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E D I T O R I A L E

“Sono Giulio Santoro, caro Piero”,
 …così era solito esordire quando, anche più vol-

te al giorno, ci sentivamo per discutere sull’anda-
mento dell’Acta Orthopaedica Italica.

Faticosamente e con il solito impegno si dedicava 
al completamento del Suo 43° volume della Rivista, 
in quanto coordinatore dell’attività scientifica del-
l’Istituto Ortopedico e, nel particolare, della Rivista 
“Acta Orthopaedica Italica’.

E quasi ad attendere la fine del lavoro, proprio 
il giorno prima di lasciarci mi informava di essere 
pronto ad inviare i lavori scientifici per la stampa.

Uomo di grande levatura morale e professionale, 
abile a lasciare traccia delle Sue capacità in ogni oc-
casione nel corso della Sua lunga vita. 

Personalità poliedrica e versatile, capace di impegnarsi con successo nelle più svaria-
te attività; conoscitore del mondo che ha vissuto intensamente, con una incredibile abilità 
nell’integrarsi appieno nelle realtà locali, dall’oriente all’occidente. 

Grande amore ha sempre rappresentato per la Sua terra, di cui conobbe l’intima essenza 
e seppe descriverne a tutti il senso, con dovizia di reperti fotografici e storici, come fu per la 
pesca del pesce spada nello stretto di Messina.

Grande conoscitore della scienza dell’acqua, sempre a fianco del grande apneista Enzo 
Maiorca, e dell’aria, nella sua attività di paracadutista.

Uomo di grande cultura, modesto, dotato di notevole capacità comunicativa, in grado 
di interloquire su ogni argomento con specifici riferimenti, anche storici, ha arricchito tutti 
coloro che gli sono stati accanto, per motivi professionali e non, la chiarezza con la quale 
si esprimeva, con la quale insegnava, portavano a condividere pezzi di storia, di vita e di 
conoscenza.

Direttore della Clinica Ortopedica dell’Università di Messina, ebbe l’occasione di trasfe-
rirsi presso l’Istituto Ortopedico di Ganzirri, lasciando anche qui l’impronta del suo sapere.

Io stesso ebbi la possibilità in quegli anni di partecipare ai tanti incontri tra Lui ed il Prof. 
J. Maria Vilarrubias, entrambi grandi estimatori dell’arte ortopedica e non solo. Era come 
ascoltare una grande orchestra, con la chitarra, con le musiche sudamericane, accompagnate 
da vecchie storie piene di profondo sentimento.

Il doversi privare di così tanta conoscenza sarà una grave perdita, ma resterà per sempre 
in tutti noi l’orgoglio di averlo conosciuto e lo stimolo alle sfide che ci ha insegnato a porci 
nell’orizzonte della nostra vita. 

                                    Il Direttore della Rivista
            Prof. Pietro Cavaliere
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LE FRATTURE PERIPROTESICHE DEL GINOCCHIO:
CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO

PERIPROSTHETIC FRACTURES AROUND
THE KNEE: CLASSIFICATION AND CURRENT

RECONSTRUCTION OPTIONS

G. CACCIOLA, F. DE MEO, A. BRUSCHETTA, F. CAVALIERE, P. CAVALIERE
Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “Franco Scalabrino” - Messina

Indirizzo per la corrispondenza: dr.cacciola@gmail.com

Parole chiave: Fratture periprotesiche del ginocchio, Inchiodamento endomidollare retro-
grato, Megaprotesi.
Key words: Knee periprosthetic fractures, Endomedullar nailing, Megaprosthesis.

RIASSUNTO

Le fratture periprotesiche del ginocchio rappresentano una rara complicanza che si ve-
rifica nell’1% dei casi di protesi totali di ginocchio. Questa revisione sistematica prende in 
considerazione le attuali classificazioni e le opzioni di trattamento.

SUMMARY

Periprosthetic fracture around the knee is a rare complications that occur in about 1% of 
cases following total knee arthroplasty. The current systematic review presents the classifi-
cation and the current reconstruction options.

INTRODUZIONE

La protesi totale di ginocchio (PTG) è una procedura chirurgica sicura e diffusa per il 
trattamento della gonartrosi di grado avanzato. Annualmente negli Stati Uniti si eseguono 
oltre 300.000 PTG1, 2 con risultati favorevoli e con una sopravvivenza stimata, in accordo 
con i registri protesici nazionali, del 94,8% a 10 anni e del 92,7% a 15 anni3, 4. Le fratture 
periprotesiche sono una complicanza rara della PTG, in accordo con il Registro Protesico 
Australiano (AAR) rappresenta solo il 3,6% delle cause di revisione, preceduta dall’usura 
del polietilene (24,7 %), dalle infezioni periprotesiche (23,7%) e dal dolore rotuleo anteriore 
(9,1%)3. 
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Le fratture periprotesiche del ginocchio possono interessare la porzione distale del femo-
re, la tibia prossimale e la rotula. Recentemente Ebraheim e coll.4 analizzando una casistica 
di 448 pazienti con fratture periprotesiche concludono che la frattura del femore distale, Ro-
rabeck tipo II5 è quella più frequentemente osservata e il trattamento maggiormente utilizza-
to in questo caso è l’osteosintesi con placca e viti o la sintesi endomidollare con chiodo retro-
gado con percentuali di guarigione rispettivamente del 87% e del 84%. Per quanto concerne 
le fratture periprotesiche della porzione prossimale tibiale, gli stessi Autori identificano su 
un campione di 114 pazienti7 come più frequente è la Felix I. Il trattamento di questa frattura 
si differenzia in base alla stabilità della componente protesica, si ricorre infatti all’utilizzo 
di osteosintesi con placca nel caso in cui l’impianto sia stabile (tipo 1A) e alla revisione del 
piatto tibiale con stelo da revisione in caso di instabilità (tipo 1B). Nei casi di fratture intrao-
peratorie si utilizza invece una fissazione immediata o un trattamento conservativo. Le frat-
ture di rotula si associano spesso ad altre complicanze come la mobilizzazione dell’impianto 
protesico e il trattamento di quest’ultime è molto dibattuto8, 9. 

L’obiettivo di questo studio è descrivere l’epidemiologia, la classificazione, le opzioni di 
trattamento, i risultati e le complicanze delle fratture periprotesiche del ginocchio.

FRATTURE PERIPROTESICHE DEL FEMORE DISTALE 

Rappresentano il pattern più comune tra le fratture periprotesiche del ginocchio (60% - 
80%), è definita come una frattura che avviene entro 15 cm dall’interlinea articolare, o entro 
5 cm dalla porzione prossimale dello stelo protesico5. Nei pazienti anziani e nelle pazienti di 
sesso femminile affette da osteoporosi è frequentemente correlata a cadute e traumi a bassa 
energia; nei giovani con buona densità ossea, invece, solitamente si verifica dopo traumi ad 
alta energia10. Il rischio di questa tipologia di fratture è legato a frequenti cadute, disturbi 
neurologici e notching della flangia anteriore della componente protesica femorale4, 5, 10. 

Gli elementi chiave che guidano le opzioni di trattamento sono: la stabilità dell’impian-
to, il grado di scomposizione della frattura stessa, il bone stock, la qualità dell’osso e, non 
ultimo, le condizioni cliniche del paziente5. L’obiettivo finale del trattamento chirurgico è 
ottenere una fissazione stabile con una tolleranza di massimo 2 cm di accorciamento, fino a 
5° di deviazione sul piano coronale e fino a 10° sul piano sagittale, un range articolare ac-
cettabile di 0°-90°5.

Classificazione 

Una prima classificazione descritta da Neer e coll. nel 1967 definisce 3 tipi di fratture11 e 
si basa sul grado di scomposizione e sulla comminuzione. Tipo I frattura composta; tipo II 
con scomposizione > di 1 cm (nel sottotipo 2A i condili sono spostati medialmente, nel 2B 
lateralmente);  tipo III la frattura coinvolge entrambi i condili e la diafisi femorale.

Sucessivemente Su e coll. (2006)12 hanno classificato le fratture sopracondilari in tre 
gruppi in base alla posizione della frattura rispetto alla componente femorale: tipo I sulla 
protesi; tipo II dall’apice della componente protesica estesa prossimalmente; tipo III dal 
margine superiore della protesi. La classificazione più utilizzata rimane quella di Taylor e 
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Rorabeck proposta nel 19975 basata su due semplici criteri: la presenza di scomposizione e la 
stabilità della componente protesica: tipo I composta e con impianto stabile; tipo II con una 
scomposizione > 5mm o un angolo di deviazione > 5° e impianto stabile; tipo III scomposta 
e con componente femorale mobilizzata5. Chiaramente il trattamento chirurgico varia dal 
conserativo (tipo I), all’osteosintesi con placca o chiodo retrogrado (tipo II), all’osteosintesi 
+ revisione  protesica (tipo III). Nei casi di grave scomposizione e assenza di bone stock è 
da prendere in considerazione l’ipotesi di revisione con protesi da resezione simil-tumorali.

Trattamento conservativo

Il trattamento conservativo può essere preso in considerazione in caso di fratture del tipo 
I ove un immobilizzazione in gesso e controlli radiografici ogni due settimane sono racco-
mandati; tuttavia l’immobilizzazione prolungata può inficiare i risultati per cui il trattamento 
conservativo si riserva soltanto a pazienti inoperabili, di età molto avanzata o con gravi co-
morbilità10. Secondo Chan e coll.13 la percentuale di guarigione con trattamento conservati-
vo di fratture periprotesiche di tipo I si attesta intorno all’83% mentre per il tipo II scende al 
67%. Moran e al.14 descrive risultati soddisfacenti (100%) su una piccola coorte di pazienti 
con fratture di tipo I trattate conservativamente, però riporta un fallimento del 89% quando 
il trattamento conservativo era attuato in pazienti con fratture di tipo II.

Trattamento con chiodo endomidollare

Il trattamento con chiodo endomidollare in caso di fratture del tipo II di Rorabeck è una 
opzione chirurgica che conduce a ottimi risultati clinici e riabilitazione precoce15. Vi sono 
però delle controindicazioni a tale strategia chirurgica che sono rappresentate dalla presenza 
di protesi con fittoni edomidollari, se la frattura è localizzata a meno di 20 mm dalla linea 
intercondilare o se è presente un box sulla componente protesica che non permette l’intro-
duzione del chiodo, in tal caso devono essere prese in considerazione altre opzioni di tratta-
mento15, 16. 

Chattier e coll.17 descrivono i risultati di 16 pazienti con fratture periprotesiche sopracon-
dilari trattate con chiodo endomidollare e riportano un tasso di guarigione del 100%  al fol-
low-up di 16 settimane. Risultati simili sono descritti da Han e al.18 con risultati radiologici 
soddisfacenti nel 100% dei casi al follow-up medio di 13 settimane. Un ulteriore studio con-
dotto da Lee e coll.19 su 25 pazienti con frattura di tipo Rorabeck II riporta una guarigione 
nel 100% dei casi con ROM di 111° in flessione e valori medi di Knee Society Score di 81,5. 
Un malallineamento è stato documentato in 4 casi. Infine Toto-Ibarguen e al.20 riportano i ri-
sultati di 26 pazienti con frattura di tipo II, in questa serie è descritto un caso di pseudoartrosi 
e revisione di componente protesica in 7 pazienti dopo un follow-up di 81 mesi.

Trattamento con placca

L’osteosintesi con placca e viti rappresenta il trattamento maggiormente utilizzato in caso 



Volume n. 43 - Anno 2020

– 12 –

di fratture di tipo II; il razionale è quello di creare un costrutto stabile tra i monconi di frattu-
ra e sono particolarmente efficaci in presenza di osso osteoporotico4, 10, 15, 16.

A differenza del chiodo endomidollare, la placca presenta una maggiore stabilità in varo/
valgo e una riduzione della percentuale di malallineamento, infine le placche di ultima ge-
nerazione consentono l’introduzione di viti con orientamento poliassiale, ciò le rende com-
patibili con i vari modelli di protesi presenti sul mercato. Le controindicazioni sono rappre-
sentate dalla mobilizzazione della componente protesica, nel qual caso si rende necessaria 
la revisione protesica. 

Song e coll.21 hanno confrontato i risultati delle placche a stabilità angolare in fratture 
periprotesiche e fratture sopracondilari mostrando percentuali di guarigione sovrapponibili, 
sebbene le prime siano tecnicamente più complesse delle seconde.

In conclusione, entrambe le metodiche sopradescritte (inchiodamento endomidollare e 
osteosintesi con placca) sono valide, sebbene non esistano dei trials randomizzati in base ai 
quali si possono confrontare i risultati. Il chiodo da un lato consente un approccio meno inva-
sivo e una integrità del focolaio di frattura che favorisce la guarigione della stessa dall’altro 
è gravato da un maggiore rischio di malallineamenti ed è controindicato nelle protesi poste-
rostabilizzate per la presenza del box. La placca non presenta invece delle contro-indicazioni 
reali ad eccezione del fatto che rappresenta un intervento più invasivo, quindi sconsigliato in 
paziente con varie comorbilità.

Shah e coll.15 hanno eseguito una revisione sistematica riportando risultati di 1188 pa-
zienti ove i risultati di entrambe le metodiche sono sovrapponibili, sebbene le placche pre-
sentino un minor tasso di reintervento mentre i chiodi sembra che consentano una ripre-
sa precoce del carico. Ebraheim e coll.4 analizzando una coorte di 448 paziente affetti da 
fratture periprotesiche del femore distale, concludono che sia l’osteosintesi con placca che 
l’inchiodamento endomidollare sono valide opzioni per il trattamento delle fratture tipo II di 
Lewis e Rorabeck con un tasso di guarigione rispettivamente dell’87% e dell’85%.  

Trattamento con protesi da revisione

In caso di fratture del tipo III di Lewis e Rorabeck la riduzione e l’osteosintesi non sono 
sufficienti e le componenti protesiche devono essere sostituite5, 10. La revisione dell’im-
pianto deve essere presa in considerazione anche in caso di fallimento di osteosintesi22. La 
lunghezza del fittone femorale varia in base alla sede della frattura e nei pazienti con osteo-
porosi e corticali assottigliate è raccomandata la cementazione endomidollare piuttosto che 
il press-fit. L’utilizzo di protesi da resezione (simil tumorali) sono riservati a casi di scarso 
bone stock, fallimenti di precedenti chirurgie e grave comminuzione di frattura in pazienti 
anziani29. Le protesi vincolate a cerniera rotante non sono molto utilizzate in casi di fratture 
periprotesiche30, 32, tuttavia Joshi e coll. descrivono risultati accettabili in un ridotto gruppo 
di pazienti30. 

Nonostante vi siano poche evidenze scientifiche a riguardo, in casi selezionati le me-
gaprotesi presentano il vantaggio di una fissazione diafisaria stabile, di un carico e di una 
mobilizzazione precoce,e di un ridotto rischio di allettamento specie in pazienti anziani con 
comorbilità33. Gli svantaggi sono rappresentati dai costi elevati e dal rischio di infezione 
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periprotesica. Gli step più complessi della chirurgia con megaprotesi sono rappresentati dal 
ripristino dell’interlinea articolare e dal bilanciamento dell’apparato estensore. 

FRATTURE PERIPROTESICHE DELLA TIBIA

Questa tipologia di frattura rappresenta una complicanza rara, associata a traumi ad alta 
energia e con un’incidenza compresa tra 0,4 e 1,7% (in accordo con il registro protesico 
australiano AOANJRR). Sono descritti numerosi fattori di rischio tra i quali obesità, osteo-
porosi e trattamento prolungato con bisfosfonati10, 6, 32-34. Inoltre le fratture periprotesiche di 
tibia sono state frequentemente associate a complicanze intraoperatorie specialmente nella 
fase di posizionamento delle componenti di prova e durante la rimozione del precedente 
impianto. 

Classificazione delle fratture tibiali

La classificazione più conosciuta è stata introdotta da Felix e coll.7 nel 1997 su 101 fratture 
di tibia prossimale alla Mayo Clinic (Rochester, MN) trattate tra il 1970 e il 1995. Questa clas-
sificazione altrimenti nota come Mayo Classification System, descrive le fratture basandosi 
su due caratteristiche: la posizione in base alla componente tibiale e la stabilità della compo-
nente stessa. Sono stati descritti 4 tipi di fratture e 3 sottotipi per ognuna (A impianto stabile, 
B impianto mobilizzato, C fratture intraoperatorie). Le fratture tipo I sono collocate a livello 
del piatto tibiale. Le fratture tipo II sono localizzate a livello della metafisi e alla giunzione 
meta-diafisaria. Le fratture di tipo III sono localizzate distalmente rispetto allo stelo tibiale. 
Infine le fratture tipo IV sono rappresentate dall’avulsione della tuberosità tibiale. Le fratture 
di tipo I sono la tipologia più frequente (circa il 60,3%) seguite da quelle del tipo II (21,8%). 

 
Management delle fratture periprotesiche con componente tibiale stabile (Tipo IA, IIA e IIIA)

In caso di fratture periprotesiche con componente tibiale stabile l’osteosintesi deve esse-
re presa in considerazione come prima opzione. In ogni caso, alcune gruppi di frattura del 
tipo IA e IIA possono essere trattate in modo conservativo con immobilizzazione in gesso o 
mediante tutore. Ogni 15 giorni è consigliato un controllo RX per verificare la progressione 
della frattura e in caso di scomposizione della frattura è necessario passare a un trattamento 
di osteosintesi. Frattura del tipo 2A devono essere trattate ab initio con placche ad angolo 
fisso e, in presenza di fittone o chiglia, possono essere utilizzate viti monocorticali. Nei casi 
fratture del tipo 3A è necessario by-passare la frattura con una placca lunga al fine di creare 
una fissazione stabile7, 32. Secondo la letteratura, pochi studi riportano i risultati di frattura 
periprotesiche con componente tibiale stabile7. Kim e coll.36 descrivono i risultati di 16 pa-
zienti trattati con placche mininvasive, tra questi 6 casi di Tipo 2A (37,5%), e 10 casi del tipo 
3A (62,5%). La guarigione delle fratture è stata osservata nel 87,5% dei casi con una media 
di 17,2 settimane; soltanto in 2 casi si è verificata una pseudoartrosi. Morwood e coll.37 de-
scrivono i risultati su 38 casi di fratture periprotesiche (4 del Tipo 1A, 7 del Tipo 2A e 27 del 
Tipo3A): tra questi il 55,4% è stata causata da traumi ad alta energia e il 44,7% da traumi a 
bassa energia.
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L’osteosintesi è stata utilizzata in 31 pazienti (81,6%), l’inchiodamento endomidollare in 4 
pazienti (10,5%).

La guarigione completa a 6 mesi è stata osservata nel 76,5% dei casi.
I casi di pseudoartrosi osservati solitamente hanno interessato il terzo prossimale della tibia. 

Il tasso complessivo di re-intervento è del 31,6% (12 casi).
La complicanza più frequentemente osservata è stata la pseudoartrosi (13,1% 5 casi), seguita 

dall’infezione precoce (10,5%, 4 casi).

Management delle fratture periprotesiche con componente tibiale instabile (Tipo IB, IIB e IIIB)
In caso di fratture periprotesiche con componente tibiale instabile (tipo IB, IIB, IIIB) la 

stessa deve essere revisionata. Spesso è necessario una protesi con lungo stelo al fine di garan-
tire una fissazione stabile. In alcuni casi potrebbe essere necessario un’ulteriore osteosintesi 
di frammenti ossei instabili.

I difetti ossei della tibia devono essere ricostruiti con augment metallici al fine di ottenere 
una stabilità primaria dell’impianto.

In caso di difetti ossei medio/piccoli (≤5 cm) è sufficiente utilizzare detti augment metalli-
ci; nei difetti ossei severi o nelle fratture comminute è necessario un trattamento più aggres-
sivo con allograft strutturati o megaprotesi35, 38.

Management delle fratture periprotesiche tibiale stabile SottoTipo C (Intraoperatorie) e Tipo IV
Le fratture periprotesiche intraoperatorie sono molto più frequenti rispetto a quelle fe-

morali. Si verificano durante il posizionamento della tibia nelle protesi primarie o in caso di 
rimozione della componente per revisione. Al fine di non compromettere la stabilità dell’im-
pianto la frattura deve essere immediatamente trattata o mediante osteosintesi con viti o 
utilizzando un fittone.

Se la frattura è riconosciuta e trattata precocemente non si evidenziano differenze negli 
outcome post-operatori se confrontata con protesi primarie o di revisione6, 32, 39, 40.

In caso di fratture del tipo IC instabili è sufficiente una fissazione distale diafisaria, in caso 
di fratture del tipo IIC è necessario un grafting osseo oltre il fittone lungo; infine le fratture 
del sottotipo IIIC possono essere trattate o conservativamente o con fissazione interna32.

Il tipo IV interessa il tubercolo tibiale e devono essere trattate con particolare attenzione 
al fine di non compromettere il funzionamento dell’apparato estensore.

Felix e coll.7 riporta due casi di guarigione in tipo IVA (uno trattato conservativamente e 
uno con fissazione con vite).

Hanssen e coll.38 ha proposto un trattamento con mesh in polietilene o con cerchiaggio 
con semitendinoso. 
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FRATTURE PERIPROTESICHE DELLA ROTULA

Classificazione

La frattura periprotesica di rotula è una complicanza rara dopo impianto primario di pro-
tesi di ginocchio, con un range compreso tra 0.2% ed il 21% nei casi di rotula protesizzata e 
lo 0,05% nei casi invece di mancata protesizzazione di rotula41, 42. Si verifica tipicamente nei 
primi due anni dopo l’intervento di protesi totale di ginocchio, ed è causata frequentemente 
da eventi di tipo traumatico (43,44). La protesi di rotula, l’obesità, il release del comparto la-
terale, e il tipo di design protesico sono stati associati ad un incremento del rischio di frattura 
(32). Impianti con un grande perno centrale possono causare rigidità e tensione anteriore di 
rotula causando un incremento del rischio di frattura45. Inoltre, l’osteonecrosi può essere pre-
venuta  risparmiando  il tessuto peripatellare e proteggendo l’arteria genicolata superiore la-
terale durante il release reticolare laterale. La classificazione più utilizzata è stata descritta da 
Goldberg et al.41. Questa classificazione è basata sull’integrità dell’apparato estensore e sulla 
stabilità della componente rotulea. Le fratture del tipo I sono considerate le più frequenti e 
sono caratterizzate da una stabilità dell’apparato estensorio e dalla stabilità della componente 
rotulea.

Le fratture del tipo II sono caratterizzate o da un deficit dell’apparato estensore oppure dal-
la mancata stabilità della componente rotulea. Nel tipo III la frattura si localizza a livello del 
polo distale della patella, ed è classificata ulteriormente in tipo A o tipo B in base all’integrità 
dell’apparato estensorio. Tipo IV sono classificate nei casi di frattura o lussazione della rotu-
la41. Recentemente, Ortiguera e Berry43 hanno proposto un nuovo sistema di classificazione 
delle fratture periprotesiche di rotula dove nel tipo I l’impianto è stabile e l’apparato estensore 
è integro, nel tipo II l’apparato estensore è compromesso con perdita della componente ro-
tulea, e nel tipo III l’impianto è  mobilizzato con apparato estensore intatto. Le fratture tipo 
III sono classificate in IIIa nei casi con un bone stock adeguato, e IIIb nei casi di bone stock 
inadeguato (spessore < 10mm o comminuzione severa).

CONCLUSIONI

Nonostante l’utilizzo di design protesici sempre più all’avanguardia in modo da migliorare 
l’outcome clinico e ridurre l’incidenza delle complicanze, le fratture periprotesiche di ginoc-
chio rimangono un problema di difficile gestione. Il corretto trattamento si dovrebbe basare 
sull’ inquadramento del pattern di frattura e sulle caratteristiche stesse della frattura, conside-
rando al tempo stesso i fattori di rischio legati alle comorbilità del paziente ed alle condizioni 
locali. Il trattamento conservativo, la fissazione mediante placca anatomica, il chiodo endo-
midollare e le protesi da revisione sono opzioni valide quando applicate nelle circostanze 
adeguate. Risultati clinici e radiografici soddisfacenti possono essere ottenuti quando si ha un 
adeguato approccio ed una comprensione della frattura periprotesica di ginocchio. Tuttavia, 
il tasso di complicanze delle fratture periprotesiche rimane comunque elevato.
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CHIRURGIA PROTESICA DI REVISIONE
DEL GINOCCHIO: QUALE IMPIANTO?

REVISION TOTAL KNEE ARTHROPLASTY:
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Parole chiave: Chirurgia protesica di revisione con protesi a pivot mediale.
Key words: Revision total Knee arthroplasty.

RIASSUNTO

La scelta di utilizzare protesi semi-vincolate o vincolate nella chirurgia protesica di revi-
sione dipende dalla stabilità dei legamenti collaterali e dalla severità della perdita ossea, ma 
in letteratura è fortemente raccomandato l’utilizzo del minor grado di vincolo quando possi-
bile. L’obiettivo di questo studio retrospettivo è analizzare i risultati clinici, radiografici e la 
sopravvivenza della protesi da revisione a pivot mediale con fittoni nella chirurgia protesica 
da revisione.

SUMMARY

Constraint choice in revision total knee arthroplasty depends on the stability of the col-
lateral ligaments and on severity of bone loss, but the least degree of constraint necessary is 
recommended when it’s possibile. The purpose of this retrospective matched-paired study 
was to compare clinical results, radiographic outcome and the survival of a stemmed medial 
pivot revision implant in TKA revision.

INTRODUZIONE

L’impianto di un’artroprotesi totale di ginocchio (PTG) è uno degli interventi ortopedici 
più frequentemente praticati, ed entro il 2030 si presume che la domanda per questo tipo di 
intervento cresca fino a circa 3 milioni all’anno soltanto negli Stati Uniti1, 2.



Volume n. 43 - Anno 2020

– 22 –

La letteratura mostra come la PTG presenti una sopravvivenza a 10 anni costantemente 
superiore al 90% e consenta significativi miglioramenti (maggiore del 30%) nelle principali 
scale di valutazione. L’obiettivo principale della chirurgia protesica del ginocchio, un tempo 
rappresentato quasi esclusivamente dalla remissione della sintomatologia algica articolare 
e dal ritorno alle attività di vita quotidiana, oggi è rappresentato dal ritorno alle attività 
sportivo/ricreative strettamente correlate con l’età del paziente. I fattori che definiscono la 
buona funzionalità di una protesi sono riconoscibili dalla stabilità dell’impianto che è cor-
relata al bilanciamento articolare e dell’interfaccia femoro-tibiale nei confronti della patella 
e dei retinacoli rotulei. L’incremento del numero di PTG impiantate nel mondo ogni anno 
ha portato ad un incremento concomitante degli interventi di revisione degli impianti mede-
simi.  Più di 350.000 PTG sono state eseguite negli USA nel 2002, e circa 29.000 revisioni 
di PTG3, 46.000 soltanto nel 20054. Si stima che a partire dal 2030, ogni anno, 500.000 
americani di età uguale o superiore a 65 anni si sottoporrà ad intervento di PTG 5. Gli in-
terventi di revisione sono certamente più complessi rispetto alla procedura primaria, con 
minore outcome clinico e maggior rischio di complicanze6. I risultati poco soddisfacenti 
delle revisioni sono da attribuire a molteplici fattori che includono deficit osseo sia da un 
punto di vista qualitativo che quantitativo, problemi legati a al tracking rotuleo, instabilità 
legamentosa ed un’importante incidenza di infezioni periprotesiche7. Numerosi studi hanno 
riportato indici di re-intervento dopo una protesi da revisione di ginocchio dall’8 al 19%. 
A parte le infezioni, le principali cause di fallimento di una PTG sono l’usura, la mobiliz-
zazione asettica e l’instabilità. L’instabilità rappresenta una delle cause di fallimento di una 
PTG nel 10%-25% dei casi8, 9. Diversi fattori possono portare ad un quadro di instabilità 
tra cui imbalance legamentoso, lesioni legamentose, malposizionamento delle componenti, 
problematiche legate ai tessuti molli, patologie neuromuscolari e insufficiente meccanismo 
estensorio. Varie tecniche e devices sono stati sviluppati per il management dei difetti ossei e 
per ottenere un’adeguata fissazione incluso il cemento, augments metallici modulari, innesto 
osseo, coni metafisari e fittoni metafisari a livello femorale e tibiale10, 11.  Sebbene l’utilizzo 
di impianti a cerniera da un lato possa migliorare l’eventuale quadro di instabilità legamen-
tosa, dall’ altro può produrre un effetto negativo con maggiore usura del polietilene e fal-
limento dell’impianto legato agli eccessivi gradi di vincolo. L’impiego di protesi vincolate 
è legato all’integrità ed alla stabilità dei legamenti collaterali, dagli stabilizzatori periferici 
del ginocchio insieme alla   severità del grado di deficit osseo. Il minor grado di vincolo è 
raccomandato ove possibile12, 13.

Tra i design di protesi totali da revisione di ginocchio, nella pratica chirurgica odierna, è 
ben nota l’introduzione di quelle a pivot mediale che assicurano una quanto più fisiologica 
cinematica del ginocchio. Si tratta di dispositivi caratterizzati da un compartimento mediale 
ad alta congruenza (ball in socket) e da un compartimento laterale con un maggiore grado di 
libertà in modo da ridurre il fenomeno del movimento paradosso di scivolamento anteriore 
del femore rispetto alla tibia con minore usura del polietilene. Al contempo la stessa confor-
mazione consente una sufficiente stabilità in antero-posteriore che non influenza la condotta 
chirurgica nei confronti del legamento crociato posteriore. Studi precedenti hanno dimostra-
to eccellenti risultati a lungo termine a seguito dell’utilizzo delle protesi totali di ginocchio 
a pivot mediale come impianto primario o di revisione14, 15. L’obiettivo di questo studio 
retrospettivo è analizzare i risultati clinici, gli outcomes radiografici e la sopravvivenza della 
protesi da revisione a pivot mediale con fittone nella chirurgia protesica da revisione.
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MATERIALI E METODI

Dopo l’approvazione del comitato etico locale, 43 pazienti non consecutivi, che erano 
stati sottoposti ad intervento chirurgico di revisione di PTG c/o il nostro Istituto tra il 2015 
e il 2020 utilizzando il sistema Advance Medial Pivot Stemmed Revision (MicroPort Or-
thopedics) con un follow-up medio di due anni (range 26-160 mesi) sono stati identificati 
mediante la Banca dati dell’Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia.

The Adavance Medial Pivot Stemmed Revision è una protesi con design a pivot mediale 
che offre la possibilità di utilizzare dei fittoni e blocchi o augments in modo da aumentare la 
stabilità e fissazione in caso di perdita ossea. L’utilizzo di questo impianto è raccomandato 
nei casi di perdita ossea lieve-moderata e senza instabilità legamentosa a carico dei collate-
rali.

I criteri di raggruppamento sono stati l’età, il sesso, la lateralità ed il tempo relativo al 
follow-up (tabella 1).

TABELLA 1
  N° (%) Age (years) Weight (kg) Height (m) BMI (kg/m2)

 Whole 43 (100%) 70,2 (SD 9,4)  72.8  1.72 26.1

Sex     

 Male 16 (37.2%) 68,8 78.6 1.77 27.2

 Female 27 (62.8%) 71,1 68.9 1.66 24.8

2.2 PROCEDURA CHIRURGICA

L’approccio chirurgico è stato eseguito attraverso un accesso anteromediale ed un’esposi-
zione dell’articolazione pararotulea mediale, utilizzando la pregressa incisione.

Il deficit osseo è stato valutato in accordo alla classificazione della Anderson Orthopedic 
Research Institute (AORI): 11 pazienti presentavano un deficit osseo AORI tipo I; deficit 
osseo AORI tipo II è stato riscontrato in 23 pazienti mentre AORI tipo IIB è stato riscontrato 
in 9 pazienti.

La resezione tibiale è stata eseguita mediante una guida intramidollare così come la rese-
zione femorale. In tutti i casi, la patella non è mai stata protesizzata, in quanto, a seguito della 
loro esperienza, gli autori hanno ritenuto che un’artroplastica della superficie articolare rotu-
lea ed un allineamento dell’apparato estensore siano sufficienti a garantire un buon tracking 
rotuleo. Inoltre, l’impianto della componente protesica rotulea è considerata fonte di compli-
canze nel caso di una mobilizzazione o di una usura del polietilene. Una volta eseguiti i tagli 
della superfice tibiale e femorale, sono state posizionate le componenti di prova, compreso 
l’inserto, in modo da valutare la stabilità dell’impianto e l’eventuale necessità di release dei 
tessuti molli. Tutte le componenti sono state cementate. Il fittone femorale e tibiale è stato 
utilizzato in tutte le revisioni con una tecnica di cementazione ibrida basata sull’utilizzo di 
cemento a bassa viscosità e sottovuoto, preceduta sempre da lavaggio pulsato. 
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2.3 VALUTAZIONE DEI RISULTATI

I pazienti sono stati valutati a distanza di 6 mesi, un anno ed ogni due anni a seguito 
dell’intervento chirurgico.

La valutazione clinica è stata eseguita in accordo all’ American Knee Society Score 
(AKSS)16 in modo da valutare separatamente l’aspetto meccanico e funzionale dell’ar-
ticolazione del ginocchio. La valutazione radiologica è stata eseguita per valutare l’alli-
neamento dell’arto, il posizionamento delle componenti e la presenza ed eventuale loca-
lizzazione di linee di radiolucenza in accordo al metodo descritto dal Roentgenographic 
Knee Society Total Knee Arthrlopasty17.

RISULTATI

Le caratteristiche demografiche e generali sono riassunte nella tabella 1.
Il gruppo di studio era disomogeneo per quanto concerne le caratteristiche demogra-

fiche (età, sesso, lateralità e follow-up).

RISULTATI CLINICI

I risultati dell’ultimo follow-up clinico sono mostrati nella tabella 3.
Il periodo medio dalla chirurgia al follow-up nei 43 pazienti esaminati è stato di 22.3 

± 9.1 (14-60 mesi). I pazienti erano 16 uomini e 27 donne, con un’età media di 70,2 ± 
8,1 anni (range, 51-88 anni). L’altezza media del paziente era di 1,72 e il peso medio era 
73,7 (intervallo, 50-93 kg). L’indice di massa corporea (BMI) medio era 26.1 Kg/m2. La 
PTG da revisione è stata eseguita su 16 ginocchia (37,2%) destre e 27 (62,7%) sinistre.

Le indicazioni per la PTG da revione includevano mobilizzazione asettica dell’im-
pianto primario 29 (67,4%); mobilizzazione settica 12 (27,9%), frattura periprotesica 2 
( 4,7%).

Il tempo operativo totale medio è stato di 111,5 ± 16,5 min (range, 79–164 min) e 
la perdita di sangue media attraverso il drenaggio è stato di 273,9 ± 122,3 ml (range, 
91–572 ml).

La durata media della degenza ospedaliera è stata di 30,4 ± 1,4 giorni (range, 14-56,3 
giorni). Un confronto tra gli angoli di estensione del ginocchio preoperatori e gli angoli 
postoperatori al follow-up finale (p<0,05). Inoltre, il ROM ha indicato un miglioramento 
significativo nelle ginocchia durante il decorso postoperatorio (p<0,05). Tuttavia, il gra-
do di flessione del ginocchio non è stato significativamente migliorato dopo l’intervento 
(p > 0,05) (Tabella 2).

Sia il KSS che il KSFS sono stati significativamente migliorati dopo l’intervento. Se 
considerato separatamente, si è verificato un miglioramento della scala del dolore da 
16,0 ± 8,4 (intervallo, 0–30) a 46,4 ± 5,1 (intervallo, 30–50). Anche le scale di punteggi 
del KSFS in merito al camminare ed allo stare seduti sono state significativamente mi-
gliorate dopo l’intervento (Tabella 3).

La valutazione radiografica, confrontando gli angoli di deformità in varo o in valgo 
pre e postoperatori, ha dimostrato differenze significative (p <0,05) (Tabella 1).
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Due pazienti hanno sviluppato un quadro di mobilizzazione dell’impianto a causa di 
un’infezione, mentre tutti gli altri pazienti hanno ottenuto una stabilità solida dell’impian-
to. Nessuna osteolisi è stata rilevata durante l’esame radiografico di follow-up. L’analisi 
di sopravvivenza di Kaplan-Meier ha mostrato un tasso di successo cumulativo del 98,3% 
(intervallo di confidenza al 95%: 96,6-99,9%) dopo una media di quasi 5 anni di follow-up.

TABELLA 2

Confronto tra risultati clinici e radiografici preoperatori e nel follow-up finale

 Preoperation Final follow-up P value

Knee flexion (deg) 103.2 (20 to 140) 110.3 ( 80 to 130) >0.05

Knee extension (deg) -12.5 (-40 to 0) -1.1 (-15 to 0) <0.05

Range of motion (deg) 92.3 (20 to 140) 110.6 (60 to 130) <0.05

Angle of varus or valgus deformity 10.7 (-9 to 31) 1.4 (-4 to 5) <0.05

TABELLA 3

Confronto tra punteggi di scores clinici preoperatori ed al follow-up finale

 Preoperation Final follow-up P value

KSS (point) 34.2(0 to 65) 93.1 (65 to 100) <0.05 

KFSS (point) 31.4 (0 to 75) 74.4 ( 45 to 100) <0.05

Pain scores (point) 17.0 (0 to 30)  48.4 (30 to 50) <0.05

Walking scores (point) 21.9 (0 to 40) 45.3 (10 to 50) <0.05

Stairs scores (point) 12.7 (0 to 40) 37.5 (15 to 50) <0.05

COMPLICANZE

Non sono state riscontrate delle complicanze intraoperatorie. Due pazienti hanno mani-
festato un quadro di mobilizzazione dell’impianto legata ad un’infezione periprotesica. In 
questi due casi, è stata eseguita una two-stage revision con posizionamento di spaziatore an-
tibiotato G21 Spaceflex Knee, terapia antibiotica mirata per 6 settimane; in seguito, nessun 
nuovo quadro di infezione è stato riscontrato.

Perciò, le due complicanze sono state risolte, durante il periodo del follow-upe nessun’al-
tra complicazione relativa a questo impianto è stata riscontrata in questo studio.
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Figura 1 - Visione AP e laterale sotto carico – donna anni 69 controllo postoperatorio 2 anni.

Figura 2 - Visione AP e laterale sotto carico – donna di 78 anni follow-up 3 anni.

Figura 3 - Visione AP e laterale sotto carico – donna anni 69 follow-up 4 anni.
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DISCUSSIONE

Il riscontro più importante di questo studio è stato il miglioramento dell’AKSS partendo 
dalla valutazione iniziale sino ad arrivare al follow-up finale per quanto concerne il risultato 
clinico e funzionale.

Ciò è in contrasto con i precedenti reports in letteratura che confrontavano i risultati con 
diversi design protesici18. Una possibile spiegazione di tale differenza è che questo sistema 
di revisione garantisce un basso grado di vincolo ma allo stesso tempo consente la gestione 
della perdita ossea e il raggiungimento di una buona stabilità e fissazione delle componen-
ti protesiche. Protesi di ginocchio da revisione vincolate, come protesi semi-vincolate o a 
cerniera, portano ad un aumento dello stress attraverso tra le interfacce che può provocare 
una mobilizzazione asettica e una maggiore usura del polietilene secondaria ad un maggiore 
meccanismo di vincolo. Diversi studi hanno raccomandato l’uso del minor grado di vinco-
lo possibile nella revisione della PTG. L’impianto con basso grado può essere appropriato 
quando i legamenti collaterali del ginocchio sono intatti e il difetto osseo non è esteso12, 13. Il 
design a pivot mediale è un design caratterizzato da un compartimento mediale ad alta con-
gruenza (ball in socket) a basso vincolo. Il condilo laterale è meno vincolato per facilitare lo 
scivolamento da anteriore a posteriore, al fine di imitare al meglio la cinematica fisiologica 
del ginocchio normale. L’utilizzo della protesi a pivot mediale consente di evitare il parados-
sale scorrimento anteriore dei condili femorali e la “instabilità nella flessione media”13, 19, 20.

Rispetto alle protesi postero stabilizzate (PS), che sono caratterizzate da un meccanismo 
cam-post per resistere allo scivolamento anteriore del femore, gli impianti a pivot media-
le raggiungono stabilità antero-posteriore grazie all’elevata congruenza del compartimento 
mediale. Inoltre, l’uso di impianti a pivot mediale rispetto ad altri design protesici come la 
PS o il box intercondilare vincolato (CCK) consente una maggiore conservazione del bone 
stock. Questa caratteristica potrebbe diventare rilevante in caso di nuova revisione.

L’uso di impianti primari nella revisione della PTG mostra risultati e tassi di sopravvi-
venza peggiori rispetto agli impianti di revisione21 a causa dell’incapacità di tali impianti di 
gestire una perdita ossea elevata, portando così ad una ridotta fissazione delle componenti 
protesiche a livello osseo e conseguente mobilizzazione asettica precoce.

Questo sistema di revisione offre la possibilità di utilizzare steli e augments metallici per 
aumentare la stabilità e la fissazione in caso di perdita ossea.

Nel nostro studio, abbiamo trattato i difetti ossei AORI 1 con cementazione e non abbia-
mo osservato mobilizzazione asettica. Questa tecnica è consigliata per piccoli difetti ossei 
come AORI 1 e ha mostrato buoni risultati a lungo termine quando i difetti ossei sono infe-
riori a 20 mm22, 23.

Abbiamo trattato i difetti ossei AORI 2A e 2B con un wedge in metallo cementato nel 
punto del difetto osseo e non abbiamo osservato nessun caso di allentamento delle compo-
nenti. L’utilizzo di augments modulari in metallo consentono revisioni del ginocchio stabili e 
durevoli con difetti ossei periferici limitati fino a 20 mm di profondità, evitando un’ulteriore 
resezione dell’osso. Patel et al. ha eseguito un totale di 102 PTG di revisione in pazienti con 
difetti AORI 2 con augments metallici cementati e ha osservato una sopravvivenza del 92% 
a 11 anni24.

Studi biomeccanici hanno supportato l’uso di fittoni sia cementati che press-fit per mi-
gliorare la stabilità e la fissazione nel contesto della revisione di PTG. I fittoni agiscono 
sinergicamente con il supporto strutturale metafisario e aiutano a ridurre i micromovimenti 
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aggirando le aree carenti o danneggiate per ottenere la fissazione25, 26.
Tuttavia, il metodo ottimale di fissazione del fittone nella revisione PTG continua a essere 

dibattuto. Gli steli cementati forniscono una fissazione immediata ma possono aumentare lo 
stress a livello dell’osso metafisario. Inoltre, gli steli cementati possono essere difficili da 
rimuovere in caso di nuova revisione.

Gli steli ibridi offrono un migliore allineamento e facilità di revisione con una migliore 
conservazione dell’osso, ma possono provocare dolore all’estremità dello stelo. In una re-
cente metanalisi riguardante la fissazione dei fittoni cementati rispetto a quelli non cementati 
nella revisione PTG, non è stata trovata alcuna differenza nei tassi di fallimento, revisione o 
mobilizzazione asettica27.

A nostra conoscenza, questo è uno dei primi studi che analizza il risultato del concetto 
di protesi a pivot mediale in un quadro di revisione di protesi totale di ginocchio. L’AKSS 
e gli esiti del dolore osservati in questo studio sono paragonabili a quanto precedentemente 
riportato in altri studi di revisione sulla PTG.

Se-Yyun Cho et al.28 ha esaminato una coorte di 30 pazienti sottoposti a revisione PTG 
con PS, protesi semi-vincolata o completamente vincolata con un minimo di due anni di 
follow-up. Hanno riportato nel gruppo PS un punteggio clinico AKSS medio e un punteggio 
funzionale AKSS medio di 78 e 79, rispettivamente, mentre il ROM medio era 94°.

Laskin e Ohnsorge29 hanno esaminato retrospettivamente 58 pazienti sottoposti a revisio-
ne di PTG con un impianto PS. A un minimo di quattro anni di follow-up, 52 dei 58 pazienti 
avevano un’instabilità antero-posteriore inferiore a cinque millimetri. Inoltre, cinque anni 
dopo l’intervento chirurgico, la sopravvivenza dell’impianto era del 96%. Whaley et al.30 
hanno analizzato 38 PTG di revisione eseguite con PS posteriore cementata con un follow-
up medio di 10,1 anni. Il punteggio del Knee society pain score era in media di 17 punti pri-
ma della revisione ed è migliorato a 51 punti all’ultimo follow-up, mentre il punteggio della 
funzionalità era in media di 48 punti prima della revisione ed è migliorato a 57 all’ultimo 
follow-up. La sopravvivenza dell’impianto a undici anni è stata del 95,7%. 

Questo studio presenta alcuni punti deboli. In primo luogo, l’uso di questo sistema di 
revisione del ginocchio era strettamente limitato a pazienti con legamenti collaterali intatti 
e difetti ossei minimi. In questo sottogruppo di pazienti, la procedura chirurgica era meno 
complessa della chirurgia nelle ginocchia con grave danno legamentoso e perdita ossea. In 
secondo luogo, l’analisi della sopravvivenza doveva essere interpretata con cautela per la 
disomogeneità della popolazione e per l’elevato numero di pazienti censurati nel corso degli 
anni e quindi i risultati non possono essere estesi in modo affidabile a popolazioni di pazienti 
più ampie. Sono necessari studi futuri con una popolazione di pazienti più omogenea e un 
follow-up più lungo per ottenere maggiori informazioni sul tasso di sopravvivenza dell’im-
pianto.
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RIASSUNTO

Obiettivo: L’artrosi post-traumatica è una delle principali causa di disabilità articolare 
del ginocchio. L’obiettivo dello studio è quello di valutare i risultati ad un follow-up di 
un anno, su un gruppo di pazienti trattato con artroprotesi del ginocchio per esiti di artrosi 
post-traumatica. Gli autori espongono i casi di 9 pazienti affetti da artrosi post-traumatica di 
grado severo. Gli autori hanno analizzato i pazienti con schede KSS e Oxford Score. Tutti i 
pazienti sono stati trattati con l’impianto di un modello di protesi totale di ginocchio postero-
stabilizzata (PS); in un caso è stato utilizzato un fittone tibiale. In generale, la procedura 
chirurgica è più complessa, a causa di precedenti trattamenti chirurgici e necessita di un 
accurato planning pre-operatorio. Nell’esperienza degli autori, si è riscontrato che i pazienti 
sottoposti all’intervento, ad un follow-up ad anno di distanza da quest’ultimi, dimostra che 
il trattamento chirurgico mediante protesi totale P.S. del ginocchio offre buoni risultati, con 
significativa riduzione del dolore e miglioramento della funzionalità articolare.

SUMMARY

Object: Post-traumatic Knee artrhosis is one of the principal causes of knee disability. 
The object of this study  is to evaluate the results of  total knee replacement as treatment of 
post-traumatic knee arthrosis in a group of patients at a follow-up at one year. The authors 
illustrate the cases of 10 patients affected with severe post-traumatic knee artrhrosis. The 
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authors analized the patients with KSS and Oxford Score forms. All 10 patients were treated 
by surgical implant  of posterior-stabilized (PS) total knee prosthesis; in one case a tibial 
stem was used. In general the surgical proceedure is more complex, due to previous surgical 
treatment and an accurate pre-operative planning is fondamental. In the authors’ experience, 
a follow-up at a years distance from the operations, demostrates that total knee PS prosthetic 
replacement  offers good results, with significant reduction of pain and improvemet of arti-
cular function.

PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO POSTERO-STABILIZZATA
NEL TRATTAMENTO DELL’ARTROSI POST-TRAUMATICA DI GINOCCHIO

INTRODUZIONE

La degenerazione artrosica in esito a traumi avviene in genere per esiti di lesioni delle 
strutture osteo-articolari in traumi acuti da molteplici cause: traumi sportivi, incidenti con 
veicoli stradale, cadute o altri tipi di traumi. Il trauma può interessare molteplici strutture: i 
menischi, la cartilagine di rivestimento articolare, legamenti, superfici osteo-cartilaginee o 
combinazioni delle suddette strutture.

L’artrosi post-traumatica rappresenta circa il 12% delle artrosi del ginocchio ed in genere 
interessa soggetti relativamente giovani. Un insieme di fattori contribuisce allo sviluppo 
di tale patologia (lesioni meniscali, instabilità da lesioni capsulo-legamentose, malealline-
amenti, trattamenti chirurgici per fratture o lesioni cartilaginee), che generalmente ha una 
evoluzione più veloce di un processo artrosico prettamente degenerativo.

I processi infiammatori secondari alle patologie post-traumatiche, attraverso la libera-
zione di cytochine proinfiammatorie e metalloproteasi, portano al progressivo danno arti-
colare. In alcuni casi di artrosi post-traumatiche sono presenti pseudo-artrosi o ritardi di 
consolidazione delle superfici ossee periarticolari. Il trattamento conservativo dell’artrosi 
post-traumatica del ginocchio varia da quello farmacologico, al trattamento fisioterapico, a 
modificazione della attività della vita quotidiana. In caso di fallimento del trattamento con-
servativo, il trattamento chirurgico diventa una opzione.

Esso può variare da un semplice trattamento in artroscopia, sino alla protesi totale o 
all’artrodesi del ginocchio. Il trattamento mediante l’artroprotesi totale di ginocchio rappre-
senta il “Gold Standard” per l’artrosi post-traumatica di grado severo. Esso comporta spesso 
problematiche aggiuntive, rispetto ad un impianto di artroprotesi per una degenerazione ar-
trosica nel paziente più anziano, legate spesso alla presenza di materiale metallico (mezzi di 
sintesi di vario tipo) per precedenti osteosintesi, materiali sintetici per fissazioni di strutture 
legamentose; spesso si devono affrontare complesse lassità legamentose o deformità periar-
ticolari.

Questo tipo di chirurgia è associato ad un più alto tasso di complicazioni infettive e com-
porta più alti costi per la struttura ospedaliera.
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MATERIALI E METODI

Dal 2015 al 2020 abbiamo deciso di studiare un gruppo di 10 pazienti sul totale di quanti 
rientravano  come requisiti per il presente lavoro. Per la distribuzione riguardante età (all’e-
poca dell’intervento di protesizzazione), i pazienti tenuti in considerazione variano da una 
giovane donna di 31 anni ad un uomo di 78 anni. I pazienti studiati sono stati 6 di sesso 
maschile e 3 di sesso femminile. La causa del trauma che ha instaurato il processo di artrosi 
post-traumatica, l’intervallo di tempo trascorso tra il trauma e l’intervento chirurgico di pro-
tesi (vedi Schema; figura 1).

Fattori di esclusione: età inferiore a 18 anni, patologie neurologiche o incapacità, infezio-
ni acute e fratture patologiche.

SCHEMA PAZIENTI; Figura 1:

Paziente  Età Trauma Iniziale Ev. trattamenti chirurgici Anno Intervento

C.A., Maschio 40aa. Traumi Sportivi 1990 Ricostruzione LCA; 2017 PTG Dx
   Ginocchio Dx 2006 e 2010 Artroscopie
    per lesione meniscale, del
    neo-LCA e Condropatie 
    di 3°-4° grado dei condili
      
B.G., Maschio 40aa. Trauma 2007:  Nessuno (trattamento 2017 PTG Sin.
   frattura piatto conservativo
   tibiale esterno in apparecchio gessato)
   Infortunio sul lavoro

DL.R., Donna 65aa. Frattura ginocchio sin. Nessuno (trattamento 2016 PTG Sin.    
   in età scolare conservativo
    in apparecchio gessato)
                                    
G.G., Maschio 75aa. Frattura della rotula Cerchiaggio metallico 2015 PTG Sin.
    trattata chirurgicamente

G.M., Donna 63aa. Trauma stradale 6 anni Sintesi con placche (2)   2020 PTG Dx   
   prima dell’intervento e viti
   con frattura della metafisi
   prossimale della tibia
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Paziente  Età Trauma Iniziale Ev. trattamenti chirurgici Anno Intervento

M.S.J.C., Donna 31aa. Trauma stradale Numerosi trattamenti 2016 PTG  Sin.  
   nel 2007 chirurgici in artroscopia
    per lesioni meniscali e
    per condropatie;
    Ricostruzione LCA innesti di
    materiale biologico-cartilagineo

M.P., Maschio 74aa.  Trauma nel 1962 con Osteosintesi  2016 PTG Dx
   frattura  di tibia
   e perone a dx

R.F., Maschio 77aa.  Frattura di Rotula Sintesi con cerchiaggio 2015 PTG Dx
   (2009) metallico

U.G., Maschio 78aa. Trauma da  Trattamento conservativo 2017 PTG Dx
   schiacciamento  (1979)  in gesso
   con frattura  del Piatto
   tibiale ginocchio dx

A.G., Donna 47aa. Frattura Piatto Tibiale Sintesi con 2 placche e viti   2020 PTG Sin.
   Ginocchio sinistro

Come evidenziata dallo schema della figura 1, i pazienti sono stati sottoposti a vari tipi di 
trattamenti, che variano da quelli conservativi (immobilizzazione in apparecchio gessato e 
successivi cicli di fisioterapia) a quelli chirurgici di varia natura (osteosintesi, trattamenti su 
lesioni meniscali e cartilaginee in artroscopia, ricostruzioni legamentose, innesti ecc) prima 
del trattamento chirurgico definitivo mediante impianto di artroprotesi totale di ginocchio 
P.S.

Come parte del planning pre-operatorio, tutti i pazienti sono stati sottoposti ad esami ra-
diografici del ginocchio interessato in 2 proiezioni (A.P. e L.L.),  più Rx Telemetria degli arti 
inferiori sotto carico. Inoltre, prima dell’intervento, tutti i pazienti sotto stati sottoposti ad 
esami ematochimici comprendente l’emocromo con formula leucocitaria  e valutazione della 
VES, la PCR ed il Didimero oltre ai fattori della coagulazione, la glicemia e la funzionalità 
epatica e renale.
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ESAMI RX PRE-OPERATORI

U.G. Rx  A.P. e Lat. Gin. Dx Pre-Op. 27/09/2017.

 R.F. Rx A.P. e Lat. Pre-Op. 16/11/2015              M.S.J.C. Rx A.P. e Lat. Pre-Op. 16/03/2016
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M.P.  Rx A.P., Lat. E Bacino ed Arti Inferiori Sotto Carico Pre-Op. 24/08/2016
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C.A. Rx A.P. e Lat. Gin. Dx Pre-Op. 04/04/2019

B.G. Rx A.P. e Lat.. Gin. Sin. Pre-Op. 17/01/2017
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DL.R. Rx A.P., Lat. Gin. Sin. + Bacino con Arti Inferiori Sotto Carico Pre-Op. 26/05/2016
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G.M. Rx A.P e Lat. Gin. Dx Pre-Op. 08/07/2020

 A.G. Rx  A.P. e Lat. Gin. Sin. 12/02/2020
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TECNICA CHIRURGICA

Dopo avere pianificato l’intervento caso per caso, attraverso la valutazione degli assi 
meccanici dell’arto, la valutazione dell’apparato capsulo-legamentoso, la presenza di cica-
trici cutanee e l’escursione articolare, ciascun intervento è stato eseguito mediante profilassi  
anti-tromboembolica dalla sera prima con EBPM e dopo la somministrazione di Cefazolina 
2G. E.V. entro 1 ora dall’intervento e  di 1G. di Acido Tranemixico prima dell’applicazione 
del laccio emostatico. Tutte le procedure sono state  eseguite in anestesia peridurale.

Con il paziente in decubito supino, dopo l’applicazione del laccio emostatico alla radice 
della coscia del ginocchio da operare, abbiamo eseguito la disinfezione con soluzione di 
Betadine e provveduto al drappaggio dell’arto inferiore. Abbiamo eseguito una incisione 
cutanea longitudinale mediana, con artrotomia pararotulea mediale standard, nei casi in cui 
non erano presenti cicatrici da pregressi interventi chirurgici. Nei casi che presentavano 
precedenti cicatrici, abbiamo inglobato la precedente cicatrice con l’incisione, oppure un 
ponte cutaneo non inferiore a 4cm. Quando presenti, abbiamo rimosso i mezzi di sintesi o 
il materiale utilizzato per fissare le strutture ricostruite (placche, viti metalliche, cambre,  
legamenti artificiali). In un caso, nel quale vi era la presenza di 2 placche metalliche, con 
viti, per la pregressa frattura dell’epifisi prossimale della tibia sono state rimosse tutte le viti 
e la placca anteriore, mentre quella sul versante laterale (parzialmente inglobata dall’osso) 
è stata lasciata in situ. Sono state lasciate in situ anche un cerchiaggio metallico della ro-
tula, essendo fuori articolazione e inglobati dal callo osseo. In tutti i casi abbiamo eseguito 
artroprotesi totale postero-stabilizzata con tecnica delle “resezioni misura” con componenti 
protesiche cementate. In alcuni casi abbiamo ritenuto necessario l’utilizzo di un fittone tibia-
le. In un caso è stato necessari procedere anche alla protesi della rotula. In tutti i casi, dopo 
prove dell’ingombro protesico, della stabilità in varo-valgo e prove del Tracking Rotuleo 
con phantom, è stato utilizzato un cemento antibiotato (Gentamicina) per l’impianto delle 
componenti definitive. Le resezioni ossee femorali sono state effettuate dopo  l’introduzione 
iniziale di una guida endomidollare. La resezione tibiale è stata effettuata con una guida 
extramidollare. Alla fine della procedura è stato rimosso il laccio emostatico; prima della 
sutura della capsula è stata condotta una accurata emostasi con l’elettrocoagulatore. A fine 
intervento, dopo la medicazione, applicato un bendaggio elastico-compressivo.

TRATTAMENTO POST-OPERATORIO

In seguito alla procedura chirurgica i pazienti  sono stati sottoposti a medicazione e sosti-
tuzione delle garze il giorno seguente. Generalmente non sono stati somministrati antibiotici 
dal 1° giorno post-operatorio, in relazione alle condizioni generali. I pazienti sono stati sot-
toposti ad una gestione multimodale del dolore ed hanno iniziato un programma riabilitativo 
già dal giorno seguente all’intervento, che è proseguito per circa 1 mese, sotto la supervisio-
ne dei fisiatri e fisioterapisti. I pazienti sono stati desuturati  a 15 giorni dall’intervento e sot-
toposti a controlli clinici e radiografici a 3,6 e 12 mesi dall’intervento. Gli studi radiografici 
contemplavano le 2 proiezioni standard e proiezione assiale  di rotula a 3 mesi ed a 6 mesi 
dall’intervento e proiezioni standard con telemetria degli arti inferiori a 12 mesi dall’inter-
vento allo scopo di valutare  gli assi meccanici, la presenza di segni di mobilizzazione delle 
componenti protesiche o di alterazioni dell’osso peri-protesiche.
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ESAMI RX POST-OPERATORI

B.G. Rx Post-Op. Gin. Sin. 03/02/2017

C.A. Rx Post-Op. Gin. Dx 18/04/2019
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DL. R. Rx Post-Op. Gin. Sin. 16/06/2016

G.G. Rx Post-op. Gin. Sin. 14/05/2016



Volume n. 43 - Anno 2020

– 43 –

  G.M. Rx Post-Op. Gin. Dx 10/07/2020

      R.F. Rx Post-Op. Gin. Dx 13/11/2015
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U.G. Rx Post-Op. Ginocchio Dx 06/10/2017

 M.P. Rx Post-Op. Gin. Dx 01/09/2016
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        M.P. Rx Post-Op. Bacino e Arti Inferiori Sotto Carico 05/09/2016

 M.S.J.C. Rx Post-Op. Gin. Sin. 24/03/2016
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A.G. Rx Post-Op. A.P. E Lat. Gin. Sin. 24/09/2020

M.S.J.C. Rx Post-Op. Bacino e Arti Inferiori Sotto Carico 29/03/2016
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RISULTATI

Le valutazioni  cliniche  sono stati eseguite utilizzando le schede KSS per la valutazione 
dei risultati funzionali (generalmente i controlli vengono eseguiti sempre dallo stesso medi-
co per l’uniformità di giudizio) e  l’Oxford Score per la valutazione dei risultati soggettivi.

 
                                        

GRAFICI E FIGURE CON SCHEDE KSS E OXFORD
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COMPLICAZIONI

Abbiamo riscontrato 3 casi di prolungata secrezione dalla ferita chirurgica, trattate e ri-
solte, semplicemente mediante medicazione delle stesse fino alla guarigione completa delle 
ferite. Nessun caso di infezione protesica o di mobilizzazione protesica.

DISCUSSIONE

L’artrosi post-traumatica del ginocchio colpisce prevalentemente soggetti giovani ed at-
tivi. Sotto l’aspetto  clinico, si associa spesso a varie forme di instabilità articolare e, dal 
punto di vista radiologico, possono essere presenti deformità articolari e/o periarticolari , 
con deviazioni dell’asse fisiologico di carico dell’arto di tipo e di grado vario. I pazienti ven-
gono sottoposti a diverse  tipologie di trattamento, da trattamenti conservativi a trattamenti 
chirurgici di vario tipo, che miravano alla conservazione dell’articolazione e della sua fun-
zionalità, allo scopo di ritardare la necessità di ricorrere alla chirurgia protesica. Tale ricorso 
a molteplici interventi volti a ritardare la soluzione definitiva mediante l’impianto protesico 
ha portato alla presenza, sul tavolo operatorio, di pazienti con multiple cicatrici cutanee e la 
presenza di tessuto fibro-cicatriziale, di mezzi di sintesi di vario tipo o di mezzi di fissazione 
di strutture legamentose, rendendo il trattamento definitivo più complesso tecnicamente e 
potenzialmente più rischioso in termini di incidenza di infezioni.

Oggi la protesi totale del ginocchio rappresenta la scelta più razionale nel trattamento de 
“End Stage” dell’artrosi del ginocchio, indipendentemente dalle cause  dalle cause che ne 
determinano l’insorgenza.
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Le scale di valutazione che abbiamo utilizzate sono largamente utilizzate a livello mon-
diale ed offrono la possibilità di valutare i risultati, sia sotto l’aspetto clinico che funzionale, 
sia sotto l’aspetto soggettivo. La letteratura riporta risultati inferiori nella TKA (total Knee 
arthroplasty)  per PTA (post-traumatic arthrosis), rispetto a quelle effettivate per l’osteo-
artrosi degenerativa9. Tali studi riportano i risultati su un numero limitato di casi. Recenti 
pubblicazioni riportano risultati simili tra i due gruppi14, 11 Lizaur-Utrilla non riportano dif-
ferenze significative negli score funzionali e clinici e nella valutazione del dolore a distanza 
nei due gruppi12. Complessivamente, i risultati del nostro studio indicano che la TKA è un 
efficace trattamento della PTA. La sostanziale differenza tra gli score pre-operatori e quelli 
post-operatori è evidentemente legata allo stato pre-operatorio dei pazienti con una artrosi 
post-traumatica del ginocchio. Infatti, il successo di tali procedure è solo parzialmente legato 
alla procedura chirurgica in sé ma, soprattutto, allo stato pre-operatorio dell’articolazione dei 
pazienti10. La percentuale di complicanze nel nostro lavoro è risultato limitata, rispetto ad 
altri studi13. Ciò potrebbe essere dovuto ad una attenta pianificazione del trattamento, l’uti-
lizzo di cementazione antibiotato delle componenti protesiche e di steli (fittoni), nei casi di 
deficienza ossea metafisaria a livello tibiale. Inoltre, per una paziente, con anamnesi positiva 
per allergia al Nichel, è stato utilizzata una protesi in materiale anallergica.

Nello studio di Lonner et. al.12 la percentuale di complicanze del 57% (fallimento asettici 
degli impianti: 26%; settici 10%; altre complicazioni: 20%) potrebbe essere giustificata dalla 
non cementazione del piatto tibiale o dal non-utilizzo di steli (fittoni).

Il nostro lavoro presenta alcune limitazioni:
– Il numero limitato di casi esposti
– L’eterogeneità delle cause dell’artrosi
– Il limitato Follow-Up (1 anno)
– L’assenza di un gruppo comparativo

CONCLUSIONI

La protesi totale di ginocchio, come trattamento definitivo dell’artrosi Post-Traumatica 
del ginocchio rappresenta una chirurgia complessa, spesso alla stregua della chirurgia di 
revisione protesica. Ogni caso necessita di una attenta valutazione clinica e radiologica. Va 
tenuto in considerazione il maggior rischio di complicazioni, specie nei casi della presenza 
di mezzi di sintesi; il rischio di necrosi cutanee per la presenza di pregressi cicatrici e il ri-
schio di maleallineamento per precedenti deformità, anche extra-articolari.

La chirurgia protesica per PTA del ginocchio richiede grande esperienza del team chirur-
gico e la disponibilità di un grande assortimento di device in sala operatoria.
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SUMMARY

In the elderly population it could be observed an increase in proximal humeral fractures; 
due to fracture complexity and patients’ comorbidities, the optimal treatment is not always 
clear. Our study aims to prospectively evaluate medial hinge outcome using MIPO technique 
for elderly patients with 3 and 4-parts proximal humeral fractures using a trans-deltoid ap-
proach while preserving the local bioenvironment of the medial compartment of the shoulder.

We included n=42 patients having monolateral 3- or 4-parts proximal humeral fractures 
treated with MIPO: n=20 4-part fractures and n=22 were 3-parts fractures. Minimal surgical 
exposure and tissue damage to preserve the local tissue for early shoulder mobilization were 
ensured by means of a trans-deltoid approach.

At follow-ups, the DASH recorded mean value was 72 and the Constant mean score was 
68. Complications have been recorded in 23,8% of patients, with 4-parts fractures having the 
highest complication rate. Mean shoulder joint ROM was recorded: anterior elevation 75°, 
lateral elevation 80°, abduction 90°, intra-rotation 50°, extra-rotation 25°. The following fac-
tors were identified influencing the outcome: >8mm calcar fragment, head valgus impaction 
and periosteal medial hinge preservation.
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MIPO is optimal for preserving soft tissues and limiting complications for geriatric pa-
tients having reduced functional demand. The medial hinge integrity has been found to be 
an outcome for proximal humeral fractures, valuable of further studies to guide treatment in 
elderly patients.  

INTRODUCTION

Over the past 10 years, orthopedic surgeons have focused on the most appropriate 
treatment(s) for proximal humeral fractures due to its increasing prevalence in elderly pe-
ople. Humeral fractures represent around 7% of all fractures; of those, around 4% involve 
the proximal part of the humerus with an incidence of 48-142 cases every 100000 people; In 
the elderly proximal humeral fractures are the 3rd most common fracture (after femoral and 
wrist fractures) with a 2:1 female-to-male ratio1, 2; that could be explained by the higher pre-
valence of osteoporosis in the female population. The increased mean life expectancy raises 
the likelihood to treat these types of fractures3. Geriatric patients pose different problems for 
the management of humeral fractures due to reduced bone quality, increased fragility, and 
prolonged union time3, 4. However, the any treatment should have, as a gold-standard for 
geriatric patients, to restore early movement of the affected limb and quick return to daily 
living activities. When searching in the literature, there is not a univocal treatment for proxi-
mal humeral fractures in the aged population as comorbidities and functional demand have 
both a strong influence on clinical management. Several treatments are possible: conserva-
tive methods, intramedullary nail (IN), ORIF (open reduction and internal fixation), MIPO 
(minimally invasive plate osteosynthesis), and prosthesis. Conservative methods have di-
sadvantages like reduced mobilization causing a delayed return to daily living activities4.
IN option is limited by difficulties in fracture fragments reduction control, impingement 
syndrome, distal locking problems5, 6. ORIF is characterized by extensive soft tissue dissec-
tion and vascular damage; however, if fragments are severely displaced while the patient is 
in good health, operative treatment, either by ORIF or by primary shoulder arthroplasty, is 
often recommended7, 8. 

MIPO treatment has been increasingly adopted due to several advantages: reduced surgi-
cal dissection, soft tissue sparing, better intraoperative bleeding control and reduced surgical 
times9. Also, it bears complications as peripheric neurological damages of the axillary and 
radial nerve10, 11.

Proximal humeral epiphyseal fractures can be classified according to the Neer, AO and 
Hertel classification systems, with the former being the most used. 

The medial periosteal hinge plays an important role in giving mechanical support during 
and after reduction and for maintaining blood perfusion of the head; according to Hertel et 
al., perfusion is maintained only if a >8mm calcar fragment remains attached to the head and 
the medial hinge is intact12. Also, Frank and ot. found that disruption of the medial hinge is 
a new radiologic parameter predicting secondary displacement13.Disruption of the medial 
hinge has been found a risk factor for failure of the surgical fixation14. Few studies correla-
tes bone mineral density (BMD) and biomechanical medial hinge characteristics despite the 
high prevalence in the elderly: osteoporotic bone makes implants less stable with an incre-
ased intraoperative fracture risk15. Our study aims to prospectively evaluate medial hinge 
outcome using MIPO technique for elderly patients with 3 and 4-parts proximal humeral 
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fractures using a trans-deltoid approach while preserving the local bioenvironment of the 
medial compartment of the shoulder.

MATERIALS AND METHODS

We included 45 patients treated in a year span from February 2019 to February 2020. We 
adopted the following inclusion criteria:

- 1) aged over 75 years;
- 2) with unilateral 3 or 4-parts proximal humeral fracture,
- 3) MIPO surgical indication, 
- 4) medial hinge integrity.
Medial hinge integrity was evaluated using XR and CT image series: on AP view all 

authors inspected the continuity of the medial cortex proximal and distal to the fracture. 
Alternatively the medial hinge has been evaluated in relation to the cervico-diaphyseal an-
gle during preoperative imaging analysis and was an exclusion-criteria if considered not 
sufficiently intact (e.g. head varus impaction >10°; that has been described as a 2nd-level 
prognostic factor by Hertel: it is a good index of periosteal integrity when increased (e.g. 
increased valgus)16, 17. Other exclusion criteria included: humeral head comminution on the 
frontal plane and patients unfitted for operative treatment. The lag time between fracture 
episode and surgery was of 2.6 days (2-6 days). Intraoperatively we excluded 3 patients 
due to changes in the surgical indication (2 underwent ORIF and 1 arthroplasty) resulting 
in 42 patients treated with MIPO (table 1); in details: 16 GmbH plates (DePuy Synthes®, 
Solothurn, Switzerland) and 26 PHILOS plats (DePuy Synthes®, Solothurn, Switzerland). 
Intraoperatively we opted for bone grafts in 12 cases and we have made use of screws for 21 
fractures that included the Greater tuberosity. 17 patients have been identified as male and 25 
as female with a mean age of 84 years (75-94). We collected n=20 4-part fractures and n=22 
3-parts fractures: of these roughly 80% affected the dominant side, that is the right arm. In-
jury mechanisms were: n=41 falls from standing, n=3 traffic accidents and 1 fall from the top 
of the stairs. We followed-up all our patients at 3, 6, and 12 months post-surgery assessing 
the healing of the fracture clinically and radiologically. Radiological assessment was carried 
out using XR and CT images series; we included an anteroposterior (AP) view, a lateral/Y 
scapular view and an axillary view.  However, most 3- or 4-parts comminuted fractures are 
evaluated at best only intraoperatively. The DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and 
Hand) Score and Constant Score were used for patients’ outcome evaluation. The DASH 
(Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) and Constant Score were used for patients’ 
outcome evaluation.

MIPO Surgical technique

The same surgical team treated all 42 fractures; the main goal was minimal surgical ex-
posure and tissue dissection and preservation of the local compartment environment. Patient 
were placed in beach-chair position with a C-arm intensifier placed to assure upper arm 
mobility for reduction. General anesthesia and interscalenic nerve block were performed in 
all cases, with the subsequent administration of antibiotics. The access to the fracture site 
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was made possible via a trans-deltoid approach: the incision started at the 3rd antero-lateral 
aspect of the deltoid muscle. Previous the identification of the antero-lateral acromial bor-
der, the deltoid muscle was split to assess the articular surface. To protect the Axillary nerve 
a 2nd incision was made 4 cm distally from the first incision. The cephalic vein should be 
protected too by displacing it away from the surgical field or immediately plugged. Both 
incisions were made away from the axillary region to limit subcutaneous adherences. Frag-
ments reduction is imperative: we focused in restoring the right alignment between the head 
and the shaft. If this is not possible, the incision could have been extended further of about 1 
cm into the fibrous zone of the anterior 5th of the deltoid muscle, about 1 cm from its inser-
tion. The affected limb was temporary immobilized with the aid of braces and active assisted 
shoulder exercises were started in the 1th postoperative day, according to pain tolerance. 

 

Figura 1

RESULTS

At follow-ups patients showed a high satisfaction regarding their quality of life: patients’ 
outcome was measured using the DASH score (recorded mean value of 72) and the Constant 
score (mean score of 68). Highest scores were recorded for patients with 3-parts fractures. 
Complications have been recorded for 10 patients: 1 avascular necrosis; 4 varus collapses; 
3 cases of screws piercing the articular joint; 2 impingement cases due to plate position. Of 
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all, 4-parts fractures have recorded the highest complication numbers. However, our results 
are in line with similar studies that include patients with a younger mean age. Shoulder joint 
mobility recorded the following values: anterior elevation 75°, lateral elevation 80°, abduc-
tion 90°, intra-rotation 50°, extra-rotation 25°, so leading to a decent degree of satisfaction 
in >80% of patients. Several factors have influenced fracture fixation and ROM satisfaction: 
>8mm calcar fragment, head valgus impaction and periosteal medial hinge preservation. We 
have found that fracture comminution did not influence the outcome. In our study 4-parts 
fractures with an intact medial hinge and a  >8mm calcar fragment had better results as com-
pared to 3-parts fractures: the calcar and medial hinge integrity gave substantial physical 
support on the medial side and therefore increased the bone-plate stability. Our analysis have 
moved further by dividing patients in 2 groups based on calcar integrity and subdividing tho-
se group on the number of fragments: Group I (n=15, 8 3-parts and 5 4-parts fractures) had a 
>8mm calcar fragment, while Group II had a <8mm calcar fragment (n=22: 7 3-parts and 13 
4-parts fractures). It has been resulted that the worst outcome was for 4-parts fractures with 
a less than 8 mm calcar. 

Figura 2

Figura 3
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Figura 3

DISCUSSION
Complex humeral head fracturs are difficult to manage, especially in the elderly popu-

lation. We studied how this population could greatly benefit MIPO surgical technique: re-
duced surgical exposure and infectious risk and protection of the periosteum of the fracture 
site while reducing bio-local damage and increase aesthetic satisfaction12, 18. Compared to 
ORIF, MIPO technique has various advantages including and early ROM recovery, lower 
incidence of avascular necrosis and infection19, 20. A disadvantage is a possible iatrogenic 
damage of the axillary or radial nerves that are, however, rare in the literature in addition to 
have been not recorded during follow-ups21, 22. In line with the literature, we also think that 
the medial hinge integrity is a factor influencing vascularity of the humeral head, stability 
of fixation and secondary displacement for all the possible treatment strategies. In this study 
we analyzed how the medial hinge integrity correlates with a better functional outcome and 
fixation stability, without any significant secondary mid and long-term displacement. During 
preoperative planning and intraoperatively the same surgical team have evaluated the medial 
hinge integrity and proceeded with fraction reduction and synthesis. In case of an impacted 
fractures, if the medial hinge is intact, fracture reduction can be achieved by pushing the 
head superolateral border upwards with the aid of instruments resulting in a satisfactory 
head valgus angulation. In this scenario the medial periosteum impedes a medial head di-
splacement. Not impacted fractures are instable with no integrity of the medial periosteum 
and this causes lateral dislocation of the humeral head. This could be prevented by any 
instrument placed on the medial wall to prevent head medial dislocation and valgus angula-
tion 16, 23. Also, our study highlights how medial hinge integrity is correlated with optimal 
medium-term clinical results for MIPO. Observable limits of our study include the limited 
number of cases and the limited follow-up: both could have underestimated the importance 
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of the medial hinge as several other factors could influence fixation stability and ROM. We 
strongly advocate for studies with a larger sample size and longer follow-up to investigate 
BMD influencing the medial hinge integrity. An advantage of our study is that our cohort is 
homogeneous, without any significant differences of age, bone healing, and muscular and 
multisystemic pathologies. 

Conclusion
In conclusion, our study shows how the outcome for proximal humeral fractures in the el-

derly with 3- or 4-parts fragments is influenced by: >8mm calcar fragment, head valgus im-
paction and periosteal medial hinge preservation; those factors play a role in giving physical 
support on the medial side and for increasing bone-plate stability. Postoperative outcomes 
scores better for those fractures with an intact calcar and medial hinge, independently from 
comminution degree.

A preserved medial hinge is a good predictor of good fixation for MIPO and is positi-
vely correlated to: A) anatomic reduction, B) fixation stability and C) functional outcome. 
Follow-up DASH and Constance scores have proven how our patients have effectively win 
back their independence. We strongly suggest further studies focused on medial hinge pre-
servation as an outcome for proximal humeral fractures in the geriatric population.  

CONFLICT OF INTEREST: Each author declares that he or she has no commercial 
associations (e.g. consultancies, stock ownership, equity interest, patent/licensing arrange-
ment etc.) that might pose a conflict of interest in connection with the submitted article.

REFERENCES

1. Maier D, Jäger M, Strohm PC, Südkamp NP. Treatment of proximal humeral fractures 
- a review of current concepts enlightened by basic principles. Acta Chir Orthop Trau-
matol Cech. 2012;79(4):307-16. Review. PubMed PMID: 22980928.

2. Palvanen M, Kannus P, Niemi S, Parkkari J. Update in the epidemiology of proxi-
mal humeral fractures. Clin Orthop Relat Res. 2006 Jan;442:87-92. PubMed PMID: 
16394745.

3. Nguyen TV, Center JR, Sambrook PN, Eisman JA. Risk factors for proximal humerus, 
forearm, and wrist fractures in elderly men and women: the Dubbo Osteoporosis Epide-
miology Study. Am J Epidemiol. 2001;153(6):587–595.

4. Rüedi T, Moshfegh A, Pfeiffer KM, Allgöwer M. Fresh fractures of the shaft of the hume-
rus-conservative or operative treatment? Reconstr Surg Traumatol. 1974;14(0):65–74. 



Volume n. 43 - Anno 2020

– 59 –

5. Röderer G, Erhardt J, Graf M, Kinzl L, Gebhard F. Clinical results for minimally inva-
sive locked plating of proximal humerus fractures. J Orthop Trauma. 2010;24(7):400–
406.

6. Minimally invasive plate osteosynthesis in proximal humeral fractures: one-year results 
of a prospective multicenter study. Francesco Falez 1, Matteo Papalia 2, Alessandro 
Greco 2, Antonio Teti 3, Fabio Favetti 3, Gabriele Panegrossi 3, Filippo Casella 3, 
Stefano Necozione 4 Int Orthop.2016 Mar;40(3):579-85. doi: 10.1007/s00264-015-
3069-z. Epub 2015 Dec 19.

7. Mazzucchelli RA, Jenny K, Zdravkovic V, et al. The influence of local bone quality on 
fracture pattern in proximal humerus fractures. Injury. 2018;49(2):359–363.

8. Spross C, Zeledon R, Zdravkovic V, Jost B. How bone quality may influence intrao-
perative and early postoperative problems after angular stable open reduction-internal 
fixation of proximal humeral fractures. J Shoulder Elbow Surg. 2017;26(9):1566–1572.

9. Rancan M et al. Minimal invasive long PHILOS®-plate osteosynthesis in metadiaphyse-
al fractures of the proximal humerus. Injury. 2010 Dec;41(12):1277-83.

10. Tetsworth K et al. Minimally invasive plate osteosynthesis of humeral shaft fractures: 
current state of the art. J Am Acad Orthop Surg 2018; 26:652-661.

11. Claessen FM et al. Factors associated with radial nerve palsy after operative treatment of 
diaphyseal diaphyseal humeral shaft fractures. J. Shoulder Elbow Surg. 2015;24:e307-
e311.

12. The medial periosteal hinge, a key structure in fractures of the proximal humerus A 
BIOMECHANICAL CADAVER STUDY OF ITS MECHANICAL PROPERTIES. F. 
Kralinger, S. Unger, M. Wambacher, V. Smekal, W. Schmoelz From Innsbruck Medical 
University, Innsbruck, Austria. J Bone Joint Surg [Br] 2009;91-B:973-6. Received 2 
October 2008; Accepted after revision 8 April 2009.

13. Risk factors for secondary displacement in conservatively treated proximalhume-
ral fractures. F. A. Frank,R. Niehaus,P. Borbas,K. EidFrom KantonsspitalBaden AG, 
Baden,Switzerland Bone Joint J2020;102-B(7):881–889.

14. Neer CS 2nd. Displaced proximal humeral fractures. I. Classification and evaluation. J 
Bone Joint Surg Am. Sep 1970;52(6):1077-89.

15. Tingart MJ, Apreleva M, von Stechow D, Zurakowski D, Warner JJ. The cortical 
thickness of the proximal humeral diaphysis predicts bone mineral density of the proxi-
mal humerus. J Bone Joint Surg Br 2003;85(4):611-7.

16. Solberg BD, Moon CN, Franco DP, Paiement GD. Locked plating of 3- and 4-part 
proximal humerus fractures in older patients: the effect of initial fracture pattern on out-



Volume n. 43 - Anno 2020

– 60 –

come. J Orthop Trauma. 2009 Feb;23(2):113-9. doi: 10.1097/BOT.0b013e31819344bf. 
PubMed PMID: 19169103.

17. Hardeman F, Bollars P, Donnelly M, Bellemans J, Nijs S. Predictive factors for fun-
ctional outcome and failure in angular stable osteosynthesis of the proximal humerus. 
Injury. 2012 Feb;43(2):153-8. doi: 10.1016/j.injury.2011.04.003. Epub 2011 May 12. 
PubMed PMID: 21570073.

18. Gautier E, Sommer C. Guidelines for the clinical application of the LCP. Injury. 2003 
Nov;34 Suppl 2:B63-76. Review. PubMed PMID: 14580987.

19. Zhao L, Yang P, Zhu L, Chen AM. Minimal invasive percutaneous plate osteosynthesis 
(MIPPO) through deltoid-pectoralis approach for the treatment of elderly proximal hu-
meral fractures. BMC Musculoskelet Disord. 2017;18:187. doi: 10.1186/s12891-017-
1538-9.

20. Alberio RL, Del Re M, Grassi FA. Minimally Invasive Plate Osteosynthesis for Pro-
ximal Humerus Fractures: A Retrospective Study Describing Principles and Advan-
tages of the Technique. Adv Orthop. 2018;2018:5904028. Published 2018 Jun 3. 
doi:10.1155/2018/5904028.

21. Kim JW et al. A prospective randomized study of operative treatment for noncommi-
nuted humeral shaft fractures: conventional open plating versus minimal invasive plate 
osteosynthesis. J Orthop Trauma 2013;36:e1025-e1032.

22. Touloupakis et al. Exploring the difficulties to improve minimally invasive applica-
tion with lonh Philos plate in multifocal metadiaphyseal fractures of the proximal hu-
merus: analysis of intraoperative procedure and clinical outcomes. Acta biomed 2019, 
15;89(4):532-539.

23. Kilcoyne RF, Shuman WP, Matsen FA 3rd, Morris M, Rockwood CA. The Neer clas-
sification of displaced proximal humeral fractures: spectrum of findings on plain ra-
diographs and CT scans. AJR Am J Roentgenol. 1990 May;154(5):1029-33. PubMed 
PMID: 2108538.



Volume n. 43 - Anno 2020

– 61 –

L’ ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE
NELLA PRATICA ORTOPEDICA
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Parole chiave: Articolazione temporo-mandibolare.
Key words: temporo-mandibular joint.

RIASSUNTO

Partendo dalla constatazione del sempre crescente interesse degli ortopedici sugli stretti 
rapporti fra affezioni di varia natura a carico dell’articolazione temporo-mandibolare, (pre-
valentemente di ordine meccanico o flogistico-degenerativo, più raramente di origine trau-
matica)ed eventuali modificazioni della meccanica vertebrale, specialmente quelle croniche 
a carico delle curve cervicodorsali (estese, nello accrescimento, ai segmenti sottostanti della 
colonna, affezioni tutt’ora poco conosciute, e di recente codificate nella sindrome clinica 
riassunta nell’acromio C.C.C.M. (disturbi cronici cervicomandibolari), ben nota ai pediatri 
ed agli esperti di gnatologia, ma la cui conoscenza è tutt’ora poco diffusa nell’ambito ortope-
dico, gli AA. hanno condotto una capillare ricerca sulle patologie più varie dell’articolazione 
temporo-mandibolare alla luce delle metodiche più aggiornate a disposizione della moderna 
diagnostica per immagini, al fine di portare un contributo di aggiornamento quanto  più ca-
pillare possibile su questo capitolo della patologia ortopedica, causa probabile, ma ancor di 
non concordata definizione nosografica di entità anatomo-clinica, di eventuali modificazioni 
della meccanica funzionale della colonna vertebrale.

SUMMARY

The growing interest of the Orthopedics on the correlativeness between different patholo-
gic patterns of some inflammatory or degenerative illness (more rarely of traumatic or neo-
plastic matter) affecting the temporomandibular joint and the related modifications of spine 
segments, as the cervical and the thoracic ones, with resulting of morphologic and functional 
settlements, particularly in orthostatic and ortho-dynamic attitudes and postures, actually 
not yet defined, but usually in different istances named as C.C.C.M. (cervicomandibular 
joint-modifications), the AA. expose a detailed study on whatever physiopathologic possible 
relation between these two different anatomofunctional district.
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INTRODUZIONE

E’ noto l’interesse degli odontoiatri e degli gnatologi allo studio dell’articolazione tem-
poro-mandibolare, frequentemente coinvolta nelle disfunzioni dell’apparato odontomastolo-
gico. Peraltro è da considerare che l’articolazione temporo-mandibolare è un’articolazione 
sinoviale, e quindi qualunque patologia colpisca il sistema muscolo-scheletrico può interes-
sare l’articolazione-temporo-mandibolare.

Nonostante l’incidenza di numerose patologie, l’articolazione temporo-mandibolare è co-
nosciuta meno di altre da parte degli ortopedici; questi, spesso abili nel destreggiarsi nelle 
problematiche della spalla e del ginocchio, possono trovarsi in difficoltà sia nella compren-
sione degli aspetti propriamente clinico-terapeutici, sia nella gestione dell’imaging in rispo-
sta al sospetto clinico.

In genere le patologie che possono coinvolgere l’articolazione temporo-mandibolare di 
pertinenza del clinico-ortopedico sono: 

●  Acute ( da micro o macro traumi).
●  Internal derangement
●  Degenerazione artrosica
●  Infiammazione-artrite
●  Infezioni
●  Tumori

Nel linguaggio ortopedico l’internal derangement definisce quella condizione in cui una 
struttura tissutale interferisce con la funzione dell’articolazione.

Nel caso dell’articolazione temporo-mandibolare l’ internal derangement si concretizza 
nel momento in cui vi è una anormale relazione tra il disco e il condilo.

●  ANATOMIA

L’articolazione tra il condilo mandibolare e la porzione squamosa dell’osso temporale 
alla base del cranio, appartiene al gruppo delle diartrosi ed è una condiloartrosi che può 
essere considerata, dal punto di vista biomeccanico, la più complessa del corpo umano. E’ 
infatti l’unica articolazione simmetrica a funzione unitaria, essendo tutti i movimenti della 
mandibola bicondilari in quanto possono avvenire per rotazione e/o translazione nei tre piani 
dello spazio: piano sagittale mediano, frontale ed orizzontale. 

Figura 1
La componente ossea è costituita dal 
condilo mandibolare la cui testa ha    
forma ellittica e ricorda una grossa 
oliva e la componente temporale c.d. 
Fossa glenoidea concava di morfologia 
semielissoidale delimitata anteriormente 
dall’eminenza articolare e posterior-
mente dalla cresta post-articolare
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La componente tissutale è costituita prevalentemente dal disco interposto che divide la 
concavità articolare in una componente superiore, detta temporo-discale, ed una inferiore o 
compartimento disco-mandibolare. Le due concavità non sono fra di esse comunicanti. La 
fibrocartilagine discale è costituita da denso tessuto collagene flessibile ma rigido, nel quale 
è individuabile una componente centrale sottile, una componente anteriore relativamente 
libera che quindi si mobilizza normalmente nei movimenti conciliari cioè contestuali nei due 
lati, ed una banda posteriore, zona bilaminare, solidale con il plesso venoso retro-articolare 
e numerosissime terminazioni nervose, che rappresenta un cuscinetto idraulico di compenso 
volumetrico al fine di ammortizzare le sollecitazioni meccaniche.

Durante l’apertura della bocca si realizzano due differenti movimenti: primo è di rota-
zione lungo l’asse orizzontale della testa condilare; il secondo di traslazione anteriore del 
condilo e del menisco al di sotto dell’eminenza articolare. Alla fine dell’apertura il condilo 
si dispone inferiormente alla banda anteriore del disco.

●  IMAGING

RX
Nella nostra istituzione l’esame per i pazienti con sintomi riconducibili alla articolazione 

temporo-mandibolare è l’esame radiologico ‘diretto’, acquisito sia con tecnica digitale che 
con ortopantomografia o con esame radiologico mirato (fig. 2).

Fig.3
 

 quest’ultimo, effettuato a bocca chiusa ed aperta, è utile per valutare la componente ossea, i 
rapporti tra il condilo e la fossa glenoidea e l’ampiezza di apertura della bocca.

Figura 3

Figura 2
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TC
La tomografia computerizzata (TC) con tecnica spirale multistrato (fig. 4) caratterizza in 

maniera puntuale la componente ossea esplorata in tutti i piani dello spazio e con ricostru-
zioni 3D ed ha reso obsoleto l’utilizzo della tomografia tradizionale riducendo nello stesso 
tempo la dose di radiazioni che rappresentano l’unica vera limitazione all’utilizzo della me-
todica specie nei giovani e nei pazienti di sesso femminile in età fertile. 

Una evoluzione tecnologica è la tomografia Cone Beam.
Il maggior vantaggio di questa tecnica è quello della riduzione della dose a confronto di 

un esame TC convenzionale.

I punti di forza della TC sono quelli di ottenere strati molto sottili submillimetrici valu-
tabili nei diversi piani, nonché la possibilità di ottenere ricostruzioni 3D senza la sovraim-
pressione delle strutture limitrofe. La risoluzione di contrasto è elevata, così che possono 
essere determinate strutture con minima differenza di densità, motivo per il quale l’esame 
costituisce al di fuori della patologia discale, il completamento dell’esame RMN.

RMN
Negli ultimi anni, la riso-

nanza magnetica si è confer-
mata come metodica di ima-
ging di elezione nello studio 
della patologia della articola-
zione temporo-mandibolare 
(fig. 5).

In relazione all’approccio 
multiplanare e alla elevata 
risoluzione di contrasto si è 
imposto come esame di scel-
ta essendo la sola modalità 
che consente di visualizzare 
in maniera ottimale il meni-
sco, le componenti tissutali, 
i muscoli della masticazione 
ed in maniera soddisfacente 

Figura 4

Figura 5
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la componente ossea. Inoltre, la possibilità di praticare esami dinamici a bocca chiusa, semi 
aperta ed aperta, rende estremamente utile la valutazione del movimento del disco.

Tra i vantaggi della RMN sulle altre metodiche di imaging è da considerare la sua non 
invasività, non utilizzando radiazioni ionizzanti.

Le contro indicazioni di tale esame sono il relativo alto costo dell’apparecchiatura e del 
singolo esame, la claustrofobia e la lunghezza dell’indagine, nonché quelli classici nei por-
tatori di pace maker e/o protesi metalliche.

TECNICA D’ESAME

●  Posizione in occlusione abituale a bocca chiusa;
●  Bobina o multicanale Head (preferita, nella ns struttura, dall’elevato rapporto segnale 

rumore, o flex a 2 elementi.
●  Survey o scansione di riferimento nei 3 piani che permettono la corretta inclinazione 

dei piani di scansione.

●  Piani di scansione: assiali, poco utilizzate, e coronali di spessore di 3 mm, mettono in 
evidenza le due articolazioni e sagittali oblique (piano di elezione per lo studio delle artico-
lazioni temporo-mandibolari in rm).

●  Sequenze  FSE T1 che consentono una buona visualizzazione anatomica, alta sensibi-
lità alle lesioni ossee, poca sensibilità alle lesioni discali.

●  FSE o GE T2 consentono visualizzazione del versamento articolare e forniscono un 
buon dettaglio della morfologia del disco 

●  STIR T2
●  Sequenze dinamiche T2 a bocca chiusa, semi-aperta ed aperta per valutare in maniera 

simmetrica i movimenti dei diversi distretti con tecnica GE. Il problema è quello di ottenere 
una apertura progressiva della bocca che può essere ottenuta utilizzando un bite o con un 
tampone di carta di diversa grandezza.

Figura 6
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●  IMAGING

Alterazioni del normale sviluppo
Il quadro clinico è rappresentato principalmente dall’asimmetria mandibolare e facciale, 

determinata abitualmente da difetti morfologici focali a tipo condilo “piccolo”.

RM dinamica che dimostra in questa giovane paziente posizione fissa anteriore del menisco.

Figura 8 - RM sagittale obliqua

 FIGURA 7:  A)  BOCCA CHIUSA     B)  BOCCA APERTA
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Allargamento della testa

 

Asimmetrie di lunghezza
 

Figura 9
TC: ipertrofia della testa del condilo mandibolare di sinistra dove si apprezzano iniziali 
fenomeli degenerativi  artrosici

Figura 10
TC: asimmetria cranica con diversa altezza dei condili e spessore dei muscoli masseteri
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Ipertrofia della coronoide

Figura 11
Ipertrofia della coronoide responsabile di una sindrome disfunzionale cronica

Incurvamento dei condili 

Figura 12
Esame TC-RM dello stesso paziente con ipoplasia e allungamento del condilo mandibolare 
di destra
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Dismorfia della fossa glenoidea

Figura 13
RM con appiattimento della fossa glenoidea

Alterazioni disfunzionali
I termini di disordini intrarticolari o internal derangement traducono la presenza di un di-

fetto meccanico, che interferisce con la normale cinematica articolare: la causa più frequente 
è la dislocazione discale.

 

Figura 14
Bocca chiusa e bocca aperta con dislocazione parziale del menisco

BOCCA CHIUSA                                          BOCCA APERTA



Volume n. 43 - Anno 2020

– 70 –

Figura 15
RM dislocazione fissa del menisco

BOCCA CHIUSA                                          BOCCA APERTA

Alterazioni infiammatorie
Sono processi flogistico-degenerativi che possono portare ad un’ alterazione dell’anato-

mia intrarticolare di vario grado, sino al completo sovvertimento anatomo-funzionale.
L’artrite reumatoide, l’artrite reumatoide giovanile, la spondiloartrite anchilosante, l’ar-

trite psoriasica e le artriti infettive possono colpire le articolazioni temporomandibolari. Ge-
neralmente il coinvolgimento dell’articolazione temporomandibolare è secondario a quello 
delle altre articolazioni ed è prevalente monolaterale.

Figura 16
Esame TC in donna di 46 anni con artrite reumatoide
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Figura 17
TC con impegno prevalente destro in
paziente con artrite reumatoide.
Si dimostra la asimmetria escursione
anteriore dei condili

Figura 18
RM in paziente con artrite psoriasica
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Figura 19
Esame TC in paziente con artrite reumatoide a localizzazione a.t.m. sinistra

Alterazioni degenerative
L’artrosi può avere eziologia masticatoria di varia natura o extramasticatoria, determinata 

da anomalie congenite, artriti, contusioni, fratture articolari mal trattate, lussazioni croniche 
e necrosi asettiche.

L’artrosi, più spesso bilaterale o spesso asimmetrica, è la più comune alterazione degene-
rativa, caratterizzata da perdita di elasticità delle cartilagini ed erosione delle superfici carti-
laginee, con fissurazioni verticali estese dalla superficie articolare sino all’osso sottostante.

Figura 20
RM in paziente adulto (65a) con interessamento artrosico bilaterale delle articolazioni 
temporomandibolari



Volume n. 43 - Anno 2020

– 73 –

Figura 21

TC interessamento artrosico dell’A.T.M.
maggiore a destra
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Figura 22
TC osteocondrite dissecante con frammento libero intra-articolare

Traumi
I traumi diretti dell’articolazione temporo-mandibolare vanno dalla contusione dei tessuti 

molli senza frattura alla frattura intra- o extracapsulare.
 

Figura 23
Frattura della testa del condilo mandibolare di dx
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Figura 24
Fratttura del condilo trattata chirurgicamente senza segni di calcificazione
(ossificazione riparativa)

Figura 25
TC ed RM pregressa frattura intra-articolare della testa del condilo mandibolare di destra; 
residua deformità ed appiattimento della superficie della testa del condilo mandibolare
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Neoplasie
Le neoplasie dell’articolazione temporo-mandibolare sono molto rare e possono essere 

primitive o secondarie. Le neoplasie primitive originano usualmente dal condilo, sia dal 
tessuto osseo sia da quello cartilagineo articolare, ma anche dalla stessa capsula articolare. 
Si tratta prevalentemente di neoplasie ossee o mesenchimali: fra quelle benigne, si annove-
rano osteomi, osteomi osteoidi, osteoblastomi, osteocondromi, condromi, mixomi e fibromi 
ossificanti; fra quelle maligne primitive, osteosarcomi, condrosarcomi, sarcomi sinoviali e 
fibrosarcomi.

Le neoplasie secondarie sono metastasi di carcinoma della mammella, colon-retto, pol-
mone o della contigua cavità orale. 

Le neoplasie spesso si presentano con un quadro clinico che mima altre patologie dell’ar-
ticolazione temporo-mandibolare, con conseguente possibile diagnosi tardiva.

Figura 26

Figura 27

TC neoformazione a partenza 
della ghiandola parotide

Displasia fibrosa
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Figura 28
RM: infiammazione della fossa glenoidea da neo formazione ad origine dalla mastoide sinistra

TC: Schwannoma del III ramo del V nervo cranico

 

Figura 29
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Figura 30
TC: voluminosa neoformazione plurifocale che coinvolge l’osso temporale e la fossa glenoidea

Figura 31
Osteoma della branca ascendente dell’emimandibola di destra
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CONCLUSIONI

L’imagin integrato TC – RMN consente una chiara visualizzazione delle strutture anato-
miche, nonché delle alterazioni patologiche che coinvolgono l’articolazione temporo-man-
dibolare.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Da parte di molti autori sia in campo nazionale che in campo internazionale si va sem-
pre più affermando l’osservazione delle frequenti associazioni tra alterazioni dento-maxillo-
facciali con disfunzioni della colonna vertebrale. E’ stata individuata la sindrome clinica 
definita come disturbi Cranio-Cervico-Mandibolari (D.C.C.M.), che in realtà corrisponde 
ad un complesso di problemi disfunzionali a diversa etiologia che riconoscono l’influenza 
dell’ articolazione temporo-mandibolare nelle alterazioni posturali del rachide. 

E’ stata dimostrata l’inscindibilità anatomo-funzionale tra posizione della testa e disordini 
dell’occlusione e la conseguente correlazione tra occlusione dentale e atteggiamento postu-
rale dell’individuo.

In presenza di un processo infiammatorio e/o degenerativo che interessa l’apparato sto-
matognatico (la bocca) ed in particolare i muscoli masticatori e l’articolazione temporo man-
dibolare viene coinvolto in un quadro disfunzionale un ampio gruppo di strutture ad esso 
correlate: il cranio, il tratto cervicale della colonna vertebrale, l’apparato uditivo e dell’equi-
librio, il sistema posturale, il sistema neuro mio fasciale.

Un’alterata posizione della mandibola rispetto al cranio, secondo tali osservazioni, pro-
voca un quadro patologico complesso con sintomi muscolari, articolari e neurologici, confi-
gurandosi in tal modo un’alterazione di tutto l’assetto corporeo.

E’, infatti, osservazione clinica frequente che le modificazioni della postura mandibolare 
si accompagnano al disallineamento delle spalle e del bacino, alla rotazione del corpo, alla 
leggera lateroflessione della testa, tutto ciò si ripercuote nello squilibrio posturale.

In questo quadro di associazione tra condizioni dell’apparato masticatorio e modifica-
zioni morfologiche e posturali del tronco è nostro convincimento che vi siano ancora molti 
studi da effettuare per comprendere tutte le correlazioni tra le funzioni e gli adattamenti che 
il corpo umano attua in presenza di uno squilibrio neuromuscolare che interessa in maniera 
particolare i muscoli masticatori e la disfunzione delle articolazioni temporo-mandibolari. 

Di conseguenza, il clinico ortopedico deve comunque tenere in considerazione il coinvol-
gimento, spesso frequente, della malattia degenerativa e infiammatoria articolare sistemica 
dell’articolazione temporo-mandibolare.
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LA SOSTITUZIONE DEL SOLO POLIETILENE PUÒ 
ESSERE UNA VALIDA ALTERNATIVA NELLA

LUSSAZIONE INTRAPROTESICA DEI COTILI
A DOPPIA MOBILITÀ?

THE INTRAPROSTHETIC COVERCHAMBE
SUBSTITUTION IS ENOUGH TO AVOID THE DUAL 

MOTHILITY HIP PROSTHETIC DISLOCATION?
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Parole chiave: Artroprotesi di Anca, Cotili a doppia motilità, Complicazioni di protesi di 
anca dipendenti da difetti di conformazione del modello protesico.
Key words: Hip paotnesis complications, Dual mothility hip prothesis dislocation.

RIASSUNTO

La lussazione intraprotesica è, una complicanza tipica della protesi a copia con doppia 
motilità, per quanto si sia verificata con minore frequenza nell’ultima generazione degli 
impianti di questo tipo. La dislocazione intraprotesica è correlata alla usura a lungo termine 
della componente mobile del rivestimento e dell’area di contenzione della stessa, che porta 
al suo slittamento (scivolamento, snocciolamento, espulsione).

Con l’uso più frequente dell ecoppe a doppia motilità, tanto nei pazienti giovani che negli 
anziani, il trattamento di questa complicanza può essere riferito  a questo tipo di protesi. Però 
nessuno studio sino ad oggi salvo qualche “case report” ha descritto la strategia da seguire 
per trattare l’usura a lungo termine correlata alla dislocazione intraprotesica, specie nei casi 
nei quali la coppa  a doppia motilità non è allentata (staccata, aperta, lenta, vacillante, scon-
nessa, disordinata...).

SUMMARY

Background: Intraprosthetic dislocation is a specific complication of dual mobility cups, 
although it occurs less frequently with the latest generations of implants. Intraprosthetic 
dislocation is related to long-term polyethylen wear of the mobile component chamfer and 
retentive area, leading to a snap-out of the femoral head. With the increased use of dual 
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mobility cups, even in younger and active patients, the menagement of intraprosthetic di-
slocation should be defined according to its type. However, no previous studies, except for 
case report, have described the strategy to manage long term wear related intraprosthetic 
dislocation, particurarly when a dual mobility cupi is not loose.

INTRODUZIONE

In questo studio si cerca 
di determinare il numero di 
lussazioni intraprotesiche 
(IPD) riscontrate in una de-
terminata popolazione trat-
tata con l’impianto di una 
protesi a doppia mobilità 
(DM), di individuare gli 
aspetti macroscopici rile-
vanti osservati durante l’in-
tervento di revisione (Fig. 
1),  di  valutare se la sola 
sostituzione della coppa mo-
bile in polietilene, in caso 
di lussazione intraprotesica 
con coppa metallica stabi-
le e ben integrata nell’osso 
circostante, può essere una 
valida opzione per il tratta-
mento di tale evenienza.

MATERIALI E METODI

Viene analizzata una casistica retrospettiva comprendente una serie continua di 5274 co-
tili a doppia mobilità (DM) operati dal gennaio 1991 al dicembre 2009 in un’unica Istitu-
zione1: si tratta di 4546 pazienti, 2573 donne con età media di 58 anni (da 22 ad 87 aa.), 
1973 maschi con età media di 61 anni (da 28 a 85 aa.) con 728 impianti bilaterali; questi 
casi sono stati arruolati in base alla progressiva trascrizione nei registri operatori. Sono stati 
esclusi dallo studio 600 impianti, il 10% su 5274 protesi, per follow-up incompleto o perchè 
deceduti due anni prima dell’ultimo controllo. Il follow-up medio è stato di 14 anni, range 
3/26 anni. Le indicazioni all’intervento sono state la coxartrosi primaria nel 62% dei casi 
(3269 su 5274) le revisioni per mobilizzazione asettica, le fratture nell’8% dei casi (424), 
la coxartrosi displasica nell’8% con 422 casi, la necrosi avascolare nell’8% con con 412 
casi, l’artrite reumatica nel 4% con 218 casi. E’ stato utilizzato un cotile non cementato a 
DM modello BCP (Bousquet-Citieffe-Pasquali) con coppa in polietilene sterilizzata ai raggi 
Gamma sotto vuoto8, 9. La coppa metallica era realizzata in acciaio inox (316L), di forma 

     Figura 1: Grave usura circolare del bordo ritentivo della
     coppa mobile in polietilene causa della successiva IPD. 
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emisferica ed avvitata nel cotile osseo; completava l’impianto un collo femorale modulare 
cilindrico a superfice liscia con cono Morse da 11/13 mm, una testina metallica inox 316L 
da 22,2 mm. allogiata  a pressione all’interno del bordo ritentivo della coppa in polietilene 
mobile. Gli impianti sono stati effettuati senza distinzione preoperatoria in base all’età dei 
pazienti ed alla loro patologia. E’ stata utilizzata come via chirurgica un accesso postero-
laterale standard; dopo il posizionamento protesico non è stata eseguita la sutura capsulare. 
Da questa casistica sono state evidenziate dai registri operatori le lussazioni intraprotesiche 
(IPD)  e di questi casi sono state riportate l’età dei pazienti, il tipo di coxartrosi, le radiogra-
fie,  i riscontri macroscopici intraoperatori quali l’usura del polietilene sia sul bordo ritentivo 
sia sulla superfice convessa, la presenza di metallosi periarticolare, eventuali danni sul bordo 
della coppa metallica, sulla testina da 22,2 mm, lungo la superfice del collo modulare per 
impingement fra i componenti protesici10 (Fig. 2). 

E’ stato infine riportato il tipo di trattamento chirurgico di revisione quale la sostituzione 
isolata del polietilene o la revisione completa del cotile. In particolare si sottolinea che in 
tutti i pazienti con lussazione intraprotesica si è sempre riscontrata sulla coppa in polietilene 
espiantata una usura circonferenziale del bordo ritentivo con conseguente perdita di forza di 
contenzione della testina metallica.

Figura 2: Estesa usura  della testina,  del collo e del bordo cotiloideo dopo episodio di IPD 
trattato tardivamente.
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RISULTATI

Ad un follow-up medio di 14 anni (3/26) sono state riscontrate 169 lussazioni intraprote-
siche (3% di 5274) con un periodo medio di insorgenza di 18 anni  (media 13/22 aa.). La lus-
sazione intraprotesica è sopravvenuta soprattutto nei pazienti maschi più giovani (p<0.001) 
e non è stata influenzata dalla patologia iniziale che ha condotto all’impianto protesico 
(p=0.9). Il tipo di lussazione è stato classificato secondo lo schema proposto da Philippot et 
all.10. che hanno considerato tre tipi di lussazione basati sui differenti meccanismi che hanno 
causato questa complicanza. Il tipo 1 è causato dalla lussazione intraprotesica isolata, il tipo 
2 è in relazione ad una ridotta mobilità della coppa in polietilene all’interno della coppa me-
tallica dovuta ad una estesa artrofibrosi o ad un conflitto con il tendine dello psoas, il tipo 3 è 
causato dall’usura del polietilene lungo il bordo ritentivo. Tutte le lussazioni intraprotesiche 
di questa casistica sono state di tipo 3; in 16 casi si è associata la mobilizzazione asettica 
del cotile (3% di 169), con follow-up medio di 7,5 anni (media 5/11 anni). Questi ultimi 
sono stati trattati con l’intervento di revisione di tutto il cotile. 153 casi, (91%), con coppa 
metallica stabile sono stati trattati con la sostituzione della sola coppa in polietilene. Una 
metallosi periprotesica con associata osteolisi a livello del gran trocantere è stata riscontrata 
nel 69% di questi pazienti (105 su 153). Delle lesioni da impingement sul collo, sulla testina 
e sul bordo della coppa metallica sono state evidenziate nel 65% dei casi (99 su 53). Ad un 
follow-up medio di 7,5 anni5-11 125 pazienti trattati con la sola sostituzione del polietile-
ne (82%) non hanno lamentato nessuna recidiva o necessità di trattamento chirurgico per 
mobilizzazione asettica della coppa a DM3, 4, 5, 6, 7. In 28 pazienti (18% su 153) si è invece 
riscontrata una recidiva della lussazione di tipo 1 e tipo 2 ad un follow-up medio di 3 anni2, 
4, 5 (Fig. 3); era inoltre presente  una estesa metallosi periprotesica ed una accentuata usura 
del polietilene2; sono stati trattati con la completa resivisione acetabolare e non hanno avuto 
ulteriori recidive. 

Figura 3: Usura lineare precoce del polietilene con migrazione della testina metallica dopo 
re-revisione per IPD.
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DISCUSSIONE

In questo studio è stata analizzata una casistica retrospettiva di 169 lussazioni intraprote-
siche (IPD) trattate con l’utilizzo del cotile avvitato a DM modello BCP (Bousquet-Citieffe-
Pasquali), con coppa metallica stabile (tipo 3 secondo la classificazione di Philippot) e trat-
tati con la sostituzione della sola componente in polietilene (Fig. 4).

I casi con associata mobilizzazione del cotile sono invece stati trattati con la classica revi-
sione di tutta la componente protesica. La percentuale di IPD del 3,2% riportata con questa 
generazione iniziale di pretesi a DM è simile a quella riscontrata con l’impianto di altri mo-
delli a DM, della stessa generazione, valutati nello stesso periodo di utilizzo6. Nei modelli 
più recenti di coppe a DM la lussazione intraprotesica è risultata molto meno frequente. In 
recenti revisioni di circa 18000 protesi a DM di ultima generazione la IPD si è riscontrata 
nello 0,7% delle protesi di primo impianto e nell’1,3% negli impianti di revisione, anche se 
la maggior parte di questi studi avevano un follow-up medio di circa 10 anni e gli impianti 
erano stati effettuati in pazienti selezionati per alto rischio di lussazione e con ridotte neces-
sità funzionali4. Le lussazioni intraprotesiche di tipo 3, con associata mobilizzazione del co-
tile, sono state trattate con successo eseguendo un impianto di revisione convenzionale e non 
hanno necessitato di ulteriori trattamenti nei controlli a medio termine. Per quanto riguarda le 
revisioni con cotile stabile  trattate con la sola sostituzione del polietilene si sono riscontrati 
16 casi di nuova lussazione precoce di tipo 1 e 2. Si è associata una importante usura della 
coppa in polietilene ed una estesa metallosi periprotesica per impingement fra le componenti 
metalliche quali la testina, il collo modulare ed il bordo della coppa avvitata (Fig. 5).

Figura 4: Esempio di IPD di tipo 3  con migrazione della testina metallica 
al di fuori del polietilene mobile per usura del bordo ritentivo. Il cotile 
metallico è stabile e ben integrato nell’acetabolo.
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Tali lesioni possono essere dovute ad un non corretto posizionamento delle componenti 
già presente al momento della sostituzione del polietilene o ad una successiva e rapida mi-
grazione della testina metallica all’interno del polietilene che ha creato le condizioni per un 
conflitto fra collo ed il bordo metallico del cotile. Lecuire et alii7 hanno proposto quattro 
regole da tener presenti per ridurre il rischio di IPD 1:

(1) perseguire il più favorevole “head-to-neck ratio” che attualmente si ottiene con l’uti-
lizzo di teste femorali di 28 o 32 mm, incastrate a pressione all’interno di una coppa mobile 
di polietilene cross-linkato, riservando l’utilizzo della testina da 22,2 mm alle coppe di mi-
sura piccola;

(2) Utilizzo di colli femorali di piccolo diametro ed a superfice lucida;
(3) posizionamento della coppa metallica all’interno del cotile senza eccessiva antiver-

sione ed infine
(4) rimozione accurata di ogni residuo fibro-cartilagineo e degli osteofiti periarticolari che 

possono limitare la mobilità della coppa in polietilene.

CONCLUSIONI

La revisione del solo polietilene in caso di IPD con cotile stabile ha dimostrato un’ alta 
percentuale di complicanze a breve termine sia per una grave usura del polietilene a livello 
del bordo ritentivo sia per la estesa metallosi periarticolare e periprotesica. Tale metodica 
può essere tollerata nelle IPD in soggetti anziani e con importanti comorbidità nei quali è 
sconsigliato un più impegnativo intervento di revisione acetabolare. L’intervento di revi-
sione di tutti i componenti cotiloidei, anche in caso di coppa metallica stabile, deve essere 
raccomandato per il trattamento delle lussazioni intraprotesiche dei cotili a doppia mobilità11

Figura 5: Foto intraoperatoria di estesa metallosi pericotiloidea. 
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RIASSUNTO

La telemedicina rappresenta un nuovo servizio innovativo per fornire assistenza e riabi-
litazione ai pazienti sottoposti a intervento chirurgico, specialmente dopo artroplastica di 
anca e ginocchio. Molti studi sono stati svolti cercando di confrontare i risultati prodotti da 
una riabilitazione in presenza ed un programma di telemedicina (sensori, telecamere, app). 
Lo scopo di questo studio è analizzare il ruolo della telemedicina in un contesto di recupero 
rapido Fast Track dopo la protesi di anca e di ginocchio e descrivere l’esperienza di teleme-
dicina presso la Casa di cura IFCA - Villa Ulivella a Firenze.

SUMMARY

Telemedicine is an innovative new service to provide assistance and rehabilitation to 
patients undergoing surgery, especially after hip and knee arthroplasty. Many studies have 
been carried out trying to compare the results produced by a face-to-face rehabilitation and 
a telemedicine system (sensors, cameras, apps). The purpose of this study is to analyze the 
role of telemedicine in a Fast Track setting after hip and knee surgery and to describe the 
telemedicine experience at the IFCA - Villa Ulivella Clinic in Florence.
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LA TELEMEDICINA IN CHIRURGIA PROTESICA

La telemedicina ha assunto negli ultimi anni un ruolo importante e complementare al 
recupero perioperatorio del paziente. Può essere definita in modo semplicistico come presta-
zione di servizi medici a distanza. Questa definizione presenta molte applicazioni, come la 
valutazione e la diagnosi per via telematica, il monitoraggio continuo mediante biosensori o 
telecamere e videoconferenze sincrone, nonché molteplici varianti a seconda dell’ambito di 
applicazione.

Lo sviluppo della telemedicina ha inizio più di 50 anni fa. I progressi nelle tecnologie delle 
telecomunicazioni negli ultimi decenni ha cambiato il modo in cui i servizi sanitari possono 
essere forniti (Ortiz 2016; Foni 2020). Dopo lo sviluppo e l’utilizzo su larga scala di dispositivi 
e comunicazioni “smart”, insieme a un sistema internet più economico e accessibile a tutti, la 
crescita e la maturazione della telemedicina sono aumentate in modo esponenziale. Lo stesso 
è accaduto con le evidenze e le pubblicazioni in campo.

Dall’epidemia COVID-19 in poi la telemedicina ha visto un punto di svolta nella curva 
della sua adozione, che ora mostra una crescita esponenziale nella maggior parte dei paesi. 
Sono molteplici le applicazioni di telemedicina suggerite per la pratica ortopedica, come la 
teleconsultazione per la diagnosi, il trattamento ed il follow-up del paziente, la riabilitazione 
virtuale ed anche la consulenza specializzata per paramedici. (Wongworawat 2017).

In ambito ortopedico, la telemedicina trova ampio campo durante il recupero postopera-
torio, soprattutto negli interventi elettivi di protesi di anca e di ginocchio, in considerazione 
del grande aumento dell’onere finanziario delle procedure e del potenziale dei modelli di cura 
per pazienti con artroplastica, diventando anche una questione di notevole interesse politico. 
I servizi di riabilitazione costituiscono una componente fondamentale del percorso di cura 
per i pazienti con protesi, come mezzo per facilitare il recupero di indipendenza funzionale 
dopo l’intervento chirurgico.

Grazie all’aumento dell’aspettativa di vita e a causa dei limiti delle risorse nella salute pub-
blica, c’è una crescente richiesta di nuovi modelli di servizi di riabilitazione, per far fronte alle 
esigenze di coloro che si sono sottoposti ad intervento chirurgico. 

Scopo di questo lavoro è analizzare le recenti evidenze presenti in letteratura per suppor-
tare l’applicazione della telemedicina nella pratica clinica. Viene, altresì, illustrata l’esperienza 
nell’ utilizzo di una applicazione e di una piattaforma integrata presso la casa di Cura IFCA 
- Villa Ulivella negli interventi di protesi di anca (PTA) e protesi di ginocchio (PTG). 

Recentemente le tecnologie innovative hanno portato accessibilità e comodità nell’assi-
stenza sanitaria, come le piattaforme eHealth, i sensori indossabili per la riabilitazione, la 
realtà virtuale e gli strumenti educativi online. La letteratura supporta l’uso di teleriabilita-
zione in una vasta gamma di condizioni cliniche, dall’ortopedia a patologie neurologiche, 
oncologiche, cardiache e polmonari.

Rispetto alla riabilitazione in presenza o “face-to-face”, i servizi forniti a distanza per te-
lefono o virtuali sono più accessibili e convenienti, in particolare per le persone che vivono 
in zone isolate. Inoltre, i sistemi integrati di telemedicina con biosensori, accelerometri e 
software didattici forniscono sostegno individualizzato alle persone (Wang 2019).

Nello studio randomizzato di Piqueras (2013), sono stati messi a confronto due tipi di 
riabilitazione ortopedica in un programma di controllo di due settimane: in presenza con 
fisioterapista e a domicilio con sensori indossabili e utilizzo di una piattaforma virtuale inte-
rattiva (“WAGYRO”). Tale studio ha portato a risultati comparabili e similari tra le due forme 
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di riabilitazione, a supporto di un programma di telemedicina affidabile e sicuro.
Nello studio di Eichler del 2017, è stata analizzata la riabilitazione di 3 mesi confrontan-

do la fisioterapia domiciliare, basata su un sistema virtuale e interattivo con il fisioterapista 
(“MyRehab®”,) ed un programma di fisioterapia all’interno di una struttura. La formazione 
individuale e la scelta degli esercizi (38 diversi esercizi di forza ed equilibrio), la modalità di 
formazione (numero e serie di ripetizioni, così come la durata del tempo di riposo) sono stati 
creati e monitorati dal fisioterapista in entrambi i gruppi. Al paziente che eseguiva fisiotera-
pia a domicilio veniva data la possibilità di comunicare via testo o messaggi vocali e tramite 
videoconferenza programmata settimanalmente. Al termine dello studio, nel confronto tra le 
due categorie, è emerso un miglior risultato nella mobilità del gruppo sperimentale valutato 
attraverso la somministrazione del 6-minutes walking test (6MWT).

Kuether nel 2019, invece, ha confrontato in maniera retrospettiva due gruppi di riabilita-
zione, uno di controllo e l’altro di telemedicina, analizzando il tasso di riammissioni ospeda-
liere, il tasso di reinterventi ed il livello di soddisfazione dei pazienti. Attraverso un sistema 
avatar “VERA” è emerso che il gruppo sperimentale ha dimostrato una migliore compliance 
al trattamento ed un grado di soddisfazione postoperatoria migliore rispetto al gruppo di 
controllo.

Dall’analisi degli studi precedenti, i punti di forza della telemedicina risultano essere: una 
migliore fruibilità del servizio di fisioterapia, soprattutto in quelle aree geograficamente de-
boli o con scarsi collegamenti (ad esempio mancanza di trasporto),  un incremento del re-
cupero dal punto di vista funzionale grazie alla possibilità di sfruttare anche i weekend per 
svolgere le sedute di telemedicina, una riduzione dei costi sanitari, una miglior interazione 
con personale sanitario grazie a piattaforme di chat online ed, infine, un miglior risultato 
di outcome rilevato (WOMAC sottosezione funzione e dolore) (Chughtai 2019; Jiang 2018; 
Kline 2018). Maggiore gradimento non solo da parte del paziente, ma anche da parte del 
personale sanitario, medico e paramedico, in quanto è stata evidenziata una buona aderenza 
nella applicazione dei programmi riabilitativi e un miglior livello di comodità nella gestione 
dei pazienti (Moffet 2017; Naeemabadl 2019)

I limiti sono, invece, legati ad una non sempre rigorosa aderenza alla terapia in caso di 
teleriabilitazione autogestita dal paziente, difficoltà tecniche di installazione a domicilio, ad 
esempio problemi di server o connessione internet, incertezza sulla reale sicurezza del pa-
ziente ed un impegno nel formare personale supervisore (Eichler 2017; Chughtai 2019). 

Analizzando gli studi precedentemente descritti, gli items che possono essere valutati 
sono: parametri strutturali legati all’intervento quali range of motion, forza muscolare, dolo-
re, schema del passo; parametri funzionali come time up and go test, e parametri soggettivi 
come i PROMs in particolare Oxford knee score, WOMAC score e SF-36 (short form 36).

Una considerazione importante a supporto dell’integrazione della telemedicina in un 
programma di riabilitazione e gestione del paziente ortopedico riguarda l’analisi dei costi 
diretti e indiretti della telemedicina e della fisioterapia convenzionale. Uno studio a questo 
riferimento è quello di Fusco del 2016. Lo studio ha preso come riferimento le spese sanita-
rie dell’area vasta nord-ovest della regione toscana. Il parametro che più ha inciso secondo 
questo studio è stato il trasporto verso la palestra di fisioterapia che ha subito un’inflazione 
dei costi tra il 2008 e il 2013. Di contra, il costo maggiore che un programma di telemedicina 
ha riportato è stata la spesa per il noleggio dell’hardware ed i costi di produzione del server. I 
costi indiretti sono risultati essere comuni ad entrambe le forme di riabilitazione e riguarda-
no il personale sanitario impiegato.
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È soprattutto da questa emergenza sanitaria mondiale che sono stati ricavati studi per pro-
porre come continuare l’attività ambulatoriale ortopedica attraverso protocolli da rispettare 
da parte del paziente, come la preparazione alla visita in termini di setting e abbigliamento e 
da parte del medico, la condivisione di informazioni con lo schermo del pc. Tutto questo te-
nendo conto dei limiti evidenti legati allo svolgimento dell’esame obiettivo con la palpazione 
o i test fisici (Tanaka 2020).

FAST-TRACK E TELEMEDICINA

In un protocollo di recupero rapido Fast Track, una gestione multimodale e moderna rap-
presenta le condizioni fondamentali per ottenere un risultato sicuro, rapido e soddisfacente, 
sia per il paziente che per l’equipe che vi ruota attorno. I programmi Fast Track contribuisco-
no a ridurre la degenza chirurgica dei pazienti, ma rende più difficile coordinare e identifica-
re in breve tempo un percorso logisticamente adatto per il proseguo delle cure sanitarie. La 
risposta allo stress fisico e psicologico del paziente nelle prime giornate postoperatorie, spes-
so in combinazione con terapie farmacologiche “opioid-sparing”, sfidano gli sforzi di educa-
zione e apprendimento degli esercizi nei pazienti (Vesterby 2017). E’ proprio nello studio di 
Vesterby che si nota come utilizzare la telemedicina, come un programma di educazione pre-
paratoria “evidence-based” all’interno di un protocollo di recupero rapido Fast Track, riduca 
la degenza postoperatoria senza incrementi di complicanze e di riammissioni postoperatorie. 
Questi risultati hanno indicato che compiti e responsabilità di cura possono essere assegnati 
ai pazienti senza indebolire o alterare le  aspettative o il grado di soddisfazione.

Presso la Casa di cura IFCA - Villa Ulivella a Firenze, da luglio 2014, è stato adottato un 
protocollo di recupero rapido Fast Track nella gestione dei pazienti sottoposti ad interventi 
di protesi di anca e di ginocchio. Assieme ad una gestione multimodale “evidence-based” sul 
controllo del dolore, sulla gestione del sanguinamento e della ferita chirurgica, sono presenti 
anche programmi di educazione preparatoria sia medica che fisioterapica, e programmi di 
riabilitazione domiciliare con esercizi mirati che il paziente apprende già durante la degenza 
ospedaliera a partire dal giorno dell’intervento e che  prosegue al domicilio fino al recupero 
completo.

Per quanto riguarda l’educazione preoperatoria, questa si svolge circa due settimane pre-
cedenti l’intervento chirurgico. Consiste in classi di 20-30 persone della durata di circa un’ora 
e mezzo, in cui vengono spiegate dal medico e dal fisioterapista tutte le procedure che si svol-
geranno dal ricovero fino alla dimissione, enfatizzando il concetto di continuità assistenziale, 
per favorire la ripresa funzionale. Parallelamente alla lezione frontale in presenza, ai pazienti 
vengono fornite le indicazioni per poter rivedere la lezione precedentemente registrata tra-
mite canali online (Fig. 1a-1b).

A partire da Maggio 2017 è stata introdotta un’applicazione scaricabile da smartphone 
(“Patient Journey app”) che permette al paziente e al familiare che lo assiste di seguire gli 
appuntamenti prestabiliti (Fig. 2a-2b). 

Una volta registrati i dati inserendo la tipologia di intervento che il paziente andrà ad ese-
guire, viene collegato il contatto del paziente alla applicazione ed il paziente riceve in tempo 
reale, giorno dopo giorno, le indicazioni da seguire in vista dell’intervento (docce preopera-
torie, sospensione farmaci, impostazione setting domicilio, preparazione borsa per il ricove-
ro, ripasso istruzioni ed esercizi, follow-up post dimissione). Dall’applicazione il paziente è in 
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Figura 1 a Figura 1 b

Figura 2 a Figura 2 b

grado di vedere gli esercizi e i movimenti che andrà ad eseguire. Per quanto riguarda l’analisi 
dei dati, quando il paziente inserisce le informazioni nell’applicazione, i dati dal server ven-
gono poi inviati agli utilizzatori per la parte statistica.

Di seguito sono riportati i grafici elaborati dagli sviluppatori dell’applicazione nel periodo 
compreso tra Maggio 2017 e Dicembre 2020 (Fig. 3a-3b-3c-3d-3e), in cui viene riportato il 
numero di scaricamento dati, gli utenti attivi (cioè coloro che hanno aperto e utilizzato l’ap-
plicazione), la quantità di messaggistica istantanea prodotta, le visualizzazioni ed, infine, i 
dati riportanti i trattamenti e le prime cinque informazioni più consultate.
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Figura 3 a

Figura 3 b

Figura 3 c

Figura 3 d

Figura 3 e
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IL SISTEMA DI TELERIABILITAZIONE ARCONTE

Per quanto riguarda la riabilitazione successiva alla dimissione, il paziente può seguire 
sia il percorso tradizionale di fisioterapia presso un centro ambulatoriale convenzionato o 
privato presente sul territorio, oppure può optare per una forma di riabilitazione autogestita. 
In questa seconda opzione il paziente riceve durante la degenza ospedaliera un kit di esercizi 
fondamentali da eseguire in autonomia, per brevi ripetizioni due o tre volte al giorno, fino al 
controllo clinico a 20 giorni dall’intervento. Durante tale controllo, il paziente viene rivalu-
tato dal medico fisiatra presso la struttura di provenienza per verificare il mantenimento dei 
risultati raggiunti alla dimissione. Qualora il risultato non fosse conforme a quanto previsto, 
il paziente viene indirizzato verso un percorso tradizionale.

A partire dal Gennaio 2018, è iniziato un progetto di sviluppo promosso dalla regione 
Toscana e diretto dalla società di consulenza informatica RJC soft dal nome “ARCONTE”. 
Questo progetto vede in collaborazione l’Istituto IFCA, l’Università di Firenze con il Diparti-
mento di Ingegneria Meccanica e l’Università di Pisa con il Dipartimento di Ingegneria Ro-
botica. Arconte è un sistema multidisciplinare che nasce per la chirurgia protesica Fast Track, 
ma risulta esportabile a tutte le altre chirurgie per le quali può essere previsto un programma 
di gestione di cura accelerato. Basandosi sul concetto chiave dei protocolli Fast Track, per il 
quale il paziente assume un ruolo di protagonista del proprio recupero riabilitativo, attra-
verso un esteso processo di educazione preoperatoria ed attraverso una presa di coscienza 
delle aspettative appropriate, la piattaforma si propone di supportare tutto il processo, sia per 
la parte amministrativa che per quella medica e riabilitativa. Tale applicazione si basa su tre 
concetti chiave: archiviazione dati, interazione con il paziente e recupero funzionale guidato. 
La piattaforma Arconte si compone di un software che collegandosi al televisore del domici-
lio del paziente ripropone un protocollo di esercizi preimpostati. Al paziente viene fornito un 
kit comprensivo di sensori indossabili (Fig. 4a-4b) e di una videocamera (Fig. 4c) che ripren-
de i movimenti che esegue, i quali vengono analizzati dal software e inviati alla centrale per 
l’analisi dei dati e per il feedback con il paziente da parte dell’operatore sanitario.

Figura 4 a
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Figura 4 b

Figura 4 c

Allo stato attuale è stato validato l’utilizzo dei sensori e della videocamera dal punto di 
vista ingegneristico. Lo studio clinico è stato appena approvato dal comitato etico. A breve 
inizierà la randomizzazione dei pazienti operati di PTA e PTG che saranno sottoposti a trat-
tamento fisioterapico tradizionale o con sistema Arconte in teleriabilitazione.

CONCLUSIONI

E’ possibile quindi affermare che l’integrazione dei sistemi informatici di educazione pre-
operatoria (app smartphone) e di riabilitazione (piattaforma arconte) all’interno di un pro-
tocollo di recupero funzionale Fast Track per protesi di anca e di ginocchio, rappresenta la 
combinazione ottimale per raggiungere l’eccellenza nel trattamento di questi disturbi e per 
garantire un percorso di cura a 360 gradi incentrato sul paziente.

In conclusione, possiamo affermare che la telemedicina rappresenta un percorso efficace, 
sicuro e complementare alla gestione del paziente operato di artroprotesi. C’è una crescente 
necessità di aumentare le evidenze scientifiche con focus sulla tecnologia sanitaria, sulla va-
lutazione e inclusione di diversi metodi per aumentare l’interazione con il paziente prima e 
dopo l’intervento chirurgico, per migliorare il risultato clinico, la soddisfazione del paziente 
e per ottenere il miglior valore dall’intervento eseguito.
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RIASSUNTO

La riduzione e l’osteosintesi di alcuni tipi di fratture del piatto tibiale con assistenza 
artroscopica ha negli ultimi anni guadagnato popolarità per diversi vantaggi intra e post-
operatori. Questa è ormai una tecnica validata dalla letteratura internazione, pertanto da circa 
1 anno la stiamo utilizzando anche noi (divisione di Traumatologia dell’ICOT - Latina). In 
questo articolo vogliamo mostrare la nostra esperienza chirurgica sulla sintesi del piatto ti-
biale con assistenza artroscopica, la gestione post-operatoria e i nostri risultati con follow-up 
di 1 anno. Questa tecnica ci permette di raggiungere un riduzione anatomica ottimale delle 
frattura con ripristino della superficie articolare, e inoltre di analizzare ed individuare even-
tuali lesioni capsulo legamentose intrarticolari e di ripararle direttamente, ma deve essere 
utilizzata solo in casi indicati. 

SUMMARY

The reduction and osteosynthesis of some types of tibial plateau fractures with arthrosco-
pic assistance has in recent years gained popularity for various intra and post-operative bene-
fits. This is now a technique validated by international literature, so we have been using it for 
about 1 year (ICOT Division of Traumatology - Latina). In this article we want to show our 
surgical experience on tibial plateau synthesis with arthroscopic assistance, post-operative 
management and our results at 1 year follow-up. This technique allows us to achieve opti-
mal anatomical reduction of the fracture with restoration of the articular surface and also to 
analyze and identify any intra-articular and repairing capsule ligament injuries directly, but 
should only be used in indicated cases.
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INTRODUZIONE

La riduzione e osteosintesi di alcuni tipi di fratture del piatto tibiale con assistenza artro-
scopica ha negli ultimi anni guadagnato popolarità per tre motivi principali: è una tecnica 
che permette una completa valutazione e trattamento delle lesioni intrarticolari evitando 
un’ampia artrotomia, permette di raggiungere una riduzione intrarticolare molto precisa e 
contribuisce a velocizzare i tempi di recupero riabilitativo. Inoltre non bisogna sottovalutare 
i tempi di degenza post-operatoria che vengono sensibilmente ridotti con questo tipo di pro-
cedura rispetto a quelli di una sintesi con artrotomia a cielo aperto1. 

Le fratture del piatto tibiale non sono particolarmente frequenti e costituiscono circa l’1% 
di tutte le fratture. Spesso coinvolgono soggetti sportivi, in quanto questi sono maggior-
mente esposti a traumi ad alta energia. Nelle persone anziane, tuttavia, l’incidenza di questa 
lesione sale all’8% ed è solitamente legata a traumi di bassa intensità, che agiscono su un 
osso più debole2, 3.

Nella maggior parte dei casi, il meccanismo traumatico che porta a questo tipo di fratture 
prevede un importante trauma distorsivo in cui vi è una combinazione di valgo e forze di 
compressione, che causano l’impatto del condilo femorale sul piatto tibiale laterale, provo-
cando una frattura associata spesso con l’affondamento di frammenti ossei. Meno frequen-
temente, questa lesione può essere causata da un trauma da compressione in varo. Qualora 
siano presenti fattori che aumentano la possibilità di frattura, come età avanzata, osteoporosi 
e altre comorbidità4, 5, in questi casi, anche la sola forza di compressione può essere suffi-
ciente a provocare una frattura del piatto tibiale3.

CLASSIFICAZIONE
 

Le principali classificazioni delle fratture della placca tibiale sono quella proposta dall’AO 
e quella descritta di Schatzker6, 7.

La classificazione dell’AO prevede 3 principali gruppi di fratture (Fig. 1):
Tipo A: fratture extra-articolari;
Tipo B: fratture parzialmente articolari, ulteriormente suddivise in B1 (frattura senza 

affossamento), B2 (affossamento pura) e B3 (affossamento con diastasi);
Tipo C: fratture articolari, ulteriormente suddivise 

in C1 (articolari semplici, metafisaria semplice), C2 
(articolari semplici, metafisaria pluriframmentaria) e 
C3 (articolari pluriframmentarie).

 

Figura 1 - Classificazione AO fratture piatto tibiale
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Nella classifica Schatzker (Fig. 2), invece, le fratture sono raggruppate in 6 categorie in 
base al numero ed al tipo di frammenti derivanti dal trauma.

I primi 3 tipi riguardano in modo specifico i traumi a bassa energia, mentre gli altri deri-
vano solitamente da traumi ad alta energia:

La fissurazione del piatto tibiale esterno, senza depressione della frattura stessa, corri-
sponde al tipo I.

La frattura del piatto tibiale esterno associata a depressione viene classificata come tipo II.
Il tipo III è una pura frattura da compressione del piatto tibiale esterno.
Come tipo IV si definisce una frattura che interessa il piatto mediale.
Il tipo V include fratture di entrambi i piatti tibiali, e può includere una compressione 

articolare mediale o laterale.
Il tipo VI, infine, è una frattura complessa nella quale i condili tibiali sono separati dalla 

diafisi.

 

L’indicazione principale per l’assistenza artroscopia per il trattamento delle fratture è per 
quelle di tipo III secondo la classificazione di Schatzker4, ma è possibile utilizzarlo anche 
per fratture di tipo I - II - IV e V, a condizione che non vi sia un’apertura eccessiva della 
diastasi dei frammenti ossei e che l’artroscopia debba essere eseguita con infusione liquida 
a basse pressioni.

Molti autori suggeriscono di iniziare ad utilizzare questa tecnica con i casi semplici di 
modesto affossamento puro in modo da poter successivamente affrontare fratture più impe-
gnative. La riduzione con l’assistenza artroscopica nelle fratture di tipo VI, soprattutto nelle 
pluriframmentarie e in quelle ampiamente diastasate, è sconsigliabile con questa tecnica, per 
il rischio di incorrere in una sindrome compartimentale secondaria allo stravaso del liquido 
di distensione articolare nelle logge muscolari3, 4. 

LA NOSTRA ESPERIENZA

La sintesi del piatto tibiale con l’assistenza artroscopia è ormai una tecnica validata dalla 
letteratura internazione, pertanto da circa 1 anno stiamo utilizzando anche noi (divisione di 
Traumatologia dell’ICOT - Latina) questa tecnica chirurgica con una casistica attualmente 
di 14 pazienti. Il range di età è di 35-68 anni con una media di 50 anni, 8 maschi (57%) e 
6 femmine (43%), 7 pazienti con frattura Schatzker II, 4 pazienti Schatzker III e 3 pazienti 
Schatzker I.

Figura 2 classificazione di Schatzker fratture piatto tibiale



Volume n. 43 - Anno 2020

– 102 –

VALUTAZIONE PRE-OPERATORIA 

La radiografia in proiezione AP e laterale è fondamentale per porre diagnosi e program-
mare l’intervento chirurgico (Fig. 3).

 

Spesso una proiezione obliqua può evidenziare meglio l’affondamento dell’emipiatto ti-
biale interessato. Le radiografie in stress possono documentare una lesione associata di un 
legamento collaterale, ma comunque non vanno ad influire in modo significativo sulla pro-
grammazione del trattamento della frattura8. Risulta comunque difficile valutare con preci-
sione sulle radiografie il gap del danno all’osso spongioso e il dislocamento dei frammenti  
in caso di frattura con affondamento: quindi, per tali motivi e per visualizzare correttamente 
l’orientamento dei piani di frattura, viene praticamente sempre consigliata l’esecuzione di un 
esame TC con ricostruzione bi- o tri-dimensionale (Fig. 4). 

Figura 3 - Esame RX preoperatorio

Figura 4 Esame TC preoperatorio con ricostruzione 3D (a destra)
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La RMN può essere utile per diagnosticare lesioni intrarticolari meniscali e capsulo-lega-
mentose, ma dato che uno dei principali vantaggi della tecnica chirurgica artroscopica è la 
possibilità di una corretta diagnosi delle lesioni articolari, la RMN spesso è superflua. Anche 
se le lesioni articolari capsulolegamentose non richiedono sempre un trattamento chirurgico, 
la loro presenza può influenzare la riabilitazione post-operatoria e conseguentemente i tempi 
di recupero dell’attività quotidiana, lavorativa, e sportiva.

TECNICA CHIRURGICA

La nostra tecnica chirurgica segue le raccomandazioni chirurgiche già ampiamente de-
scritte in letteratura. Il paziente viene posizionato in decubito supino su un tavolo operatorio. 
L’arto fratturato, con fascia pneumoischemica alla radice gonfiata solo all’inizio dell’inter-
vento chirurgico, si posiziona in estensione con appoggio laterale e distale per premettere 
una flessione massima di 90°5, 12, 13.

L’arto controlaterale si posiziona flesso-abdotto su un reggi-gamba, per premettere alla 
brillanza di poter essere spostata più agevolmente per le diverse proiezioni. 

Iniziamo sempre con un look artroscopico; i portali artroscopici utilizzati sono quelli 
classici, anterolaterale e anteromediale, con il primo solitamente posizionato un po’ più in 
alto rispetto alla norma, per avere una visione migliore del piatto; il portale anteromediale 
può essere utilizzato come ingresso dell’artroscopio per visualizzare meglio le fratture del 
piatto laterale. Spesso utilizziamo il portale supero mediale come Outflow per un lavaggio 
articolare più veloce e migliore. Si procede immediatamente ad un abbondante lavaggio per 
evacuare l’emartro che impedisce una visione intrarticolare nitida. La pressione della pompa 
viene impostata in base al tipo di frattura per evitare una sindrome compartimentale, ma co-
munque sempre inferiore a 50 mm Hg. Appena ottenuta una visione intrarticolare chiara, si 
valuta la frattura e si quantifica il gap della diastasi o l’affondamento dei frammenti; inoltre 
si possono individuare eventuali lesioni capsulolegamentose e procedere se necessario a 
suture o plastiche di riparazione. Tra i casi trattati abbiamo eseguito una sutura meniscale, 
All-inside di 4° generazione, del corpo-corno posteriore del menisco esterno di 2 pazienti e 
del menisco interno di 1 paziente. La riduzione della frattura viene ottenuta quasi sempre a 
campo asciutto per diminuire il tempo di infusione liquida intrarticolare. Le fratture Schat-
zker I possono essere ridotte con l’aiuto di una pinza esterna adatta alla riduzione, oppure 
sfruttando i fili guida delle viti cannulate. In questa fase, un controllo in brillanza ci aiuta a 
verificare la riduzione della frattura ed il posizionamento dei fili per le viti cannulate percu-
tanee o eventuale MIPO con placca. Nelle fratture tipo II e III, prima della sintesi bisogna 
eseguire la riduzione sollevando il frammento decalato; previa una piccola breccia o tassello 
(1cm x 1cm) della corticale tibiale meta-diafisaria prossimale mediale o laterale, risolle-
viamo con un battitore retto o curvo il decalage del piatto fratturato, sotto diretto controllo 
artroscopico e con contemporaneo ausilio della brillanza (Fig. 5).
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Figura 5 Riduzione in brillanza con sollevamento del frammento

Una volta ricondotto il frammento nella propria posizione anatomica originale, dopo aver 
ripristinato il piano superficiale del piatto tibiale, è possibile riempire il gap osseo creato per 
la riduzione con trapianto osseo autologo o con sostituti ossei (fosfato tricalcico, idrossiapa-
tite). Per la sintesi definitiva possiamo utilizzare viti cannulate introdotte per via percutanea 
o MIPO con placca mediale o laterale. Le viti cannulate utilizzate, consigliate anche in 
letteratura, sono di diametro 5 o 6 mm, con rondella in caso di scarsa qualità del muro osteo-
corticale. Solitamente ne utilizziamo due o tre, secondo la tipologia del frammento, in titanio 
per la possibilità di eseguire in seguito una risonanza magnetica nucleare per valutare lo 
stato condrale e/o l’evoluzione di lesioni menisco-legamentose associate. In caso di sintesi 
MIPO con placca mediale o laterale si esegue la procedura classica secondo i principi AO.

Alla fine della sintesi, dopo l’ultimo controllo di brillanza, si esegue l’ultimo look artro-
scopico per verificare il corretto ripristino anatomico del piatto tibiale e saggiarne la stabilità 
(Fig. 6). 

Figura 6 Look artroscopico: 
(a sinistra) la frattura scomposta col piatto affossato, 
(a destra) la frattura ridotta col piatto risollevato
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Quindi si rimuove la fascia emostatica; si procede a lavaggio abbondante in luogo in-
trarticolare, e si inserisce un drenaggio; sutura per piani, medicazione e tutore a ginocchiera 
bloccato in estensione per i primi 2 giorni, poi sbloccato 0°-90° fino a 30 giorni e successiva-
mente progressivo raggiungimento dell’articolarità completa entro la 6-8 settimane. Infatti, 
vi è consenso in letteratura sulla precocità del recupero della escursione articolare del ginoc-
chio, in sintonia con il nostri protocolli.

Alcuni Autori concedono un immediato carico parziale sul ginocchio operato, la lette-
ratura più datata consiglia l’astensione dal carico da un minimo di 6 settimane fino a 12 
settimane4, mentre gli articoli più recenti non suggeriscono il ricorso al carico prima delle 
4 settimane. Noi, valutando caso per caso, consigliamo il divieto di carico per le prime 4 
settimane, dopodiché è possibile un carico parziale nelle 3 settimane successive e infine, il 
carico totale viene progressivamente recuperato dopo il secondo mese10.

Durante la ripresa del carico parziale e completo, il tutore potrebbe essere utilizzato per 
evitare lo stress in varo-valgo.

COMPLICANZE 

In letteratura le complicanze riportate per questo tipo di chirurgia sono estremamente 
rare, e comprendono alcuni casi di rigidità articolare post-operatoria e perdita della riduzione 
ottenuta in caso di inadeguato trapianto di supporto, mentre sono descritti rarissimi casi di 
sindrome compartimentale a carico della gamba a seguito di una artroscopia per frattura del 
piatto tibiale, casi nei quali è stata necessaria eseguire una fasciotomia; questa complicanza 
può essere evitata utilizzando la pressione della pompa di afflusso inferiore a 50 mm Hg. 
L’incidenza della sindrome compartimentale dopo chirurgia a cielo aperto in queste situa-
zioni è descritta fino all’11%, ma bisogna sottolineare che la sindrome compartimentale è 
più frequente in traumi ad alta energia ed in fratture complesse come Schatzker VI , cioè in 
lesioni non trattabili artroscopicamente. Altre complicanze descritte per questo tipo di chi-
rurgia, seppure con incidenza minima, sono la trombosi delle vene profonde della gamba, 
le complicanze settiche della ferita chirurgica o l’infezione articolare. Nella nostra casistica 
non abbiamo riportato alcuna di queste complicanze10. 

RISULTATI

Quattro pazienti sono stati controllati clinicamente e radiograficamente a 1-2-3 mesi, otto 
pazienti fino a 6 mesi e due pazienti fino ad 1 anno dall’intervento.

I risultati ottenuti attraverso la riduzione artroscopica assistita sono stati molto buoni, sia 
dal punto di vista anatomico che clinico (Fig. 7 a-b).

La visione artroscopica ci ha permesso di valutare la qualità della riduzione in visione 
diretta, cosa non possibile senza artroscopia, e abbiamo potuto verificare di aver ottenuto ri-
duzioni anatomiche con gap non superiori a 2 mm in tutti i 14 casi trattati, un risultato molto 
difficile da ottenere e controllare con semplice tecnica ORIF. Inoltre, grazie anche al proto-
collo riabilitativo che abbiamo utilizzato, la riduzione anatomica ottenuta in sala operatoria è 
rimasta invariata nel tempo, come dimostrato dal controlli radiografici durante il follow-up.
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Clinicamente tutti i pazienti controllati hanno rispettato il tempo di riabilitazione, e dopo 
2 mesi tutti avevano raggiunto una flessione di oltre i 100° (Fig. 8) e i due pazienti a 12 mesi 
dall’intervento sono riusciti tutti ad ottenere una flessione di oltre 130° senza dolore. 

Figura 7 a - Rx pre-operatoria
 

Figura 7 b
Controllo Rx post-operatoria

Figura 8 - Flessione al Follow-up di 2 Mesi
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L’estensione è stata recuperata entro 30 giorni postoperatori in 10 pazienti e entro 45 
giorni in 2 pazienti. Nessuno aveva dolore al raggiungimento del carico completo, alcuni 
riferivano una dolenzia che al follow-up a 6 mesi era scomparsa. La stabilità capsulo lega-
mentosa era buona soprattutto in varo-valgo stress, i test meniscali nei 3 pazienti sottoposti 
a sutura del menisco erano negativi.

A 6 e 12 mesi dall’intervento, durante la visita di controllo, pazienti sono stati valutati con 
Knee Society Score.

Abbiamo suddiviso i risultati ottenuti secondo il tipo di frattura, e si è riscontrato che a 
6 mesi, sia per il punteggio oggettivo che quello della funzionalità articolare, quelli più alti 
erano ottenuti da pazienti con fratture di tipo III (punteggio totale 90), seguiti da quelli con 
frattura di tipo II (punteggio totale 88) e di tipo I (punteggio totale 87) e a distanza di 12 mesi 
il punteggio più alto era di 1 paziente con frattura di tipo III (punteggio totale 96), mentre 1 
paziente con frattura di tipo I presentava un punteggio totale di 94. 

DISCUSSIONE

Nel trattamento delle fratture del piatto tibiale, due problemi possono sorgere: artrosi 
post-traumatica e la mancata diagnosi di concomitanti lesioni intrarticolari.

L’artrosi post-traumatica dipende essenzialmente dalla qualità della riduzione; di conse-
guenza solo un  accurata la ricostruzione anatomica e un preciso ripristino della superficie 
del piatto tibiale ci danno possibilità di ridurre il rischio di incorrere in questa complicanza 
a lungo termine. In modo particolare nelle fratture di Schatzker di tipo II e III, il principale 
problema che il chirurgo deve affrontare è il crollo del frammento fratturato che può causare 
una deformazione della superficie articolare, ed un alterato funzionamento meccanico arti-
colare. Di conseguenza, se la corretta anatomia del piatto tibiale non viene ripristinata, l’arti-
colazione non potrà tornare al suo stato anatomico e funzionale normale. Pertanto l’obiettivo 
che il chirurgo deve perseguire è quello di una riduzione  quanto più anatomica possibile, 
con un gap inferiore a un millimetro e comunque non più di 2 millimetri2.

La mancata diagnosi di lesioni intrarticolari capsulolegamentose concomitanti derivano 
dal fatto che spesso non viene eseguita una Risonanza Magnetica per studiare le struttura 
capsulolegamentose e la chirurgia open non consente di fare una diagnosi precisa intraope-
ratoria di queste lesioni e tantomeno, permette di eseguire con immediatezza la loro ripara-
zione.

L’artroscopia può risolvere entrambi questi problemi perché i principali vantaggi del suo 
utilizzo sono legati alla possibilità di ripristinare in modo ottimale l’anatomia del piatto ti-
biale, vedere chiaramente le lesioni capsulolegamentose intrarticolari e di poterle riparare3, 9.

Inoltre, la sintesi con l’assistenza artroscopica garantisce una minore invasività rispetto 
alla tecnica ORIF (open reduction internal fixation)2. Per avere un quadro completo e dei 
dati più attendibili, dovremmo aspettare che almeno tutti i pazienti del nostro campione di 
studio arrivino ad un follow-up di almeno 12 mesi. In futuro per acquisire dei dati più si-
gnificativi, con delle conclusioni a lungo termine, necessitiamo di una popolazione di studio 
maggiore e di follow-up di almeno 2 anni.

 Una possibile evoluzione della tecnica potrebbe comportare l’uso di un palloncino per ci-
foplastica per sollevare il frammento osseo affondato e per sostenerlo saldamente attraverso 
l’iniezione di un materiale osteoconduttivo (fosfato tricalcico), un osso sintetico o cemento. 
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Questa la tecnica, recentemente testata, permette di essere ancora meno invasivi e non ricor-
rere a grosse incisioni, ma sono necessari ancora ulteriori studi e follow-up più lunghi prima 
trarre conclusioni definitive10.

CONCLUSIONI

 In accordo con i dati della letteratura, la riduzione e sintesi delle fratture del piatto tibiale 
assistita artroscopicamente rappresenta una procedura sicura ed efficace, ma tecnicamen-
te impegnativa e con una lunga curva di apprendimento in quanto l’operatore deve avere 
esperienza e manualità nella chirurgia artroscopia ed una buona conoscenza dell’anatomia 
artroscopica.

La nostra esperienza clinica suggerisce che questa tecnica chirurgica è efficace per rag-
giungere un’ottimale riduzione anatomica della frattura, permettendoci di ripristinare perfet-
tamente la superficie anatomica del piatto tibiale con un risultato clinico ottimale, riducendo 
sia il rischio di artrosi post-traumatica che di eccessiva rigidità articolare. Inoltre ci permette 
di analizzare ed individuare eventuali lesioni capsulo legamentose intrarticolari e di ripararle 
direttamente. Questa tecnica, quindi, offre notevoli vantaggi rispetto all’ORIF, ma deve es-
sere utilizzato solo nei casi indicati. Sarà inoltre necessario, con l’aumentare del periodo del 
follow-up, valutare radiograficamente la degenerazione artrosica post-operatoria.
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RIASSUNTO

- Introduzione: Le pseudoartrosi di rotula sono evenienze rare ma dal management insi-
dioso. Abbiamo ritenuto interessante riportare un follow up a 30 anni di paziente con frattura 
scomposta di rotula trattata conservativamente esitata in pseudoartrosi.

- Case Report: Il paziente, allora trentacinquenne, causa incidente stradale subisce una 
frattura trasversa di rotula che, a causa delle precarie condizioni cliniche generali causate 
dal grave trauma, viene trattata conservativamente. Al controllo nel Dicembre 2020 il ROM 
attivo appare leggermente limitato (0-120°) con presenza di lieve algia al carico molto ben 
tollerata dal paziente, riferita inoltre sensazione di cedimento a partire dai 90° circa di fles-
sione. Il deficit di forza di estensione è moderata (~30%) rispetto al ginocchio controlaterale 
e si manifesta in special modo negli ultimi 45° di estensione. Il quadro clinico inficia in 
modo minimo le ADL del paziente.

- Conclusioni: A lungo termine i ROM articolari e la forza muscolare di estensione del 
ginocchio appaiono soddisfacenti nonostante la pseudoartrosi rotulea e l’artrosi secondaria 
ad essa.

SUMMARY

- Introduction: Patellar non union are rare but challenging evenience. We report a 30 
year follow up case of patient with patellar fracture treated conservatively hesitated in non 
union.

- Case Report: The patient, who was 35 years-old at the age of trauma, suffered a tran-
sverse patellar fracture following a car crash, treated conservatively due to critical general 

–
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condition caused by this trauma. Follow up at December 2020 showed slightly reduced ac-
tive ROM (0-120°), with minimal pain at weight bearing still well tolerated by patient, who 
also reported sensation of yielding from 90 degrees of flexion. Strength extension deficit was 
moderate (~30%) compared to opposite knee and especially evident in the last 45 degrees of 
extension. Clinical condition minimally affect ADL of this patient.

- Conclusioni: At long term follow up both ROM and extension strength appears sati-
sfying despite non union and secondary arthrosis.

INTRODUZIONE

Le fratture di rotula rappresentano circa l’1% di tutte le fratture negli adulti e possono 
essere causate da meccanismo diretto, indiretto o misto1. Gli impatti diretti sulla rotula sono 
favoriti dalla sua posizione nel compartimento anteriore del ginocchio così come dalla scarsa 
presenza di tessuti molli sottocutanei. Il meccanismo indiretto invece si basa su contrazioni 
violente e improvvise del tendine quadricipitale a ginocchio flesso. 

Le forze generate da queste violente contrazioni possono altresì propagarsi a livello dei 
retinacoli provocandone la rottura, il che porta il tendine quadricipitale a dislocare pros-
simalmente il frammento prossimale (rendendo di fatto pressochè impossibile attuare un 
trattamento conservativo)2, nonché alla perdita più o meno marcata dell’estensione attiva 
del ginocchio.

Le fratture di rotula possono essere classificate in composte o scomposte in base a due 
parametri fondamentali:3

- Gap tra i frammenti minore o maggiore di 2 mm
- Step off articolare minore o maggiore di 2 mm

In caso di frattura composta con meccanismo estensore integro, il trattamento di scelta è 
quello conservativo3.

Il management conservativo consiste nell’immobilizzazione  in scarico con ginocchio in 
estensione a 0° per 4-6 settimane. L’incidenza di pseudoartrosi nel trattamento conservativo 
è di circa il 2-5%1, 4, 5. 

Nei casi di frattura scomposta il trattamento chirurgico consiste in riduzion e sintesi con 
cerchiaggio metallico e fili k, viti, oppure più di recente con placche di rotula.

- CERCHIAGGIO DINAMICO

A livello della superficie anteriore della rotula si scaricano le forze di tensione prodotte 
dal tendine quadricipitale e dall’apparato estensore in generale, che tendono a scomporre i 
frammenti di frattura.

Scopo biomeccanico del cerchiaggio dinamico è quello di trasformare queste forze di 
tensione in forze di compressione a livello della superficie articolare (Figura 1).

–
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Figura 1  Come agiscono le forze nel cerchiaggio dinamico

Sono descritte in letteratura numerose varianti del cerchiaggio dinamico, che possono 
avvalersi di fili di K (1,6-1,8 mm) o viti cannulate (3,5 o 2,7 mm) in aggiunta al tirante. 
Alcuni studi2, 6, 8 hanno dimostrato che il tirante metallico ha la minore resistenza al cedi-
mento meccanico, mentre l’associazione con fili di K e soprattutto con viti cannulate risulta 
biomeccanicamente di gran lunga superiore (studi eseguiti su fratture trasverse).

La tecnica chirurgica prevede la posizione del paziente supino su tavolo operatorio con 
ginocchio flesso a circa 30°; si pratica un accesso mediano e si effettua dissezione smussa del 
tessuto sottocutaneo fino a repertare la rotula. Si procede quindi al drenaggio dell’ematoma 
di frattura e alla pulizia del focolaio seguita dalla riduzione e sintesi. La verifica dell’avvenu-
ta continuità della superficie articolare si ottiene andando a palpare direttamente la superficie 
articolare stessa, e ciò a volte può richiedere una piccola artrotomia o minima sezione del 
retinacolo.

Vi sono due tecniche principali per effettuare la riduzione della frattura: outside-in e insi-
de-out. Nella prima si effettua in primis la riduzione con utilizzo di pinze da riduzione a pun-
te e quindi si vanno a posizionare i fili di K, i quali vengono inseriti parallelamente in senso 
anterogrado a 5 mm circa dalla superficie anteriore dell’osso. Nella inside-out si inseriscono 
i fili di K in senso retrogrado attraverso il focolaio di frattura facendoli uscire dal frammento 
prossimale (esattamente dove si trova il punto di entrata nella tecnica anterograda), quindi 
si effettua la riduzione cruenta con pinze da riduzione a punte, infine i fili di K vengono fatti 
avanzare verso il frammento distale. Successivamente un filo di cerchiaggio (1,0-1,25 mm) 
viene posizionato il più possibile vicino all’angolo formato dalla superficie dell’osso e le 
estremità protrudenti dei fili di K. Come già anticipato il cerchiaggio può essere posizionato 
in diversi modi (Figura 2), i più usati sono il cerchiaggio ad otto (figure-of-eight, migliore 
nel resistere alle forze di tensione) e di neutralizzazione (figure-of-zero, migliore nell’op-
porsi alle forze di torsione); questi una volta posizionati vengono stretti tramite uso di pinze 
meccaniche avendo cura che le estremità del filo facciano almeno 3 giri in modo da evitare 
cedimenti meccanici, quindi una volta ben serrato si chiude il nodo eliminando il filo in ec-
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cesso. A questo punto le estremità prossimali dei fili di K vengono piegate,tagliate e ribaltate 
verso il tendine quadricipitale; le estremità distali invece vengono di solito accorciate ma 
non piegate per facilitare la rimozione.

Figura 2  - Varianti comuni del cerchiaggio dinamico
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 - VITI

Il trattamento con viti cannulate si basa sul principio della compressione interframmenta-
ria e della conseguente stabilità assoluta. Nelle fratture semplici parzialmente articolari con 
rima sagittale (longitudinale) esse vengono utilizzate come unico mezzo di sintesi, in quanto 
in questo tipo di fratture tipicamente non si hanno lesioni del meccanismo estensore; in pat-
tern più complessi, come già anticipato, le viti vengono associate al cerchiaggio, associando 
i vantaggi della compressione interframmentaria e del tirante. Le misure di viti cannulate 
normalmente utilizzate sono le 2,7/3,5 mm. La tecnica chirurgica è sostanzialmente sovrap-
ponibile al cerchiaggio; in questo caso dopo aver effettuato la riduzione si posizionano i fili 
guida per le viti e quindi le viti stesse. In caso di associazione con tirante questo viene fatto 
passare, previa rimozione dei fili guida, attraverso le viti stesse in figure-of-eight (Figura 3).

 

Figura 3 - Passaggio del tirante nelle viti cannulate

- PLACCA E VITI

Trattamento di nuova concezione è la placca (Figure 4-6) la quale è normalmente utiliz-
zata in fratture complesse (classificazione AO C3). Studi clinici e biomeccanici9, 14 hanno 
dimostrato outcome clinici pari o superiori al cerchiaggio, grazie anche alla mobilizzazione 
precoce permessa dalla fissazione più rigida (e stabile) della placca. 

       

Figura 4 – 6  Differenti tipi di placche di rotula
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MANAGEMENT DELLA PSEUDOARTOSI

Il management della pseudoartrosi dipende sostanzialmente dalle richieste funzionali del 
paziente15, e la chirurgia viene attuata al fine di ripristinare l’attività della rotula di fulcro 
dell’apparato estensore. Tale obiettivo viene ottenuto tramite ORIF (tipicamente cerchiaggio 
dinamico associato o meno a v-y quadsplasty); trattamento alternativo è la patellectomia 
totale/parziale.

- CERCHIAGGIO

Il cerchiaggio quando utilizzato nel trattamento delle pseudoartrosi può essere preceduto 
da trazione transcheletrica per 5-18 giorni (one stage vs two stage), la quale permette non 
solo di avvicinare i frammenti di frattura rendendo più semplice l’ORIF definitiva, ma per-
mette anche di ridurre la contrattura del quadricipite evitando la quadsplasty (Figura 7), che 
presenta outcome funzionali decisamente minori16.

Figura 7 - Plastica del quadricipite
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Il cerchiaggio preceduto dalla trazione (Figura 8) invece ha mostrato avere ottimi risultati 
con ROM 0-130° e ritorno alle normali attività quotidiane in un mese16.

  

 
Figura 8 - Trazione transpatellare

- PATELLECTOMIA

Come per la sintesi la patellectomia può essere integrata da trazione transcheletrica dei 
frammenti in modo da provocare un allungamento dei tessuti molli ed evitare così la neces-
sità di effettuare in sede intraoperatoria un release aggressivo sottoforma di v-y quadsplasty. 
In aggiunta per evitare un eccessivo indebolimento del meccanismo estensore è possibile 
eseguire una trasposizione del VMO secondo Gosal17.

In caso di patellectomia parziale andrebbe conservata la maggior area possibile dell’osso, 
in quanto con rimozioni maggiori del 40% si hanno risultati funzionali scarsi. Effettuata la 
rimozione dei frammenti non vitali è necessario ricostruire la continuità dell’apparato esten-
sore andando a reinserire i tendini rotuleo/quadricipitale tramite tunnel transossei o ancore.

Studi16, 18 hanno evidenziato come la patellectomia abbia risultati funzionali inferiori ri-
spetto al cerchiaggio dinamico (ma al tempo stesso superiori alla v-y quadsplasty) con ROM 
a un anno di 110° e una riduzione di circa il 40% della forza dell’apparato estensore, che è 
inficiata anche dalle calcificazioni del tendine quadricipitale post intervento8.
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La patellectomia totale (Figura 9) viene utilizzata raramente e come tentativo di salvatag-
gio a fronte però di risultati funzionali limitati,19, 21 e complicanze tra le quali la più comune 
è l’atrofia del quadricipite. Einola19 ha evidenziato come solo nel 25% dei pazienti (trattati 
per frattura) si abbia una forza pari o superiore al 75% rispetto all’arto controlaterale; mentre 
la riduzione in percentuale della forza stessa risulti circa del 49%22. Inoltre la riduzione del 
braccio di leva del meccanismo estensore causa un maggiore stress articolare provocando 
alterazioni degenerative che a loro volta portano all’artrosi precoce.

Figura 9 - Esito di patellectomia totale

CASO CLINICO

Paziente di 65 anni in buona salute con richieste funzionali nella media. Nel 1990, all’e-
tà di 35 anni, il paziente subisce una grave incidente che provoca una frattura trasversa di 
rotula per la quale veniva data indicazione chirurgica. In seguito al presentarsi di grave 
decadimento delle condizioni cliniche generali, causate dal politrauma, il paziente veniva 
trasferito presso UO di terapia intensiva. In considerazione del quadro clinico si optava per 
il management conservativo con immobilizzazione in estensione per 30 giorni.

La frattura è esitata in pseudoartrosi ed il paziente ha rifiutato l’intervento chirurgico per 
il trattamento della stessa. Giunto a controllo presso il nostro ambulatorio nel Dicembre 
2020 portando in visione rx recente (Figura 10), si evidenziava un gap tra i frammenti prin-
cipali di circa 3,5 cm con presenza di calcificazioni dovute ai tentativi di guarigione, nonché 
di inziale osteofitosi causata dall’artrosi secondaria.
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Figura 10 - Controllo Rx grafico recente esibito al controllo in ambulatorio
 

Clinicamente il paziente viene valutato con KSS (Knee society score). Il gap fra i fram-
menti è facilmente rilevabile e palpabile (Figure 11-14) in assenza di sintomatologia algica. 
Nella deambulazione si osserva lieve zoppia di fuga, con dolore lieve ma ben controllato a 
livello della regione anteriore del ginocchio. Il ROM passivo si presenta conservato, il ROM 
attivo in scarico appare solo lievemente limitato (0-120°) (Figure 15, 16); mentre sotto cari-
co (Figure 17, 18) il paziente riferisce lieve algia con sensazione di cedimento a partire dai 
90°circa di flessione. Appaiono limitati gli di scrosci articolari, presente deficit di forza di 
estensione moderato (~30%) rispetto al ginocchio controlaterale, che si manifesta in special 
modo negli ultimi 45° di estensione. Il punteggio finale della KSS è di 70 che viene conside-
rato un buon risultato visto il tipo di frattura, il relativo trattamento applicato e la situazione 
radiografica attuale.

–
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Figure 11-14  Situazione clinica attuale.
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Figure 15-16  Mobilità attiva del paziente in scarico

Figure 17-18  Flessione sotto carico del ginocchio
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CONCLUSIONI

Le pseudoartrosi di rotula sono un evento raro ma dal management insidioso. L’ORIF, e 
in special modo la riduzione dei frammenti, è resa difficoltosa dalla contrattura cronica dei 
tessuti molli causata dal trauma23; la patellectomia invece è gravata da significativa riduzio-
ne della forza di estensione del ginocchio18. Studi16, 18 hanno dimostrato come la migliore 
procedura chirurgica sia il cerchiaggio dinamico, il quale può essere preceduto da una trazio-
ne patellare al fine di rendere più agevole il secondo tempo chirurgico (two-stage).

Nei pazienti con scomposizione dei frammenti contenuta e richieste funzionali medio-
basse, il trattamento conservativo permette di mantenere, anche se solo in parte, la funzio-
nalità della rotula nel meccanismo estensore del ginocchio, con un outcome in termini di 
perdita di forza paragonabile alla patellectomia, e una sintomatologica algica limitata.
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RIASSUNTO

Negli ultimi anni il trattamento della patologia degenerativa lombare è stato oggetto di un 
imponente avanzamento sia delle tecniche chirurgiche che dei materiali impiantabili. Tra le 
numerose tecniche validate, la metodica Transforaminal Lumbar Intebody Fusion (TLIF), è 
stata ampiamente applicata e studiata. L’obiettivo di questo studio è quello di documentare 
l’outcome dei pazienti, affetti da ernia foraminale ed extra-foraminale, trattati con metodica 
TLIF e stabilizzazione emilaterale. In totale sono stati inclusi nello studio 27 pazienti con 
un follow-up medio di 18 mesi. L’outcome clinico è stato valutato mediante gli score ODI 
e VAS, mentre il grado di fusione è stato valutato secondo la scala di Bridwell. Si è osser-
vato un miglioramento significativo tra gli score pre e post-operatori. In un solo caso è stato 
necessario re-intervenire a seguito di una migrazione anteriore della cage con irritazione 
della radice nervosa. Nel complesso la tecnica ci sembra vantaggiosa, sia per la più agevole 
esposizione del campo operatorio indispensabile per il trattamento dello spazio intersomati-
co (disco intervertebrale); sia per la riduzione del tempo operatorio complessivo, relativo ad 
un nterveto ancor oggi lungo e complesso. Fatte salve le indicazioni per ogni singolo caso, a 
nostro avviso la tecnica va convalidata da un maggiore follow-up, prolungato ad una distan-
za di almeno 36 dall’intervento.

SUMMARY

In the last decades the treatment of lumbar spine degenerative disease have undergone 
a series of development either in surgical techniques and in implantable materials. TLIF, 
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thanks to the it’s safe approach, allow to avoid damage at the nervous structures. The aim 
of this study is to evaluate the outcome of patients that underwent unilateral stabilization 
by TLIF approach. A total of 27 patients were included in the study (mean follow-up 18 
months). The clinical outcome was validated according to ODI and VAS scores, while the 
degree of interbody fusion was evaluated based on Bridwell classification. A significant im-
provement in both the scores was observed post-operatively. A re-operation was necessary 
in one case, due to anterior migration of the interbody cage. 

INTRODUZIONE

Il trattamento delle patologie meccaniche e degenerative del tratto lombo-sacrale (disco-
patie, instabilità, stenosi canalari e foraminali) ha visto, negli ultimi anni, il diffondersi dello 
sviluppo di molteplici tecniche chirurgiche, spesso con l’impianto di innovativi materiali 
bio-comparabili, al fine di ottenere il ripristino di una funzionalità quanto più ottimale, co-
munque accettabile, del segmento interessato dalla patologia, e spesso con l’associazione 
di procedure decompressive per la liberazione delle strutture nervose compromesse in varia 
misura, al fine di ottenere la abolizione, o quanto meno la riduzione del deficit clinico.

A seconda dei vati tipi di intervento, non è stata sino ad oggi dimostrata superiorità di una 
o l’altra delle varie vie di accesso chirurgico al rachide lombo-sacrale in termini di outcome 
e di complicanze post-operatorie: PLIF (posterior lumbar interbodies fusion) o TLIF (tran-
sforaminal lumbar interbodies fusion), o di strumentazione laterale pura XLIF (extreme late-
ral interbodies fusion), od anteriore pura ALIF (anterior lumbar interbodies fusion). In  ogni 
caso, la immobilizzazione pura intersomatica (artrodesi) o parziale (nel senso di riduzione 
della motilità fisiologica) è comunque una comune procedura alla quale oggi si fa ricorso nel 
trattamento delle patologie spinali sintomatiche quali le malattie degenerative della colonna, 
la spondilolistesi, i traumi e le deformità.

Fra le varie tecniche di fusione spinale proposte, la procedura TLIF è divenuta assai po-
polare e ben codificata, sin dalla sua descrizione ad opera di Harms e coll.1. Uno dei punti 
di forza di questa via di accesso, è quella di evitare delle lesioni sulle strutture addominali 
anteriori al rachide quali i vasi, le strutture nervose del plesso simpatico, gli organi retro 
peritoneali e peritoneali. Inoltre, la tecnica TLIF, non richiede manovre di retrazione sulla 
dura madre e sulle radici spinali, riducendo sensibilmente il rischio di danneggiamento delle 
strutture nervose La tecnica TLIF prevede però l’esecuzione di una artrectomia parziale del-
le apofisi articolari, venendosi così a determinare un’instabilità vertebrale iatrogena che ri-
chiederà un tempo posteriore di strumentazione con viti peduncolari e barre. Generalmente, 
in tali situazioni, una fissazione bilaterale con viti peduncolari è considerata come procedura 
standard garantendo una fissazione rigida con indubbi vantaggi  sotto il profilo sia clinico 
che biomeccanico2.

Alcuni Autori hanno tuttavia di recente dimostrato come una stabilizzazione trans-pedun-
colare emilaterale costituisca una interessante alternativa chirurgica, con risultati, sotto il pro-
filo della stabilizzazione e della fusione, del tutto sovrapponibili alla tecnica bilaterale, con 
il vantaggio di una sensibile riduzione dei tempi operatori, della cruenza dell’atto chirurgico, 
del sanguinamento, della degenza e delle complicazioni in genere peri e post-operatorie3.

L’obiettivo principale di questo lavoro è quello di valutare i risultati con metodica di stabiliz-
zazione posteriore trans-peduncolare mono-laterale, associata a TLIF, nel trattamento di ernie 
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discali intra ed extra-foraminale, e di stenosi foraminali, con un follow-up minimo di due anni.

MATERIALI E METODI

Sono stati reclutati nello studio in oggetto, 27 Pazienti sottoposti nel periodo tra Gennaio 
2014 e Dicembre 2016) a stabilizzazione peduncolare mono-laterale, con fusione intersoma-
tica con cage in Peek (in 21 dei 27 casi), utilizzando i modelli Crescent e Capstone prodotte 
da Medtronic). Le indicazioni operatorie sono state: ernia discale Intra od extraforaminale 
(far-lateral); ernia discale postero laterale recidivata; stenosi del recesso spinale o del forame 
di coniugazione. Le diagnosi preoperatorie erano state confermate da indagini di diagnostica 
per immagini, TC o RMN. La procedura chirurgica è stata condotta sul lato maggiormente 
sintomatico ed effettuata sotto anestesia generale, con l’ausilio di scopia intra-operatoria per 
l’identificazione del livello, e dei punti di ingresso. 

Dopo l’incisione cutanea longitudinale mediana paraspinosa della lunghezza media di cir-
ca 6 cm, si è proceduto alla scheletrizzazione dei muscoli paravertebrali dal massiccio delle 
spinose corrispondenti, sino alla identificazione delle apofisi articolari e dei rispettivi processi 
trasversi. Sono state introdotte secondo la usuale tecnica, sotto controllo scopico, le due viti 
peduncolari ipsilaterali, craniale e caudale rispetto allo spazio intervertebrale sede della pa-
tologia. Si è proceduto quindi alla apertura del forame di coniugazione corrispondente e del 
recesso, attraverso una emilaminectomia, emiartrectomia ed osteotomia della pars inter articu-
laris (strutture queste appartenenti alla vertebra craniale). Ottenuta una sufficiente esposizione 
del disco intervertebrale nella sua sede “far-lateral” si è proceduto a cauterizzare con elettrobi-
sturi bipolare il plesso venoso peri discale, costantemente presente in tale sede e spesso fonte 
di copioso sanguinamento. Il legamento 
giallo, visibile nel campo operatorio più 
mediale  è stato asportato nei casi di una 
sua ipertrofia, per decomprimere la radi-
ce nervosa in attraversamento. Applica-
to quindi il sistema di distrazione dello 
spazio discale (TLIF distractor) si è pro-
ceduto ad eseguire la erniectomia con di-
scectomia, allo scopo di creare sufficiente 
spazio alla introduzione della cage inter-
somatica. Particolare attenzione in queste 
fasi è stata posta alla salvaguardia della 
radice nervosa in uscita dal forame di 
coniugazione (radice emergente), che si 
trova nel settore craniale del campo ope-
ratorio in prossimità del peduncolo e della 
vite prossimale (Foto 1).

Figura 1: Safe zone nella quale è pos-
sibile andare a impiantare la cage in-
tersomatica senza andare ad intacca-
re strutture nervose.
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Previa opportuna preparazione dello spazio discale e cruentazione dei piatti somatici si è 
proceduto alla infissione, sotto attento controllo scopico, della cage stipata di osso autologo. 
Importante in questa fase dell’intervento sono il corretto posizionamento del device che 
essere introdotto in sede mediana (con posizionamento in posizione obliqua per la Capstone 
ed in posizione trasversa per la Crescent), la giusta scelta della taglia, pena il rischio di una 
cuneizzazione dello spazio discale, o di una mobilizzazione od ancora di una subsidenza 
della cage e, soprattutto, una corretta gestione della forza di compressione esercitata durante 
il serraggio della barra. La breccia discale è stata ricoperta da spugna emostatica; è stato 
utilizzato in tutti i Pazienti un drenaggio per caduta ed applicato protocollo farmacologico 
antiemorragico con acido tranexamico.

Su tutti i pazienti trattati è stata effettuata una valutazione peri operatoria riguardante la 
durata dell’intervento e perdita ematica intraoperatoria. I risultati clinici sono stati acquisiti 
mediante l’utilizzo delle schede VAS e dell’Oswertry Disability Index (ODI), i risultati ra-
diologici invece con uno studio standard, dinamico e TC; le valutazioni sono state effettuate 
nel preoperatorio, ad un mese, sei mesi, un anno e due anni dall’atto operatorio.

RISULTATI

Sono stati inclusi nello studio 27 Pazienti, operati dal 2014 al 2016 (Tabella 1), di stabiliz-
zazione  peduncolare emilaterale, in 21 casi associata a posizionamento di cage intersoma-
tica. Il sesso predominante è stato il maschile (19 maschi, 8 femmine) con una età media di 
54 anni (Min. 36 anni, Max. 71 anni). La totalità dei pazienti svolgeva una vita attiva sotto il 
profilo sia lavorativo che sociale. La valutazione dei risultati ottenuti ha avuto un follow-up 
medio di 18 mesi, con un minimo di 13 ed un massimo di 24 mesi. In 21 casi si è proceduto 
ad intervento di stabilizzazione peduncolare emilaterale associata a fusione intersomatica 
con tecnica TLIF; in 6 Pazienti non è stato possibile effettuare il tempo anteriore a causa di 
difficoltà operative correlate ad un disco “basso” (Tabella 1).

Tabella 1: informazioni demografiche sul campione di pazienti presi in esame.
 

 Variabile Valore

 n° pazienti 27

 età media (anni) 54   (min. 36,   max. 71)

 donne   8   (29.7%)

 follow-up medio (mesi) 18   (min. 13,   max. 24)

 Cage utilizzata 21   (77.8%)
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Figura 2: 72 a.a., donna, controllo post-operatorio a 3 anni. Buon posizionamento delle viti 
peduncolari e della cage intersomatica.
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Figura 3: M.E. Uomo, 73 anni, controllo post-operatorio ad 1 anno. Buon posizionamento 
di barra, viti e cage intersomatica. 
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Figura 4: S.C. Donna, 67 anni, controllo post-operatorio a 2 anni. Buon posizionamento di 
barra, viti e cage intersomatica.
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Figura 5: G.L. Uomo, 62 anni, controllo post-operatorio a 18 mesi. Buon posizionamento di 
barra, viti e cage intersomatica a livello di L5-S1.
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La durata dell’atto operatorio è stata significativamente inferiore, in media del 40%, ri-
spetto alle procedure che prevedevano una strumentazione con viti peduncolari bilaterali, 
così come anche la perdita ematica intraoperatoria si è mantenuta nettamente al di sotto dei 
valori registrati con tecnica bilaterale. Per quanto concerne gli outcome clinici, l’ODI score 
ha mostrato un significativo miglioramento del punteggio nell’arco temporale compreso fra 
un mese e sei mesi post-operatori, con un netto picco di discesa, a dimostrazione del fatto 
che tale procedura chirurgica garantisce un eccellente risultato sotto il profilo algico- fun-
zionale in tempi relativamente rapidi. Nei controlli successivi sino ai due anni, lo score ha 
continuato a migliorare, consolidandosi progressivamente, con una discesa più graduale. Per 
quanto concerne il VAS score, abbiamo valutato sia il dolore lombalgico che quello irradiato  
(sciatalgico o cruralgico). Il valore medio dell’ODI score pre-operatorio era di 61.2, mentre 
quello post-operatorio è stato di 19.4 (p < 0.05). 

Sono state registrate significative differenze nella dinamica della regressione del dolore  
localizzato od irradiato: la lombalgia/sacralgia è regredita più lentamente, con una discre-
ta persistenza di dolore, riferito come “disconfort”,  sino al controllo dei sei mesi, per poi 
sparire del tutto nelle valutazioni successive; la sciatalgia/cruralgia, nella quasi totalità dei 
Pazienti, si  è nettamente attenuata già al controllo postoperatorio ad un mese, per poi re-
gredire del tutto nelle valutazioni successive; gli outcomes radiologici sono stati valutati nei 
controlli postoperatori ad uno e  due anni, mediante controllo TC.

Il grado di fusione intersomatica è stato interpretato attraverso il sistema in gradi di 
Bridwell3:

• Grado 1: avvenuta fusione intersomatica con rimodellamento delle trabecole ossee 
dell’innesto e dei corpi vertebrali.

•  Grado 2: innesto integro, non totalmente integrato in assenza di alone di radiolucenza.
•  Grado 3: presenza di alone di radiolucenza in sede craniale e caudale sull’innesto.
•  Grado 4: fusione assente con collasso e subsidenza dell’innesto.
I risultati sono riassunti in tabella Tabella 2. Allo scopo di valutare la insorgenza di una 

scoliosi postchirurgica, possibile a seguito della strumentazione monolaterale, si è misurato 
l’angolo di Cobb compreso fra la limitante somatica superiore di L1 ed inferiore di L5. In 
nessuno dei Pazienti trattati si è registrata una variazione superiore a 5 gradi rispetto al con-
trollo preoperatorio.

Tabella 2: grado di fusione spinale secondo Bridwell.
 

 Grado di Fusione Secondo Bridwell3 n° di pazienti (%)

 Primo 16  (76.1%)

 Secondo   3  (14.3%)

 Terzo   1  (3.7%)

 Quarto   1  (3.7%)
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Le complicazioni riportate con tale procedura sono state: una migrazione  intra canalare 
della cage a tre mesi dall’intervento, con irritazione radicolare, che ha comportato una re-
visione dell’impianto con rimozione della cage e stabilizzazione contro laterale; due casi 
di radicolite in assenza di deficit neurologico sensitivo/motorio, causate verosimilmente da 
ematoma e regredite dopo quattro settimane di terapia cortisonica. Non abbiamo registrato 
alcun difetto neurologico né alcuna lesione durale con perdita liquorale, a riprova  della si-
curezza dell’approccio TLIF, nel rispetto della integrità delle strutture sacco-radicolari.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Considerando le differenze anatomiche presenti nella normale popolazione4, 5, la scelta 
fra una tecnica di strumentazione peduncolare emilaterale e bilaterale, in interventi di artro-
desi lombare, rimane controversa6. Goel et al.7, per primi hanno riportato, nel 1991, i benefici 
di una fissazione con viti peduncolari emilaterali. Più recentemente dati di letteratura hanno  
riportato i benefici di una tale metodica monolaterale, che sono cosi riassumibili: riduzione 
della rigidità del segmento lombare strumentato; riduzione del rischio di insorgenza di pa-
tologie giunzionali; risultati funzionali e grado di fusione intersomatico sovrapponibili alla 
tecnica bilaterale; riduzione significativa del tempo operatorio (-30 % circa) e del sanguina-
mento (-40% circa); riduzione della incidenza di complicazioni infettive e di lesioni nervose 
e durali; riduzione dei tempi di ospedalizzazione e migliore compliance del paziente8.

Un aspetto critico dell’intervento emilaterale è rappresentato dal rischio di una modifica-
zione della geometria della colonna che può condurre ad una scoliosi postoperatoria9. Tale 
effetto può essere prodotto da un errato posizionamento eccentrico della cage intersomati-
ca, associato ad una non corretta gestione delle forze di compressione  esercitate sulle viti 
peduncolari allo scopo di prevenire il rischio di migrazione del device. In tali condizioni 
è possibile che si imprima alla colonna una sollecitazione scoliotizzante con un angolo di 
Cobb che può superare i 10 gradi. In ogni caso per una valutazione più affidabile della va-
lidità della tecnica chirurgica, verranno eseguiti nuovi studi supportati da una casistica più 
cospicua e con follow-up maggiore.
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RIASSUNTO

Dopo avere eseguito precedentemente un rapido aggiornamento sintetico sul meccanismo 
d’azione del calcifediolo sui vari organi e tessuti ( vol. n 40 – anno 2017 ), ed avere presen-
tato i risultati a distanza di oltre 1 anno dal trattamento ( vol. n 41 – anno 2018 ), gli Autori 
espongono i risultati positivi a distanza di oltre 3 anni dal trattamento di colecalciferolo in 
soggetti anziani. L’effetto positivo della terapia suggerisce l’opportunità di aumentare sem-
pre più l’impiego nel quadro del trattamento medico dell’ipovitaminosi D nei soggetti over 
60, in associazione con altri trattamenti terapeutici e piani  fisiochinesiterapici ad persona.

SUMMARY

After having previously performed a rapid synthetic update on the mechanism of action 
of calcifedol on the various organs and tissues (vol. n. 40 – year 2017), and having presented 
the results more than 1 year after treatment (vol. n. 41 – year 2018), the Authors expose the 
positive results more than 3 years after the treatment of cholecalciferol in elderly subjects. 
The positive effect of therapy suggests the opportunity to increase the use of hypovitami-
nosis D in subjects over 65 in the medical treatment, in combination with other therapeutic 
treatments and physiotherapy plans per person.
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INTRODUZIONE

Nelle due precedenti pubblicazioni al volume N 40 ed al volume N 41 di questa rivista, 
abbiamo esposto i risultati del trattamento con colecalciferolo in soggetti adulti affetti da 
osteoporosi complicata da patologia sia infiammatoria che degenerativa, ed abbiamo visto la 
positività del trattamento tanto sui sintomi quanto sugli aspetti funzionali. Teniamo ancora 
una volta a precisare i molteplici meccanismi metabolici nei quali rientra il colecalciferolo, 
non solo quella endocrina, ma anche autocrina e paracrina messe sempre più il luce dalle 
numerose ricerche condotte in merito. Anche questa osservazione che avviene a più di 3 anni 
non consente la validità definitiva del periodo di osservazione, motivo che induce ad integra-
re la ricerca per valutare gli effetti dell’integrazione a distanza di tempo.

MATERIALI E METODI

La ricerca è stata condotta sugli stessi soggetti di ambo i sessi già precedentemente ar-
ruolati, ma 58 su 60 arruolati (2 deceduti), compresi tra l’età di 60 e quella di 70, con livello 
ematico di Vitamina D espresso in mg/ml di colecalferolo, con valori di sufficienza  di 30-45 
mg/ml, già ripresi nella precedente ricerca [M. Filippone, G. Raffa Volume 40 Anno 2017/ 
Volume 41 Anno 2018 Acta Orthopaedica Italica] e riesaminati alla scadenza di 6-9 mesi e di 
oltre 1 anno con valore ematico tra 55-65mg/ml. Inoltre abbiamo tenuto conto delle capacità 
motorie valutate con scala ADL-IADL con valore compreso tra 7-10, valutazione ematochi-
mica sul monitoraggio della funzionalità epatica, renale, test sull’infiammazione. I pazienti 
erano stati divisi in due gruppi affetti rispettivamente da patologia a prevalenza degenerativa 
ovvero infiammatoria. Ai pazienti è stato rieseguito esame DEXA lombare e femorale.

 

Figura 1
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RISULTATI

Dall’esame dei risultati si evidenzia un blocco della progressione dei valori densitome-
trici sia lombari che femorali nella totalità degli esami eseguiti (figura 2) rapportati ai valori 
densitometrici DEXA eseguita 3 anni fa (valori compresi tra -2.5 e -3.0). Sotto il profilo 
clinico i pazienti hanno riferito una persistenza del miglioramento dell’efficienza muscolare, 
della contrazione muscolare e del movimento con particolare riferimento alla statica ed alla 
deambulazione, riferita alla media consuetudinaria delle attività motorie eseguite durante la 
giornata. Abbiamo riscontrato nel 45% dei casi (figura 1) un lieve declino del livello ematico 
di Vitamina D 40-50mg/ml, rispetto alla precedente valutazione (55-65 mg/ml) con riferito 
lieve risentimento sull’efficienza muscolare. Nessuna significativa modificazione ai livelli di 
PTH, funzionalità epatica, renale, test sull’infiammazione.

 

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

I risultati della presente ricerca evidenzia come il contenuto ematico di colecalciferolo, 
come conseguimento del trattamento effettuato per os, appare significativo come parame-
tro non solo di una buona performance delle prestazioni motorie ma anche nel (probabile) 
favorire il blocco della demineralizzazione ossea, associato a trattamento farmacologico e 
riabilitativo. Nella percentuale dove si è osservato un lieve declino del valore ematico di 
Vitamina D e del risentimento sull’efficienza muscolare si può concludere che tale evidenza 
è un ulteriore frutto del lockdown pandemico dove per parecchi mesi si è avuta non solo una 
scarsa attività fisica ma anche una scarsa aderenza ai trattamenti consigliati. 

Alla luce di quanto dimostrato possiamo confermare l’efficacia già segnalata nella nostra 
precedente ricerca anche a 3 anni, un efficacia anche sui valori sensitometrici sicuramente 
da approfondire con ulteriori indagini, proseguire ed implementare lo studio anche in termini 
di valore statistico. 

Figura 2
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RIASSUNTO

Le fratture recenti dello scafoide carpale sono lesioni frequenti a carico del polso che 
continuano a stimolare la dialettica fra gli ortopedici e traumatologi per quel che riguarda 
l’algoritmo più valido, sia per la diagnosi che per il trattamento. Questo studio valuta i con-
tributi della letteratura recente sull’argomento e, assieme alla esperienza di un centro di trau-
matologia di II livello, tenta di offrire al lettore uno stimolo alla discussione circa le attuali 
controversie che esistono fra i clinici e cerca di porre delle linee guida per il trattamento delle 
fratture recenti dello scafoide.

SUMMARY

Acute scaphoid fractures are common wrist injuries that continue to elicit debate from 
surgeons regarding the most appropriate diagnostic and management algorithms. This re-
view will examine the current literature and trends, in an attempt to provide the reader with 
an evidence-based discussion regarding current controversies of interest to clinicians. In ad-
dition, an attempt will be made to provide recommendations for the best treatment practices 
for acute scaphoid fractures.

INTRODUZIONE

Nel corso degli ultimi anni un ampio dibattito è sorto nel mondo scientifico circa la dia-
gnosi e il trattamento delle fratture recenti dello scafoide carpale.
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Anche la ricerca scientifica è animata da controversie in quanto molte delle pubblicazioni 
su questo argomento non sono studi prospettici randomizzati di alto livello.

In questo studio gli autori cercano di verificare le attuali conoscenze circa i mezzi più ido-
nei per la diagnosi, le prove a supporto delle migliori tecniche di trattamento conservativo 
e chirurgico, nel tentativo di suggerire delle linee guida per il trattamento di queste lesioni.

DIAGNOSI

Per la diagnosi delle fratture recenti dello scafoide carpale la semplice radiografia si è 
rivelata un mezzo insufficiente.

Dall’insieme dei dati anamnestici e clinici, dall’esame obiettivo locale con la combina-
zione di dolore alla digito pressione sulla tabacchiera anatomica, palpazione del tubercolo 
dello scafoide e test provocativi come la pressione  assiale e compressione sul pollice, deve 
nascere il sospetto di una frattura dello scafoide o di altre ossa del carpo anche in presenza 
di un esame radiografico negativo per lesioni osteo-articolari del polso. 

(Bergh et al., 2014; Duckworth et al., 2012).
Il ricorso precoce a mezzi di diagnostica per immagini più sofisticati, come la TAC e La 

RMN già nella prima settimana dal trauma dovrebbe essere la regola, specie per pazienti 
giovani e con elevate esigenze funzionali, che si presentano al traumatologo con dolore sul 
versante radiale del polso anche con assenza di lesioni radiograficamente evidenti e che non 
accettano una preventiva immobilizzazione in gesso.

 (Bergh et al., 2014; Kelson et al., 2016;Khalid et al., 2010; Tada et al., 2015).

TRATTAMENTO

Dalla analisi della nostra casistica e della letteratura (studi retrospettivi) abbiamo visto 
che il trattamento conservativo mediante immobilizzazione con apparecchio gessato bra-
chio-metacarpale con il pollice incluso non accelera e non migliora le percentuali di guari-
gione delle fratture recenti dello scafoide carpale.

  (Buijze et al., 2014; Doornberg et al., 2011).
Le fratture del polo distale dello scafoide possono essere ragionevolmente trattate in mo-

dalità conservativa con percentuali e tempi di consolidazione accettabili e senza sequele 
negative nel lungo termine.

 (Clementson et al., 2017).
Le fratture del corpo dello scafoide con scomposizione dei frammenti e deformità del 

segmento sono degne di trattamento chirurgico per ridurre la scomposizione e evitare la 
pseudartrosi.  

 (Grewal et al., 2013).
Allo stesso modo le fratture della porzione prossimale dello scafoide vanno affrontate 

chirurgicamente allo scopo di ottimizzare il processo di guarigione e ridurre i tempi per la 
consolidazione e la immobilizzazione.

 (Saltzman et al., 2017).
Per quanto riguarda la immobilizzazione post-intervento non c’è univocità di vedute, ma 

è necessario prendere in considerazione il livello di attività del paziente e la qualità della 
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sintesi effettuata.
( Herbert and Fisher, 1984).
il problema si pone per le fratture composte del corpo dello scafoide in quanto sembra 

provato che un trattamento chirurgico mini-invasivo (osteosintesi percutanea ) permette di 
garantire dei tempi di consolidazione più rapidi, un più precoce recupero funzionale con il 
ritorno alle attività lavorative più rapido e, quindi, un migliore rapporto costi-benefici

( Bond et al., 2001; Buijze et al., 2010;  Saeden et al., 2001).
Studi recenti hanno comunque dimostrato che per queste fratture il trattamento in gesso 

consente delle percentuali di successo soddisfacenti  (Clementson et al.,2015b).  Si racco-
manda comunque di usare la TAC allo scopo di verificare la stabilità della frattura e di non 
interrompere la immobilizzazione se non si osserva almeno il 50% di consolitazione del 
focolaio di frattura sempre con metodica TC. 

Dal punto di vista chirurgico la sintesi con vite a compressione lungo l’asse centrale dello 
scafoide è la metodica più frequentemente e correttamente usata (Bond et al., 2001; Cle-
mentson et al., 2015; Dias et al, 2008) .

Non ci sono prove scientifiche che facciano preferire l’approccio volare rispetto a quello 
dorsale, di modo che riteniamo che la via di accesso debba essere quella a cui il chirurgo è 
più abituato e quella che consenta la migliore visualizzazione della frattura e la più corretta 
fissazione della stessa. Un approccio dorsale anterogrado è preferibile per le fratture del polo 
prossimale, mentre per le fratture del corpo dello scafoide la via volare o dorsale possono 
essere usate indifferentemente.

(Gupta et al., 2013).

DISCUSSIONE

Numerosi sono i contributi in letteratura sulle opzioni di trattamento e sui risultati conse-
guiti nella cura delle fratture recenti dello scafoide carpale, ma in tutta la letteratura c’è una 
certa debolezza nelle valutazioni.

In primo luogo la eterogeneità degli algoritmi di diagnosi e trattamento impedisce di poter 
comparare i risultati delle varie casistiche e, anche se molti lavori recenti sono realizzati in 
maniera prospettica e randomizzata, la maggior parte degli studi presenti in letteratura sono 
su casistiche retrospettive e senza randomizzazione e gruppi di controllo. Inoltre il fatto che 
manca una standardizzazione dei criteri di guarigione delle fratture e che tale valutazione 
dei risultati sia spesso affidata al controllo radiografico standard piuttosto che TAC influisce 
negativamente sia sulle valutazioni delle percentuali e dei tempi di consolidazione delle frat-
ture recenti dello scafoide carpale, a prescindere dal tipo di trattamento effettuato.
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RIASSUNTO

Gli Autori riferiscono i dati di uno studio retrospettivo sul trattamento delle pseudartrosi 
dello scafoide carpale, trattate chirurgicamente in elezione presso strutture ospedaliere pri-
vate e ne verificano i risultati in funzione delle tecniche chirurgiche adottate.

SUMMARY

The Authors report their exeprience on surgical treatment of  scaphoi non-union in a 
retrospective study on patients treated in private hospitals and discuss the outcome of the 
different procedures adopted.

INTRODUZIONE

La pseudoartrosi dello scafoide carpale è un evento frequente e di difficile soluzione a 
causa della forma dell’osso, della morfologia della frattura e del tipo di vascolarizzazione 
dell’osso stesso.

Le fratture situate prossimalmente all’area di ingresso dei vasi perforanti sulla superficie 
dorso-radiale dell’osso possono determinare una significativa lesione ischemica che preclu-
de la guarigione della frattura.

 Una mancata o ritardata diagnosi, un inadeguato trattamento iniziale, una frattura del 
polo prossimale, necrosi asettica ed una instabilità del carpo associata sono tutti fattori che 
possono portare ad una mancata consolidazione e, quindi, ad una pseudoartrosi dello scafoi-
de carpale ( Ruby et al. 1985).
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Questa si può instaurare anche in assenza di osteonecrosi del polo prossimale. In tutti i 
casi si ha una perdita di sostanza ossea con riassorbimento trabecolare, rotazione volare del 
polo distale, deformità del corpo dello scafoide e collasso carpale, che rappresenta la evolu-
zione naturale di una pseudoartrosi la quale progredisce verso il c.d. polso SNAC  e la artrosi 
della radio-carpica.

 

MATERIALI E METODI

Il nostro studio è stato eseguito in via retrospettiva sui casi trattati chirurgicamente presso 
le nostre istituzioni, nel periodo di tempo che va dal 1-1-2010 al 31-12-2019.

Come si evince dalla tabella 1 il rapporto fra maschi e femmine è a totale favore del sesso 
maschile e l’età media dei pazienti trattati è di 37 anni.

La tecnica utilizzata più frequentemente è stata quella dell’innesto autologo non vascola-
rizzato implementato da sintesi con vite headless.

In alcuni casi (pazienti giovani e lesioni con minima deformità e spostamento) è stata ese-
guita una semplice toelette chirurgica del sito di lesione e la sintesi con vite headless senza 
innesto osseo.

In pochi casi in pazienti in età matura o avanzata e con lesioni del polo prossimale è stata 
eseguita la escissione della porzione prossimale dello scafoide con interposizione di tendine 
del palmare gracile.

Tab 1  

ETA’ SESSO TIPOLOGIA  PROCEDURA

Min. 22 MASCHILE  71 PSA 62 INNESTO +VITE 58

Max.53 FEMMINILE 2 OSTEONECROSI 11 SOLO VITE 10

Med. 37   EX. POLO PROX 5

RISULTATI

La guarigione, nel senso della consolidazione della pseudoartrosi, è avvenuta nel 67% dei 
casi, con un discreto numero di mancata o incerta consolidazione, soprattutto in casi in cui 
la pseudoartrosi era di lunga durata.

Il tipo di innesto osseo autologo (cresta iliaca, ulna prossimale o radio distale) non sembra 
aver influenzato il risultato della procedura.

La escissione parziale dello scafoide paga sempre un pegno nel lungo periodo nel senso 
di una instabilità cronica del carpo (Garcia-Elias and Lluch 2001), tuttavia, nella nostra espe-
rienza, una scafoidectomia parziale può essere preferibile a tecniche chirurgiche alternative 
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e meno affidabili, in particolare la escissione del polo prossimale specie se ischemico, oppu-
re anche del polo distale (Smeraglia et al. 2015).

DISCUSSIONE

Il trattamento chirurgico delle pseudoartrosi dello scafoide carpale è di gran lunga più 
complicato e a rischio di insuccesso rispetto a quello delle fratture recenti, a motivo del fatto 
che bisogna affrontare alterazioni anatomiche meccaniche e biologiche rilevanti, come il 
riassorbimento osseo, la necrosi asettica e il collasso carpale.

L’innesto osseo, vascolarizzato o non vascolarizzato, la via di accesso dorsale o volare, 
sono a tutt’oggi argomento di discussione.

Una pseudoartrosi del corpo dello scafoide senza osteonecrosi può essere ben aggredita 
con una via di accesso volare, mentre l’accesso dorsale consente un innesto ed una sintesi 
ottimale per una lesione del polo prossimale. 

Procedure di salvataggio, come la scafoidectomia, con o senza artrodesi intercarpiche, o 
addirittura la resezione della prima filiera carpica, sono da riservare a stati di collasso carpale 
avanzato.

La nostra esperienza ci porta a pensare che il courettage dell’osso sclerotico, seguito da 
innesto osseo autologo non vascolarizzato e da ostesintesi rigida, sia il “golden standard” 
nel trattamento di questa difficile lesione del polso, anche nei casi in cui la deficitaria va-
scolarizzazione e la osteonecrosi del polo prossimale potrebbero fare orientare per tecniche 
di ricostruzione con innesti ossei vascolarizzati (Steinmann et al. 2002) o con resezioni e 
sostituzioni non biologiche. 
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RIASSUNTO

I transfer nervosi sono stati utilizzati in origine per stabilizzare la spalla e ripristinare la 
funzione di flesso-estensione del gomito in caso di lesioni alte del plesso brachiale. Questa 
idea è stata sviluppata negli anni ed è stata applicata a lesioni più distali nelle quali si pro-
spettava una scarsa ripresa funzionale, ovvero nei casi in cui era presente un lungo gap ner-
voso tra il sito di lesione e l’effettore muscolare. I diversi vantaggi dati dalla trasposizione 
di un tronco nervoso funzionale vicino al muscolo effettore ha aperto nuove opzioni di cura 
delle lesioni nervose. Alcune di queste alternative sono state descritte in letteratura solo di 
recente ed alcune esclusivamente in case reports.

SUMMARY

Nerve transfers were originally used to stabilize the shoulder and restore flexion-exten-
sion function of the elbow in case of high brachial plexus injuries. This idea has been deve-
loped over the years and has been applied to more distal lesions, in which poor functional 
recovery was expected, in cases where there was a long nerve gap between the injury site and 
the muscle effector.The various advantages of transposing a functioning nerve trunk close 
to the effector muscle has opened up new options for nerve injury treatment. Some of these 
alternatives have only recently been described in the literature and some exclusively in case 
reports.
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INTRODUZIONE

I transfer nervosi sono stati utilizzati in origine per stabilizzare la spalla e ripristinare la 
funzione di flesso-estensione del gomito in caso di lesioni alte del plesso brachiale1, 3.

Questa idea è stata sviluppata negli anni ed è stata applicata a lesioni più distali, nelle 
quali si prospettava una scarsa ripresa funzionale, nei casi in cui era presente un lungo gap 
nervoso tra il sito di lesione e l’effettore muscolare4. Lo scopo di questa review è quella di 
descrivere i transfer nervosi sviluppati nell’avambraccio distale e nella mano in caso di le-
sioni isolate del nervo mediano, del nervo ulnare e del nervo radiale.

TRANSFER NERVOSI MOTORI

NERVO MEDIANO
Il nervo mediano è responsabile per l’innervazione della porzione radiale del palmo della 

mano, che è fondamentale per la manipolazione degli oggetti; Il nervo mediano, inoltre, 
innerva il pronatore quadrato, i flessori radiali del carpo, ha un ruolo predominante nella 
flessione delle dita e una parte importante nella opposizione del pollice. A seconda della 
localizzazione e severità del danno nervoso, sono possibili differenti interventi5, 7.

Nell’avambraccio distale e nella mano i principali obiettivi per la ricostruzione nervosa 
sono l’opposizione del pollice e la ripristino della sensibilità del primo e del secondo dito.

Transfer nervosi motori nell’avambraccio distale e nella mano
La lesione del nervo mediano è associata ad ogni livello con l’atrofia dell’eminenza te-

nare e la perdita dell’oppsizione del pollice. Raramente pattern atipici di innervazione dal 
nervo ulnare possono preservare l’opposizione del pollice, e questi patterns devono essere 
valutati saggiamente6.

La riparazione diretta dei fascicoli motori del nervo mediano o l’interposizione di un 
innesto di nervo rimane il trattamento di scelta. Quando l’anatomia è significativamente 
alterata, però, una riparazione diretta può portare a risultati sub-ottimali poichè il nervo me-
diano è prevalentemente sensitivo e lo schema motorio dei neuroni, prossimalmente, non è 
definito8, 10. In questi casi un innesto nervoso potrebbe portare una rigenerazione anomala 
in cui le fibre sensitive ramificano nelle fibre motorie: viene meno, quindi, una ripresa fun-
zionale. I transfer tendinei per l’opposizione del pollice ottengono buoni risultati, è, tuttavia, 
necessario un lungo periodo di riabilitazione funzionale. Nel caso in cui sia preservata l’in-
nervazione dell’interosseo anteriore, questo può essere sezionato a livello della branca per il 
pronatore quadrato e coaptato in termino-terminale alla branca tenare del nervo mediano. Il 
nervo interosseo anteriore (NIA), a livello della branca per il pronatore quadrato, è costituito 
per la maggior parte da fibre motorie, con solo alcune branche sensitive responsabili della 
sensibilità propriocettiva del polso11, con un congruo numero di assoni (Nervo interosseo 
anteriore distale ~ 900; branca motrice tenare ~105010, 12). Questa tecnica di transfer nervo-
so necessita, però, di un innesto nervoso che si associa inevitabilmente a una riduzione del 
numero effettivo di fibre.

Nel caso di lesioni alte del nervo mediano, la reinnervazione dei muscoli dell’eminenza 
tenare non è possibile tramite la ripazione diretta del nervo, a causa del lungo lasso di tem-
po necessario al nervo per raggiungere gli effettori muscolari. Sono stati descritti da tempo 
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transfer nervosi che prevedono come donatore di fibre il nervo ulnare. Già nel 1972 Schultz 
e Aiache13 riportarono con successo un caso di trasferimento nervoso per rianimare il ramo 
tenare del nervo mediano, attraverso la branaca per il terzo lombricale a partenza dal nervo 
ulnare. Successivamente, Millesi e Schmidhammer14 hanno discusso in modo più esteso la 
possibilità di un trasferimento nervoso al ramo tenare. Partendo da una riflessione sulla va-
riante anatomica di Riche-Cannieu, gli stessi  hanno proposto un bypass tra rami motori ul-
nari distali come donatori al ramo tenare in lesioni prossimali del nervo mediano. Sono stati 
descritti successivamente, sebbene con risultati incerti, transfer nervosi a partenza dai rami 
motori del nervo radiale (estensore del quinto dito ed estensore ulnare del carpo) al ramo te-
nare4. Recentemente Bertelli et al hanno descritto, con risultati promettenti, un transfer tra la 
branca motrice dell’abduttore del quinto dito e la branca tenare, in cui il nervo per l’abdutore 
del quinto viene dissecato tanto distalmente quanto necessario per ottenere una coaptazione 
diretta con la branca tenare, senza l’interposizione di un innesto nervoso15.

Utilizzando sempre il nervo ulnare come donatore di fibre, nel 2020, Ozcelik et al.16, 17 
hanno descritto l’uso del primo nervo interosseo palmare come donatore al ramo tenare in 
lesioni del nervo mediano. 

NERVO ULNARE
Una lesione del nervo ulnare si associa alla perdita della sensibilità delle dita ulnari, a una 

alterazione dei movimenti fini della mano ed a una perdita di forza. Questa lesione si associa 
spesso al Clawing delle ultime due dita ulnari, con le articolazioni interfalangee prossimali 
e distali che saranno in flessione e le metacarpo falangee in estensione. Viene meno, inoltre, 
la flessione indipendente delle articolazioni metacarpo falangee18, 19.

Nel caso di lesioni al di sopra del gomito, una coaptazione diretta dovrebbe ripristinare la 
sensibilità delle dita ulnari20, 22 ma, anche in caso di una riparazione diretta immediata, non 
è possibile ottenere una ripresa della innervazione della muscolatura intrinseca a causa della 
lunga distanza che i nervi devono coprire per la rigenerazione21.

Se da una parte i classici transfer tendinei correggono le deformità come le dita ad arti-
glio, sono associati, però, ad una perdita di fluidità del movimento. I transfer nervosi punta-
no, invece, ad una ricostruzione più fisiologica della funzione. Nel caso di lesioni isolate del 
nervo ulnare, uno dei donatori principali di fibre motorie e sensitive è il nervo mediano23, 27. 

Transfer Motori nell’Avambraccio Distale
Il nervo interosseo anteriore (NIA) distale è ancora una volta il donatore preferenziale di 

fibre per ripristinare la funzionalità della muscolatura intrinseca. Brown et al già nel 1991 
hanno utilizzato il NIA nella sua porzione distale diretta al muscolo pronatore quadrato, 
come donatore di fibre motrici e dopo di lui diversi autori hanno riportato con successo que-
sta tecnica27.

Battiston e Lanzetta hanno mostrato i loro buoni risultati in una serie di sette pazienti 
che sono stati sottoposti a transfer nervoso tra il NAI e la branca motrice del nervo ulnare, 
prossimale al canale di Guyon24. 

La neurolisi prossimale della branca motrice del nervo ulnare, fino a 14 centimetri prossi-
male al processo stiloide, consente una coaptazione diretta in termino-terminale con la bran-
ca del NIA senza l’uso di un innesto nervoso, così come provato da Mackinnon e Brown4. 
Successivamente diversi autori hanno avanzato tecniche di transfer nervoso in reverse-end-
to-side (SETS) o “supercharge” end to side; queste possono potenziare il recupero della 
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funzionalità della muscolatura intrinseca, consentendo al nervo ulnare di rigenerare spon-
taneamente28, 30. Si tratta di transfer nervosi distali, prossimi all’effettore muscolare, dove 
il donatore di fibre è coaptato in end to side al nervo ulnare, la cui lesione prossimale viene 
riparata per coaptazione diretta in termino-terminale. Il donatore di fibre si comporta in que-
sto caso come un babysitter che mantiene le placche neuromuscolati attive, finché il nervo 
genitore nativo non rigenera completamente. Con la conferma dell’idea che questi assoni 
possono rigenerare se il nervo è suturato in SETS, questi transfer nervosi hanno iniziato ad 
essere utilizzati31. Baltzer et al hanno comparato, in uno studio di coorte retrospettivo, l’out-
come del SETS con quello della tecnica di riparazione semplice, in pazienti con lesioni alte 
del nervo ulnare, con risultati promettenti32.

Koriem et al hanno diretto uno studio prospettico in 21 pazienti con lesione alta del nervo 
ulnare33. In 10 pazienti la lesione è stata riparata attraverso una riparazione isolata semplice 
in termino-terminale, nei restanti 11 pazienti la riparazione è stata associata a una riparazio-
ne in SETS. In quest’ultimo gruppo i pazienti hanno mostrato un miglioramento già a sei 
mesi di follow-up, in un periodo più breve di quello necessario al nervo per rigenerare dalla 
lesione nervosa alta.

Amr e Sherif34, nel 2010, hanno dimostrato come invece un doppio innesto a ponte tra le 
componenti motrici del nervo ulnare e del mediano, nell’avambraccio distale, possa preveni-
re l’atrofia della muscolatura intrinseca  finchè le fibre del nervo lesionato raggiungono i loro 
effettori. Questi autori hanno riportato i migliori risultati nella protezione degli effettori del 
mediano e buoni risultati riguardanti il nervo ulnare, grazie alla creazione di una connessione 
Martin-Gruber artificiale.

Allo stesso modo, Colonna et al hanno riportato un doppio innesto a ponte per consentire 
a fibre donatrici del mediano di rigenerare il nervo ulnare lesionato35.

Transfer Motori in Palmo
Barbour et al.36 hanno riportato risultati sub-ottimali con transfer nervosi che utilizzavano 

il nervo interosseo posteriore come donatore di fibre (nello specifico, usando branche per 
l’estensore proprio del quinto dito e per l’estensore ulnare del carpo). Questo dimostra come 
un inadeguato numero di fibre del donatore sia responsabile di un pattern di innervazione 
inconsistente. 

La branca tenare del nervo mediano (TBMN) è stata utilizzata recentemente come dona-
tore di fibre in palmo per il nervo ulnare. Aszmann e Gesselbauer37, presa ispirazione dalla 
comunicazione di Riche-Cannieu, hanno proposto una tecnica di babysitting distale attraver-
so un ponte di innesto nervoso superficiale tra il ramo tenare del nervo mediano (donatore) 
e il nervo ulnare (ricevente) “appena distale al canale di Guyon”. Nel loro follow up a lungo 
termine presentano risultati molto promettenti nella ripresa della funzione della muscolatura 
intrinseca in una serie di tre pazienti. 

Successivamente Colonna et al hanno suggerito l’uso del primo nervo lombricale come 
donatore in un babysitting distale per la branca profonda del nervo ulnare, al fine di evitare 
l’atrofia della muscolatura intrinseca. Questa ipotesi è basata su studi anatomici e analisi 
quali-quantitative delle fibre nervose38.

Nel 2018 Bertelli et al hanno descritto un transfer dalla branca per l’opponente del pollice 
per la branca profonda del nervo ulnare per incrementare la forza di pinza. Con i loro risultati 
promettenti hanno suggerito di combinare il transfer dall’opponente ed il transfer dal NIA 
distale come possibilità di ricostruzione39.  
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TRANSFER SENSITIVI

NERVO MEDIANO
Nei transfer nervosi sensitivi per il nervo mediano, il punto fondamentale è il ripristino 

della sensibilità del pollice e dell’indice, per assicurare le funzioni di presa e di pinzamento, 
essenziali per le funzioni motorie40. La ripresa della sensibilità non è influenzata dal timing 
così come quella motoria; comunque va ricordato che un classico innesto a ponte in una le-
sione alta del mediano comporta tempi di ripresa della sensibilità maggiori di un anno41, 43.

Si tratta di un tempo di ripresa lungo senza neanche una sensibilità protettiva e per que-
ste ragioni sono stati considerati diversi donatori di fibre, per ripristinare più rapidamente 
la sensibilità. Nel caso di una lesione isolata del mediano, una delle possibilità è quella di 
sacrificare il nervo digitale diretto al quarto spazio interdigitale (a partenza dal nervo ulnare) 
per innervare il primo spazio interdigitale; in questo modo viene ripristinata la sensibilità 
del margine ulnare del primo dito e del margine radiale del secondo dito. Questo transfer 
nervoso viene eseguito in termino-terminale  ed il moncone distale per il quarto spazio viene 
coaptato in termino-laterale con una branca sensitiva funzionante, per garantire la ripresa di 
una sensibilità propriocettiva nel territorio di cute del nervo donatore4. Un’ altra possibile 
opzione nelle lesioni alte del nervo mediano è quella di usare la branca dorsale sensitiva a 
partenza dal nervo radiale43, 44. Bertelli et al hanno descritto poi recentemente un transfer 
nervoso “very distal” a partenza dalle branche dorsali del nervo radiale, dirette alle branche 
palmari dei nervi a livello delle falangi prossimali45. Nel caso di una lesione incompleta del 
nervo mediano o nel caso di una lesione alta del plesso brachiale (C5-C6), la componente 
sensitiva del mediano per il terzo spazio interdigitale potrebbe essere preservata. Questo 
fascicolo può essere dissecato prossimalmente fino all’avambraccio distale e coaptato alla 
porzione distale del fascicolo per il primo spazio interdigitale per ripristinare una sensibilità 
epicritica tra il pollice e il secondo dito46, 47. Anche in questa tecnica il moncone distale del 
fascicolo donatore viene coaptato in termino-laterale su un fascicolo funzionale, al fine di 
mantenere una sensibilità protettiva dell’area donatrice.

NERVO RADIALE
La sensibilità del dorso della mano dipendente dal nervo radiale può essere ripristinata 

usando come donatore di fibre il nervo cutaneo antebrachiale laterale grazie alle sue ca-
ratteristiche; questo infatti decorre prossimo alla branca radiale sensitiva nell’avambraccio 
distale e le dimensioni sono compatibili per una coaptazione in termino-terminale. L’uso 
del cutaneo antebrachiale laterale non crea una grande morbilità attorno al suo territorio di 
innervazione e consente di ripristinare la sensibilità del dorso della mano4, 48. A livello del 
dorso della mano la sensibilità non è critica e per questo motivo alcuni autori hanno suggeri-
to delle strategie di coaptazione in termino-laterale sul nervo mediano funzionante e queste 
tecniche sono state eseguite in diversi scenari clinici49, 52. I dati sperimentali mostrano come 
però la germinazione collaterale a partenza da questi assoni assicuri solo una sensibilità 
protettiva53, 54.

Recentemente Somsak ha suggerito un transfer in termino-laterale come trattamento per 
le avulsioni di C5-C6. Questi pazienti possono sperimentare, oltre alla perdita della sensibi-
lità, dolore sul dorso della mano. Un transfer in termino-laterale tra la branca superficiale del 
radiale e la porzione ulno-volare del nervo mediano ha mostrato risultati promettenti nella 
risoluzione del dolore e nel fornire una sensibilità protettiva55.  
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NERVO ULNARE
I transfer nervosi per lesioni isolate del nervo ulnare puntano a ristabilire una sensibilità 

protetitta al bordo ulnare della mano56. In letteratura sono riportati diversi metodi  che usano 
il nervo mediano funzionante per ristabilire la sensibilità nei territori a dipendenza del nervo 
ulnare48. Nel caso di una lesione del plesso brachiale o nel caso di una lesione alta del nervo 
ulnare, il nervo diretto al terzo spazio interdigitale può essere utilizzato per restituire una 
sensibilità epicritica al margine ulnare della mano48. Brown et al hanno descritto, nell’a-
vambraccio distale, la coaptazione in termino-terminale tra il moncone prossimale diretto al 
terzo spazio interdigitale ed il moncone distale per il quarto spazio interdigitale, associata 
alla coaptazione in termino-laterale  tra la branca dorsale sensitiva a dipendenza dall’ulnare 
ed il nervo mediano, con l’implementazione di una finestra epineurale57. 

Flores descrive un approccio analogo, con l’uso di una tecnica in termino-laterale58; la 
sensibilità del margine ulnare della mano può essere ripristinata, infatti, con transfer in ter-
mino-laterale e ciò può essere fatto usando come donatore di fibre la branca del mediano 
per il terzo spazio interdigitale4. Un’altra possibile tecnica prevede una coaptazione tra le 
branche sensitive del nervo ulnare con il nervo mediano a livello dell’avambraccio48. Queste 
tecniche consentono di ripristinare la sensibilità del margine ulnare della mano, senza alcuna 
morbilità nei territori cutanei a dipendenza dal nervo mediano.  

Oberlin et al hanno descritto una coaptazione nell’avambraccio tramite l’uso di un inne-
sto nervoso tra il nervo cutaneo antebrachiale laterale (LACN) e la branca dorsale del nervo 
ulnare in termino-laterale59. Ruchelsman et al successivamente hanno superato l’esigenza di 
un innesto nervoso grazie ad una più lunga dissezione del LACN60.

Altre strategie coinvolgono la branca cutanea palmare del mediano come donatore di 
fibre in una coaptazione diretta in termino-terminale con il nervo ulnare19, 59, 61. 

CONCLUSIONI

Transfer  nervosi nell’avambraccio distale e nella mano sembrano essere un’opzione pro-
mettente nei pazienti con lesioni ai nervi periferici. I numerosi vantaggi offerti dalla trasposi-
zione di un moncone nervoso funzionale in prossimità dell’effettore muscolare costituiscono 
una valida alternativa ai transfer tendinei per il trattamento delle lesioni nervose. Il chirurgo 
che si avvicina alla chirurgia del plesso deve essere in grado di dare la migliore indicazione 
al paziente nel rispetto delle sue esigenze. La complessità delle componenti anatomiche e 
la densità delle strutture nervose nell’avambraccio distale e nella mano danno luogo a varie 
possibilità ricostruttive. L’aggiunta di nuovi concetti come trasferimenti nervosi “very di-
stal” e coaptazioni end-to-side hanno portato a nuove metodologie per risolvere i problemi, 
le cui precedenti soluzioni erano più complesse e talvolta con maggiore morbilità. Queste 
tecniche trovate nella letteratura recente sono molto interessanti ma richiedono ulteriori stu-
di dato che alcune di esse presentano solo pochi casi clinici. 
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TRATTAMENTO DELLE FRATTURE  COMPLESSE 
DI GOMITO: LA NOSTRA ESPERIENZA

CLINICA E CHIRURGICA.

TREATMENT OF  COMPLES ELBOW FRACURES: 
OUR CLINICAL AND SURGICAL EXPERIENCE.
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Osteosintesi con placche dedicate, Riabilitazione precoce del gomito.
Key words: Intra-articular fractures of the elbow, Study by three-dimensional CT scan,              
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RIASSUNTO

Le fratture articolari del gomito rappresentano un capitolo estremamente complesso nel 
campo della traumatologia, essendo soggette ad alta incidenza di complicazioni,  quali ri-
tardi di consolidazione, pseudoartrosi, esiti dolorosi e limitazione funzionale con riduzione 
dell’articolarità oltre, ovviamente, al più o meno grave interessamento delle lesioni congiun-
te viscerali e scheletriche, con influenza più o meno prioritaria sulle condizioni generali del 
paziente e quindi sulla strategia dei trattamenti.

Vengono illustrati i risultati ottenuti in 20 pazienti di età compresa tra 25 e 85 anni sot-
toposti a osteosintesi con placca e viti, cerchiaggio metallico, per fratture intra-articolari 
del gomito. Le valutazioni cliniche e radiografiche sono state effettuate con il Mayo Elbow 
Performance Score. Sono stati ottenuti risultati eccellenti in 5 casi e buoni in 6 per quanto 
concerne la risoluzione del dolore e il recupero della funzione. Un caso è stato classificato 
scarso. È ribadita l’importanza di ottenere una sintesi sufficientemente stabile da permettere 
una riabilitazione precoce ed evitare lo sviluppo di rigidità del gomito.  

SUMMARY

Elbow joint fractures represent an extremely complex chapter in the field of traumato-
logy, being subject to a high incidence of complications, such as delays in consolidation, 
nonunion, painful outcomes and functional limitation with reduced range of motion and 
even after a balance on the general clinic patient’s conditions indispensable for a correct 
treatment’s strateay.
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The results obtained in 20 patients between the ages of 25 and 85 who underwent oste-
osynthesis with plate and screws for intra-articular fractures of elbow are illustrated. Clinical 
and radiographic assessments were performed with the Mayo Elbow Performance Score. 
Excellent results were obtained in 5 cases and good in 6 with regard to pain relief and reco-
very of function. One case was classified as poor. The importance of obtaining a sufficiently 
stable fixation to allow early rehabilitation and avoid the development of elbow stiffness is 
reiterated.

INTRODUZIONE

L’anatomia e  la biomeccanica del gomito sono funzioni  complesse,  le difficoltà che si 
incontrano nelle differenti procedure di ricostruzione chirurgica sono laboriose. Il gomito 
è un complesso articolare costituito da tre articolazioni che insieme ai legamenti  costitu-
iscono uno “snodo” articolare (ginglimo) perfetto quanto delicato, in grado di posizionare 
la mano nello spazio per lo svolgimento delle comuni attività quotidiane e delle azioni ne-
cessarie a garantire l’autosufficienza che dipendono  dalla combinazione dei movimenti di 
flesso- estensione e di prono-supinazione proprie del gomito. Gli studi effettuati da Morrey 
sulla cinematica di tale articolazione, hanno stabilito che per riuscire a compiere le più im-
portanti attività quotidiane sono necessarie un’escursione articolare in flesso-estensione di 
circa 100° da +30° di estensione  a +130° di flessione e un range di prono-supinazione di 
100° da 50° di supinazione a 50° di pronazione partendo dalla posizione intermedia. L’arti-
colazione del gomito esaminata sul piano frontale  presenta un particolare off-set, formato 
fra gli assi longitudinali dell’avambraccio e quello del braccio denominato carrying angle 
e  formato dal  diverso orientamento della diafisi omerale e di quella ulnare,  maggiormente 
visibile quando l’arto superiore è in massima estensione. La differenza tra gli assi anatomici 
longitudinali dell’omero e quello dell’ulna corrisponde al diverso orientamento delle due 
fossette della troclea omerale, quella anteriore con asse maggiore verticale, quella posteriore 
con asse maggiore obliquo. La direzione obliqua della diafisi ulnare, rispetto alla fossetta 
posteriore definisce il carrying angle del gomito. L’obbiettivo primario delle tecniche di 
osteosintesi è quello di ottenere la consolidazione della frattura eliminando il dolore resi-
duo, assieme al massimo range della funzionalità articolare,  perché la riduzione della sua 
mobilità  può ridurre il valore funzionale sino all’80%. Per la somma di questi motivi, Il 
gomito rimane un’articolazione complessa  per l’elevato tasso di complicanze cui può an-
dare incontro a seguito di procedure chirurgiche più o meno adeguate, o di un insufficiente 
protocollo riabilitativo post-operatorio; queste procedure spesso, provocano lo sviluppo di 
complicanze, quali perdita di forza,  consolidazioni viziose, pseudoartrosi, instabilità, ar-
trosi postraumatica e neuropatie con conseguente perdita di mobilità. La valutazione del 
carrying angle è di particolare importanza nelle fratture del gomito nel bambino, in quanto 
la modifica del suo valore può condurre ad un aumento progressivo della deformazione 
(aumento del valgismo, ma soprattutto del varismo dell’avambraccio).  Lo scopo del nostro 
lavoro è stato quello di effettuare una indagine sulla casistica delle fratture intra articolari 
del gomito e trovare le cause che possono condurre al fallimento del trattamento chirurgico. 
Le radiografie e la tomografia computerizzata con ricostruzione tridimensionale sono  utili 
per distinguere i tipi di frattura e determinare la qualità della riduzione. Le condizioni che 
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aumentano la complessità della tipologia delle fratture sono innumerevoli: l’esposizione, i 
danni alle strutture neuro-vascolari, la comminuzione intra articolare e metafisaria, le lesioni 
capsulo-legamentose associate. Nel paziente anziano la presenza di una comminuzione intra 
articolare  e di  osteoporosi rendono difficoltosa la sintesi stabile necessaria per il recupero 
funzionale. Il trattamento delle fratture gravemente comminute  dell’anziano talvolta fallisce 
per la scomposizione secondaria, e per una prolungata immobilizzazione, alla quale si fa 
spesso ricorso, per evitare il fallimento di una sintesi inadeguata. Nel paziente giovane, la 
riabilitazione motoria precoce del gomito è importante per evitare la formazione di rigidità e 
calcificazioni articolari, frequenti anche dopo solo 3 settimane di immobilizzazione. Il primo 
obiettivo è quello di raggiungere la riduzione anatomica e la sintesi stabile, soprattutto in 
caso di coinvolgimento della superficie articolare, da realizzarsi con placche da ricostruzio-
ne specifiche e viti a compressione. I parametri utilizzati per la revisione casistica e per la 
valutazione dei risultati, comprendono il recupero dell’escursione articolare, forza di presa, 
stabilità e la scomparsa del dolore.

EPIDEMIOLOGIA E CLASSIFICAZIONE

Le fratture di gomito costituiscono circa il 7% di tutte le fratture. Nella maggior parte 
dei casi sono conseguenza di cadute a bassa energia, di lesioni sportive o di traumi ad alta 
energia; in questo ultimo caso, complicanza frequente può essere la esposizione. Le fratture 
di gomito possono essere  complicate da lesioni neurovascolari. L’applicazione  del bracciale 
emostatico e la mancata riduzione  della porzione  diafisaria prossimale, specie nella dislo-
cazione anteriore, contribuiscono alla insorgenza della sindrome di Volkmann, motivo per 
il quale la maggior parte dei chirurghi preferisce non ricorrere al bracciale emostatico. I tre 
principali tronchi nervosi sono a rischio  sia al momento della lesione che del trattamento e 
devono essere accuratamente valutati prima e dopo ogni procedura chirurgica. La maggior 
parte di queste fratture, come quelle che caratterizzano le estremità prossimali dell’ulna e 
del radio, avviene a gomito flesso e dipende dalla direzione dei vettori di forza al momento 
del trauma. Le fratture della epifisi distale dell’omero si distinguono in intra ed extra artico-
lari. Il carrying angle ha significato funzionale di valore piuttosto contenuto negli adulti, a 
differenza di quanto avviene nel bambino, dove una variazione anche di grado modesto può 
condurre ad un aumento della deformazione in varo o in valgo. Scopo del nostro lavoro è 
stato quello di effettuare una revisione della casistica delle fratture intrarticolari del gomito 
e discutere sulle cause che possono condurre al fallimento del trattamento chirurgico. Le 
radiografie e la tomografia computerizzata con una ricostruzione tridimensionale sono indi-
spensabili per distinguere i vari tipi di frattura e per determinare la qualità della riduzione. 
In sintesi, le condizioni che aumentano la complessità della tipologia della frattura includo-
no l’esposizione, i danni alle strutture neuro vascolari, la comminuzione intra articolare e 
metafisaria, le lesioni capsulo legamentose associate. Nel paziente anziano, la presenza di 
una comminuzione intra articolare della epifisi distale dell’omero, oltre che la concomitan-
te osteoporosi rendono difficoltosa la sintesi stabile, necessaria per il recupero funzionale. 
E’ noto che il trattamento delle fratture con grave comminuzione fallisce spesso sia per la 
scomposizione secondaria che per una immobilizzazione prolungata, necessaria per evitare 
il fallimento di una sintesi che spesso si rivela precaria. Nel soggetto giovane la riabilita-
zione motoria precoce del gomito è importante per evitare la formazione della rigidità  e le 
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calcificazioni articolari, frequenti anche dopo solo tre settimane di immobilizzazione. Per 
tutti questi motivi è importante ottenere una riduzione anatomica ed una sintesi stabile, che 
si realizza con placche da ricostruzione specifiche e viti a compressione. I parametri da noi 
utilizzati per la revisione della casistica e per la valutazione dei risultati comprendono il 
recupero della escursione articolare, la forza di presa, la stabilità e la scomparsa del dolore. 
E’ questo il motivo essenziale per il quale in molti casi, specie nelle fratture complesse o in 
soggetti di età avanzata o con concomitanti patologie che compromettono lo stato di salute 
del paziente, si preferisce ricorrere ad una ricomposizione anche precaria della continuità 
scheletrica ottenuta con mezzi di ripiego, quali vanno considerati le stabilizzazioni estempo-
ranee con fili di Kirschiner o quelle ottenute con i fissatori esterni. 

 La classificazione di Müller/AO (adottata nel nostro lavoro) è caratterizzata dai  numeri 
13 e 21 come indice del distretto articolare interessato,  il gomito, prevede 3 sottotipi:

- il tipo A: comprende le fratture quali l’avulsione dell’epicondilo (A1) e le fratture me-
tafisarie o trans-colonnari semplici e comminute (A2 e A3);

- il tipo B: comprende le fratture intra-articolari di una sola colonna, o della colonna late-
rale (B1), mediale (B2) e le fratture da taglio coronale (B3) dell’omero; 

-il tipo C: comprende le fratture intra-articolari bi-colonnari suddivise in non comminute 
(C1) fig. 1, con comminuzione metafisaria (C2) e con comminuzione articolare con o senza 
comminuzione metafisaria (C3) fig. 2.

Una corretta classificazione orienta il timing e permette una scelta ottimale dell’approccio 
chirurgico e dei mezzi di sintesi.

Figura 1 a, b: Frattura epicondilo, epitroclea omerale, capitello radiale. (Tipo 1.3-C1).

1 A 1 B

Figura 2 a, b:
Frattura intrarticolare bicolonnare con
interessamento della metaepifisi distale
dell’omero, dell’epifisi distale del radio
e dell’ulna. (Tipo 13-C3,21-C ).

2 A 2 B
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MATERIALI E METODI

Sono stati presi in esame 20 casi di fratture del gomito trattate chirurgicamente dal 2014 
al 2019. I risultati ottenuti sono stati  soddisfacenti in termini di risoluzione della sintomato-
logia dolorosa, di recupero dell’escursione articolare, della stabilità. La casistica si riferisce 
a 10 uomini e 10 donne, di età compresa tra 25 e 84 anni. La maggior parte di queste fratture 
si è verificata a seguito di traumi contusivi per cadute accidentali in ambiente domestico 
nei soggetti di età più avanzata ed a seguito di traumi  su luogo di lavoro o dello sport o per 
incidente di caccia in quelli più giovani. In 3 casi si è trattato di fratture che hanno coinvolto 
i 3 capi articolari.

Figura 3 a, b: Frattura comminuta intrarticolare (incidente di caccia),
c: stabilizzata temporaneamente con fissatore esterno. (Tipo 13-C3,21-C, Gustillo 3b).

3 A 3 B 3 C

Figura 4 a, b, c: Frattura intraarticolare  con interessamento dell’epifisi distale di omero, 
epifisi prossimale di ulna e di radio. Frattura dell’epifisi prossimale di ulna trattata con 
placca lcp e viti,  frattura epifisi prossimale di radio trattata con protesi del capitello radia-
le. (Tipo13-B2, 21-B).

4 A 4 B 4 C
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In 7 casi si è trattato secondo la classificazione AO, di fratture del tipo C3 (Fig. 2 ), ovvero 
intrarticolare bicolonnare non comminuta; in 4 casi si è trattato di fratture del tipo C1 (Fig. 1), 
intrarticolare bicolonnare con comminuzione articolare e metafisaria; negli ultimi 6 casi, 
infine, si è trattato di fratture del tipo A2, metafisaria semplice.

Per  la presenza di lesioni concomitanti per quanto riguarda lo sviluppo di complicanze, si 
è riscontrato in 3 casi lo stupor del nervo radiale, sono stati posizionati tutori a polso esteso 
che venivano rimossi  per effettuare la  fkt.  Si è verificata la risoluzione della sintomatologia 
e la ripresa dell’estensione attiva del polso e delle dita nell’arco di 6-10 settimane, quindi  il 
paziente  è stato sottoposto a terapia antibiotica e vista la regolare evoluzione delle  soluzioni 
di continuo dell’esposizione, è stata effettuata, previa osteotomia dell’olecrano, la riduzione 
anatomica  e la sintesi stabile. In un caso si è verificata la frattura concomitante dell’olecra-
no, sottoposta a sintesi con cerchiaggio metallico ad 8 e fili di Kirschner secondo tecnica 
Zugürtung. In un altro caso, invece, una frattura sovraintercondiloidea di omero è stata as-
sociata a frattura comminuta pluriframmentaria  intrarticolare del capitello radiale trattata 
mediante riduzione cruenta e stabilizzazione con protesi del capitello radiale.

La frattura dell’olecrano è stata trattata mediante sintesi con placca e viti (Fig. 4A).
In 2 casi si è riscontrato frattura comminuta del capitello radiale, si è proceduto alla ca-

pitellectomia (Fig. 5 a, b), avendo praticato una buona ricostruzione capsulare. Ciò non ha 
interferito sui movimenti di prono-supinazione e di flesso estensione nella ripresa articolare. 
In 3 casi si è riscontrato frattura del processo olecranico dell’ulna ed è stata trattata in un 
caso con vite  da spongiosa 6,5 mm parzialmente filettata con rondella, in 2 casi si è praticato 
cerchiaggio metallico ad 8 e fili di Kirschner secondo tecnica Zugürtung. 

 Un caso ha sviluppato rigidità postraumatica di gomito con intolleranza ai mezzi di sin-
tesi e neuroaprassia del nervo ulnare, per cui il paziente giovane ha accettato di sottoporsi 
a intervento di artrolisi con osteotomia di becchi olecranici osteofitici in esiti di consolida-
zione, rimozione delle placche, delle viti e neurolisi del nervo ulnare. Un caso di frattura 
complessa 13.C3, Gustilo 3b riportata in seguito ad incidente di caccia, è stata stabilizzata 
provvisoriamente con fissatore esterno (Fig. 3), dopo la risoluzione dei danni alle parti molli 
si è proceduto ad impiantare una protesi di gomito. Per i trattamenti chirurgici si è utilizzato 
il decubito prono e tourniquet alla radice del braccio, si è praticato un accesso posteriore 
al gomito. Si è isolato il nervo ulnare nel canale cubitale  dopo aver praticato l’osteotomia 
dell’olecrano a schevron. Si è esposto il focolaio di frattura. Si è ricostruito anatomicamente 
la superficie articolare e si  è effettuato la sintesi con placche premodellate  a stabilità an-
golare LCP e LCP-DHP (Distal Humerus Plaque) Synthes (Fig. 6 a, b ). Si è ottenuta una 
sintesi stabile, da permettere una mobilizzazione precoce ed evitare il determinarsi di rigidità 
articolari. 

La sintesi dell’osteotomia dell’olecrano è stata effettuata secondo tecnica Zugürtung, 
(Fig. 6) con placca e viti (Fig. 4 a, b.) per la frattura (Fig. 4 a, b). Si è osservata molta cura 
nell’atto chirurgico all’integrità dei legamenti collaterali, in particolare del legamento colla-
terale laterale ulnare  e del fascio anteriore del legamento collaterale mediale, per poter ef-
fettuare la loro riparazione, per il mantenimento della stabilità articolare, fondamentale, per 
un protocollo riabilitativo precoce che eviti il rischio di sviluppare rigidità  Per le fratture del 
capitello radiale si è praticato l’accesso chirurgico laterale al gomito, avendo sempre cura di 
rispettare l’anatomia  delle parti molli, della capsula articolare per poi, dopo la sintesi delle 
fratture, effettuare ricostruzione della capsula articolare e dei rispettivi legamenti. 
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Figura 5 a, b: Frattura dell’epifisi prossimale di radio trattata con capitelectomia.
5 A 5 B

Figura 6 a, b:
Frattura
bicolonnare della 
metaepifisi distale 
di omero trattata 
con doppia plac-
ca e viti, tecnica 
Zugürtung  della 
osteotomia
dell’olecrano, c. d.
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RISULTATI

I rapporti clinici presi in considerazione sono stati valutati con metodo  Mayo Elbow Per-
formance Score (Tab. 7), scheda di valutazione che considera l’intensità del dolore  residuo, 
i gradi di escursione articolare, il livello di stabilità ottenuto e l’abilità a svolgere le comuni 
attività della vita quotidiana. L’intensità del dolore residuo è classificata in 4 gradi: assenza 
di dolore, dolore lieve, moderato e grave, resistente alla terapia. L’arco di movimento può  
essere maggiore a 100° di escursione articolare in flesso-estensione e prono-supinazione, 
compreso tra 50° e 100°, oppure inferiore  a 50°. Il gomito, è considerato stabile se non c’è 
lassità in varo-valgo clinicamente evidente, l’instabilità  è moderata se la lassità in varo-
valgo è inferiore a 10° e grave se maggiore di 10°. 

In 8 casi risultato eccellente pari a 100 nella scala di valutazione della Mayo Clinic. 
Assenza di dolore, con escursione articolare superiore a 100°,  buona stabilità, capacità di 
svolgere tutte le funzioni che garantiscono l’autosufficienza.

6 pazienti hanno ottenuto un risultato pari a un punteggio di 80 in 5 di questi casi e 75 
in un altro. I fattori che hanno influito maggiormente sull’ottenimento di questi risultati 
sono stati la persistenza di un lieve dolore durante il movimento, un’escursione articolare 
inferiore a 100° e l’incapacità di svolgere completamente tutte le attività che permettono 
l’autosufficienza.

Un solo paziente ha raggiunto un risultato pari a 45, scarso, per la persistenza di dolore 
lieve, di un’escursione articolare inferiore a 50° in flesso-estensione pur conservando una 
prono-supinazione quasi completa e una stabilità normale ma con marcata rigidità.



Volume n. 43 - Anno 2020

– 166 –

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI 

Esaminando in via epicritica i risultati della presente ricerca, e confrontando gli stessi 
con quanto è riportato nella maggior parte della letteratura sull’esteso capitolo delle lesioni 
traumatiche del gomito esaminate in particolare in riferimento alle fratture, da quelle più 
semplici che si riferiscono al distacco isolato delle singole formazioni anatomiche facenti 
parte dello scheletro dell’articolazione, a quelle più gravi, relative alla compromissione più 
o meno estesa dell’articolazione del gomito. Risulta evidente che la nostra modesta raccolta 
di alcuni esempi della compromissione scheletrica in relazione al trauma, ripete quanto già 
noto in proposito, vanificando in tal modo ogni rivendicazione di originalità su questo capi-
tolo così complesso della traumatologia del gomito.

Ma facendo riferimento alla strategia più opportuna per la conduzione del trattamento 
chirurgico di fronte agli innumerevoli quadri delle varie forme di frattura, non riteniamo 
privo di interesse l’orientamento del nostro gruppo di lavoro di fronte alle  singole lesioni.

 Più frequente  fra i postumi dei traumi al gomito è la compromissione della mobilità  cor-
relata alla gravità della lesione, al coinvolgimento della superficie articolare, ma particolar-
mente, alla prolungata immobilizzazione. Il requisito necessario a garantire un trattamento 
buono nella traumatologia del gomito, con un esito funzionale accettabile è rappresentato, 
innanzi tutto dalla possibilità di consentire una mobilizzazione precoce. La riattivazione 
precoce della mobilità entro 2-3 settimane dal trauma è l’obbiettivo del trattamento e può 
essere perseguito solo se si ottiene una sintesi della frattura sufficientemente stabile. Questi 
obbiettivi  si possono ottenere, in relazione alla nostra esperienza, effettuando una ricostru-
zione accurata della superficie articolare e una sintesi interna stabile con viti transtrocleari e 
placche da ricostruzione dedicate, preferibilmente a stabilità angolare per le fratture bicolon-
nari della metaepifisi distale dell’omero, mezzi di sintesi che oltre a garantire la ricostruzione 
delle superfici articolari danno continuità con la diafisi omerale.

Nei pazienti che abbiamo sottoposto a studio, affetti da frattura comminuta dell’epifi 
prossimale del radio trattati con capitellectomia si è riscontrato  un buon recupero funzionale 
con una completa ripresa della prono supinazione dell’avambraccio senza residuo dolore, la 
sostituzione protesica del capitello radiale  ha garantito stabilità articolare, ma ha prodotto 
deficit nei movimenti articolari. Le fratture del processo olecranico dell’ulna, stabilizzate 
con cerchiaggio secondo tecnica Zugürtung, hanno dimostrato più stabilità e buona conso-
lidazione in reazione alle fratture stabilizzate con vite, che, conseguentemente, hanno dato 
come complicanza ritardo di consolidazione. La mobilizzazione attiva ha consentito di re-
cuperare il tono e il trofismo muscolare, ed è stata evitata la mobilizzazione passiva forzata 
e la termoterapia endogena, queste procedure, favoriscono la flogosi, provocando rigidità 
articolare e possibili ossificazioni eterotopiche. 

 Per gli Autori è fondamentale la  diagnostica mediante esame T.C. con ricostruzione tri-
dimensionale e ad un’accurata pianificazione pre-operatoria, che insieme ad buon approccio 
chirurgico che rispetti per quanto possibile l’anatomia del gomito, conduca  a un risultato  
finalizzato sempre per l’inserimento del paziente nella vita di relazione. 
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