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Riassunto
Il fissatore esterno esapodalico computer assistito permette correzioni simultanee nei diversi piani
dello spazio delle deformità complesse primitive e traumatiche. È stata valutata una serie consecutiva di 27 pazienti per definire efficacia, precisione e limiti del sistema. Risultati eccellenti/buoni sono
stati ottenuti nell’86,6% dei pazienti. Nell’esperienza preliminare degli Autori, il fissatore esapodalico computer assistito si è rivelato strumento versatile, sicuro ed efficace per la correzione delle
deformità complesse primitive e secondarie.
Parole chiave: deformità complesse, fissatore esapodalico, chirurgia computer assistita

Summary
The computer-assisted hexapod external fixator allows a simultaneous correction of primary and
post traumatic complex deformities in the different space planes. A consecutive series of 27 patients
was assessed in order to define efficiency, precision and limits of the hexapod systems in the
correction of complex deformities. Good/excellent results were obtained in 86.6% of patients. In the
Author’s experience, the computer assisted hexapod external fixator revealed to be a versatile, safe
and efficient tool for the correction of primary and post traumatic complex limb deformities.
Key words: hexapod external fixator, complex deformity, computer assisted surgery
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Introduzione

Il fissatore esterno esapodalico computer assistito rappresenta l’evoluzione dei
tradizionali dispositivi di fissazione esterna circolare. Le aste telescopiche graduate
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allungabili applicate a supporti rigidi e un software dedicato per la pianificazione delle correzioni, superano alcuni limiti della fissazione esterna tradizionale: necessità di
correzioni seriali e non simultanee, frequenti modifiche dei
montaggi, controlli radiografici ravvicinati 1-3. L’utilizzo del
fissatore esapodalico, nelle riduzioni delle fratture complesse 4,5, consente la rapida stabilizzazione dei segmenti
ossei e la riduzione definitiva computer assistita in differita
della frattura secondo i criteri del damage control ortopedico (i.e., D.C.O.) 6,7. Gli Autori riportano l’esperienza
e i risultati dell’utilizzo dei fissatori esapodalici nella correzione delle deformità (primitive e secondarie) e in D.C.O.
(per le fratture) di due diversi Centri Italiani (Roma, Pavia),
discutendo precisione e limiti della correzione dei sistemi
esapodalici computer assistiti.

Materiali e metodi

È stato eseguito uno studio retrospettivo non comparativo
analizzando i dati clinici e radiografici di pazienti sottoposti
a correzione di deformità primitive o secondarie degli arti
inferiori e di pazienti sottoposti a trattamento D.C.O. di

fratture degli arti inferiori con fissatore esterno esapodalico
presso la Clinica Ortopedica della “Sapienza” Università di
Roma e l’Istituto di Cura “Città di Pavia” (Università degli
Studi di Pavia) nel periodo compreso tra Gennaio 2017 e
Aprile 2018. I criteri di inclusione sono stati: maturità scheletrica; completezza dei dati; follow-up di almeno 6 mesi;
completamento della correzione; deformità complesse (almeno 2 piani dello spazio). Un totale di 27 pazienti trattati
nel periodo in esame e rispondenti ai criteri di inclusione
sono stati individuati. I dati clinici sono riportati in Tabella I. I sistemi esapodalici utilizzati nel presente studio sono:
Taylor Spatial Frame (TSF®, Smith and Nephew), TL-HEX®
(Orthofix), Ortho-SUV® (Synthea Plustek).
Misurazioni radiografiche
Esami RX pre-operatori in antero-posteriore (AP) e laterale (LL) sono stati eseguiti in tutti i pazienti per studiare deformità e caratteristiche delle fratture; nei pazienti
trattati in elezione gli esami radiografici sono stati eseguiti sottocarico. Le misurazioni delle deviazioni dell’asse
meccanico dell’arto inferiore sono state effettuate secondo i criteri proposti da Paley 8,9 (Fig. 1). Il test di malalli-

Figura 1. (a) Test di malallineamento meccanico: l’asse meccanico risulta deviato medialmente; (b) Determinazione dell’angolo femorale
laterale LFA: 88,5°, normale; (c) Valutazione della congruenza articolare; (d) Valutazione dell’angolo tibiale mediael TMA: 82,3°, alterato;
(e) determinazione del CORA.
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Tabella I. Diagnosi, parametri delle deformità, tipo di fissatore esterno utilizzato.
Paziente

Diagnosi

F.E.

1, M

Piede talo secondario sinistro

TSF

2, M

Varismo tibio-tarsico secondario destro

TSF

3, F

Genu valgum post traumatico

TSF

4, M

Deformità combinata femore sinistro in esito a DCA

TSF

5, M

Tibia distale sinistra vara post traumatica

TSF

6, F

Frattura esposta III distale tibia sinistra (AO 43-A3)

TSF

7, F

Tibia vara recurvata destra post traumatica

TSF

8, M

Frattura esposta III distale femore sinistro (AO, 33-C2)

TL-HEX

9, M

Frattura schiacciamento III distale tibia destra (AO, 43C3)

TL-HEX

10, M

Ipometria femorale destra

TL-HEX

11, M

Frattura III medio tibia destra esposta (AO, 42-B2)

TL-HEX

12, M

Frattura III medio femore sinistro (AO, 32-C3)

TL-HEX

13, F

Genu varum post traumatico

Ortho SUV

14, M

Frattura tibia III distale sinistra esposta (AO, 43-C2)

Ortho SUV

15, F

Deformità femorale metaepifisario post traumatica

Ortho SUV

16, F

Tibia vara iuxtarticolare

Ortho SUV

17, M

Valgismo tibio-tarsico secondariodestro

Ortho SUV

18, M

Varismo secondario femore sovracondilare destro

Ortho SUV

19, F

Frattura metafisi prossimale tibia destra (AO, 41-C3)

Ortho SUV

20, M

Ipometria femorale destra primitiva

Ortho SUV

21, M

Tibia vara e procurvata post traumatica destra

Ortho SUV

22, F

Varismo tibio-tarsico secondariosinistro

Ortho SUV

23, M

Deformità rotatoria primitiva tibia destra

Ortho SUV

24, F

Deformità rotatoria femorale e tibiale destra

Ortho SUV

25, M

Varismo tibio-tarsico secondariodestro

Ortho SUV

26, F

Tibia vara e procurvata secondaria destra

Ortho SUV

27, M

Valgismo secondario femore sovracondilare destro

Ortho SUV

neamento è stato effettuato nelle deformità complesse
per definire se monostotica o combinata 8,9. La deformità
rotatoria è stata valutata clinicamente e con TC quando
necessario (Fig. 2).
La sede dell’apice della deformità o frattura (center of rotation of angulation, CORA) è stata distinta in diafisaria,
metafisaria, iuxtarticolare; le traslazioni sui differenti piani
sono state considerate come distanza tra i profili corticali
dei segmenti ossei craniali e caudali al CORA della deformità (Fig. 3). Le misurazioni pre e post-trattamento sono
state effettuate mediante RadiAnt ™ 64 bit ver. 3.4.2 per
Windows (Poznan, Poland) 10. L’accuratezza delle misurazioni è pari a 0,1 mm /0,1°.
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Tecnica chirurgica
Sono state seguite le regole “classiche” di montaggio, rispettando i “corridoi di sicurezza” 11, applicando il costrutto con maggiore stabilità e rigidità. L’utilizzo delle viti tronco-coniche (5 e 6 mm nel femore e tibia) è stato preferito
a quello dei fili transossei (1,5-1,8 mm) quando possibile. I
fili con “ogiva” sono stati usati nelle fratture articolari e nelle
fratture con 3° frammento per la riduzione e compressione
del frammento e tensionati con tenditore dinamometrico
(50 a 100 kg). Il diametro dell’anello o semianello del fissatore è stato scelto per garantire l’articolarità dei segmenti
adiacenti il sito di correzione e un’agevole medicazione
dei tramiti delle viti o fili, evitando i decubiti. Nelle defor-
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tra i valori attesi di correzione e i valori realmente ottenuti
dopo la correzione sono state calcolate sia per le correzioni angolari (°) che per le lineari (mm). Il Wilcoxon rank
sum test è stato usato per valutare la differenza tra i valori
pre-correzione e post correzione e tra i valori di correzione
attesi e quelli riscontrati sia per le correzioni angolari che
lineari. Il livello di significatività applicato è 0,05. SPSS 19
per Windows (SPSS, IBM, Chicago, Illinois) è stato utilizzato.

Risultati

L’età media era 37 anni (range, 21-69 anni). Il tempo
medio di mantenimento del fissatore esterno esapodalico (i.e., Time In external Fixator - T.I.F.), era 133 giorni
(range, 65-252 giorni). Il test di Wilcoxon per dati appaiati
ha evidenziato una differenza statisticamente significativa
(p = 0,01) tra i valori di deformità pre-operatori e i valori
post operatori sia per le correzioni lineari che per quelle
angolari (Fig. 4), evidenziando l’efficacia della correzione

Figura 2. Programmazione preoperatoria di un caso di malallineamento rotatorio primitivo dell’arto inferiore: (a) RX arti inferiori;
studio TC (b) femore e (c) tibia.
mità non traumatiche sono state effettuate “corticotomie”
sottoperiostali secondo tecnica di Ilizarov classica dopo il
montaggio dei supporti circolari del fissatore esterno.
Programmazione della correzione
I parametri di montaggio del fissatore esapodalico (diametro dei supporti circolari, lunghezza delle aste e distanze
dei supporti dai segmenti ossei ove richiesto dal software),
della deformità e la correzione prevista sono stati inseriti
nei software e un programma di correzione graduale della
deformità con un ritmo impostato di 1 mm e 1° al giorno è
stato elaborato dal software.
Valutazione dei risultati - ASAMI score
L’ASAMI score (Association for the Study and Application
of the Methods of Ilizarov score) 12 è stato utilizzato per
valutare i risultati ottenuti dopo il trattamento.

Analisi statistica

La media, la deviazione standard (SD), l’intervallo di confidenza al 95% (95% CI) e il range della differenza (Delta)

Figura 3. Esempio di determinazione del CORA a sede diafisaria di
tibia in un caso di varo-procurvato tibiale post traumatico. (a) AP;
(b) laterale.
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Figura 4. Sinistra. Error bar con i valori delle medie delle misurazioni angolari pre operatorie e post operatorie. Destra. Error bar con i valori
delle medie delle misurazioni lineari pre operatorie e post operatorie.
della deformità in trattamento (Fig. 5). L’analisi della precisione della correzione, ha mostrato una differenza statisticamente significativa per i valori di correzione angolare (°)
(p = 0,010) ma non per i valori di correzione lineare (mm)
(p = 0,12) (Fig. 6). Il Delta per la correzione angolare aveva
in media un valore di 2,07° con un 95% CI compreso tra
0,88° e 3,26°. La deviazione standard (SD) era 2,05, il range tra -1° e 5°. Il Delta medio per la correzione lineare era
-4 ,1 mm, il 95% CI -11,8 e 3,4 mm e la SD 9,9. Il range
era compreso tra -30 e 2 mm. Il follow-up medio è stato
di 18 mesi (SD 2,7; range 8-36 mesi). Il tempo medio di
correzione è stato di 17,8 giorni (SD 17,9; range 10-48
giorni). La velocità media di correzione è stata di 1mm/die
per le correzioni lineari e di 1,7°/die (SD 7,81, range 1°-5°)

per le correzioni angolari. L’ASAMI (Associazione per lo
Studio e Applicazione dei Metodi di Ilizarov) 12 ha riportato
risultati eccellenti nell’80% dei casi (n = 22 pazienti), buoni
nel 6,6% dei casi (n = 2 paziente) e accettabili nel 13,3%
dei casi (n = 3 pazienti). Non sono stati riscontrati valori
pessimi di correzione (Fig. 7). La percentuale totale delle
complicanze è stata del 40%. L’infezione superficiale dei
tramiti è stata la più frequente complicanza (32,6%). La
parziale perdita della correzione post operatoria ottenuta
si è verificata in due pazienti (7,4%). In 1 paziente è stato
necessario procedere a una conversione con sintesi interna (chiodo femorale retrogrado) al termine della correzione
programmata (3° mese post trattamento) a causa di problematiche socioeconomiche del paziente (Fig. 8).

Figura 5. Stesso caso della Figura 1. Correzione di deformità combinata iuxtarticolare della metafisi tibiale prossimale sinistra. (a) RX post
operatorie; (b) RX a correzione ultimata; (c) RX di controllo a 12 mesi.
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Figura 6. Sinistra. Error bar delle medie dei valori delle correzioni angolari programmate ed ottenute. Destra. Error bar delle medie dei valori
delle correzioni lineari programmate ed ottenute.

Discussione

Figura 7. ASAMI score dei risultati ottenuti al termine del programma di correzione.

Le deformità complesse degli arti inferiori sia primitive che secondarie influenzano negativamente le attività della vita quotidiana e causano una precoce degenerazione articolare 14,15. La fissazione esterna esapodalica è un sistema versatile ed efficace per il loro
trattamento 1,4-5,15-18. L’uso di un software consente di
programmare gli aggiustamenti della lunghezza delle
aste telescopiche che uniscono i supporti rigidi (anelli,
semianelli) del corpo del fissatore: è così possibile ottenere correzioni simultanee nei diversi piani dello spazio

Figura 8. Conversione a sintesi interna a 3 mesi (Paziente 8, M) dopo completamento della correzione della deformità traumatica.
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con 6 gradi di libertà, superando i limiti della fissazione
esterna tradizionale 19-21.
Scopo del presente studio è stato quello di valutare l’efficacia e la precisione della correzione di deformità complesse in diversi segmenti (femore, tibia, piede) con l’utilizzo di sistemi di fissazione esterna esapodalica computer
assistita. In particolare, è stata analizzata la sovrapponibilità tra il programma di correzione generato dal software e
la correzione effettivamente ottenuta nel post operatorio.
Abbiamo ipotizzato che diverse variabili potessero influenzare il raggiungimento di una correzione completa: limiti
intriseci del sistema hardware, errori di input dei parametri
di montaggio, errore nel montaggio del fissatore esterno
(non perpendicolare al segmento osseo di riferimento) o
variabili non controllabili connesse al paziente.
L’analisi dei risultati riportati mostra che i sistemi esapodalici sono efficaci nella correzione delle deformità primitive
e traumatiche, con una differenza statisticamente significativa tra deformità pre operatoria e risultato post operatorio sia per le correzioni lineari che per quelle angolari
(p = 0,01). Tale dato è in linea con la letteratura 5,16-18,22,23.
L’analisi della precisione, mostra una differenza statisticamente significativa tra valori programmati di correzione
e valori realmente ottenuti per le sole correzioni angolari
(p = 0,010) ma non per quelle lineari (p = 0,12). Ciò sembrerebbe suggerire una minore precisione del sistema nelle correzioni angolari. Una possibile spiegazione potrebbe essere che un’osteotomia/corticotomia eseguita non
a livello del “CORA” della deformità ma prossimalmente
o distalmente ed esso, necessita di una concomitante
distrazione dei frammenti ossei per consentire la correzione angolare: in questa fase una reazione vincolare può
opporsi alla correzione rendendo meno preciso il fissatore esapodalico. La capacità del fissatore esapodalico
di opporsi alle forze vincolari è funzione sia della sede di
impianto del fissatore (entità delle masse muscolari, modulo e direzione dei vettori di forza) che della tipologia di
costrutto. Tale ipotesi è supportata dalla letteratura 16-18,24.
Schmoroshko et al. 24 hanno evidenziato che differenti tipologie di montaggio del fissatore esterno hanno una capacità differente di apportare correzioni in senso angolare,
traslatorio o rotatorio e di mantenere la rigidità del sistema.
Henderson et al. 25 hanno riportato una minore capacità
di resistenza del fissatore esapodalico al carico assiale rispetto al fissatore esterno di Ilizarov (645 N/mm vs 1296
N/mm) ma una maggiore rigidità in torsione (16 N/mm vs
5 N/mm) e in flessione (78 N/mm vs 42 N/mm) con una
deformazione elastica del sistema (0,72 mm in carico assiale, 0,5° in flessione e 2° in torsione, alle forze applicate).
All’interfaccia osso/vite e osso/filo, l’esapodalico appariva
meno rigido rispetto all’Ilizarov con una maggiore elasticità
nel carico assiale e un intrinseco grado di lassità a livello
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della giunzione degli struts agli anelli a circa 10 N di carico assiale e 5 Nm di flessione o torsione. Mavcic et al. 26
sottolineano che è essenziale una micromovimentazione
del sistema, in quanto un sistema eccessivamente rigido
causa un ambiente biomeccanicamente sfavorevole all’osteogenesi 27,28. Resta complicato combinare le proprietà
di un sistema non eccessivamente rigido a quelle di un
sistema sufficientemente rigido da resistere a sollecitazioni
soprattutto assiali.
Nella corretta pianificazione preoperatoria, dunque, si dovrebbe anche tener conto del modulo di resistenza dei
tessuti molli alla distrazione/angolazione: ciò può influenzare la precisione della correzione. Differente è la sottostima del grado di correzione necessario, che è invece
un errore di pianificazione. A causa del numero limitato di
casi, sulla base dei nostri dati non possiamo ipotizzare l’esistenza di una diversa precisione della correzione in vari
distretti corporei. Errori nei parametri di montaggio o errori
di montaggio del fissatore in sede intraoperatoria possono
causare una malriduzione ma non influenzano la precisione del sistema 29. L’utilizzo della TC per l’acquisizione dei
parametri di montaggio appare utile nei casi con grave deformità rotazionale.
L’ASAMI score ha mostrato risultati da eccellenti a buoni
nell’86,6% dei casi, suggerendo l’efficacia del trattamento
effettuato. La percentuale di complicanze legate all’infezione superficiale dei tramiti è stata del 32,6% e tale dato
appare in linea con la letteratura. Feldman et al. 2 riportano
un tasso di infezione dei tramiti dei fili/viti pari al 16,6%,
Docquier et al. 22 del 33,3%, Sala et al. 15 del 36,8%, Nakase et al. 30 del 26,1%, Marangoz et al. 31 del 27,1%.
In 1 caso (3,7%) si è verificata una perdita di rigidità del
sistema esapodalico e della correzione della deformità
trattata a seguito della rimozione di una vite condiloidea
femorale per un’infezione del tramite non responsiva alla
terapia antibiotica orale. Feldman et al. 2 e Nakase et al. 30
riportano nei loro studi 1 caso di fallimento della correzione per rimozione precoce del fissatore esapodalico, con
recidiva della deformità. Non abbiamo osservato complicanze maggiori riportate in letteratura 15-17,22,29 e il fissatore
esterno esapodalico si è dimostrato uno strumento efficace e sicuro.

Conclusioni

Il fissatore esterno esapodalico computer assistito rappresenta un innovativo, versatile e sicuro strumento sia per la
correzione delle deformità complesse degli arti (primitive e
secondarie) sia per l’applicazione in ambito traumatologico acuto. La differenza riscontrata tra il programma di correzione generato dal software e la correzione finale post
operatoria per i valori angolari, sebbene clinicamente non
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rilevante, mette in evidenza un limite del sistema di cui il
chirurgo deve avere consapevolezza. Va tuttavia sottolineato che una correzione residua a partire dall’ultimo valore
di correzione raggiunto è possibile e consente di ottenere
il valore di correzione angolare atteso con la massima precisione.
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