
ESPERIENZE CLINICHE A CONFRONTO

ReaLiMe
Real Life Medicine

Evidence Based Medicine e Real Life Medicine
in sinergia per una visione sempre 
più attenta e responsabile della medicina

n un’epoca dove l’Evidence Based Medicine (EBM)
influenza il comportamento quotidiano del medi-
co, la rivista ReaLiMe (Real Life Medicine) vuole
attribuire il giusto merito ai casi clinici. Il caso cli-
nico riveste un ruolo di primo piano, perché pone
in auge l’attività di quei medici che si confronta-
no quotidianamente con la pratica clinica e chi-
rurgica, prestando massima attenzione al pazien-
te. In ciò, ritrova spessore l’analisi critica
del percorso che parte dall’anam-
nesi per arrivare al dubbio dia-
gnostico, agli esami strumen-
tali e alle scelte terapeuti-
che più idonee. 

La sinergia tra la Evidence Based Medicine (EBM)
e la Real Life Medicine (RLM) può aprire gli oriz-
zonti ad una visione più ampia della medicina;
una visione che valorizza il ragionamento, la se-
meiotica, il dubbio, l’uso corretto degli esami stru-
mentali e di laboratorio, l’applicazione responsa-
bile delle terapie mediche e chirurgiche. In defini-
tiva, una visione che mette in primo piano il Pa-
ziente in quanto Persona.    
ReaLiMe offre, agli specialisti, la possibilità di
“raccontare” e condividere le proprie esperienze
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Real Life Medicine

con i colleghi. L’oggetto dell’attenzione è l’appa-
rato Osteo-Muscolo-Tendineo, cioè l’articolazio-
ne nel suo complesso in quanto vero e proprio
organo.
La collaborazione tra ReaLiMe e la Società Italia-
na di Chirurgia di Spalla e Gomito (SICSeG) nasce
con l’obiettivo di stimolare l’approfondimento e la
condivisione delle esperienze e delle conoscenze

nell’ambito della diagnosi e del tratta-
mento delle patologie a carico di spal-

la e gomito.
Il supporto editoriale di ReaLi-
Me (Real Life Medicine) con-
sentirà ai Soci della SICSeG

di disporre di una “agorà” dove presentare le pro-
prie esperienze cliniche e chirurgiche e arricchirsi
di quelle dei Colleghi in modo agile e dinamico.
ReaLiMe è uno strumento in più, frutto di comu-
nicazione tra Specialisti e conferma l’impegno di
SICSeG nel supportare in modo pratico e concre-
to la crescita culturale e tecnica dei suoi Soci. Ap-
profittiamone!

A. Castagna
Presidente Società Italiana di Chirurgia

della Spalla e del Gomito
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G. Delle Rose, M. Borroni, A. Castagna
Unità Operativa di Chirurgia della Spalla e del Gomito
IRCCS Istituto Clinico Humanitas Rozzano, Milano

IL RIASSORBIMENTO DELLE
TUBEROSITÀNELLE ENDOPROTESI
DI SPALLA SU FRATTURA:
DALLA ENDOPROTESI ALLA
PROTESI INVERSA

ANAMNESI ED ESAME OBIETTIVO

La paziente, donna di 73 anni, giunge all’osservazione
a seguito di trauma per caduta da posizione ortostatica
sulla spalla sinistra (arto non dominante) nell’ottobre 2009.
Alla radiografia eseguita in PS si evidenzia una frattura a

4 frammenti secondo Neer 3 o 11C35 secondo l’AO (fig. 1).
Sottoposta ad intervento chirurgico di endoprotesi di spal-
la 4 giorni dopo l’evento traumatico, esita  dolore conti-
nuo con esacerbazione notturna ed impedimento funzio-
nale grave. L’esame obiettivo (Arom: active range of mo-
tion) a un mese è il seguente: elevazione anteriore (EA) 40°,
abduzione (ABD) 40°, extrarotazione al fianco (Er1) 15°, in-
trarotazione al fianco (Ir1) gluteo. Il constant scoreè 14/100.
A 6 mesi l’obiettività è la seguente: (Arom) EA 60°, ABD 40°,
Er1 10°, Ir1 gluteo con dolore continuo. A un anno l’esa-
me obiettivo recita: (Arom) EA 60°, ABD 30°, Er1 -15°, Ir1
coscia con dolore continuo. Il constant score rimane inva-
riato. La rx mostra la scomparsa delle tuberosità (fig. 2).

DIAGNOSI

Spalla sinistra ipovalida e dolorosa in esiti di endoprote-
si con riassorbimento delle tuberosità.

TRATTAMENTO

Nell’aprile 2011 viene sottoposta a revisione della prote-
si mediante protesi inversa.
La paziente viene posizionata in decubito semisupino, l’in-

INTRODUZIONE

Le fratture prossimali dell’omero raramente sono esposte, rappresentano il 6% delle fratture dell’adulto, aumen-
tano con l’età e affliggono soprattutto le donne 1,2 (nell’87% dei casi per caduta dalla posizione eretta). La clas-
sificazione più utilizzata è quella proposta da Neer 3 ma quella dell’AO, che considera la vascolarizzazione dei
frammenti, si addice meglio al nostro argomento4,5. Nello specifico ci occupiamo delle “C” ovvero quelle scom-
poste e con probabile compromissione vascolare6. Il riassorbimento delle tuberosità nelle endoprotesi di spalla
su frattura rappresenta una delle cause di insuccesso di questa soluzione chirurgica7. I pazienti lamentano do-
lore e grave impedimento funzionale. La soluzione è la revisione chirurgica con una protesi inversa, oggi più fa-
cile, veloce e meno invasiva, grazie ai nuovi impianti modulari.

Fig. 1: La radiografia eseguita in Pronto Soccorso evidenzia una frattura
a 4 frammenti
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cisione chirurgica segue la precedente via delto-pettora-
le. Si evidenzia la completa assenza delle tuberosità nono-
stante la presenza dei fili di sutura predisposti alla sintesi.
Il tendine del sottoscapolare è di qualità discreta mentre
non sono recuperabili il sopraspinoso ed il sottospinoso. 
Purtroppo il sistema precedentemente impiantato non
prevedeva la conversione ad inversa, si procede quin-
di alla rimozione dello stelo omerale fissurando l’ome-
ro prossimale. Si prepara la glenoide che appare in
buone condizioni e si impianta il metal back e la gle-
nosfera in polietilene. Si posizionano le componenti
omerali previo posizionamento di cerchiaggi metallici
quindi si riduce la neoarticolazione e si testa il ROM
finale che risulta: EA 150°, ABD 120°, Er1 30°, Ir2 (ro-
tazione interna con arto in abduzione a circa 90°) 40°.
Il controllo Rx finale mostra il corretto posizionamen-
to delle componenti  protesiche (fig. 3).

FOLLOW UP

A 6 mesi dall’intervento di revisione dell’endoprotesi con
artroprotesi inversa, la signora si dichiara soddisfatta
per la scomparsa del dolore notturno. Permane tuttavia
dolore ai massimi gradi del movimento che risultano i
seguenti: EA 90°, ABD 70°, Er1 30°, Ir1 sacro-iliaca (fig.
4). Il constant score è 52/100. 

CONCLUSIONI

Il riassorbimento delle tuberosità nelle endoprotesi di
spalla su frattura è una delle complicanze che rendono
questa soluzione chirurgica fallimentare. La revisione
con artroprotesi inversa è una soluzione efficace in ter-
mini di risoluzione del dolore, ma il risultato funzionale

rimane non ottimale. Le nuove protesi modulari rendo-
no la revisione più veloce e meno invasiva. 
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Fig. 4: Ai massimi gradi del movimento permane il dolore

Fig. 2: A un anno
dall’intervento
la radiografia mostra
la scomparsa delle
tuberosità

Fig. 3: Il controllo
radiografico finale
mostra il corretto
posizionamento
delle componenti
protesiche
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TRATTAMENTO RIABILITATIVO
DI REVISIONE DI PROTESI
DI GINOCCHIO INFETTA

ANAMNESI ED ESAME OBIETTIVO

La paziente, donna di 59 anni, si reca al Reparto di
Riabilitazione Ortopedica per postumi di revisione tota-
le di protesi di ginocchio sinistro (intervento del
26.05.2011). Dal dicembre 2006 manifesta dolore e in-
stabilità articolare al ginocchio sinistro. La paziente si
sottopone nel febbraio 2007 ad artroscopia con meni-
scectomia al ginocchio sinistro e nel gennaio 2008 ad
intervento di posizionamento di protesi monocompar-
timentale. A seguito del perdurare del dolore, a settem-
bre 2008 la paziente si sottopone a protesizzazione to-
tale di ginocchio sinistro con protesi Dual senza riscon-
trare significativo beneficio. La paziente ha assunto te-
rapia steroidea e Fans per qualche mese. Per il perdura-
re della sintomatologia algica, nel dicembre 2010 si po-
ne indicazione alla revisione di protesi per sospetta se-
psi torpida. Nel maggio 2011 la paziente si sottopone ad
intervento di revisione, con reimpianto di protesi Zim-

INTRODUZIONE

L’infezione in impianto di protesi è una complicanza rara, ma temibile. La gestione corretta è decisiva per
l’outcome finale del paziente. Pertanto è necessario agire tempestivamente per provare a debellare l’infezio-
ne con una adeguata terapia antibiotica. Il percorso di cura riabilitativo subirà rallentamenti, ma è possibile
ottenere un risultato funzionale adeguato.

mer Lcck con Augments in tantalio e fittoni (fig. 1). Du-
rante l’intervento si richiedono esami colturali da liqui-
do sinoviale e da campioni di tessuto della ferita. Si im-
posta terapia con vancomicina a scopo precauzionale. 
In anamnesi inoltre la paziente presenta obesità gra-
ve, ipertensione arteriosa, sindrome ansioso-depres-
siva, nefrectomia sinistra per carcinoma nel 2003.

DIAGNOSI FUNZIONALE

All’ingresso in reparto la ferita chirurgica appare in ordi-
ne. Non sono presenti deficit focali neurologici. Rom gi-
nocchio sinistro: flessione 10°, estensione 0°.  Stenia ri-
dotta all’arto inferiore sinistro (3/5), in particolare a li-
vello del quadricipite. Le indicazioni ortopediche sono
per una limitazione al carico sull’arto inferiore sinistro
(circa 30% del carico completo) con deambulatore. La
paziente non é in grado di effettuare autonomamente i
passaggi posturali, parzialmente autonoma nelle attività

Fig. 1: Rx in proiezione antero-posteriore e latero-laterale del ginocchio sinistro. Postumi di posizionamento di artroprotesi, 
Rx postintervento (26.05.2011). Buon allineamento della protesi



della vita quotidiana (Adl) in quanto non è in grado di
provvedere autonomamente all’igiene e di vestire la par-
te inferiore del corpo.
Si somministrano le seguenti scale di valutazione fun-
zionale:
1. Fim (fig. 2, tab. 1);
2. Nrs (numeric rating scale);
3. Barthel Adl Index (tab. 2).

I rispettivi valori erano di:
1. Fim: 69/126;
2. Nrs: 5/10;
3. Barthel Adl Index: 70%.

DECORSO CLINICO

Nei giorni successivi all’ingresso, la paziente manife-
sta diarrea. Si richiede la ricerca della tossina del
Clostridium difficile sulle feci, che risulta positiva.
Tale riscontro complica il decorso post-operatorio. 
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Fig. 2: Scala di misura della disabilità FIM (Functional Indipendence
Measure). La scala è l’elemento principale del Sistema Fim™.
Il sistema FIM è uno standard internazionale di misura della
disabilità. La scala si presenta come un questionario che esamina
18 attività della vita quotidiana: cura della persona, locomozione,
comunicazione etc. Il punteggio in ciascuna voce varia da 1
(dipendenza completa) a 7 (autosufficienza completa).
Il punteggio cumulativo e il profilo dei punteggi nelle diverse voci
rappresentano indicatori standard per la valutazione del grado di
autonomia; le applicazioni spaziano dalla misura di appropriatezza
ed efficacia dell’intervento riabilitativo sul singolo caso, alla
previsione di tempi di degenza, all’organizzazione delle Unità di
Degenza, oppure in studi longitudinali “di percorso” riabilitativo.
Dalla scala si ottiene un diagramma a stella che permette un
confronto immediato tra punteggi ottenuti in momenti diversi del
percorso riabilitativo (ad esempio tra ingresso e dimissione)

TAB. 1 - SCALA FIM- FUNCTIONAL INDIPENDENCE MEASURE

Items:

Cura della persona 

1 Nutrirsi
2 Rassettarsi
3 Lavarsi
4 Vestirsi, dalla vita in su
5 Vestirsi, dalla vita in giù
6 Igiene perineale

Controllo sfinterico

7 Vescica
8 Alvo

Mobilità (Trasferimenti)

9 Letto - sedia - carrozzina
10 W.C.
11 Vasca o doccia

Locomozione

12 Cammino - Carrozzina
13 Scale

Comunicazione

14 Comprensione
15 Espressione

Capacità relazionali-Cognitive

16 Rapporto con gli altri
17 Soluzione di problemi
18 Memoria

Livelli di punteggio 

7 Autosufficienza completa 
6 Autosufficienza con

adattamenti/ausili
5 Supervisione/Adattamenti
4 Assistenza minima
3 Assistenza moderata
2 Assistenza intensa
1 Assistenza completa

Range di punteggio

motorio (items 1-13): 13 - 91
cognitivo (items 14-18): 5 - 35
totale (items 1-18): 13 - 91

Fim™ Versione italiana La corretta attribuzione dei punteggi richiede l'apposito corso di accreditamento

TRATTAMENTO

All’ingresso in reparto si imposta terapia del dolore. Il
sospetto di infezione della ferita chirurgica viene con-
fermato dal riscontro colturale positivo per Staphilo-
coccus epidermidis Vancomicina sensibile. Non è ne-
cessario quindi modificare la terapia in atto. La pazien-
te viene posta in isolamento in una stanza con bagno,
con indicazione a non uscire dal perimetro. La fisiote-
rapia viene svolta all’interno della camera utilizzando
idonee misure di precauzione (camice, guanti).
I controlli ematochimici effettuati durante il ricove-
ro evidenziano una progressiva riduzione degli indi-
ci di flogosi. La sintomatologia migliora progressi-
vamente. La paziente esce dall’isolamento dopo cir-
ca 10 giorni. 
Durante la degenza la paziente si sottopone a ciclo
di rieducazione individuale assistita con fisioterapi-
sta, articolato in due sedute da 45 minuti/die. 
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TAB. 2 - SCALA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA (Barthel Index)
(Mahoney FI, barthel DV: Mar.St.Med.J, 1965;14:61-65)

Alimentazione
Abbigliamento
Toilette personale
Fare il bagno
Controllo defecazione
Controllo minzione
Spostarsi dalla sedia al letto e ritornare
Montare e scendere dal WC
Camminare in piano
Scendere o salire le scale

B) con aiuto

5
5
0
0
5
5
10
5
10
5

C) indipendente

10
10
5
5
10
10
15
10
15
10

PUNTEGGIO TOTALE: _________ /100

Il trattamento riabilitativo si incentra sul recupero
dell’articolarità del ginocchio, sul controllo del dolo-
re, sull’autonomia nelle attività della vita quotidiana
(passaggi posturali, alimentazione, autonomia in ba-
gno, nell’igiene, nel vestirsi) con individuazione degli
idonei adattamenti, sull’autonomia nella deambula-
zione in carico sfiorante con due bastoni canadesi. 
Per raggiungere tali obiettivi, si elabora un program-
ma riabilitativo individuale (P.R.I.) che genera il pro-
getto riabilitativo individuale. 
Con il fisioterapista, quindi, la paziente ha svolto:
– esercizi anti trombo-embolici;
– esercizi attivi in isometria e educazione posturale;
– recupero del Rom: esercizi di mobilizzazione seg-
mentaria; 

– recupero della stenia: esercizi isotonici e isometrici,
facilitazioni neuromuscolari, elettrostimolazioni;

– verticalizzazione e controllo delle simmetrie in sta-
zione eretta;

– rieducazione posturale;
– rieducazione alla deambulazione in carico sfioran-
te con l’utilizzo di ausili;

– rieducazione funzionale alle Adl.
Si propone un training di educazione pre-dimissione,
dove si insegnano i comportamenti da mantenere al
domicilio e gli esercizi da svolgere autonomamente. 
Alla dimissione la cicatrice chirurgica appare in or-
dine. Non si notano deficit focali neurologici. Il Rom
del ginocchio sinistro è di 70° in flessione, di 0° in
estensione. La stenia all’arto inferiore sinistro mi-
gliora (4/5), in particolare a livello del quadricipite.
Si prescrive una limitazione al carico sull’arto infe-

riore sinistro (circa 30% del carico completo) con
deambulatore. La paziente è in grado di effettuare
autonomamente i passaggi posturali ed è autonoma
nelle attività della vita quotidiana (Adl) essendo in
grado di provvedere autonomamente all’igiene e a
vestire la parte inferiore del corpo. 
Si somministrano le scale di valutazione funzionale, che
evidenziano un netto miglioramento dell’autonomia:
Fim: 112/126;
Nrs: 2/10;
Barthel Adl Index: 90%.

CONCLUSIONI

Dopo la dimissione la paziente prosegue con gli eser-
cizi proposti a domicilio. Si sottoporrà ai controlli or-
topedici di routine post-intervento. La certezza che
l’infezione sia debellata richiede tempi lunghi e mo-
nitoraggio costante. 
Nonostante condizioni cliniche complesse, complica-
te dall’infezione in atto, è stato possibile organizzare
un percorso riabilitativo idoneo che ha consentito in
gran parte il recupero dell’autonomia funzionale.
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A) dipendente

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tab. 2: Barthel Index. L’indice permette di valutare l’autonomia del paziente nelle attività della vita quotidiana. Sono indagati diversi aspetti della vita quotidia-
na. Ogni item è valutato con un punteggio. I punteggi sono poi sommati per ottenere l’indice. Il paziente è considerato dipendente anche se ha necessità della
sola supervisione. Il punteggio massimo ottenibile è 100%. 
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SINOVITE VILLONODULARE
DELLA SPALLA ASSOCIATA
A ROTTURA MASSIVA
DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

ANAMNESI ED ESAME OBIETTIVO

Il paziente, uomo di 64 anni, si reca in ambulatorio di
Chirurgia della Spalla con dolore di spalla bilaterale, in-
sorto in maniera atraumatica, da almeno un anno, pre-
valentemente notturno e responsabile di marcata limi-
tazione funzionale (paziente destrimane). All’esame obiet-
tivo, si evidenzia: a destra flessione 110°, abduzione 120°,
rotazione esterna 30° e interna 40°; l’articolarità della
spalla sinistra è invece, rispettivamente, 90°, 70°, 10° e
20°. I comuni test clinici specifici per rottura di cuffia so-
no positivi bilateralmente; i test di rimbalzo (Erls e Drop)
positivi solo a sinistra. L’esame RM delle spalle conferma
la diagnosi di rottura ampia di cuffia a destra e massiva
a sinistra; quest’ultima è associata a marcata retrazione
tendinea ed atrofia grassa dei muscoli sopra e sottospi-
noso (Goutallier III). Constant score a sinistra= 32 su 100.
Si pianifica un primo intervento sulla spalla destra, per
evitare che il tempo ne determinasse ulteriore involuzio-
ne. Tuttavia, alcuni giorni prima dell’intervento, il pazien-
te si reca al pronto soccorso del nostro ospedale accu-
sando un dolore di intensità marcata alla spalla sinistra
associato a vistosa tumefazione. Si esegue artrocentesi,

che dà esito a circa 150 cc di liquido ematico (figg. 1a e b).
La sintomatologia dolorosa si attenua ed il paziente vie-
ne ricoverato nel nostro reparto. Il giorno seguente il do-
lore alla spalla sinistra si riacutizza e la tumefazione si
ripresenta. Un esame RM effettuato il giorno stesso, evi-
denzia la rottura massiva irreparabile della cuffia con
abbondante versamento e formazione di tessuto iper-
trofico simil sinoviale occupante l’intera cavità articola-
re (fig. 2). Pertanto, si programma un intervento chirur-

INTRODUZIONE

La sinovite villonodulare pigmentata (Pvns) è una infiammazione della capsula articolare caratterizzata da una
proliferazione tissutale benigna di incerta eziologia. La prevalenza di questa patologia è approssimativamente di
1.8 persone per milione1. Il picco di incidenza è tra i 30 e i 50 anni di età ed entrambi i sessi sono colpiti in egua-
le misura2. Questa patologia è solitamente monoarticolare e, in circa l’80% dei casi, interessa l’articolazione del
ginocchio. Il coinvolgimento di altre articolazioni – anca, caviglia, piccole articolazioni della mano, gomito e
spalla – è raro ed è stato segnalato in letteratura in sporadici case reports. A supporto della sua rarità, non esi-
stono evidenze scientifiche riguardo i trattamenti e i possibili risultati della Pvns della spalla. Presentiamo il ca-
so clinico di un paziente con Pvns della spalla sinistra associata a rottura massiva irreparabile della cuffia dei ro-
tatori e con rottura ampia della cuffia dei rotatori della spalla controlaterale.

S. Gumina, S. Carbone
Dipartimento Scienze Anatomiche, Istologiche,
Medico Legali e dell’Apparato Locomotore,
Università La Sapienza, Roma

Fig. 1a: Il paziente presenta dolore di
spalla bilaterale di natura atraumatica

Fig. 1b: L’artrocentesi dà esito
a 150 cc di liquido ematico
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gico per il giorno seguente con il fine di effettuare una
evacuazione articolare, sinoviectomia, e debridement per
via artroscopica. Gli esami ematici del paziente non evi-
denziano alterazioni dei tempi di coagulazione.
Constant score pre-operatorio spalla sinistra =10 su 100

DIAGNOSI

Al bilancio articolare, si evidenzia un quadro macro-
scopico compatibile con quello di una sinovite villono-
dulare emorragica con rottura massiva della cuffia e
marcata retrazione tendinea (fig. 3). I quadranti antero
inferiori della superficie glenoidea ed omerale mostra-
no una circoscritta area di esposizione ossea subcon-
drale compatibile con un quadro di lieve artropatia.

TRATTAMENTO

Si esegue l’asportazione pressoché completa del tes-
suto patologico con accurata emostasi; asportazione
della scarsa borsa sottoacromiale; tenotomia del capo
lungo del bicipite; recentazione dei margini di rottura.
Non si effettua l’acromioplastica per non ledere il le-

gamento coraco-acromiale e, quindi, per non destabi-
lizzare ulteriormente la spalla. L’arto operato si immo-
bilizza a scopo antalgico con uno sling in intrarotazio-
ne per 24 ore. Sulla medicazione si applica la borsa del
ghiaccio per 48 ore (rimossa ogni 2 ore per altrettan-
te 2 ore); i Fans ed altri farmaci anticoagulanti vengo-
no proibiti per non facilitare il sanguinamento post-
operatorio. Esercizi passivi ed attivi assistiti si conce-
dono a partire dalla rimozione del tutore.
Si conferma diagnosi di Pvns con esame istologico.

FOLLOW UP

Ai controlli a 12 giorni, 1, 3, 6 e 12 mesi la tumefazio-
ne non si ripresenta e la spalla operata presenta una
soddisfacente funzionalità, con un Constant Score di
70 punti su 100.

CONCLUSIONI

È stato presentato un caso di Pvns della spalla con as-
sociata rottura massiva della cuffia dei rotatori ed
emartro in paziente con dolore di intensità marcata e
grave deficit funzionale. Dopo la sinoviectomia, la te-
notomia del capo lungo del bicipite ed il debridement,
il paziente ha avuto un soddisfacente miglioramento
della funzionalità ed un decremento del dolore. Il ri-
sultato perdura a un follow-up di oltre 1 anno.
Il trattamento per la Pvns della spalla deve tenere
conto dell’età del paziente, della recidività degli episo-
di emorragici, delle condizioni della cuffia dei rotatori
e del quadro artrosico associato.
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Fig. 3: Il quadro macroscopico è compatibile con quello di una sinovite
villonodulare emorragica con rottura della cuffia e retrazione tendinea

Fig. 2: L’esame RM evidenzia la rottura massiva irreparabile della cuffia con
abbondante versamento e formazione di tessuto ipertrofico simil sinoviale 

ALTERNATIVE AL TRATTAMENTO
DA NOI PROPOSTO:

- terapia medica associata a FKT;
- sinoviectomia e trasposizione grande dorsale;
- artroprotesi inversa;
- endoprotesi CTA.
Il trattamento medico e fisico comportano usual-
mente un risultato incerto e temporaneo.
La ridotta mobilità in flessione pre-operatoria 
e l’instabilità statica superiore conseguente
alla rottura massiva della cuffia dei rotatori con-
troindicano l’intervento chirurgico di trasposizio-
ne del grande dorsale.
La relativa giovane età del paziente inducono
a un atteggiamento prudente verso un impianto
precoce di una endo o artroprotesi di spalla.
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UN RARO CASO DI SINOSTOSI 
ASTRAGALO-CALCANEARE
IN PAZIENTE CON “BALL 
AND SOCKET ANKLE”

ANAMNESI ED ESAME OBIETTIVO

Il paziente P.A., di sesso maschile di 27 anni,
giunge alla nostra osservazione presso l’ambulato-
rio di Chirurgia della Caviglia dell’Ospedale Sant’An-
drea di Roma, riferendo dolore al compartimento
mediale della caviglia sinistra dall’età infantile, ac-
centuato dalla prolungata deambulazione, con pro-
gressivo peggioramento della sintomatologia negli
ultimi anni. Il paziente non riferisce traumi degni
di nota.
All’esame obiettivo il paziente presenta collo piede
e piede freddo, tumefazione perimalleolare interna,
articolarità della caviglia completa e non dolente,
viva dolorabilità in corrispondenza della sottoa-
stragalica medialmente. All’esame podoscopico si
evidenzia piattismo asimmetrico del piede sinistro
e riduzione dell’inversione del retropiede sinistro
durante l’elevazione sulla punta dei piedi.
L’esame radiografico evidenzia un’alterazione sfe-

INTRODUZIONE

La deformità della caviglia conosciuta come “Ball and Socket ankle”, descritta per la prima volta da Lamb1 nel
1958, è una rara alterazione dello sviluppo dell’articolazione tibio-peroneo-astragalica caratterizzata da super-
fici articolari sferiche tra la tibia e il talo. Questa deformità è spesso associata ad altri dismorfismi come le sino-
stosi tarsali2,3,4, ipometria congenita degli arti, agenesia di uno o più raggi del piede, aplasia o ipoplasia del pe-
rone. L’eziologia5 è tutt’ora discussa ed è stata a lungo soggetta a controversie tra due scuole di pensiero: la
teoria dell’anormalità articolare congenita e la teoria dei cambiamenti adattativi nelle epifisi distali tibio-pe-
roneali in risposta ad una anormalità congenita del talo.
Le sinostosi sono delle fusioni congenite tra due o più ossa tarsali3-4. Tale fusione può essere ossea (sinosto-
si), cartilaginea (sincondrosi) o fibrosa (sindesmosi). È stata riconosciuta una origine genetica con trasmissio-
ne autosomica dominante a penetranza completa. L’incidenza è maggiore nei maschi con un rapporto di
2,4:1 e può essere bilaterale in circa il 50% dei casi. Le sedi più frequenti sono l’articolazione astragalo-cal-
caneare (48%), la calcaneo-navicolare (44%) e l’astragalo-navicolare (2,6%). 

Fig. 1: Alterazione sferica della cupola astragalica 



IL CASO CLINICO

sottoastragalica appare deformata e rigida. Si ese-
gue quindi un’osteotomia con cuneo di sottrazione
della sinostosi e si preparano le contrapposte su-
perfici articolari calcaneare e astragalica dell`arti-
colazione sottoastragalica, ottenendo superfici ben
vascolarizzate e congruenti. La sottoastragalica si
stabilizza con 2 viti cannulate (fig. 2).  
Il paziente viene tutelato con gambaletto gessato
con divieto di carico per 6 settimane. Successiva-
mente si confeziona un gambaletto in vetroresina
con carico parziale per 3 settimane, poi sostituito
da un tutore rigido per ulteriori 3 settimane con
carico completo. Si prescrive chinesiterapia attiva e
assistita della caviglia.

CONTROLLI A DISTANZA

Nel periodo post-operatorio, il paziente non pre-
senta alcuna complicanza locale o sistemica. Al
follow up a 6 mesi il controllo radiografico è sod-
disfacente e si evidenziano segni di fusione dell’ar-
ticolazione sottoastragalica. All’ultimo follow up a
24 mesi, non si evidenziano radiograficamente al-
cune alterazioni della caviglia, con fusione presso-
ché completa della articolazione sottoastragalica.
Il paziente, inoltre, riferisce scomparsa della sinto-
matologia algica con ripresa completa delle atti-
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Fig. 2: Post-intervento: stabilizzazione dell’articolazione sottoastragalica con viti cannulate     

rica della cupola astragalica (fig.1) e la contrappo-
sta superficie articolare tibio-peroneale presenta
una morfologia complessivamente concava. Nella
proiezione laterale si evidenzia il “C-sign” caratte-
ristico delle sinostosi astragalo-calcaneari. 
L’esame TC evidenzia una sinostosi ossea della fac-
cetta articolare media della sottoastragalica.

DIAGNOSI

Sinostosi astragalo-calcaneare associata a defor-
mità “Ball and Socket Ankle”.

TRATTAMENTO

A settembre 2009 il paziente si sottopone ad inter-
vento chirurgico di artrodesi astragalo calcaneare.
L’intervento si esegue in anestesia periferica con
paziente in decubito supino e pneumoischemia al-
la radice dell’arto inferiore. Si esegue un’incisione
longitudinale mediale distalmente al tendine del
tibiale posteriore di circa 6 cm. Dopo aver reperta-
to il tendine del tibiale posteriore, che appariva
fortemente degenerato e imbrigliato nella sua pu-
leggia, il tendine del flessore delle dita e del flesso-
re lungo dell`alluce, e aver identificato e  protetto
il fascio vasculonervoso, si identifica l’area della si-
nostosi. La faccetta posteriore dell`articolazione
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vità quotidiane e sportive. Clinicamente il piede ri-
sulta freddo, asciutto, non dolorabile e l’articola-
rità della caviglia è completa e non dolente. All’e-
same podoscopico si riscontra una riduzione del
piattismo, sebbene sia ancora presente una lieve
asimmetria con il piede controlaterale.

CONCLUSIONI

La sinostosi astragalo-calcaneare è una rara malfor-
mazione congenita del retropiede caratterizzata da
un difetto di segmentazione delle ossa tarsali tra la
X e XII settimana dello sviluppo embrionale. Tale
patologia viene talvolta diagnosticata in età pube-
rale per la comparsa di un piattismo asimmetrico e
alterazioni dello sviluppo del retropiede. Tuttavia,
talvolta viene identificata solo in età adulta per i
ricorrenti traumi distorsivi del collo piede, determi-
nati dalla alterazione della inversione ed eversione
del retropiede. Le sinostosi tarsali sono talvolta as-
sociate ad altri dismorfismi genetici, quale la rara
deformità nota col nome di “Ball and Socket ankle”
caratterizzata da superfici emisferiche dell’artico-
lazione tibio-tarsica.
Non è chiaro se tale dismorfismo delle superfici ar-
ticolari della tibio tarsica sia primitivo o piuttosto
un adattamento morfologico all’alterazione fun-
zionale della sottoastragalica. Sebbene in lettera-
tura sia riportata un’incidenza maggiore di dege-
nerazione artrosica di tale articolazione, nel caso
in esame non sono stati riscontrati segni clinici o
radiografici di artrosi della caviglia, ma piuttosto
una sintomatologia correlata alla sinostosi della
sottoastragalica. 
Il trattamento di scelta della sinostosi astragalo-
calcaneare in età adulta, quando le contrapposte
superfici articolari sono ormai degenerate, è l’ar-
trodesi. Tale trattamento può essere eseguito a cie-
lo aperto o per via artroscopica (P.A.S.T.A. techni-
que6). Tuttavia la tecnica artroscopica è sconsiglia-
ta nel caso di sinostosi ossea con deformità del re-
tropiede in quanto non consente una completa
correzione del suo asse. 
In conclusione, l’intervento di artrodesi della sot-
toastragalica è una procedura chirurgica comples-
sa, ma che permette il ripristino del corretto asse
del retropiede consentendo un recupero funziona-
le pressoché completo con la ripresa della normale
attività lavorativa e sportiva. Nel caso presentato,
tuttavia, rimane da valutare a lungo termine l’e-
ventuale evoluzione artrosica della tibio-tarsica.
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PSEUDOARTROSI TERZO
PROSSIMALE DI OMERO
TRATTAMENTO CHIRURGICO
CON INNESTO E PLACCA
A STABILITÀ ANGOLARE

ANAMNESI ED ESAME OBIETTIVO

Paziente di sesso femminile, 57 anni, insegnante,
si presenta alla nostra osservazione dopo essere sta-
ta trattata otto mesi prima presso altro centro per
una frattura al terzo prossimale di omero sinistro
con chiodo endomidollare bloccato retrogrado. All’e-
same obiettivo presenta quadro di dolore a riposo
con esacerbazione alla mobilizzazione attiva e passi-
va dell’arto operato. Il range di movimento della spal-
la operata si caratterizza per un’abduzione attiva
massima a 70°, extrarotazione impedita completa-
mente dal dolore, intrarotazione al gluteo.
L’articolarità del gomito evidenzia una riduzione di
10° sia in flessione che in estensione.
L’esame radiografico rileva un quadro di pseudoartrosi
del terzo medio-superiore dell’omero e un distacco di
parte della corticale mediale sovracondiloidea (fig. 1a).
L’esame TC di approfondimento conferma la presen-
za della pseudoartrosi (fig. 1b) ed esclude a livello
del gomito l’estensione del distacco all’intera paletta
omerale. Si pone quindi indicazione al trattamento
chirurgico della pseudoartrosi.

DIAGNOSI

Pseudoartrosi atrofica al terzo medio-prossimale di
diafisi omerale.

INTRODUZIONE

Le pseudoartrosi di omero hanno un’incidenza del 4%1. Le metodiche chirurgiche di risoluzione sono diverse
e nessuna ha dimostrato netta superiorità rispetto alle altre. Tra queste sono previsti sia l’uso delle placche
che dei chiodi endomidollari associati all’utilizzo di innesti ossei sia omologhi che eterologhi2,3. L’utilizzo del-
le placche nei casi di pseudoartrosi di omero dopo utilizzo di chiodo endomidollare richiede ampia esposizio-
ne chirurgica con massima attenzione alla possibile lesione a carico del nervo radiale. La stabilità della sinte-
si, associata all’utilizzo di innesti ossei autologhi o omologhi e ai più recenti fattori di crescita, rappresenta-
no i momenti cardine per un buon risultato dell’intervento. 

Fig. 1a: Esame radiografico del
terzo medio-sup dell’omero 

Fig. 1b: Pseudoartrosi con distacco
di parte della corticale mediale
sovracondiloidea
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TRATTAMENTO

L’intervento si esegue con paziente supino e diviso in
due tempi. Si provvede inizialmente alla rimozione del
chiodo retrogrado attraverso le precedenti incisioni
avendo cura di non estendere il distacco di corticale
mediale all’intera paletta omerale. Si procede quindi
con il secondo step chirurgico in cui si utilizza acces-
so deltoideo-pettorale allargato con isolamento e pro-
tezione del nervo radiale (fig. 2). Si reperta a livello in-
tra-operatorio pseudoartrosi fibrotica del terzo me-
dio-prossimale di omero che si provvede a bonificare
accuratamente; si procede quindi con la sintesi con
placca a stabilità angolare lunga ancorata con viti al-
la testa. Successivamente si applica innesto osseo au-
tologo prelevato contemporaneamente da una secon-
da équipe chirurgica a livello della spina iliaca ante-
riore controlaterale. Sull’innesto si applica successiva-
mente gel piastrinico autologo precedentemente pre-
parato dal nostro servizio trasfusionale.

FOLLOW UP

Due giorni dopo l’intervento, rimossi i drenaggi in aspira-
zione, si confeziona Desault molle in rotazione neutra che
si sostituisce 30 giorni dopo con cuscino di posizione a 30°
gradi di abduzione. La paziente viene quindi inviata al trat-
tamento fisioterapico. Il controllo radiografico a tre mesi
evidenzia avanzata guarigione della pseudoartrosi (fig. 3).
Il controllo clinico a sei mesi evidenzia a livello radiogra-
fico completa guarigione, a livello clinico risoluzione del
dolore e ripresa completa su tutti i piani della motilità
articolare attiva di spalla e gomito.

CONCLUSIONI

Sono numerose le opzioni a disposizione per il tratta-
mento delle pseudoartrosi di omero e diverse sono le
opinioni a riguardo4. Pur tuttavia il trattamento con plac-
ca a stabilità angolare associato all’utilizzo di innesti os-
sei autologhi ed eterologhi5 con eventuale utilizzo di
stecche a contrafforte di rinforzo nelle forme più gravi6

rappresentano a nostro parere la tecnica che offre mag-
giori garanzie di risultati nella risoluzione di una proble-
matica che in alcuni casi può richiedere più di un tratta-
mento per la completa risoluzione.
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Fig. 2: Accesso deltoideo-pettorale allargato con isolamento
e protezione del nervo radiale

Fig. 3: Controllo radiografico
a 3 mesi
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NECROSI DEL CFM DEL GINOCCHIO 
IN UN PODISTA MASTER.
TRATTAMENTO CON CEMP

ANAMNESI ED ESAME OBIETTIVO

Paziente di 58 anni, maschio, h cm 170, peso attua-
le kg 67, podista amatoriale.
Lamenta gonalgia a sinistra comparsa da 15 giorni do-
po un allenamento non particolarmente impegnativo (un
medio a 5’30’’/km), che lo costringe a interrompere l’at-
tività sportiva.
Dopo qualche giorno di riposo riprende gli allenamenti,
con nuova comparsa di gonalgia dopo pochi minuti e
claudicatio alla deambulazione.
Si presenta al Pronto Soccorso e dopo controllo Rx (ne-
gativo) viene inviato presso l’Ambulatorio di Traumato-
logia dello sport  per visita specialistica. Il ginocchio è in
asse, moderatamente pastoso; test meniscali e legamen-
tosi negativi; modesti segni di condropatia; buono il tono
muscolare e la stabilità legamentosa. Dolore elettivo al
CFM, che si accentua allo squatting, ridotto per 10°.

DIAGNOSI

Si richiede una RMN, che evidenzia un’area di algodistro-
fia del CFM con iniziali aspetti di necrosi e bone marrow
edema (fig. 1).
Concomita condropatia del condilo femorale esterno di
2° grado.

TRATTAMENTO E FOLLOW UP

Si proibisce l’attività sportiva specifica per almeno tre
mesi, incoraggiando attività alternative quali nuoto e
leggera bicicletta, per mantenere un adeguato tono-
trofismo muscolare, in concomitanza della stagione

INTRODUZIONE

Nell’osservazione degli atleti risulta abbastanza frequente il riscontro di un aspecifico ”dolore al ginocchio”, generi-
camente interpretato dagli stessi come dolore “della cartilagine” o “del menisco”.
Dopo visita specialistica e a seguito di indagini specifiche quali Rx ed eventuale successiva RMN, è possibile talvol-
ta riscontrare un quadro iniziale di osteonecrosi, riguardante generalmente il condilo femorale mediale (CFM).
Concomitano spesso, in relazione all’età del soggetto, quadri di meniscosi degenerativa (in particolare al corno po-
steriore del menisco interno) e segnalazione al referto di condropatia di medio/alto grado.
Rimane a questo punto impegnativo spiegare al podista che è necessario interrompere l’attività sportiva per un pe-
riodo non ben quantizzabile (sicuramente superiore al mese), che la gonalgia non dipende dalla lesione degenerati-
va meniscale e che la condropatia segnalata in questi casi riveste un ruolo secondario.

Fig. 1: RMN con riscontro di iniziale necrosi del CFM
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agonistica (i master amatoriali del podismo e del cicli-
smo sono in assoluto gli atleti più “difficili” da trattare
e da fermare).
Si prescrive inoltre un ciclo di Cemp (campi elettroma-
gnetici pulsati), per 20 giorni e associata condroprote-
zione per un mese, per il trattamento dell’algodistrofia.
I Cemp, normalmente utilizzati nel post-operatorio come
stimolazione bio-fisica nelle ricostruzioni artroscopiche
dell’LCA7 e nel trattamento delle lesioni cartilaginee con
microfratture1, 2 o con scaffold e perforazioni 4, 6, trovano
indicazioni in questo caso per gli effetti sul dolore, sul tro-
fismo osseo e sull’edema e sulla flogosi, come dimostrato
dalla letteratura su studi sia in vitro che in vivo3, 5.
È stato effettuato un ciclo di I-ONE per 20 giorni, per
5 h/die.
La continuità delle applicazioni per diverse ore duran-
te la giornata risulta a nostro avviso più efficace rispet-
to ad un’applicazione di circa 1/2 h ambulatoriale, ero-
gata dal Ssn o dalle strutture private.
La possibilità di affittare a costi contenuti l’apparecchio
portatile per I-ONE permette l’applicazione domicilia-
re per diverse ore in particolare durante il riposo not-
turno (unica controindicazione è costituita dalla pre-
senza di pace-maker), evitando sedute così prolunga-
te nel tempo nelle ore lavorative e durante il giorno.

CONCLUSIONI

Il trattamento dell’algodistrofia è sempre complesso; ci
si trova di fronte a un quadro di dolore, edema con flo-
gosi ed area di osteoporosi localizzata, rapidamente
evolvente verso una vera e propria osteonecrosi, spes-
so per fattori idiopatici o da microtrauma vascolare ge-

neralizzato o per risposta simpatica incontrollata a se-
guito di un aspecifico evento scatenante.
Si viene a creare un “circolo chiuso”, con dolore e clau-
dicatio che rendono problematico il carico e concorro-
no a peggiorare la qualità del tessuto osseo.
L’utilizzo dei Cemp nel caso in questione ha portato ad
una rapida risoluzione del problema clinico, come di-
mostrato dalla indagine RMN effettuata a distanza di
3 mesi da precedente analogo esame, che mostra la
completa scomparsa dell’area di iniziale necrosi condi-
lica (fig. 2).
L’applicazione dei Cemp è stata effettuata anche per
patologia della caviglia in caso di area di necrosi selet-
tiva del dome astragalico supero/mediale, con risultati
ugualmente validi e incoraggianti.
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ESPERIENZE CLINICHE A CONFRONTO

RReaLLiMMeReal Life Medicine

RRLLMMReal Life Medicine

Casi Clinici: utilità nell’era dell’EBM

egli ultimi anni la validità pedagogica dei

case report è stata spesso messa in dubbio,

eppure il caso clinico è importantissimo

per riconoscere e descrivere una nuova

malattia, individuare effetti sconosciuti di

farmaci, approfondire la patogenesi delle

malattie, riconoscere manifestazioni rare,

supportare l’attività formativa del medico. 

In medicina occorre raggiungere eevviiddeennzzee  su

cui poter basare ddeecciissiioonnii  cclliinniicchhee: è su questo

concetto che si fonda la medicina basata sulle

evidenze (EBM).Spesso proprio i rreeppoorrtt  ddii  ccaassii  ssiinnggoollii, in assenza

di trials clinici specifici, diventano l’unica

evidenza disponibile. Per questo oggi

valorizziamo l’osservazione dei casi clinici, grazie

alla RReeaall  LLiiffee  MMeeddiicciinnee  ((RRLLMM)). Molte differenze

tra EBM e RLM sono determinate da fattori del

tutto personali, di cui occorre tener conto per

integrare queste due vie: in apparenza l’una

sembra interpretare la scienza e l’altra

l’intuizione e la pratica, ma insieme concorrono

a una visione più ampia della medicina.

L’iniziativa editoriale di AAggaavvee  FFaarrmmaacceeuuttiiccii  è

del tutto nuova in Italia: RReeaaLLiiMMee  nasce

dall’esigenza di condividere l’esperienza pratica

con i colleghi, semplicemente raccontandola.

L’oggetto dell’attenzione sarà l’apparato osteo-

muscolo-tendineo, ovvero l’articolazione nel suo

complesso in quanto vero e proprio organo.

UUnn  BBooaarrdd  ddii   pprriimmoo  ppiiaannoo  sseell eezziioonneerràà  ii  ccaassii  iinn

ppuubbbblliiccaazziioonnee. I casi inviati dai lettori saranno i

benvenuti proprio perché l’intento di ReaLiMe

è quello di stimolare il confronto e il dibattito.

N

N.1

Al termine di ogni anno di pubblicazioni, il

BBooaarrdd  pprreemmiieerràà  iill  mmiiggll iioorr  ccaassoo  cclliinniiccoo  – il più

originale, il più curioso e stimolante, in

definitiva quello che ha qualcosa da insegnare.Giuseppe Porcellini

Direttore UO Chirurgia Spalla e Gomito

Ospedale Cervesi di Cattolica, Rimini
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