri Marseglia2, Dante Battista2

1 Ortopedia, Chirurgico, Ascoli Piceno, Italia; 2 ortopedia, chirurgico, 
ascoli piceno, Italia

Introduzione: Si prende in esame la necessità di trattare la com-
ponente posterolaterale di alcune fratture del piatto tibiale attra-
verso una via diretta transfibulare. Se ne mostrano l’indicazione 
assoluta in alcuni casi specifici
Materiali e Metodi: Presso la nostra UOC di Ortopedia e trau-
matologia vengono trattate ogni anno circa 20 fratture del piatto 
tibiale. Comunemente vengono classificate secondo quanto il-
lustrato da Schatzker e le vie di accesso usuali postero-
mediale ed anterolaterale ne consentono il trattamento 
chirurgico nella maggioranza dei casi.
In alcuni pattern fratturativi però un’affossamento della compo-
nente posteromediale, specie se isolata, non sempre viene ridot-
ta e sintetizzata in maniera ottimale attraverso le vie chirurgiche 
suddette. Pertanto dal 2010 utilizziamo la via transfibulare de-
scritta da Solomon che nelle situazioni specifiche in cui ci siano 
frammenti depressi nella metà posteriore del piatto tibiale late-
rale, consente la riduzione diretta, nonchè il posizionamento di 
innesto ed in ultimo la sintesi.Abbiamo utilizzato in 9 anni questa 
opzione chirurgica su 12 pazienti, cioè circa nel 10% di tutte le 
fratture chirurgiche giunte alla nostra osservazione.
Risultati: Tutti e 12 i casi trattati sono giunti a completa guari-
gione Durante il decorso post-operatorio non si sono verificate 
complicanze
Discussione: La nostra esperienza è stata focalizzata soprattut-
to sulla indicazione alla via chirurgica in casi selezionati di fratture 
del piatto tibiale in cui una componente affossata posteriore del 
piatto laterale fosse ritenuta non riducibile dall’accesso antero-
laterale. A tale accesso si è associato nelle fratture più estese 
anche un accesso posteromediale secondo Lobenhoffer o l’an-
teromediale classico. Riteniamo che la possibilità di visualizzare 
la componente posterolaterale offerta dalla via trans fibulare sia 
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ficace nel ridurre i tempi di recupero e nel determinare un miglior 
outcome clinico a 24 settimane dall’intervento. 

FRATTURE ESPOSTE DI TIBIA: TIMING E STRATEGIE DI 
TRATTAMENTO

Mirko Barchi*1, Giulio Mazzarella1, Marco Caponnetto1, Giacomo 
Papotto1, Gianluca Testa1, Vito Pavone1, Giuseppe Sessa1

1 Clinica Ortopedica, Università degli Studi di Catania, Catania, Italia

Introduzione: Le fratture di tibia sono le più comuni lesioni trau-
matiche con perdita di sostanza cutanea per caratteristiche ana-
tomiche e eziologiche. Nonostante ciò non è presente un con-
sensus comune per trattamento e timing. Nel nostro studio ci 
proponiamo di analizzare retrospettivamente i risultati ottenuti e 
confrontarli alla letteratura.
Materiali e Metodi: Fra il 2016 e il 2018, 18 pazienti, 14 uo-
mini, con età media di 34,9 anni sono stati trattati per frattura 
esposta di tibia con fissazione interna(FI) o esterna(FE). Di tutti 
i pazienti sono state registrate le caratteristiche demografiche, 
ora di ingresso al pronto soccorso, ora di inizio e fine intervento. 
Tutte le fratture sono state valutate secondo la classificazione di 
Gustillo-Anderson(GA), per esposizione, e secondo la Classifica-
zione Muller AO per pattern. Esami radiografici sono stati eseguiti 
prima, dopo, a 1, a 3, a 6, a 12 mesi dall’intervento.
Risultati: 3 pazienti sono stati classificati grado I GA, 13 di grado 
II GA e 2 di grado III GA. Secondo criteri AO 4 pazienti presenta-
vano frattura tipo 41, 9 frattura 42 e 5 frattura 43. In 3 casi è stato 
eseguito un trattamento definitivo con FI entro le 6 ore, mentre 
in 4 casi è stata scelta la FE come early total care. In tutti gli altri 
casi è stata eseguita una conversione del trattamento durante la 
finestra più adeguata. 1 paziente con esposizione II GA emodi-
namicamente instabile è andato incontro a exitus entro le 24 ore 
dal trauma; mentre 1 paziente con esposizione III-B GA ha subito 
l’amputazione al terzo prossimale della tibia. 
Discussione: Alla luce dei nostri risultati e di quelli pubblicati, la 
corretta valutazione del quadro clinico è obbligatoria. Nel caso di 
esposizione di lieve entità in paziente emodinamicamente stabili 
nelle prime 6 ore dal trauma, la FI definitiva si è rilevata una ottima 
alternativa alla FE, che è la principale opzione in caso di impor-
tante sofferenza cutanea ed esposizioni ampie.
Conclusioni: Una corretta valutazione del paziente, oltre che 
adeguata scelta del timing e del tipo di trattamento secondo il 
pattern di frattura, grado di esposizione e sofferenza cutanea 
sono fondamentali per ottenere buoni outcome funzionali.

LE FRATTURE ESPOSTE BIOSSEE DI ARTI INFERIORI NEL 
PAZIENTE NON DIABETICO: CORRELAZIONE TRA IL PICCO 
IPERGLICEMICO POST TRAUMATICO E RISCHIO INFETTIVO

Luigi Cianni*1, Raffaele Vitiello1, Tommaso Greco1, Mattia Basilico1, 
Giulio Maccauro1, Carlo Perisano1

1 Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Ortopedia e Traumatologia, 
Roma, Italia

risulta, però, limitato dal ridotto campione analizzato e dall’ete-
rogeneità dello stesso oltre che dall’assenza di un controllo TC 
postoperatorio.
Conclusioni: Le viti percutanee nelle fratture pluriframmentarie 
del piatto tibiale possono contribuire alla stabilità della sintesi di-
minuendo i tempi chirurgici e i rischi legati ad ampie esposizioni 
chirurgiche. Sono necessari ulteriori studi clinici e biomeccanici 
con più ampie casisistiche per confermare i vantaggi delle viti 
anteroposteriori in questo pattern fratturativo.

L’IMPATTO DELLA LAG SCREW SUI TEMPI DI GUARIGIONE 
DELLE FRATTURE DI TIBIA DISTALE TRATTATE CON TECNICA 
MIPO STUDIO PROSPETTICO CONTROLLATO

Vittorio Nappi*1, Giovanni Vicenti1, Davide Bizzoca1, Massimiliano 
Carrozzo1, Domenico Cotugno1, Giuseppe Solarino1, Biagio Moretti1
1 Policlinico di Bari Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale 
Policlinico - Cardiologia Ospedaliera, SMBNOS - UO Ortopedia e 
Traumatologia, Bari, Italia

Introduzione: Le fratture distali di tibia e costituiscono circa il 
7-10% delle lesioni che interessano questo distretto. Negli ultimi 
anni, ha trovato un consenso piuttosto ampio in letteratura il trat-
tamento di questa tipologia di fratture con Locking Compression 
Plates (LCP), in quanto tali placche costituiscono un mezzo di 
sintesi ottimale, soprattutto in presenza di sofferenza dei tessuti 
molli. 
Il seguente studio mira a valutare se l’impiego della lag screw sia 
in grado di influenzare i tempi di guarigione delle fratture di tibia 
distale trattate con placche LCP, mediante tecnica MIPO.
Materiali e Metodi: Ai fini del seguente studio, sono stati reclu-
tati i pazienti con frattura meta-diafisaria distale di tibia, trattati 
con placca LCP presso il nostro Istituto tra Gennaio 2015 e Di-
cembre 2017.
I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi: i pazienti del Grup-
po-A sono stati trattati con LCP senza lag screw; i pazienti del 
Gruppo-B, invece, sono stati trattati con LCP con lag screw.
Lo studio radiografico ha previsto l’esecuzione dell’Rx caviglia in 
2P, eseguita a 6-, 12- e 24-settimane. La frattura è stata definita 
clinicamente guarita nel momento in cui il paziente era in grado 
di ritornare al carico completo (FWB), in assenza di dolore e limi-
tazione funzionale.
L’analisi statistica ha previsto l’esecuzione del test U di Mann-
Withney per comparare i tempi di ritorno al FWB tra i due gruppi 
ed il test t per campioni indipendenti per confrontare il CI tra i due 
gruppi. Un p < 0.05 è stato considerato significativo.
Risultati. 42 pazienti (24 maschi, 18 femmine; età media 48.35 
anni) sono stati reclutati. Nei pazienti trattati con lag screw (Grup-
po-B), si è osservato un ritorno al FWB significativamente più 
breve (p = 0.016) rispetto ai pazienti del Gruppo-B. 
In questa casistica, è stato registrato un caso di pseudoartrosi 
nel Gruppo-A e due casi di infezioni dei tessuti molli, trattati con 
VAC-therapy ed antibioticoterapia mirata. 
Conclusioni: In questo studio, l’uso della lag screw nelle fratture 
di tibia distale, trattate mediante metodica MIPO, si è rivelata ef-
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Introduzione: Le fratture del piatto tibiale (FPT) rappresentano 
circa l’1% delle fratture dell’adulto conseguenti ad eventi trauma-
tici a dinamica severa. In questo studio è stata condotta un’anali-
si allo scopo di analizzare i dati radiografici e clinici in FPT trattate 
chirurgicamente e di proporre possibili valori predittivi dell’outco-
me clinico-funzionale.
Materiali e Metodi: Sono stati inclusi i pazienti con FPT di tipo 
AO 41-B e C trattati presso la nostra clinica ortopedica e trauma-
tologica fra il 2009 e il 2015. La qualità della riduzione delle frattu-
re e l’allineamento del piatto tibiale ottenuti chirurgicamente sono 
stati valutati radiograficamente a 12 mesi, mentre la presenza e lo 
sviluppo di segni indicativi di osteoartrosi post-traumatica è stata 
valutata a 24 mesi. I risultati clinico-funzionali sono stati analizzati 
mediante i questionari SF-36, KOOS, AKSS e la VAS.
Risultati: Sono stati inclusi 45 pazienti; l’età media è risulta-
ta di 54.8 anni. Il KOOS score medio era pari a 69.0. Il valore 
medio dell’AKSS e del SF-36 PCS erano rispettivamente 79.0 
e 41.4. Sono state individuate delle correlazioni statisticamente 
significative tra l’età e BMI ed i risultati funzionali. Inoltre, pazienti 
trattati per le FPT con coinvolgimento articolare completo (AO 
41-C) presentavano un risultato clinico peggiore. La presenza di 
gap osseo superiore ai 2 mm e il malallineamento dell’asse tibiale 
dopo il trattamento chirurgico sono risultati fattori predittivi di un 
outcome funzionale peggiore. Segni di artrosi post-traumatica 
sono stati riscontrati in circa metà del nostro campione dopo 24 
mesi dall’osteosintesi.
Discussione: In questo studio si evidenzia come la presenza 
di un gap articolare > di 2 mm, il corretto allineamento dell’asse 
tibiale dopo la riduzione e la sintesi chirurgica delle FPT, costitui-
scono un importante valore prognostico predittivo. Una riduzione 
chirurgica più anatomica possibile è una valida premessa per un 
miglior recupero clinico dopo un importante trauma articolare. 
Il dato dell’artrosi post-traumatico rappresenta un interessan-
te punto di discussione nella valutazione dell’outcome a lungo 
termine di questi pazienti che potrebbero essere facili candidate 
ad un intervento di artroprotesi di ginocchio con conseguenze 
clinico-sociali importanti.
Conclusioni: Questo studio correla definite caratteristiche radio-
grafiche del trauma articolare con un outcome clinico-funzionale 
peggiore ad un follow-up a medio-lungo termine.

IL TRATTAMENTO DELLE PSEUDOARTROSI SETTICHE A BASSO 
GRADO DI INTENSITÀ DEGLI ARTI INFERIORI CON RESEZIONE 
DI MINIMA DELL’OSSO NECROTICO E STABILIZZAZIONE CON 
FISSATORE ESTERNO

Domenico Compagnone*1, Stefania Fozzato2, Fabio Verdoni3, 
Giuseppe Peretti1 4

1 Università di Milano, Scuola di Specializzazione in Ortopedia e 
Traumatologia, Milano, Italia; 2 IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, 
Traumatologia e Pronto Soccorso, Milano, Italia; 3 IRCCS Istituto 
Ortopedico Galeazzi, Ortopedia Pediatrica, Milano, Italia; 4 IRCCS 
Istituto Ortopedico Galeazzi, Equipe Universitaria di Ortopedia 
Rigenerativa e Ricostruttiva, Milano, Italia

Introduzione: In letteratura è stata descritta l’associazione tra 
iperglicemia e incidenza di infezioni postoperatorie in pazienti 
non diabetici. Lo scopo del nostro studio è quello di valutare la 
correlazione tra picco iperglicemico post-traumatico registrato 
all’arrivo in Pronto Soccorso e insorgenza di complicanze infetti-
vologiche postoperatorie locali o sistemiche in pazienti sottoposti 
a intervento di osteosintesi per fratture biossee esposte degli arti 
inferiori.
Materiali e Metodi: Si tratta di uno studio prospettico, che rac-
coglie la nostra esperienza in merito nel triennio compreso tra il 
2014 e il 2017. I pazienti arruolati sono stati 121 di cui 26 sono 
stati esclusi per la presenza di Diabete Mellito noto o per i quali è 
stata posta diagnosi ex novo nel nostro nosocomio. La valutazio-
ne della glicemia è stata effettuata per tutti questi pazienti all’ar-
rivo nel nostro Pronto Soccorso, e durante i successivi controlli 
di routine post-operatoria. Il valore di riferimento per definire una 
condizione di iperglicemia è stato convenzionalmente fissato a 
150 mg/dl. L’eventuale infezione postoperatoria è stata definita in 
due modi: evidenze clinico-laboratoristiche di infezioni sistemiche 
o segni clinici locali di infezione a livello della ferita chirurgica.
Risultati: La popolazione presa in esame può essere suddivisa 
in due gruppi: il Gruppo 1 costituito da 69 pazienti (72,63% del 
totale) in cui la glicemia rilevata all’arrivo in pronto soccorso era 
inferiore a 150 mg/dl, e il gruppo 2 costituito da 26 pazienti (il 
restante 27,37%) in cui la glicemia all’arrivo era maggiore di 150 
mg/dl.
Nel 1 gruppo sono stati 12 (17,4%) i pazienti in cui si sono regi-
strate delle complicanze di natura infettivologica e 57 (82,6%) i 
pazienti che non hanno avuto complicanze di questo tipo.
Per quanto riguarda il secondo gruppo, 11 (42,3%) pazienti han-
no avuto infezioni post-operatorie, mentre 15 (57,7%) non sono 
stati interessati da complicanze infettivologiche.

Discussione: Dall’analisi della nostra casistica è interessante 
notare come sembra esserci una un’associazione tra il picco 
iperglicemico registrato all’arrivo in PS di pazienti non diabetici 
con frattura biossea esposta degli arti inferiori e sequele infettivo-
logiche in seguito all’intervento chirurgico. A conferma di questo 
dato i pazienti che presentavano una glicemia inferiore a 150 mg/
dl all’arrivo in PS mostrano una minore incidenza di infezioni. Si 
tratta di uno studio preliminare ma con un’importante evidenza 
statistica che mette in correlazione il picco iperglicemico ed una 
tra le più temibili complicanze perioperatorie nella traumatologia. 
Conclusioni: Il picco iperglicemico post-traumatico rappresenta 
un fattore predittivo di complicanze infettive nei pazienti con frat-
tura biossea esposta degli arti inferiori

TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE FRATTURE DEL PIATTO 
TIBIALE: QUALI GLI ASPETTI RADIOGRAFICI PREDITTIVI DEGLI 
OUTCOMES CLINICO-FUNZIONALI?

Carlo Biz1, Giacomo Maso*1, Jacopo Tagliapietra1, Riccardo 
Baracco1, Pietro Ruggieri1
1 Clinica Ortopedica, Traumatologica ed Oncologica, Università degli 
Studi di Padova, Discog, Padova, Italia
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per il chirurgo ortopedico traumatologo. Le principali difficoltà in-
cludono elevati tassi di infezione e una mancanza di un’adeguata 
copertura temporanea dei tessuti molli. In passato, queste lesioni 
erano comunemente associate alla perdita dell’arto. Oggi, la VAC 
terapia fornisce non solo una copertura provvisoria della ferita 
ma anche un condizionamento dei tessuti molli fino alla chiusura 
definitiva della ferita. La gestione della VAC terapia può essere 
medico infermieristica. Lo scopo di questo studio è la rivaluta-
zione dei primi 2 anni di attività di un ambulatorio dedicato per le 
perdite di sostanza.
Materiali e Metodi: Abbiamo arruolato nel nostro studio 47 pa-
zienti con fratture esposte degli arti inferiori con una esposizione 
di tipo II secondo Gustilio Anderson e una situazione cutanea di 
Tipo II o III secondo Tscherne. La causa principale dell’evento 
traumatico sono stati gli incidente stradali. Tutti i pazienti sono 
stati trattati con damage control e fissazione esterna. Tutti i pa-
zienti hanno ricevuto una valutazione da parte di un chirurgo pla-
stico e non sono stati sottoposti a interventi di chirurgia plastica 
A tutti i pazienti è stata montata la VAC durante la prima set-
timana di ricovero e seguiti nelle medicazioni presso il nostro 
ambulatorio. Abbiamo valutato i nostri risultati ad un anno di di-
stanza con un egual numero di pazienti trattati prima dell’entrata 
in azione dell’ambulatorio dedicato. I criteri valutativi, sono stati il 
tempo di guarigione medio della lesione cutanea, le infezioni, la 
lunghezza della terapia antibiotica, le complicanze, le osteomie-
liti, le amputazioni.
Risultati: Abbiamo avuto una riduzione statisticamente signifi-
cativa delle amputazioni degli arti, delle osteomieliti, delle infe-
zioni cutanee nel gruppo di pazienti trattati presso l’ambulatorio 
dedicato.
Conclusioni: È stato dimostrato che la terapia Vac è un adiuvan-
te nel trattamento delle fratture esposte con perdita di sostanza 
cutanea a complemento del debridement chirurgico ripetuto che 
sono ancora cruciali nel trattamento di queste lesioni che minac-
ciano gli arti. La terapia a vuoto si è in generale dimostrata utile 
nella gestione delle lesioni dei tessuti molli. La corretta gestione 
di questo strumento in un ambulatorio dedicato di ortoplastica 
dove medico e infermiere cooperano dovrebbe essere il gold 
standard per il trattamento di tali lesioni.

Introduzione: Le pseudoartrosi (PSA) settiche sono definite 
come una mancata consolidazione della frattura dopo 6 mesi 
dall’evento traumatico a causa di un processo infettivo; rappre-
sentano una sfida per il chirurgo in quanto il trattamento porta 
spesso a importanti limitazioni funzionali.
Materiali e Metodi: 12 pazienti (10 maschi e 2 femmine) affetti 
da PSA settica a basso grado di intensità (10 di tibia e 2 di femo-
re) sono stati sottoposti a intervento di resezione tissue-sparing 
dell’osso necrotico/osteomielitico e stabilizzazione con fissatore 
esterno circolare, dal 2016 al 2018. Essi hanno subito almeno un 
trattamento chirurgico (media 1,2) di fissazione interna o esterna. 
La PSA veniva considerata guarita quando vi era evidenza di 3 
corticali alla Rx, nessun segno di infezione e la mobilità appariva 
soddisfacente senza dolore.
Risultati: In tutti i pazienti la resezione risultava minore di 4 cm 
(media 1,61 cm). In 8 pazienti è stata sufficiente la compressione 
dei frammenti ossei dopo la resezione, in 3 è stata necessaria 
una osteotomia metafisaria per un progressivo allungamento e 
in 1 si è ritenuto indicato un bone-transport in modo da restituire 
la lunghezza dell’arto, contestualmente con il trattamento della 
pseudoartrosi. La consolidazione senza segni clinici e laborato-
ristici di infezione è stata ottenuta in tutti i pazienti in un tempo 
medio di 8,2 mesi. Non sono state evidenziate eterometrie né 
deformità secondarie degli arti inferiori meritevoli di ulteriori trat-
tamenti chirurgici. Una riduzione dell’articolarità della caviglia ve-
niva evidenziata nel 30% dei pazienti, solo in un caso residuava 
una artrodesi della stessa.
Discussione: La guarigione delle pseudoartrosi settiche a basso 
grado di intensità è spesso permessa a discapito di una impor-
tante perdita di tessuto osseo con conseguente accorciamento 
dell’arto e importanti limitazioni funzionali che determinano un 
notevole peggioramento della qualità di vita del paziente. L’o-
biettivo principale deve essere limitare al minimo la resezione 
del tessuto necrotico/infetto e restituire totale funzionalità all’arto 
operato in tempi ridotti.
Conclusioni: La resezione di minima dell’osso necrotico e la 
stabilizzazione con fissatore esterno, associati a terapia antibioti-
ca mirata, fornisce la possibilità di limitare al minimo la perdita di 
tessuto osseo, con ridotto tempo di guarigione, oltre a permette-
re la correzione in itinere di deformità e accorciamenti secondari.

LA GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI NELLE FRATTURE ESPOSTE 
DEGLI ARTI INFERIORI : IL RUOLO DELLA VAC TERAPIA 
NELL’AMBULATORIO MEDICO-INFERMIERISTICO DEDICATO

Giuseppe Rollo2, Valentina Russi*1, Alessandro Stasi2, Paolo 
Pichierri2, Marco Filipponi2, Andrea Pasquino2, Francesco Schipa2, 
Luigi Meccariello2

1 Policlinico “P.Giaccone”, Clinica Ortopedica e Traumatologica, 
Università degli Studi di Palermo, Palermo; 2 Ospedale Vito Fazzi, UOC 
Ortopedia e Traumatologia, Lecce, 

Introduzione: La gestione delle fratture esposte dell’arto inferio-
re della gamba con la perdita di sostanza è una continua sfida 
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IL SISTEMA DI CHIODI ENDOMIDOLLARI CON VITE CEFALICA 
TELESCOPICA: STUDIO PROSPETTICO IN 163 CASI

Tommaso Paoli*1, Alberto Galeotti1, Armando Del Prete1, Manuel 
Zago1, Andrea Cozzi Lepri1, Massimo Innocenti1, Roberto Civinini1
1 Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - Centro Traumatologico 
Ortopedico, Ortopedia Generale, Firenze, Italia

Introduzione: Il cut-out è una delle complicanze più gravi e as-
sociate alla osteosintesi con chiodo endomidollare nelle fratture 
pertrocanteriche e per tale motivo da tempo si è cercato di ot-
timizzare il disegno della vite cefalica. In tale direzione è stato 
sviluppato recentemente un sistema con vite cefalica telescopi-
ca: il razionale è quello di permettere uno scivolamento della vite 
durante il carico diminuendo il momento rotazionale dei carichi 
sulla testa.
Scopo di questo studio è stato pertanto quello di valutare i ri-
sultati clinici e radiografici di un gruppo di pazienti trattato con 
chiodo endomidollare e vite telescopica.
Materiali e Metodi: Abbiamo valutato prospetticamente 163 
pazienti con frattura pertrocanterica sottoposti ad intervento di 
osteosintesi con il sistema di chiodi endomidollare Chimaera 
(Orthofix®). La valutazione clinica è stata effettuata attraverso la 
FIM™, il New Mobility Score (NMS) e Timed Up and Go (TUG) 
test. Radiograficamente abbiamo valutato il grado di riduzione, 
calcolato il Tip Apex Index (TAD), la posizione della vite cefalica, 
l’entità dell’accorciamento e la sporgenza laterale della vite ce-
falica.
Risultati: Abbiamo potuto controllare 143 pz a 6 mesi. Nel pre 
operatorio Il valore medio della FIM™ era di 98,7 (range 22-
126), quello del NMS era di 4,3 (range 1-9). Nel post operatorio 
abbiamo ottenuto un valore medio della FIM™ di 95,3 (range 
22-126), un valore del NMS di 3,7 (range 1-9) e un TUG test di 
74 secondi. È stata ottenuta una riduzione buona in 48 pazienti 
(34,3%), accettabile in 59 pazienti (42,1%), scarsa in 33 pazienti 
(23,6%). Abbiamo riportato 2 casi di fallimento: 1 caso (1,4%) di 
non consolidazione e 1 caso (1,4%) di back-out della vite cefali-
ca. Nessun caso di cut-out è stato riportato. Il valore medio del 
TAD è stato di 22,3mm (range 10-45). La vite telescopica era in 
posizione centrale-inferiore in 27 casi (19,3%) ed ha subito un 
accorciamento medio di 4,3mm (range 1-8) e una protrusione 
laterale media di 1,62mm.
Discussione: I nostri risultati confermano che una vite telesco-
pica permette un adeguato impatto dei frammenti anche in pre-
senza di una riduzione e una posizione delle vite cefalica meno 
soddisfacenti. In accordo con la letteratura, la vite telescopica 
rappresenta una valida soluzione per diminuire il rischio di cut-out 

Comunicazioni su tema - TRAUMATOLOGIA 5/
FRATTURE NELL’ANZIANO
Domenica 10 novembre 2019 ore 08:00-09:30

FRATTURE INTERPROTESICHE DI FEMORE: REVIEW DELLA 
LETTERATURA

Fabrizio Marzano*1, Valerio Pace1, Federico Milazzo1, Julien 
Teodori1, Auro Caraffa1, Pierluigi Antinolfi1

1 Università degli Studi di Perugia, Perugia, Italia

Introduzione: L’aumento della longevità e l’aumento di impianti 
protesici, hanno reso le fratture interprostetiche (IFF) una sfida 
sempre piu’attuale per la gestione clinica e chirurgica del pazien-
te. Non esiste un gold standard per la gestione e il trattamento 
del paziente.
Materiali e Metodi: Abbiamo cercato in database Pubmed 
studi scientifici riguardanti la biomeccanica, le classificazioni e 
trattamento chirurgico delle IFF. In definitiva 42 articoli sono stati 
revisionati. 
Risultati: Nella pratica clinica i sistemi classificativi piu’utilizzati 
sono quelli utilizzati per le fratture periprotesiche. Diversi auto-
ri hanno proposto nuovi modelli classificativi per le IFF ad oggi 
poco utilizzati. Dalle analisi biomeccaniche sono emersi 11 studi 
effettuati in vitro che analizzano gli stress risers e testano la sta-
bilità degli impianti in base ai pattern fratturativi. Sono 18 gli studi 
che descrivono gli approcci chirurgici per le IFF. In totale 188 
pazienti trattati chirurgicamente dal 1995 fino a dicembre 2018. Il 
tasso di complicanze cliniche e chirurgiche è in media del 26,5%.
Discussione: L’alta morbilità e mortalità legate alle IFF rappre-
sentano una sfida per l’ortopedico. Un sistema decisionale uni-
voco non esiste. Sono maggiormente utilizzati i sistemi classifi-
cativi come per le periprotesiche. Pertanto non viene considerato 
come entità unica il femore e non vengono prese in conside-
razione aspetti biomeccanici essenziali, volti a ridare la stabilità 
necessaria al femore fratturato. Le condizioni biomeccaniche 
che aumentano il tasso di fallimento del trattamento chirurgico 
è dovuto maggiormente alla presenza di corticali meno spesse e 
canali midollari piu’ampi, piuttosto che l’aumento di stress dovuti 
alla distanza di 2 componenti endomidollari. I trattamenti chirur-
gici sono associati a un elevato tasso di complicanze. L’utilizzo di 
materiali osteosintetici meno invasivi ha ridotto il tasso di fallimen-
to di tali interventi preservando l’apporto vascolare periostale. 
Conclusioni: Le IFF sono una problematica sempre piu’attuale, 
manca un sistema classificativo univoco e universalmente accet-
tato. Per l’alto tasso di complicanze è da considerare fondamen-
tale la condizione clinica del paziente. Nell’approccio chirurgico 
è da prestare attenzione agli stress risers e alla biologia dell’osso 
con sistemi osteosintetici meno invasivi. In futuro sono necessari 
studi con una coorte di pazienti piu’ampia e natura prospettica. 
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FRATTURA DEL FEMORE PROSSIMALE NEL PAZIENTE 
GERIATRICO CON SINDROME EUTIROIDEA: RISULTATI 
PRELIMINARI

Raffaele Vitiello*1, Michele Cauteruccio1, Maria Serena Oliva1, 
Andrea Perna1, Tommaso Greco1, Marcello Covino1, Giulio 
Maccauro1, Carlo Perisano1

1 Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Roma, Italia

Introduzione: La Sindrome Eutiroidea (ESS) è una sindrome 
clinica e laboratoristica caratterizzata da bassi livelli di fT3, con 
valori di fT4 e valori di TSH normali o ridotti. Secondo quanto 
riscontrato in letteratura, è associata ad outcome sfavorevole in 
varie patologie. Il razionale dello studio è individuare l’eventuale 
correlazione tra ESS e frattura di femore prossimale nel paziente 
geriatrico.
Materiali e Metodi: A partire da Ottobre 2018 sono stati reclu-
tati pazienti con frattura di femore prossimale, con età superiore 
ai 65 anni. Al loro arrivo in pronto soccorso, è stato eseguito un 
prelievo venoso per il dosaggio di fT3, fT4, TSH, vitamina D e 
PTH. Inoltre, sono stati collezionati tutti i dati laboratoristici post-
intervento.
Risultati: Sono stati reclutati 44 pazienti, di cui 23 affetti da ESS. 
Attraverso analisi statistica è stato possibile dimostrare che nel 
gruppo di pazienti affetti vi è stata la necessità di un maggior 
numero di trasfusioni post-operatorie (1,56 ± 1,3 vs 0,50 ± 0,8; 
p < 0,001). Nel gruppo di pazienti affetti da ESS vi è stato un 
aumento del paratormone (6,45 ± 35,4) nel post-operatorio men-
tre nel gruppo di non affetti una sua diminuzione (-30,14 ± 42,3; 
p < 0,000); inoltre nel gruppo ESS si assiste ad una più mar-
cata diminuzione della vitamina D (3,96 ± 2,71 vs 2,19 ± 1,8; 
p < 0,001) e più bassi livelli di albumina (26,60 ± 4 vs 29,30 ± 2,6; 
p < 0,03). 
Discussione: In letteratura non esistono lavori che correlano la 
frattura di femore prossimale con la ESS. La presenza di ESS 
rappresenta una spia di un maggior rischio di complicanze ed 
una peggior prognosi. I pazienti affetti da ESS sono caratteriz-
zati da un metabolismo più lento che non riesce a rispondere ad 
insulti lesivi o allo stress, infatti nel nostro studio mostrano una 
più lenta ripresa della crasi ematica ed un metabolismo calcico 
rallentato. Questi fattori potrebbero correlare con una peggior 
prognosi ed outcome avversi. 
Conclusioni: Il nostro studio ha messo in evidenza l’esistenza 
di un sottogruppo di pazienti con frattura di femore prossimale 
affetti anche da ESS. Questo gruppo è gravato da un più lento 
recupero dell’emoglobina e quindi una maggior richiesta trasfu-
sionale. Inoltre, in questi pazienti vi è una profonda alterazione 
degli equilibri di omeostasi del calcio.

UN NUOVO ALGORITMO PER IL TRATTAMENTO CHIRURGICO 
E BIOLOGICO DELLE FRATTURE PERIPROTESICHE DI FEMORE 
VANCOUVER B1 E C

Giovanni Battista Colasanti*1, Nicola Mondanelli1, Carlo Cataldi1, 
Fabio Moreschini1, Mihal Greku1, Stefano Giannotti1

e di protrusione laterale.
Conclusioni: La vite telescopica è un dispositivo di fissaggio effi-
cace e sicuro con valori di cut-out e complicanze particolarmente 
bassi.

CHIRURGIA NELLE FRATTURE DI FEMORE PROSSIMALE ENTRO 
48 ORE: CRITERIO SUFFICIENTE PER IL SUCCESSO?

Fabrizio Tacci*1, Francesco Pogliacomi1, Filippo Calderazzi1, 
Umberto Ferrari1, Francesco Ceccarelli1, Enrico Vaienti1
1 Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, Clinica Ortopedica, Parma, Italia

Introduzione: Le fratture del femore prossimale sono sempre 
più frequenti. Come suggerito dal SSN, l’AOU di Parma ha im-
pegnato molte risorse nel perseguire l’obiettivo di trattare queste 
fratture nei pazienti con più di 65 anni entro 48 ore; la Clinica 
Ortopedica è passata dal 39,8% di interventi eseguiti secondo 
queste tempistiche nel 2015 al 70,3% nel 2017. Questo studio 
ha l’obbiettivo di valutare se questo criterio temporale sia così 
importante per il decorso di tali lesioni e la sopravvivenza dei pa-
zienti.
Materiali e Metodi: sono stati analizzati 982 casi negli anni 
2015 e 2017. Sono stati valutati la sopravvivenza dei pazienti 
(mortalità a 30 giorni, 6 mesi ed 1 anno), i fattori di rischio (co-
morbilità) e le complicanze cliniche durante il ricovero per capire 
i motivi che hanno portato ad un rinvio dell’intervento e verificare 
l’omogeneità nei due gruppi.
Risultati: Nel 2015 i pazienti operati nelle 48h sono stati il 39.8% 
e nel 2017 il 70.3% con una mortalità a 30 giorni rispettivamente 
del 2,8% e del 5,6%. Questa differenza non risulta essere signifi-
cativa; inoltre, valutando le curve di sopravvivenza tali differenze 
vanno diminuendo a 6 mesi e tendono ad annullarsi ad 1 anno. I 
due gruppi si sono dimostrati omogenei per numero, età, sesso 
e condizioni cliniche preoperatorie (comorbilità associate). I fattori 
di rischio preoperatori che hanno portato ad un ritardo nel trat-
tamento sono stati: pneumo e cardiopatie, terapie anticoagulanti 
in atto ed artropatie infiammatorie. Le complicanze più frequen-
temente associate all’exitus sono state le patologie pneumo e 
cardiopatie (nella maggior parte dei casi presenti nel pre-op) e 
le infezioni.
Discussione: L’”early surgery”, come descritto nella letteratura 
internazionale, comporta benefici al paziente in termini di mor-
talità e precoce recupero delle abilità motorie, nonché vantaggi 
economici per le aziende ospedaliere. Tuttavia valutando il report 
del Piano Nazionale Esiti, non in tutte le realtà nazionali, ciò porta 
ad un evidente beneficio. Il risultato di questo studio conferma 
quest’ultimo dato.
Conclusioni: Il singolo parametro delle 48 ore non dovrebbe 
essere considerato un indicatore di qualità di un’azienda ospe-
daliera e potrebbe essere da non perseguire in tutti i casi. Sareb-
be probabilmente giusto chiedersi come modificare la gestione 
ospedaliera valutando il paziente globalmente per poter eseguire 
l’intervento chirurgico in sicurezza, assicurando un corretto fol-
low-up post-operatorio ortogeriatrico e riabilitativo.



104° CONGRESSO NAZIONALE S.I.O.T. ABSTRACT

S766

Italia

Introduzione: Nei pazienti con malattia renale allo stadio termi-
nale in trattamento con emodialisi cronica si registrano alti tassi 
di frattura dell’anca, principalmente a causa dell’alterazione della 
struttura e della funzione dell’osso. Lo scopo dello studio è de-
terminare la mortalità a 30 giorni e 1 anno e l’indipendenza per-
sonale dopo frattura di femore in pazienti dializzati, evidenziando 
i fattori associati a mortalità ed ai risultati funzionali.
Materiali e Metodi: Sono stati confrontati due gruppi di 64 pa-
zienti in trattamento emodialitico che avevano subito una frattura 
prossimale di femore. I pazienti sono stati seguiti in modo pro-
spettico per valutare la mortalità e le attività della vita quotidiana 
(ADL) a 1 anno e la capacità deambulatoria, confrontandoli con 
un gruppo di controllo di pari numerosità e caratteristiche so-
vrapponibili. I predittori degi outcomes sono stati studiati utiliz-
zando un’analisi della regressione univariata aggiustata per età 
e multivariata
Risultati: Il tasso di mortalità a 30 giorni e ad 1 anno nei pa-
zienti con frattura di femore sottoposti a emodialisi è stato del 
25,0% e 57,8%, rispettivamente. L’emodialisi era indipenden-
temente associata con un aumento della mortalità a 30 giorni 
(HR = 2.93; 95% CI 1.27-6.78; p = 0.018) e 1 anno (HR = 2,535; 
95% CI 1,45-4,30; p < 0,001) della mortalità rispetto al gruppo 
dei controlli. Al follow-up a 1 anno, si osservava perdita di au-
tonomia personale e capacità deambulatoria rispetto allo stato 
pre-frattura. All’analisi multivariata, lo stato funzionale pre-frattura 
rappresentava il determinante primario della ADL e dell’attività 
deambulatoria al follow-up.
Discussione: In letteratura, i pazienti in emodialisi cronica con 
frattura dell’anca hanno una probabilità di morte molto maggiore 
rispetto ai pazienti non dializzati. Nella nostra coorte, il tasso di 
mortalità a 30 giorni e 1 anno nei pazienti in emodialisi con frat-
tura dell’anca era più alto rispetto ai pazienti non emodializzati. 
Si osserva notevole decadimento funzionale al follow-up, indi-
pendentemente dal trattamento dialitico. L’alta prevalenza di co-
morbidità e della sindrome da fragilità è responsabile delle morti 
precoci post frattura.
Conclusioni: L’emodialisi è indipendentemente associata ad 
aumento della mortalità dopo frattura di femore prossimale. Lo 
stato funzionale pre-frattura è il determinante più importante della 
perdita dell’indipendenza funzionale al follow-up.

LA MORTALITÀ NELL’ANZIANO CON FRATTURE DELL’ANELLO 
PELVICO TILE B E C: CONFRONTO FRA DUE GRUPPI DI PAZIENTI 
IN FUNZIONE DELL’ETÀ (65-74 ANNI VERSUS OVER 75)

Paolo Capitani*1, Andrea Spreafico1, Umberto Maria Renzo 
Mezzadri1, Federico Bove1, Giovanni Pesenti1, Dario Capitani1, 
Alessandro Casiraghi2
1 ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, S.C. Ortopedia 
e Traumatologia, Milano, Italia; 2 Spedali Civili, Ortopedia e 
Traumatologia 1, Brescia, Italia

Introduzione: Le fratture dell’anello pelvico sono lesioni com-

1 Università degli Studi di Siena, Ortopedia e Traumatologia, Siena, 
Italia

Introduzione: Attualmente il trattamento delle fratture peripro-
tesiche femorali (PPF) si basa sul sito di frattura, sulla stabilità 
dell’impianto e sulla qualità dell’osso. La classificazione di Van-
couver è la più utilizzata per guidare il chirurgo nel trattamento 
definitivo. Tuttavia non esiste un chiaro consenso sul trattamento 
ottimale per le fratture che avvengono attorno a impianti con steli 
stabili (B1 e C). L’aspetto biologico del paziente è stato spesso 
trascurato, ritenendolo non fondamentale per il tipo di approc-
cio chirurgico. Il nostro studio parte dalla nostra esperienza sulle 
ri-fratture dopo sintesi su PPF per indagare i criteri biologici e 
meccanici che ci possono guidare nella scelta chirurgica ideale 
per ogni paziente.
Materiali e Metodi: Abbiamo studiato retrospettivamente 3 pa-
zienti che hanno subito un fallimento di sintesi su PPF classificate 
come Vancouver B1 o C. Abbiamo trattato tutti i pazienti con una 
placca NCB poliassiale laterale, doppia stecca d’osso ed infil-
trazione di Bone Marrow Cells (BMC) locale. Tutti i pazienti sono 
stati trattati con TERIPARATIDE nel periodo postoperatorio. Ab-
biamo studiato i pazienti con radiogrammi, eseguito uno studio 
istologico dei prelievi in sede di frattura e studiato il metabolismo 
fosfo-calcico e ormonale. Il follow-up è stato eseguito a 3-6 e 12 
mesi dopo l’intervento valutando sia VAS che HIP score.
Risultati: Tutti i pazienti presentavano elementi meccanici o 
biologici che potevano predire il fallimento della sintesi, abbia-
mo trovato conferma di questo sia nei controlli radiografici che 
negli esami istologici in sede di frattura ed ematici. Tutti i pazienti 
sono andati incontro a guarigione definitiva nei 12 mesi dopo il 
trattamento.
Discussione: Le fratture che avvengono su steli ben integra-
ti (Vancouver B1 e C) sono comunemente trattate mediante ri-
duzione aperta e fissazione interna. Tuttavia questo approccio 
è spesso insufficiente, soprattutto in alcuni pazienti “biologica-
mente” svantaggiati. Proponiamo il nostro algoritmo terapeutico 
che, oltre ai criteri meccanici ormai consolidati, aggiunge criteri 
biologici che riguardano quattro punti cardinali: OSTEOPOROSI 
GRAVE, TERAPIE FARMACOLOGICHE, MALATTIE REUMATI-
CHE, MALATTIE ENDOCRINOLOGICHE. Se sono presenti alme-
no uno dei criteri meccanici o biologici suggeriamo l’uso in prima 
istanza di stecche d’osso, della terapia cellulare con BMC e del 
Teriparatide nel periodo post-operatorio.
Conclusioni: Pensiamo che il nostro approccio sia meccanico 
che biologico possa definire meglio il trattamento per le fratture 
periprotesiche del tipo Vancouver B1 e C e diminuire il tasso di 
fallimenti.

FRATTURA PROSSIMALE DI FEMORE NEL DIALIZZATO. STUDIO 
DI COORTE PROSPETTICO

Maria Rizzo*1, Francesco Smeraglia1, Antonio Bove2, Nicola 
Orabona2, Massimo Mariconda1

1 A.O.U.P. “Federico II”, Sanità Pubblica, Napoli, Italia; 2 UOC Ortopedia 
e Traumatologia - “Ospedale del Mare”, ASL NA1 CENTRO, Napoli, 
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ne ottimale richiede che ciascuno di questi debba essere pre-
so in considerazione. L’obiettivo è di ricostituire un’articolazione 
dell’anca stabile, indolore e in grado di recuperare rapidamente il 
suo livello di funzionalità pre-trauma. 
Materiali e Metodi: Da luglio 2013 a luglio 2017, 10 pazienti 
sono stati sottoposti ad intervento di protesi totale d’anca sup-
portata da un anello di rinforzo e innesto di osseo autologo. Nel 
follow-up sono state indagate età, sesso, complicanze, modalità 
del trauma, comorbidità, classe ASA, tempo medio di S.O., abi-
lità nelle attività quotidiane, punteggio HHS, punteggio SF-36 e 
valutazione radiologica. Le fratture sono state classificate secon-
do Judet e Letournel. 
Risultati: 8 pz (6 M e 2 F), età media 77,5 (range 69-86) sono 
stati reclutati, tempo medio di follow-up 40 mesi (range 8-72). 
Meccanismo traumatico: 2 traumi a bassa e 6 ad alta energia. Le 
fratture erano tutte associate secondo Judet e Letournel. Nes-
suna lussazione precoce o tardiva. 3 pz hanno sviluppato TVP, 1 
sepsi urinaria. L’arto operato è stato accorciato in media di 0,5 
mm (+ 0,5/-1,5). L’anello di rinforzo si è mostrato stabile e non si 
sono evidenziati segni di mobilizzazione della coppa acetabolare 
o dello stelo femorale. L’innesto osseo è stato completamente 
integrato in tutti i casi. 7 pz hanno mostrato ossificazioni etero-
topiche Brooker (I-IV). Il valore medio dell’HHS era 72.8 (range 
52-93.7pti). 3 pz hanno mostrato risultati eccellenti (90-100 pti), 
2 pz, buoni (80-89 pti), 2 pz, discreti (70-79 pti) e 1 mediocri 
( < 70pti). 
Discussione: L’anello di rinforzo è stato utilizzato con l’obiettivo 
di raggiungere un costrutto stabile e non un mezzo per ottene-
re riduzione anatomica. La frattura è stata stabilizzata con le viti 
passanti attraverso i fori dell’anello, agendo come una placca 
emisferica per la frattura e dando una solida base su cui posi-
zionare la componente acetabolare. I gap di frattura sono stati 
riempiti con l’innesto osseo morcellizzato prelevato dalla testa 
del femore. Il costrutto ha offerto una stabilità iniziale, che ha 
permesso di concedere un carico parziale fin da subito, evitando 
così il decubito a letto prolungato. Il costrutto fornisce un’ampia 
area di contatto tra l’impianto e l’osso ospite senza cemento in-
termedio, diminuendo le possibilità di migrazione dell’impianto. 
Conclusioni: Il trattamento delle fratture acetabolari scomposte 
in pazienti anziani con protesi totale di anca supportata da un 
anello di rinforzo e innesto osseo autologo sembra essere un’op-
zione sicura con buoni risultati funzionali e radiologici. 

INFLUENZA DI COMORBIDITÀ E VIE DI ACCESSO CHIRURGICHE 
SULLE COMPLICANZE A BREVE E MEDIO TERMINE DI IMPIANTO 
ENDOPROTESICO IN PAZIENTI FRAGILI
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Introduzione: La sopravvivenza del paziente anziano dopo im-
pianto di protesi di anca su frattura di collo femore è ampiamente 
studiata in letteratura. In questo lavoro abbiamo valutato l’impat-

plesse spesso riscontrate in pazienti politraumatizzati.
Con il progressivo invecchiamento della popolazione le fratture 
dell’anello pelvico sono sempre più spesso riscontrate anche in 
pazienti anziani. 
Scopo di questo studio è stato quello di confrontare due gruppi 
di pazienti con questo tipo di fratture divisi per fasce di età: tra 65 
e 74 anni ed over 75 anni.
Materiali e Metodi: Dal 2011 al 2016 presso il nostro nosoco-
mio sono giunti 98 pazienti con fratture dell’anello pelvico Tile B 
o C di età uguale o superiore ai 65 anni. Nella nostra analisi retro-
spettiva sono stati valutati numerosi parametri e caratteristiche e 
messi a confronto in un’analisi statistica (p < 0.05). La frattura è 
stata classificata visionando l’Rx in AP e la TC bacino eseguite in 
Pronto Soccorso. Sono state valutate le complicanze a breve e 
lungo termine, gli outcome clinici e la mortalità.
Risultati: La distribuzione delle fratture Tile B e C fra i due gruppi 
di età è risultata essere del 57% per il gruppo 1 (over 75 anni) del 
43% per il gruppo 2 (65-74 anni). L’età media riscontrata è stata 
di 80,9 anni per il gruppo 1 e di 69,5 anni per il gruppo 2. L’Injury 
Severity Score (ISS) medio è stato rispettivamente di 35 e di 33. 
Il 36% dei pazienti del gruppo 1 è deceduto contro solo il 17% 
dei pazienti del gruppo 2. Il 97% dei pazienti presentava lesioni 
associate oltre alla lesione dell’anello pelvico nota.
Discussione: Le fratture B e C di Tile compromettono un equi-
librio già precario nelle persone anziane. Sono lesioni ad alto ri-
schio di mortalità, soprattutto in presenza di valori ISS elevati. In 
letteratura troviamo pochi studi che analizzano nel dettaglio tali 
casistiche e spesso sono difficilmente confrontabili per l’eteroge-
neità delle popolazioni prese in esame. I decessi nei pazienti più 
giovani avvengono per lo più nei primi giorni dal trauma, mentre 
con l’avanzare dell’età sopraggiungono più decessi per compli-
canze a lungo termine.
Conclusioni: Un paziente di età superiore ai 75 anni con una 
frattura dell’anello pelvico di tipo Tile B e C presenta un elevato 
rischio di mortalità sia a breve che a lungo termine. Questo studio 
conferma la maggiore mortalità rispetto ai pazienti di una decade 
più giovane. Ulteriori studi prospettici ed lo sviluppo protocolli di 
gestione dedicati ai pazienti anziani sono necessari per aumenta-
re la sopravvivenza di questa categoria di pazienti.
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Introduzione: L’incidenza delle fratture pelviche e dell’acetabolo 
negli anziani è in aumento a causa di uno stile di vita maggior-
mente attivo. Esistono multipli sottogruppi all’interno della po-
polazione anziana, generalmente classificati in base a fattori del 
paziente, fattori correlati al trauma o al trattamento. Una gestio-
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Materiali e Metodi: Dal 2011 al 2018 abbiamo trattato 45 pa-
zienti over 60 affetti da frattura da insufficienza della pelvi di tipo 
II/III, secondo la classificazione di Rommens. I pazienti sono stati 
trattati tutti con tecnica chirurgica percutanea dell’arco posterio-
re. In 18 pazienti è stato necessario associare una via di pfannen-
stiel per stabilizzare la sinfisi pubica. 
Risultati: Il follow-up medio è stato 2,3 anni (range 1-7 anni). 
Tutti i pazienti sono stati mobilizzati passivamente il primo giorno 
post-operatorio. a seconda del tipo do frattura e sintesi è stato 
concesso carico parziale o totale immediato dal 3° giorno post-
operatorio. Non sono state osservate complicanze maggiori nel 
periodo post e peri operatorio.
Discussione: Secondo la classificazione di Rommens, la proce-
dura percutanea trova indicazione nelle fratture di tipo II trattate 
conservativamente e con persistenza del dolore ad una settima-
na. Le frtture di tipo III trovano sempre una indicazione chirur-
gica. L’alternativa terapeutica è il trattamento conservativo con 
controllo della sintomatologia algica per via farmacologica ed un 
eventuale trattamento chirurgico a distanza in caso di cronicizza-
zione del dolore stesso. 
Conclusioni: Il trattamento chirurgico percutaneo delle fratture 
da insufficienza della pelvi nell’anziano è una valida alternativa te-
rapeutica per pazienti con una frattura tipo II e III secondo Rom-
mens. Infatti questa tipologia di fratture tende ad essere instabile 
per cui può evolvere verso un pattern di frattura meno favorevole, 
necessitando dunque di un approccio chirurgico tradizionale. La 
tecnica chirurgica percutanea può essere considerata una pro-
cedura sicura, con una rapida ripresa funzionale e miglior gestio-
ne della sintomatologia algica da parte del paziente, prevenendo 
anche le possibili complicanze dovute all’allettamento prolungato 
in un gruppo di pazienti selezionati.

to delle comorbidità (in particolare deficit cognitivi) e delle vie di 
accesso (laterale e postero laterale) sulle complicanze a breve e 
medio termine dell’impianto endoprotesico.
Materiali e Metodi: Abbiamo incluso 94 pazienti, età media 86 
anni, follow-up medio di 19 mesi. Al campione, suddiviso per tipo 
di accesso chirurgico, stato cognitivo e rischio operatorio, è stato 
somministrato Parker’s mobility score. Abbiamo eseguito analisi 
statistica dei dati ottenuti tramite test di Pearson, di Fisher, di 
Mann-Whitney e T di Student ed analizzato i parametri mortalità 
e sopravvivenza con curve di Kaplan-Meier e regressione lineare 
di Cox.
Risultati: Il valore di ASA appare significativo (p-value < 0.001) 
mentre l’analisi relativa a tutte le complicanze analizzate (in parti-
colare alle lussazioni), non mostra significatività statistica, ma una 
tendenza ad averne maggior numero nei soggetti trattati con ac-
cesso posterolaterale (p-value = 0,067). Il test di Mann-Withney 
sui valori Parker’s score non evidenzia nessuna differenza signifi-
cativa fra i due accessi chirurgici. Nei casi esaminati la presenza 
di deficit cognitivo non influenza il rischio di complicanze.
Discussione: I risultati del nostro studio confermano, in linea con 
la letteratura, che l’ASA score preoperatorio è significativo per ciò 
che concerne la frequenza di complicanze. Emerge inoltre che lo 
stato mentale non rappresenta un fattore da solo sufficiente ad 
aumentare il rischio di eventi avversi. Allo stesso modo l’accesso 
chirurgico non sembra influenzare il tasso di complicanze: si evin-
ce, tuttavia, una tendenza dell’accesso posterolaterale ad avere 
un numero maggiore di lussazione, sebbene gli interventi con 
accesso laterale non siano stati eseguiti dallo stesso operatore.
Conclusioni: I risultati del nostro studio mostrano un tasso di 
mortalità e di complicanze che rispecchia i dati della letteratura. 
Va considerato che essi sono stati ottenuti su una numerosità 
campionaria limitata se confrontata con quelle degli studi dispo-
nibili sull’argomento; l’analisi statistica di comorbidità interdipen-
denti è gravata, inoltre, da bias non trascurabile. 
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Introduzione: Le fratture da insufficienza della pelvi sono comu-
ni nell’anziano e in aumento, a causa dell’incremento progressi-
vo dell’aspettativa di vita. Molti pazienti inoltre, conducono una 
vita attiva con discrete richieste funzionali anche in età avanza-
ta. Il trattamento tradizionale per le fratture composte della pelvi 
nell’anziano prevede l’allettamento del paziente. Scopo dello stu-
dio è dimostrare come il trattamento chirurgico per via percuta-
nea delle fratture da insufficienza della pelvi nell’anziano “attivo” 
conduca ad una rapida riabilitazione motoria e ad una migliore 
gestione della sintomatologia dolorosa.


