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Riassunto
Introduzione. La stabilizzazione con chiodi endomidollari in titanio è considerata il trattamento di 
scelta per le lesioni metastatiche dell’omero, tuttavia questi sono responsabili di artefatti in TC e 
RMN che interferiscono con la radioterapia postoperatoria e il follow-up. Il sistema di stabilizzazione 
ossea fotodinamica IlluminOss® al contrario non causa tali artefatti. Scopo dello studio è di eviden-
ziare indicazioni, vantaggi e svantaggi di tale sistema. 
Materiali e metodi. Il sistema prevede l’inserimento di un palloncino nel canale midollare con 
tecnica mininvasiva ed il riempimento con un monomero liquido biocompatibile. Attraverso una fibra 
ottica viene poi applicata una luce blu che induce la polimerizzazione e indurisce il sistema.
Risultati. La tecnica di inserimento del sistema IlluminOss® è di semplice esecuzione ed efficace 
nel trattamento delle fratture dell’omero e nella stabilizzazione preventiva delle osteolisi; grazie alla 
radiotrasparenza permette sia di eseguire una radioterapia postoperatoria mirata sia di identificare 
eventuali progressioni di malattia più precocemente.
Conclusioni. Il trattamento chirurgico ideale nei pazienti affetti da metastasi ossee deve avere 
come obiettivo il controllo del dolore, il recupero della funzione e soprattutto una veloce ripresa delle 
terapie mediche e/o della radioterapia. Il sistema IlluminOss® rappresenta una valida alternativa per 
la stabilizzazione delle osteolisi da tumori solidi o mieloma. Sono ovviamente necessari ampi studi 
prospettici e randomizzati per verificare se l’assenza di artefatti e una più efficace radioterapia si 
traduca in una riduzione del tasso di progressione locale.

Parole chiave: fratture dell’omero, impending fracture, stabilizzazione endomidollare, osteosintesi, metastasi 
ossee

Summary
Introduction. Locked titanium nails are considered the gold standard treatment for metastatic bone 
lesions, although they are responsible for CT and MRI artefacts which interfere with postoperative 
radiotherapy and follow-up. The IlluminOss® photodynamic system has the advantage of not causing 
such artefacts. The aim of this study is to highlight indications, benefits, and limitations of this system.
Materials and methods. This system uses a minimally invasive technique consisting in a balloon 
catheter which is inserted in the medullary canal uninflated and then filled with a monomer to pervade 
the whole canal; a blue light is then applied inducing polymerization and making the system harden.
Results. The IlluminOss® system demonstrated to be easy in execution and effective in stabilizing 
impending fractures and actual fractures in the humerus; thanks to its radio-transparency it allows 
a targeted radiotherapy and to identify any disease progression earlier.
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Introduzione
L’omero costituisce la sede più comune di metastatiz-
zazione ossea dopo la colonna vertebrale e il femore 1,2. 
Le lesioni litiche metastatiche dell’omero evolvono in una 
osteolisi a rischio di frattura (impending fracture) o in una 
frattura patologica in una percentuale variabile tra l’8 ed il 
10%, necessitando pertanto di una stabilizzazione 3,4.
Il trattamento conservativo delle fratture patologiche 
dell’omero tende a dare scarsi risultati poiché la neoplasia 
distrugge il callo osseo ed impedisce la guarigione della 
frattura, per questo motivo si ricorre più frequentemente al 
trattamento chirurgico 5.
L’indicazione al trattamento chirurgico dipende soprattut-
to dall’aspettativa di vita del paziente, la quale è influen-
zata da diversi fattori: l’aggressività del tumore primitivo, 
le condizioni generali, la presenza di ulteriori metastasi e 
la loro localizzazione e la disponibilità di terapie efficaci 6,7.
In generale, quando la sopravvivenza stimata è superiore 
ai 24 mesi la resezione e la sostituzione protesica per le-
sione delle metaepifisi omerali costituiscono il trattamento 
di scelta, mentre l’inchiodamento endomidollare è racco-
mandato in sede diafisaria nei pazienti con istotipi aggres-
sivi, alto rischio di frattura o con sopravvivenza stimata in-
feriore ai 6 mesi. I chiodi in titanio costituiscono l’impianto 
di riferimento  8,9. I chiodi in carbonio rappresentano una 
valida alternativa, permettendo un migliore follow-up gra-
zie alla riduzione degli artefatti metallici; in aggiunta miglio-
rano l’efficacia della radioterapia adiuvante in quanto ren-
dono più facile la determinazione del volume da irradiare 
ed il centraggio 1,10,11.
I chiodi classici però, che siano di titanio o di carbonio, 
presentano l’inconveniente di non poter essere utilizzati 
nelle osteolisi importanti in cui non è presente una suffi-
ciente quota di tessuto osseo che permetta l’inserimento 
delle viti di bloccaggio.
Il Sistema di Stabilizzazione Ossea Fotodinamica Illumi-
nOss® (SSOFI) è un sistema di stabilizzazione endomidolla-
re mini-invasivo che consiste nell’inserimento di un catetere 
a palloncino nel canale midollare. Il catetere viene riempito 
con un monomero liquido biocompatibile dilatandosi fino a 
riempire completamente il canale e ad aderire alla superficie 
interna della corticale. Attraverso una fibra ottica viene poi 

applicata una luce blu, prodotta da una fonte esterna, che 
induce la polimerizzazione e indurisce il sistema. Questo 
sistema è adatto per le osteolisi e le fratture sia diafisarie 
che metafisarie in virtù della dimensione personalizzabile 
e dell’adesione all’osso circostante 12. Lo scopo di questo 
studio è descrivere la tecnica, le indicazioni, i possibili van-
taggi e limitazioni nell’uso del SSOFI in pazienti affetti da 
impending fractures o fratture patologiche dell’omero.

Materiali e metodi

Descrizione della tecnica
La tecnica è simile all’inchiodamento tradizionale, con 
l’eccezione di alcune differenze intraoperatorie dovute alla 
radiotrasparenza dell’impianto. 
Il paziente viene posizionato sul tavolo operatorio in posizio-
ne “Beach Chair”. Dopo il campo sterile, si esegue una inci-
sione di 2 cm in corrispondenza del versante anterolaterale 
dell’acromion, procedendo quindi allo splitting longitudinale 
delle fibre del muscolo deltoide (Fig. 1). Si reperta palpato-

Conclusions. The ideal surgical treatment in patients suffering from bone matastases should assure immediate pain control, functional recovery, 
and a fast resumption of medical therapy and/or radiotherapy, providing as little interference as possible with these adjuvants treatments. The 
IlluminOss® system represents a valid alternative for the stabilization of humeral osteolyses from solid tumors or localization of myeloma. However 
further larger studies are necessary to verify if a precocious and easier radiotherapy, possible because of the absence of artifacts, can cause a 
decrease of local progression rate. 

Key words: humeral fracture, impending fracture, intramedullary stabilization, osteosynthesis, bone metastasis

Figura 1. Il paziente è posizionato in beach-chair; si esegue una 
incisione lateralmente o anteriormente all’acromion, e si accede al 
canale endomidollare.
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riamente la grande tuberosità e si incide la cuffia dei rotatori 
in linea con il canale midollare per permettere l’inserimen-
to del SSOFI in asse, senza alesatura del canale (Fig. 2). Il 
punto di ingresso può variare in quanto il sistema è flessibile 
e di piccolo diametro; pertanto un approccio più laterale 
che risparmi la cuffia dei rotatori è possibile.
Il SSOFI prevede l’utilizzo di un sottile pallone in Dacron 
(polietilene tereftalato) con un diametro tra i 7 e i 17 mm, 
con incrementi di 2 mm, oppure di 22 mm. Dopo l’inse-
rimento (Fig. 3) e la rimozione del catetere (Fig. 4), il pal-
lone viene riempito con un monomero liquido (Fig. 5) fino 
ad adattarsi alla forma dell’osso del paziente. Una volta 
in posizione, un fascio di luce visibile di 436 nm viene tra-

smessa all’interno del pallone attraverso una fibra ottica, 
iniziando così la polimerizzazione e l’indurimento del mo-
nomero (Fig. 6). 
Durante la polimerizzazione una reazione esotermica in-
crementa la temperatura locale, raggiungendo un picco di 
62°C per 24 secondi, poi 49°C per 108 secondi, poi 38°C 
per 100 secondi e infine raggiunge la temperatura corporea.
Una volta indurito, l’impianto fornisce stabilità longitudina-
le e torsionale per tutta la sua lunghezza in virtù del suo 
modellamento sulla base della forma del canale midollare 
del paziente – il risultato è una stabilizzazione della frattura 

Figura 2.  Si inserisce il catetere all’interno del canale midollare 
facendolo scorrere su di un filo guida.

Figura 5. Si riempie il pallone con il monomero liquido sino a com-
pleta espansione (verificata mediante incremento della resistenza 
nella siringa e controllo radiografico).

Figura 4. Si rimuove il catetere lasciando il pallone all’interno del 
canale midollare.

Figura 3. Si inserisce il pallone all’interno del catetere.
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simile a quella che si otterrebbe con un chiodo endomidol-
lare tradizionale. Sono presenti dei marker radiopachi che 
facilitano l’individuazione del catetere (Fig. 7). Inoltre, se la 
stabilità fosse ritenuta insufficiente, il chiodo può essere fre-

sato e bloccato con delle viti in qualsiasi punto, in modo 
tale da fornire maggiore rigidità al sistema soprattutto se la 
rima di frattura si trova in vicinanza dell’estremità del chiodo.
Nel postoperatorio, l’arto superiore è tutelato con uno sling 
di spalla, permettendo esercizi pendolari di Codman; dopo 
sette giorni, si inizia la mobilizzazione passiva progressiva 
fino a 90° di flessione anteriore e abduzione laterale; a due 
settimane si concede la mobilizzazione attiva progressiva. 

Risultati

Indicazioni
L’indicazione principale alla stabilizzazione endomidollare 
è costituita dalla impending fracture o frattura della diafisi 
dell’omero in pazienti con istotipi radiosensibili, affetti da 
metastasi multiple, con una sopravvivenza stimata inferio-
re ai 24 mesi in caso di tumori solidi o indipendentemente 
dalla sopravvivenza nei casi di mieloma multiplo. In caso 
di osteolisi occorre sempre considerare il rischio di frattura 
per decidere se procedere a una stabilizzazione preventi-
va. I criteri di Mirel, proposti nel 1989, sono tuttora consi-
derati adeguati; essi tengono conto di diversi fattori quali 

Figura 7. Il confronto tra la radiografia pre-operatoria (a sinistra) e post-operatoria (a destra) mostra il chiodo correttamente espanso, come 
dimostrato dai marcatori elicoidali.

Figura 6. Il processo di polimerizzazione è attivato mediante luce blu.
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le caratteristiche osteoaddensanti o destruenti della ma-
lattia, la localizzazione, l’entità della compromissione della 
circonferenza ossea e la presenza di dolore; si consiglia un 
trattamento chirurgico profilattico in caso di un punteggio 
superiore a 8 1,13.
La stabilizzazione endomidollare andrebbe evitata in caso 
di istotipo radioresistente, sopravvivenza stimata superiore 
ai due anni per i tumori solidi, discontinuità del segmento 
osseo superiore ai 5 centimetri; in questi casi la resezione 
e ricostruzione protesica sono ritenute spesso più indicate.
Il SSOFI presenta, oltre alle generali, indicazioni specifiche 
derivanti dalle sue peculiari caratteristiche:
a. Impending fractures: bisogna valutare la sede, la ge-

ometria dell’osteolisi e la qualità dell’osso; come già 
enunciato la collocazione troppo prossimale non per-
mette la stabilizzazione endomidollare tradizionale per 
l’impossibilità di posizionare le viti di bloccaggio; così 
come costituiscono controindicazioni all’inchiodamen-
to la presenza di altre lesioni nello stesso segmento e 
la scarsa qualità dell’osso. In tutte queste situazioni il 
SSOFI può assicurare una maggiore stabilizzazione, e 
mostra la sua maggiore utilità soprattutto nelle lesio-
ni dell’epifisi, dove può essere considerata una valida 
alternativa alla protesizzazione delle lesioni metafisarie 
nei pazienti con aspettativa limitata.

b. Fratture patologiche: in questi casi il SSOFI può es-
sere sottoposto ad uno stress meccanico eccessivo, 
in particolare nei casi in cui è presente una instabilità 
relativa od una consistente riduzione del bone-stock; 
risulta inoltre problematico mantenere la riduzione per 
l’intera durata del processo di polimerizzazione. Nei 
casi di frattura è pertanto suggerito l’uso di un sup-
porto per mantenere la posizione del braccio durante 
questa fase; nella nostra esperienza è stato mantenuto 
l’avambraccio completamente supinato per ridurre il 
rischio di errori nella rotazione.

Vantaggi
Ripresa dei trattamenti ed artefatti: grazie alla sua radio-
trasparenza il SSOFI non crea artefatti alle scansioni TC e 
RMN. Questo permette un follow-up più agevole, con una 
migliore visualizzazione della guarigione della frattura, una 
precoce identificazione di eventuali recidive o progressioni 
locali di malattia, persino a livello dell’interfaccia osso-mu-
scolo la quale è solitamente nascosta dagli artefatti gene-
rati dal titanio, e, più di tutto, una migliore definizione del 
volume da irradiare e planning della dose di irradiazione 1. 
Alcuni artefatti possono tuttavia essere presenti nel caso 
in cui si decida di utilizzare delle viti di bloccaggio per otte-
nere maggiore stabilità.
Mininvasività dell’accesso: grazie alla flessibilità del dispo-
sitivo una piccola incisione extracapsulare è sufficiente per 

l’introduzione, anche quando il punto di ingresso non è 
allineato con l’asse anatomico. Questo permette di rispar-
miare la cuffia dei rotatori ed ottenere un recupero funzio-
nale più rapido. 
Perdite ematiche: le perdite ematiche possono essere 
considerate esigue, probabilmente legate alla mancata 
necessità di alesaggio del canale. In uno studio recente, 
Yu et al hanno dimostrato come il sanguinamento sia di-
rettamente correlato al rapporto tra il diametro del chiodo 
e quello del canale midollare 18. Secondo questo principio 
il SSOFI può essere considerato un sistema ottimale in 
quanto quando viene gonfiato aderisce alla superficie cor-
ticale interna, fornendo compressione diretta ed emostasi.
Recupero funzionale: è una diretta conseguenza della mi-
ninvasività; mantenere la capsula articolare intatta permet-
te una precoce mobilizzazione e recupero.
Azione antidolorifica ed emostatica: l’aderenza al versan-
te interno della corticale permette di tamponare eventuali 
fenomeni emorragici endomidollari e agire indirettamente 
anche sul dolore oncologico.

Svantaggi
Resistenza meccanica: la resistenza meccanica è co-
munque non comparabile rispetto ai chiodi tradizionali e 
ai chiodi in carbonio; in letteratura il nostro gruppo ha re-
centemente pubblicato una serie di 12 pazienti e 13 casi 
trattati con SSOFI complicati da rottura del sistema in due 
casi, probabilmente per erronea indicazione o ad una tec-
nica chirurgica incorretta  22; la reale resistenza del siste-
ma deve ancora essere provata clinicamente in studi con 
maggior casistica.
Hoellwarth et al hanno pubblicato recentemente una se-
rie nella quale riportava quattro rotture del SSOFI su 19 
casi, confermando la nostra esperienza; inoltre non han-
no riscontrato differenze statisticamente significative tra 
SSOFI, chiodo in titanio standard e placca con augmen-
tation per quanto riguarda il tasso di reinterventi e la dura-
bilità del sistema in una coorte di 105 fratture patologiche 
dell’omero 19. 
Rimozione del sistema: un tema da considerare, legato 
all’utilizzo di questo sistema, è l’eventuale sua rimozione 
in caso di fallimento della sintesi anche ad anni di distan-
za, dovuta a pseudoartrosi, progressione locale di malattia 
con successiva rottura del sistema, sua mobilizzazione, 
o infezione. Sebbene MC Sweenay et al abbiano dimo-
strato nei conigli l’integrazione e la perfetta compatibilità 
del SSOFI all’interno del tessuto osseo attivo senza signi-
ficativa reazione tissutale, una possibile limitazione nella 
eventuale rimozione è rappresentata dalla forma unica as-
sunta dal chiodo all’interno dell’osso del paziente; questo 
può rendere la procedura estremamente aggressiva da un 
punto di vista chirurgico 20.
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Il tasso di infezione in letteratura risulta relativamente bas-
so; questo potrebbe essere dovuto alla mininvasività, seb-
bene recentemente sia stato ipotizzato anche un effetto 
antimicrobico della luce blu utilizzata per indurre la poli-
merizzazione 21.
Altro: Bisogna inoltre considerare altre possibili complicazio-
ni, quali la rottura del pallone durante l’inserimento nel cana-
le midollare ed il conseguente spandimento del monomero 
nei tessuti, oppure possibili lesioni del nervo radiale legate 
alla reazione esotermica, sebbene nessuna di queste pos-
sibilità si sia presentata o sia stata descritta in Letteratura.

Discussione
Il trattamento chirurgico ideale in un paziente metasta-
tico dovrebbe assicurare il più rapidamente possibile: 
recupero funzionale, controllo del dolore e ripresa delle 
terapie mediche e radiologiche, interferendo il meno pos-
sibile con queste ultime; per queste ragioni vengono pri-
vilegiate le tecniche mini-invasive. Numerosi autori hanno 
riportato la loro esperienza, evidenziando la superiorità 
della stabilizzazione endomidollare rispetto all’utilizzo 
delle placche  14, ed è pertanto ad oggi considerata la 
tecnica di riferimento per le fratture patologiche e le im-
pending fractures diafisarie di pazienti affetti da metasta-
si radiosensibili da tumori solidi, con una sopravvivenza 
stimata inferiore ai 24 mesi. In caso di neoplasie maligne 
ematologiche, la stabilizzazione endomidollare è consi-
derata il trattamento di scelta indipendentemente dalla 
sopravvivenza stimata.
La stabilizzazione endomidollare viene prevalentemente 
effettuata con chiodi standard in titanio, ma questo può 
causare numerosi artefatti negli studi effettuati con tec-
niche di imaging avanzate (i.e. TC, RMN, etc.) 19. I chiodi 
in titanio bloccati permettono una buona stabilizzazione 
biomeccanica per le fratture diafisarie e le impending frac-
tures, ma non sono sufficienti quando le osteolisi sono ec-
cessivamente prossimali o distali; pertanto in questi casi 
è necessario ricorrere alla resezione ed alla ricostruzione 
protesica, con il relativo incremento del rischio di compli-
cazioni.
L’obiettivo della stabilizzazione endomidollare è soltan-
to quello di fornire una stabilità biomeccanica, pertanto 
il trattamento adiuvante con radioterapia è necessario 
per arrestare la progressione locale della malattia 16,17. Le 
resezioni ampie possono talvolta essere considerate più 
appropriate nei tumori radioresistenti per ridurre il rischio 
di progressione locale, ma gli artefatti creati dalle protesi 
creano difficoltà nel follow-up e specialmente nella radio-
terapia postoperatoria 15.
Recentemente sono stati introdotti sul mercato chiodi in 
fibra di carbonio che garantiscono una stabilità compara-

bile a quella dei chiodi in titanio ma senza creare artefatti, 
così da assicurare una radioterapia adiuvante più sicura 
ed efficace. Tuttavia, hanno gli stessi limiti nei casi di oste-
olisi e fratture prossimali e distali 15.
Al contrario il SSOFI si adatta alla specifica forma anatomi-
ca del canale midollare e aderisce alla superficie corticale 
interna, stabilizzando l’osso e donando stabilità rotaziona-
le senza l’utilizzo di viti di bloccaggio, per cui può essere 
utilizzato anche per lesioni distali o prossimali. In aggiunta, 
nei casi in cui la stabilità sia giudicata insufficiente, il SSOFI 
può essere facilmente fissato con una o più viti di bloc-
caggio, come in alcuni dei casi presentati. Tuttavia, questa 
non è pratica comune; nella nostra opinione il posiziona-
mento delle viti dovrebbe essere evitato quando possibile 
in considerazione di una possibile riduzione della resisten-
za del sistema.

Conclusioni
Le fratture patologiche e le osteolisi a rischio di frattu-
ra costituiscono un’evenienza di difficile approccio per il 
chirurgo ortopedico, sia per la natura della frattura in sé 
che per le scarse condizioni cliniche del paziente. Quan-
do sussiste un’indicazione chirurgica la tecnica di scelta 
dovrebbe: fornire un’adeguata stabilizzazione, prevedere 
una tecnica mininvasiva e tenere conto della compatibilità 
della tecnologia utilizzata con ulteriori procedure oncologi-
che diagnostiche e terapeutiche (i.e. la radioterapia). Sulla 
base di questi principi il SSOFI può essere considerato 
una valida alternativa nel trattamento delle localizzazioni 
omerali di osteolisi da tumori solidi o da mieloma. La no-
stra esperienza suggerisce di riservare l’uso per i casi di 
impending fractures, in particolare quando l’erosione cor-
ticale sia consistente e non sia possibile il bloccaggio del 
chiodo tradizionale; sebbene possa essere utilizzato an-
che per il trattamento di fratture patologiche già avvenute. 
Rappresenta inoltre una valida alternativa alla resezione 
con successiva ricostruzione protesica nei casi di lesioni 
epifisaria, in particolare nei pazienti fragili.
I principali vantaggi del sistema sono costituiti dalla sem-
plicità della tecnica chirurgica, la sua ridotta invasività e 
correlata rapidità nel recupero funzionale e controllo del 
dolore, insieme alla radiotrasparenza del sistema. L’indica-
zione all’utilizzo deve tenere in conto la resistenza mecca-
nica limitata e la possibile perdita della riduzione durante 
il processo di polimerizzazione nei casi di fratture instabili. 
Sono necessari ulteriori studi clinici per valutare la reale re-
sistenza e stabilità del sistema e gli esiti in termini di tasso 
di guarigione della frattura, complicazioni, rottura del chio-
do, sopravvivenza del paziente e benefici clinici derivanti 
dalla radioterapia.
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Acronimi utilizzati:
SSOFI: Sistema di Stabilizzazione Ossea Fotodinamica 
IlluminOss®.
TC: Tomografia Computerizzata.
RMN: Risonanza Magnetica Nucleare.
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