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INTRODUZIONE 

 

La displasia dell’anca è la patologia ortopedica ereditaria più frequente nella 

popolazione canina; può colpire tutte le razze anche se quelle di grossa taglia e 

gigante come Pastore Tedesco, Bovaro del Bernese, Rottweiler, Labrador Retriever, 

Golden Retriever, Boxer e altre risultano essere le più predisposte. E’ caratterizzata 

da una mancata congruenza fra le superfici articolari della testa del femore e della 

cavità acetabolare che con il passare del tempo conduce ad una degenerazione osteo-

artrosica. 

La displasia dell’anca è una malattia poligenica e multifattoriale ovvero influenzata 

sia da fattori genetici che da fattori ambientali, che associati o meno, determinano la 

gravità della patologia. 

La diagnosi si effettua mediante visita clinica ed esame radiografico nei primi mesi 

di vita del cucciolo, infatti già a tre mesi appaiono le prime alterazioni articolari che 

consentono al Medico Veterinario Specialista di stabilire con buona accuratezza 

l’eventuale tendenza del cucciolo a sviluppare una condizione patologica. E’ molto 

importante tenere in considerazione che raramente il cucciolo all’età di 3-4 mesi 

manifesta sintomi clinici di displasia, anche se gravemente affetto; per tale motivo lo 

studio radiografico “preventivo” deve essere effettuato anche su cani apparentemente 

sani. 

Poiché, la displasia dell’anca è una patologia dalle gravi conseguenze in grado di 

compromettere la qualità di vita del cucciolo, solo una corretta diagnosi precoce 

consente al Veterinario di mettere in atto le misure efficaci per limitare il più 

possibile le manifestazioni cliniche di questa malattia. In relazione al grado di lassità 

articolare e alle alterazioni strutturali, evidenziate mediante esame radiografico, il 

Medico Veterinario Specialista consiglierà l’intervento più idoneo: nei casi più lievi 

è possibile optare per una terapia conservativa, con gestione dietetica ed attività 

fisica controllata, mentre nei casi più gravi ci si orienta verso interventi chirurgici 

correttivi, tendenti a rallentare la degenerazione articolare. Qualora le condizioni 

articolari fossero eccessivamente compromesse, non vi è più spazio per una chirurgia 

profilattica ma si dovranno applicare tecniche chirurgiche palliative quali la protesi 

totale dell’anca. 
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Per quanto riguarda gli interventi chirurgici correttivi nell’ultimo secolo sono state 

sviluppate differenti tecniche di chirurgia profilattica basate sulla modificazione 

dell’inclinazione del bordo acetabolare dorsale. La scelta di quale intervento 

chirurgico sia il più adatto per il singolo paziente si effettua basandosi sui 

rilevamenti ottenuti durante la visita clinica e lo studio radiografico. Infatti ogni 

intervento chirurgico prevede dei criteri di inclusione o di esclusione del paziente che 

devono essere rigorosamente seguiti al fine di ottenere un buona riuscita 

dell’intervento chirurgico. 

Nei cuccioli di massimo 3–4 mesi d’età, che presentano una moderata sublussazione, 

ed in assenza di qualsiasi segno di degenerazione articolare, si può eseguire come 

intervento chirurgico correttivo, la sinfisiodesi pubica giovanile (Juvenile pubic 

Symphysiodesis JPS); chirurgia minimamente invasiva che permette, attraverso una 

ventroflessione spontanea degli acetaboli, ottenuta mediante cauterizzazione della 

cartilagine di accrescimento a livello della sinfisi pubica, di determinare una 

maggiore copertura acetabolare delle teste femorali durante la crescita. 

Nei cuccioli di età compresa tra i 5 e i 9 mesi e nei casi più gravi, sono indicati 

interventi più complessi come la TPO e la DPO. Sono due tecniche chirurgiche 

molto simili che differenziano tra loro per il numero di osteotomie che vengono 

eseguite; nella TPO eseguiremo osteotomia di pube, ileo ed ischio, mentre nella DPO 

solo di pube ed ileo. La TPO negli ultimi anni è stata quasi abbandonata a favore 

della DPO poiché, la letteratura dimostra chiaramente, come la prima abbia molte più 

complicazioni rispetto alla seconda ed un periodo di convalescenza molto più lungo. 

In entrambe le tecniche chirurgiche vengono impiegate, per mantenere stabile la 

rotazione ventrale del segmento acetabolare effettuata durante la chirurgia, delle 

placche da osteosintesi dedicate che presentano vari gradi di inclinazione, scelte a 

seconda del grado di rotazione che deve essere applicato ai due monconi osteotomici 

dell’ileo. Anche queste placche da osteosintesi, negli ultimi anni hanno avuto una 

loro evoluzione legata all’esigenza di gestire con successo patologie difficili, essere 

più persistenti e permettere una completa guarigione senza complicazioni. 

Tra le diverse placche per osteosintesi ad oggi in uso, si devono tenere soprattutto in 

considerazione le placche a stabilità angolare, che grazie alle loro specifiche 

caratteristiche biomeccaniche, sono un ottimo supporto per il Medico Veterinario 
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Specialista nella sintesi delle fratture, soprattutto per quanto riguarda le osteosintesi 

correttive sottoposte a maggiori sollecitazioni. 

 

L’oggetto di questa tesi è la valutazione dell’impiego di sistemi di osteosintesi a 

stabilità angolare nella duplice osteotomia pelvica, e di come essi permettano di 

ottenere risultati migliori e rispetto all’impiego di sistemi di osteosintesi tradizionali. 

 

Durante la trattazione verranno descritte le peculiarità dei diversi sistemi a stabilità 

angolare, la differenza tra questi ed i sistemi tradizionali attraverso un excursus sulla 

storia dei vari sistemi di osteosintesi.  

La valutazione dei vantaggi della stabilità angolare rispetto ai sistemi di osteosintesi 

tradizionali, ci spiega come l’impiego di questi nelle osteotomie correttive, nel nostro 

caso per la correzione della displasia dell’anca, permetta di ottenere minori 

complicazioni nel post operatorio e soprattutto risultati migliori nel tempo. 

 

In particolare, attraverso la presentazione di casi clinici, valuteremo pregi e difetti di 

alcuni sistemi a stabilità angolare nella Duplice Osteotomia Pelvica. 
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CAPITOLO 1 
 

Displasia dell’anca 

 

1.1 DEFINIZIONE 

Nel 1989 Joe P. Morgan descriveva la displasia come una “Condizione 

multifattoriale, geneticamente influenzata, caratterizzata da alterata o insufficiente 

corrispondenza dei capi articolari esitante nello sviluppo di un’artropatia 

degenerativa secondaria”. 

La displasia dell’anca nel cane invece è stata descritta per la prima volta da Schnelle 

nel 1935. 

 

A   B   C   D 

Fig. 1.1 – A, anca normale; B, displasia leggera; C displasia media; D displasia 
grave. 
 
 
E’ la patologia ortopedica che più frequentemente colpisce il cane durante il periodo 

dell’accrescimento; è data da un anomalo sviluppo dell’articolazione coxo – 

femorale che presenta mancata congruenza fra le superfici articolari della testa del 

femore e della cavità acetabolare che, associata all’instabilità dei capi articolari 

provoca continua usura dei margini articolari e conseguente degenerazione della 

cartilagine articolare con progressivo sviluppo di artrosi cronica. La mancata 

congruenza tra la testa del femore e acetabolo provoca una concentrazione dei carichi 

su di un’area ristretta a livello del margine acetabolare dorsale determinando un 
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attrito eccessivo dei capi articolari con erosione e distruzione della cartilagine di 

rivestimento, attivazione dei mediatori dell’infiammazione, sinovite ed osteoartrite 

sfocianti in dolore cronico e disturbi della deambulazione [Vezzoni A, 2005].  

Il dolore è dato soprattutto dall’erosione della cartilagine articolare che espone le 

terminazioni nervose dell’osso subcondrale. 

                    

1.2 EZIOPATOGENESI 

La displasia dell’anca è una patologia multifattoriale, ossia fattori genetici, 

ambientali e nutrizionali svolgono un ruolo, associati o meno, nell’anomalia dello 

sviluppo osseo e dei tessuti molli determinandone la gravità.  

E’ quindi una malattia complessa generata dalla confluenza di fattori genetici 

predisponenti ed ambientali stressanti. 

 

! Fattori ereditari: sono i primi determinanti poiché, il processo patologico che 

porta alle alterazioni strutturali causa di displasia, è da ricollegarsi in prima 

istanza, ad un difetto genetico. 

Trattandosi di una malattia ereditaria, a carattere recessivo, non sempre i 

soggetti geneticamente malati, lo sono anche nelle manifestazioni 

fenotipiche. La malattia può essere quindi trasmessa anche da animali 

fenotipicamente esenti da displasia poiché, questi, possono essere portatori 

sani dei geni della displasia. Risulta quindi importante, soprattutto ai fini 

della selezione, conoscere il pool genetico di tutta la parentela dell’animale; 

qualora questi risultino esenti da displasia, le probabilità che i discendenti la 

presentino diminuiscono, ma in ogni caso non potremo mai completamente 

escluderlo. 

 

! Fattori ambientali e nutrizionali: possono solo incidere sulla gravità della 

malattia ma non sulla presenza o meno delle alterazioni patologiche che la 

determinano. Si devono quindi tenere in considerazione: l’alimentazione, in 

particolare le diete ipercaloriche ed iperproteiche che possono provocare nei 

cuccioli, specie di taglia grande e gigante, un incremento rapido del peso ed 

una crescita ossea accelerata che può causare uno squilibrio nello sviluppo 

dei tessuti molli di sostegno (muscoli e legamenti) e portare quindi a lassità 
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articolare che è il fattore determinante nella patogenesi della displasia; il tipo 

e la quantità di esercizio fisico; traumi lievi o ripetuti che possono provocare 

infiammazione sinoviale con aumento del liquido sinoviale e alterazione della 

stabilità dell’articolazione. 

 

I cani più colpiti sono quelli di razze di taglia grande e gigante come Pastore 

Tedesco, Rottweiler, Bovaro del Bernese, Boxer, Cane Corso, Dogue de Bordeaux, 

Labrador Retriever, Golden Retriever. 
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CAPITOLO 2 

 

Sintomatologia 

 

2.1 SEGNI E SINTOMI NEL CUCCIOLO 

Essendo quella dell’anca, una displasia “di sviluppo”, i segni anatomici della 

patologia compaiono nei primi 5 mesi di vita, fase di sviluppo delle articolazioni del 

cane. Di conseguenza anche l’insorgenza dei segni clinici avviene nei primi 5 mesi di 

vita ma in modo molto subdolo e spesso sub-clinico. Le fasi cliniche iniziali passano 

spesso inosservate e vengono quasi sempre sottovalutate dal proprietario. L’insorgere 

della malattia nei cani giovani sembra quindi spesso improvviso e solitamente 

colpisce un solo arto, con riduzione improvvisa dell’attività e forte dolore al 

movimento delle anche. Questa riduzione dell’attività è associata a riluttanza a 

camminare, a correre, a saltare e a salire le scale. Molti proprietari fanno presente 

che il cane corre con un’andatura “a coniglio” accoppiando gli arti posteriori 

[Brinker, Piermattei, Flo, 2006].  

Nelle fasi successive i cuccioli presentano intolleranza all’esercizio, difficoltà ad 

alzarsi dopo il riposo, zoppia intermittente o più raramente continua e corsa con 

andatura a coniglio. Alla visita, presentano dolore all’estensione, ed all’abduzione e 

rotazione esterna dell’articolazione dell’anca. 

Le manifestazioni cliniche aumentano con l’età soprattutto dopo gli 11 – 15 mesi, 

periodo nel quale il dolore si rende evidente soprattutto dopo l’esercizio fisico e 

diventano costanti le alterazioni dell’andatura. 

 

2.2 SEGNI E SINTOMI NELL’ADULTO 

Nei cani adulti, il dolore si associa ai fenomeni artrosici che si sono instaurati con il 

tempo e con il progredire della malattia presentando atrofia della muscolatura 

pelvica, dolore all’estensione dell’articolazione dell’anca, accorciamento del passo, 

andatura rigida e tendenza a stare seduto.  
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CAPITOLO 3 
 
 
Diagnosi 

 

3.1 DIAGNOSI NEL CUCCIOLO 

Il periodo critico nello sviluppo dell’articolazione coxo – femorale è dalla nascita 

fino a 2 mesi; in questa fase, oltre al fattore genetico, acquistano una grande 

importanza anche i fattori ambientali poiché il tessuto osseo non è ancora ben 

sviluppato ed i tessuti molli dell’anca, ancora malleabili, possono essere 

enormemente sollecitati portando a tutte quelle situazioni patologiche (instabilità 

articolare, sublussazione della testa del femore,  erosione della cartilagine articolare, 

inspessimento della sinoviale, artrosi) che provocano la displasia. 

Nel cucciolo è necessario valutare la tendenza alla sublussazione che è determinata 

da un’eccessiva lassità capsulo-legamentosa e da un’aumentata inclinazione del tetto 

acetabolare dorsale (DAR). È per tale motivo che il clinico deve sempre eseguire uno 

studio complesso atto a valutare sia alterazioni strutturali e morfologiche che 

alterazioni di carattere funzionale. Una semplice valutazione morfologica a quest’età, 

senza indagare sulla lassità articolare, non consente di emettere una prognosi 

affidabile e spesso porta a considerare esenti da displasia soggetti che poi invece la 

sviluppano in modo grave [Vezzoni A. et al, 2008]. 

Una volta effettuato lo studio visivo del cucciolo e tutte le manipolazioni descritte, si 

passerà ad un attento esame radiografico in diverse proiezioni con il paziente sedato. 

 

3.1.1 Diagnosi clinica 

La diagnosi clinica si suddivide in due fasi: 

• Valutazione del paziente sveglio 

• Valutazione del paziente sedato 

 

Nella valutazione del paziente sveglio si osserva: 

• La stazione 

• L’andatura (passo, trotto, galoppo, andatura sulle scale) 

• I movimenti sotto stress (Stand test) 
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• La manipolazione dell’articolazione (test abduzione e rotazione esterna, test 

estensione, test sublussazione). 

L’esame della stazione si esegue osservando il cane da dietro; il clinico può rilevare 

la presenza dei cosiddetti “garretti vaccini”, ovvero garretti troppo ravvicinati e piedi 

di conseguenza extraruotati (non è tuttavia un segno patognomonico), rumore di 

“clunk”, nei casi peggiori, durante la deambulazione, ipomiotrofia dei muscoli 

pelvici e della coscia, profilo della groppa squadrato, base d’appoggio degli arti 

pelvici troppo ristretta o troppo ampia, iperestensione del tarso, atteggiamento 

cifotico e baricentro spostato in avanti [Bojrab M. J. et al, 2001]. 

Con la valutazione dell’andatura il clinico potrà notare che al trotto il cane allarga 

la base d’appoggio (vengono messi sotto sforzo gli abduttori) mentre quando si 

ferma chiude la base d’appoggio (vengono messi sotto sforzo gli adduttori). Questo 

perché, se i legamenti sono lassi, per mantenere le due teste del femore all’interno 

dell’acetabolo, la base d’appoggio deve necessariamente essere più ampia rispetto 

alla situazione fisiologica. Si osserverà anche se il paziente presenta riluttanza a 

camminare, a correre, a saltare, se presenta zoppia intermittente o continua e corsa 

con andatura a “coniglio”. L’esame continua facendo salire e scendere le scale al 

cane e valutando la sua riluttanza al movimento ed eventuali risposte algiche 

[Bojrab M. J. et al, 2001]. 

Per valutare i movimenti sotto stress, il clinico effettuerà lo “stand test” (fig. 3.1) 

che consiste nel portare il carico del cane sul ciglio dorso-craniale dell’acetabolo 

(dove la testa del femore scarica il suo peso) facendo saltare il cane in piedi 

addosso al proprietario o su di un muretto, e mettendolo il più verticale possibile in 

modo che sia proprio il ciglio acetabolare dorso-craniale che appoggia sul femore. 

Il test è negativo se l’animale rimane verticale; è invece positivo se il cane tende a 

chiudere l’angolo e manifestare reazioni di disagio che sono tipici segni di algia 

[Bojrab M. J. et al, 2001]. 

La manipolazione dell’articolazione prevede l’esecuzione di due test: il primo è il 

test di abduzione e rotazione esterna che consiste nel porre il cane sul tavolo da 

visita in decubito laterale e nel far eseguire all’anca un movimento di abduzione 

flessione e rotazione esterna. Il test è positivo quando si evidenzia una risposta 

algica del paziente, che tende a sottrarsi alle manovre. La risposta positiva al test 

va interpretata come presenza di uno stato flogistico articolare che, nel cane 
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giovane, generalmente dipende da una distensione della porzione capsulare 

craniale e caudale. Tuttavia, è importante sapere che questo test può risultare 

positivo anche per problemi flogistici a carico del rachide lombare caudale o 

lombo-sacrale, in quanto può determinare forze di torsione a carico di un disco 

intervertebrale infiammato.  Il secondo è il test di estensione dell’anca che si 

esegue con l’animale in stazione e consiste nel distendere caudalmente gli arti 

pelvici. Il test è positivo quando l’animale presenta una reazione algica, 

determinata dalla distensione della capsula articolare infiammata [Bojrab M. J. et 

al, 2001]. 

 

                        

Fig. 3.1 - A Soggetto normale presenta iperestensione degli arti posteriori ed un 
angolo tra gli arti e la colonna vertebrale maggiore di 90°; B Soggetto displasico 
mantiene la groppa sporgente per evitare di estendere le anche e la schiena. 
Inoltre tenta di riassumere la stazione quadrupedale e può addirittura accennare a 
mordere le mani del proprietario. (Bojrab M. J. et al, 2001). 
 

La diagnosi clinica prosegue con la palpazione dell’articolazione coxo-femorale con 

il paziente sedato, che permette di valutare la stabilità della testa del femore 

all’interno della cavità acetabolare e misurare, quando presente, la lassità articolare. 

Durante la palpazione il clinico effettuerà: 

• Il test d’Ortolani; 

• La misurazione dell’angolo di riduzione (AR); 

• La misurazione dell’angolo di sublussazione (AS); 

In presenza di lassità articolare, con il paziente in decubito dorsale, la testa del 

femore, sottoposta ad una lieve pressione, entra ed esce (fig. 3.2A/B) dalla cavità 

acetabolare provocando il “click” caratteristico che prende il nome di segno 

d’Ortolani.  
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Fig. 3.2 – A, abduzione dell’arto con riduzione della testa del femore che torna 
all’interno della cavità acetabolare. B, sublussazione della testa del femore che 
scivola fuori dalla cavità acetabolare. C, misura di AR e AS con l’utilizzo 
dell’elettrogoniometro di Slocum  (www.vetpedia.it). 
 

                     

Fig. 3.3 – L’angolo di riduzione (AR) è il punto misurato nel quale la testa del 
femore slitta indietro nell’acetabolo durante l’abduzione dell’arto. L’angolo di 
sublussazione (AS) è il punto misurato nel quale la testa del femore esce 
dall’acetabolo durante l’adduzione dell’arto (Fossum et al, 2007). 



 16 

 
E’ anche possibile misurare gli angoli di sublussazione (AS) e di riduzione (AR), 

associati al momento in cui l’anca si sublussa ed in cui si riduce, i quali forniscono 

una misura della gravità della lassità articolare e dell’inclinazione nonché delle 

alterazioni subite dal margine acetabolare dorsale (fig. 3.2C). L’angolo AR (fig. 3.3) 

è direttamente proporzionale al grado di lassità articolare: maggiore è la lassità, più si 

lussa la testa del femore, maggiore è quindi l’angolo di riduzione e più forte si sentirà 

il “click” del segno d’Ortolani. L’angolo AS (fig. 3.3) è direttamente proporzionale 

all’inclinazione del bordo acetabolare dorsale ed alla sua integrità. Nelle anche 

normali, in assenza di lassità articolare, non si può evidenziare alcun segno 

d’Ortolani. Anche nelle condizioni di artrosi avanzata, per la grave fibrosi della 

capsula articolare che ne consegue, il segno d’Ortolani appare negativo [Vezzoni A. 

et al, 2008]. 

 

3.1.2 Studio radiografico 

Lo studio radiografico statico comprende diverse proiezioni ed ha lo scopo di 

valutare oggettivamente la conformazione e la congruenza dei capi articolari. Le 

proiezioni sono: 

 

! Proiezione ventrodorsale standard (fig. 3.4A): per una corretta valutazione 

della congruenza articolare, il paziente deve essere posto in decubito dorsale 

ed adagiato in un posizionatore a V per contenere bene il torace; il bacino 

deve essere posizionato in modo simmetrico, i femori devono essere paralleli 

fra di loro, le anche ben estese, gli arti ruotati in modo tale che le rotule siano 

posizionate al centro dei condili femorali. Sul radiogramma è necessario 

valutare i seguenti parametri: la posizione della testa femorale nella cavità 

acetabolare ed il grado di copertura acetabolare della stessa, l’aspetto 

dell’interlinea articolare se convergente o divergente, la forma e la direzione 

del bordo acetabolare craniale. Per dare un valore oggettivo alla valutazione 

della congruenza articolare e ottenere cosi un modello applicabile a tutti i 

soggetti, è necessario valutare la posizione del centro della testa femorale 

rispetto al margine acetabolare dorsale. Per effettuare questa misurazione 

dell’angolo di Norberg, bisogna utilizzare un cerchiometro al fine di 
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identificare il centro della testa femorale; in seguito si valuta la posizione di 

questo punto rispetto al margine dorsale dell’acetabolo (DAR). La posizione 

del centro della testa rispetto al DAR può essere classificata come mediale al 

DAR, sovrapposto al DAR e laterale al DAR, con relativa misurazione dei 

millimetri di scostamento mediale o laterale. [Vezzoni A. et al, 2008]. 

 

! Proiezione per il margine acetabolare dorsale DAR (fig. 3.4B): Questa 

proiezione è quella che fornisce il maggior numero d’informazioni 

sull’integrità e sull’angolazione del margine acetabolare dorsale. Il cane viene 

posizionato in decubito sternale con gli arti posteriori estesi e portati in 

avanti, ai lati del torace. Mediante questa proiezione è possibile valutare la 

porzione d’acetabolo soggetta al carico ponderale e valutarne l’inclinazione. 

Tale inclinazione è misurata con un angolo denominato “angolo DAR”. 

L’angolo DAR rappresenta il piano d’inclinazione del margine acetabolare 

dorsale rispetto ad una linea tracciata perpendicolarmente all’asse maggiore 

del bacino. Nel cane con anche normali, la parte laterale del margine 

acetabolare dorsale si presenta netto e appuntito, la testa del femore è 

profondamente accolta all’interno della cavità acetabolare, l’articolazione è 

perfettamente congruente e il margine acetabolare dorsale ha un’inclinazione 

minima, inferiore a 7,5°. Nel cucciolo con segni precoci di displasia dell’anca 

l’inclinazione del DAR è superiore a 7,5° e può arrivare a 20°. Seguendo la 

progressione della patologia, il bordo acetabolare dorsale da appuntito 

diventa eroso o completamente consumato [Vezzoni A. et al, 2008]. 

 

! Proiezione ventrodorsale a rana (fig. 3.4C): questa proiezione consente di 

valutare la copertura della testa femorale da parte dell’acetabolo. La 

copertura acetabolare ottimale deve estendersi oltre la metà della testa del 

femore. La comparsa di riempimento acetabolare da parte del legamento 

rotondo ipertrofico e di tessuto fibrocartilagineo è secondaria alla mancanza 

di congruenza articolare ed alla presenza di lassità articolare. Una ridotta 

copertura acetabolare rappresenta un fattore discriminante per la scelta della 

chirurgia. Se un soggetto presenta riempimento acetabolare non potrà essere 
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trattato con successo con le tecniche di osteotomia correttiva (TPO e DPO) 

[Vezzoni A. et al, 2008]. 

 

Lo studio radiografico dinamico permette di evidenziare la lassità articolare 

indicativa dello sviluppo di degenerazione osteoartrosica. Per fare ciò si esegue: 

 

! Proiezione ventrodorsale con distrazione (fig. 3.4D): Questa tecnica consente 

di valutare con precisione il grado di lassità articolare utilizzando un apposito 

strumento distrattore che, fungendo da fulcro, provoca una spinta in grado di 

distendere la capsula articolare e provocare la sublussazione delle teste del 

femore, quel tanto che la lassità della capsula articolare lo consente. Sui 

radiogrammi vengono effettuate le misurazioni descritte da G. Smith (Metodo 

PennHip) per ottenere l’indice di distrazione (DI) di ciascuna articolazione. 

L’ indice di distrazione (DI) è il numero ottenuto dividendo la distanza (d) tra 

il centro geometrico della testa femorale e quello dell’acetabolo per il raggio 

(r) della testa femorale: I = d/r . Questo valore è compreso fra 0 e 1. Un'anca 

con indice di distrazione prossimo allo 0 è un’anca che possiede una lassità 

minima fisiologica, mentre un’anca con indice di distrazione uguale a 1 

possiede una lassità eccessiva, con la testa del femore completamente lussata. 

I valori intermedi esprimeranno una lassità tendente ai valori fisiologici, 

oppure tendente ai valori di lassità eccessiva. Pur esistendo delle variazioni 

legate alla razza, per permettere lo sviluppo di un’anca senza displasia, la 

lassità non dovrebbe superare il valore di 0,4. Valori superiori a 0,6 sono 

sempre indicativi dello sviluppo di displasia [Vezzoni A. et al, 2008]. 
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A    B 

C      D 

 

       

Fig. 3.4 – A, proiezione ventrodorsale standard; B, proiezione DAR; C, proiezione 
ventrodorsale a rana; D, proiezione ventrodorsale con distrazione. 
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3.2 L’IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI PRECOCE 

Poiché la displasia dell’anca è una malattia che si sviluppa durante la crescita 

scheletrica del cucciolo, la valutazione della condizione articolare delle anche 

durante l’accrescimento permette di riscontrare la malattia nel suo sviluppo iniziale e 

quindi di valutare tutte le possibili soluzioni terapeutiche per limitarne lo sviluppo. 

Gli obiettivi della diagnosi precoce sono di medicina preventiva, con la rilevazione 

dei primi segni di displasia, la previsione del suo sviluppo e la possibilità 

d’intervento preventivo. La diagnosi precoce nasce anche per la selezione dei 

soggetti adatti alla carriera riproduttiva di cani di razza all’interno di programmi 

d’allevamento, per limitare al minimo la trasmissione dei geni portatori di displasia 

[Vezzoni A, 2000]. 

Quando la displasia viene diagnosticata in età precoce, è possibile modificare 

l’evoluzione della patologia invertendo attraverso trattamenti chirurgici appropriati, 

prima che abbiano inizio i fenomeni di osteoartrosi. L’età corretta per effettuare la 

diagnosi precoce è mediamente 3 mesi e mezzo, anche se in dipendenza della taglia 

si consigliano 12-16 settimane in quelle di taglia medio grande e 18-20 settimane in 

quelle di taglia gigante. Gli obiettivi della diagnosi precoce sono quindi formulare 

una diagnosi precisa sullo stato dell’articolazione, emettere una prognosi 

sull’evoluzione della patologia ed indicare il trattamento più indicato per quel 

soggetto [Vezzoni A. et al, 2005].  

Per eseguire un’accurata diagnosi precoce, è quindi richiesta un’attenta valutazione 

clinica del soggetto ed un confronto dei dati ottenuti attraverso la palpazione 

dell’anca e lo screening radiografico statico e dinamico. 
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CAPITOLO 4 

 

Terapia 

 

4.1 LE TECNICHE CHIRURGICHE NEL CUCCIOLO 

Per correggere lo sviluppo della displasia con interventi di chirurgia profilattica, il 

tempo a disposizione del chirurgo è molto limitato poiché è necessario intervenire 

prima che avvengano danni gravi alla cartilagine articolare, sia del femore che 

dell’acetabolo, al margine acetabolare dorsale e modificazioni morfologiche dei capi 

articolari. 

I trattamenti chirurgici profilattici della displasia dell’anca di tipo acetabolare si 

basano sulla neutralizzazione delle forze che tendono a far lussare l’anca in seguito 

all’inclinazione del bordo acetabolare (DAR) o all’adduzione del femore [Slocum B, 

Devine T, 1998]. Tale obiettivo è possibile raggiungerlo modificando l’inclinazione 

del bordo acetabolare dorsale mediante l’utilizzo di diverse tecniche chirurgiche: 

• Sinfisiodesi pubica; 

• Triplice osteotomia pelvica; 

• Duplice osteotomia pelvica. 

 

4.1.1 Sinfisiodesi pubica 

La sinfisiodesi pubica è una tecnica utilizzata nei cuccioli per contrastare lo sviluppo 

della displasia dell’anca nelle sue forme iniziali. Essa è in grado di migliorare la 

congruenza articolare attraverso una progressiva ventroflessione degli acetaboli, 

ottenuta con l’arresto della crescita dei rami del pube per cauterizzazione della 

cartilagine di accrescimento a livello della sinfisi pubica (fig. 4.1). La successiva 

fisiologica crescita dei rami dell’ileo e quindi della parte dorsale degli acetaboli, 

comporta una trazione sulla parte ventrale degli acetaboli stessi con conseguente 

rotazione ventro-laterale di entrambi gli acetaboli che determina, il miglioramento 

della congruenza articolare  per maggiore copertura acetabolare delle teste femorali 

[Dueland RT et al, 2001]. 

La sinfisiodesi pubica non può essere eseguita su tutti i cuccioli che presentino segni 

iniziali di displasia ma, si deve effettuare una selezione del paziente mirata ad 
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escludere sia i pazienti con forme talmente lievi da poter beneficiare del solo 

miglioramento delle condizioni ambientali, sia i soggetti con forme già troppo 

avanzate di displasia dell’anca, nelle quali questo intervento non sarebbe in grado di 

arrestarne l’evoluzione. Si esegue in cuccioli di età compresa tra le 14 e le 18 

settimane tendenti alla sublussazione per la positività del segno d’Ortolani, valori 

dell’angolo di riduzione (AR) compresi tra 15° e 35° e dell’angolo di sublussazione 

(AS) compresi tra 0° e 15°, un’inclinazione del DAR tra 7° e 10° con margine 

conservato e una lassità articolare con indice di distrazione compreso tra 0,4 e 0,8 

[Dueland RT, 2001]. 

        

Fig 4.1 – Sinfisiodesi pubica, l’immagine mostra il sito del taglio (sinfisi pubica) e la 
tecnica chirurgica 
 

4.1.2 Le osteotomie correttive: dalla TPO alla DPO 

L’osteotomia pelvica, attraverso triplice o duplice osteotomia, permette di isolare il 

segmento acetabolare e di consentirne la rotazione assiale in modo da ridurre 

l’angolo DAR a 0°. Il grado di rotazione del segmento acetabolare necessario per 

correggere la displasia si determina considerando le alterazioni a carico delle 

differenti strutture anatomiche rilevabili attraverso le metodiche diagnostiche 

precedentemente citate. Una volta eseguite le osteotomie pelviche, si può effettuare 

la rotazione assiale del segmento acetabolare ed una volta ottenuto il grado di 



 23 

rotazione necessario, si esegue la stabilizzazione mediante applicazione di una 

Placca da Osteotomia Pelvica Canina in modo da ottenere il riposizionamento della 

testa femorale all’interno dell’acetabolo [Slocum B, Devine T, 1998]. 

Le osteotomie pelviche utilizzate nel cucciolo sono: 

 

! Triplice osteotomia pelvica TPO: è una tecnica chirurgica per il trattamento 

precoce della displasia dell’anca di tipo acetabolare, in soggetti giovani, 

caratterizzata da una maggiore inclinazione dorsale del tetto dell’acetabolo. 

L’intervento chirurgico consiste nella rotazione ventrale del segmento 

acetabolare del bacino preceduto dalla triplice osteotomia di pube, ischio e 

ileo e fissazione del segmento ruotato attraverso una placca pre-angolata (fig. 

4.2). In seguito al consolidamento dell’osteotomia pelvica, si assiste ad una 

diminuzione  della lassità articolare. Nella successiva valutazione clinico 

radiografica del paziente si apprezza, generalmente, la diminuzione 

dell’angolo di riduzione e dell’indice di distrazione [Slocum B, Slocum T, 

1998]. 

Questo intervento consente di ripristinare la funzionalità dell’articolazione 

restituendo alla testa del femore un’adeguata copertura da parte del margine 

dorsale dell’acetabolo ed inoltre, permette di arrestare o rallentare i fenomeni 

degenerativi articolari [Vezzoni A et al, 2000]. 

 

 

Fig. 4.2 – A, sede delle osteotomie nell’esecuzione della TPO. B, stabilizzazione 
dell’osteotomia dell’ileo con una placca da osteotomia pelvica (Fossum et al, 2007). 
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! Duplice osteotomia pelvica DPO: fu presentata per la prima volta da P.H. 

Haudiquet e J.F. Guillon nel 2006 a Monaco di Baviera in occasione del 

Congresso ESVOT come studio sperimentale in vitro. Questo studio si 

basava sull’esecuzione dell’osteotomia dell’ileo e del pube mantenendo 

integro l’ischio e riuscendo comunque ad avere una significativa rotazione 

ventrale dell’acetabolo [Vezzoni et al, 2009].  

La DPO è indicata in modo particolare nella displasia di tipo acetabolare, in 

cui l’eccessiva inclinazione del bordo acetabolare dorsale (DAR) genera 

forze che possono predisporre alla lussazione. Per ridurre l’inclinazione del 

DAR a 0° vengono eseguite due osteotomie rispettivamente a livello di pube 

e ileo. Tale procedura isola il segmento acetabolare e permette la successiva 

rotazione assiale, fruttando la naturale elasticità dell’ischio ancora molto 

giovane. Per questo tipo di chirurgia si utilizzano placche per l’ileo con 

diversa angolazione. Nella scelta della placca è fondamentale tenere in 

considerazione che la rotazione che si ottiene con la DPO, quindi con l’ischio 

integro, è come dimostrato in vitro da Hadiquet, di 5° in meno rispetto a 

quella che si ottiene con la TPO.  

 

4.1.3 TPO: Tecnica chirurgica 

Si eseguono le osteotomie di pube, ischio ed ileo (fig. 4.2A) in modo da poter isolare 

il segmento acetabolare e consentirne la rotazione assiale. Ottenuto il grado di 

rotazione necessario, si stabilizza il tutto con l’applicazione di una placca da 

osteotomia pelvica così da avere il riposizionamento della testa del femore 

all’interno dell’acetabolo. 

 

! Osteotomia pubica: Dopo aver isolato il tendine distale del muscolo Pettineo 

ed averne effettuata la tenotomia sulla sua inserzione sull’eminenza ileo-

pubica, si eseguono due osteotomie sul piano sagittale a livello del limite 

mediale e laterale del pube isolando ed eliminando così, il tratto di pube che 

forma il margine craniale del foro otturato (fig. 4.3A). 

 

! Osteotomia ischiatica: si esegue un’osteotomia sagittale della tuberosità 

ischiatica, a livello del limite laterale del foro otturato. Lateralmente e 
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medialmente alla linea di osteotomia, si effettuano due fori in cui si inserisce 

un’ansa di filo d’acciaio ortopedico a formare un cerchiaggio che verrà                                                                                                           

chiuso dopo la completa fissazione dell’osteotomia di ileo con placca (fig. 

4.3B). 

 

! Osteotomia iliaca: Si esegue l’osteotomia a livello della grande incisura 

ischiatica dell’ileo, con direzione perpendicolare all’asse lungo dell’ileo, 

avendo l’accortezza di cominciare il taglio distalmente all’articolazione 

sacro-iliaca. In considerazione della presenza al di sotto dell’ileo, di strutture 

delicate come il nervo sciatico, l’osteotomia iliaca viene effettuata con sega 

oscillante sulla cis-cortex, e con osteotomo molto affilato sulla trans-cortex. 

A tal proposito lo strumento migliore è l’osteotomo di Hardt-Delima che ha 

la caratteristica di mantenere costante il suo spessore, evitando l’effetto cuneo 

che può provocare fratture dell’ileo durate l’uso. Il segmento pelvico 

acetabolare, finalmente isolato, viene fatto avanzare in direzione craniale fino 

a sovrapporlo leggermente al moncone prossimale dell’ileo osteotomizzato 

(fig. 4.3C). 

Si applica quindi la parte caudale della Placca da Osteotomia Pelvica (fig. 

4.4) al corpo dell’ileo e si fissa al tavolato osseo tramite viti (fig. 4.2B). Dopo 

aver ridotto l’osteotomia dell’ileo, si inserisce una vite a compressione 

nell’apposito foro della parte craniale della placca utilizzando un guida punte. 

Stabilizzata temporaneamente la placca con la prima vite, si va a valutare la 

stabilità dell’anca eseguendo una compressione assiale del femore sul piano 

sagittale; se la testa del femore si lussa, si deve sostituire la placca con 

un’altra con angolo di rotazione maggiore. Effettuato con successo il test di 

stabilità dell’anca, si inseriscono le ultime due viti e si inserisce un innesto 

osseo, ottenuto dal frammento osseo rimosso dal pube e da un piccolo 

triangolo osteotomizzato sul moncone iliaco distale tra il sacro ed il segmento 

acetabolare. [Slocum B, Devine T, 1998]. 
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Fig. 4.3 – Per effettuare la rotazione del segmento acetabolare (freccia) lo si deve 
isolare dal bacino attraverso l’esecuzione di tre osteotomie pelviche. Per prima si 
esegue l’osteotomia pubica (A), che comprende la rimozione del ramo del pube 
(area tratteggiata). Poi l’osteotomia dell’ischio (B) ed infine l’osteotomia dell’ileo 
(C) (Slocum B, Devine T, 1998). 
 
 

                   

Fig. 4.4 – Placca da osteotomia pelvica di Slocum. 
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4.1.4 DPO: Tecnica chirurgica 

Nella DPO, l’osteotomia pubica ed iliaca vengono effettuate mediante gli stessi punti 

di repere utilizzati nella TPO e la medesima tecnica chirurgica. La mobilità del 

segmento distale dell’osteotomia iliaca risulta ridotta rispetto a quella che si ha con 

la TPO grazie all’integrità della tavola ischiatica. Per poter posizionare la placca da 

riduzione sul segmento iliaco distale è necessario utilizzare una leva di Hoffman 

come braccio di leva posizionato sotto al moncone distale in modo da sollevarlo. Una 

volta fissata la placca da riduzione sul moncone distale dell’osteotomia, si posiziona 

una pinza da riduzione tra la placca e l’ileo per poter imprimere una rotazione 

ventrale. L’azione della pinza da riduzione associata alla trazione che effettua la vite 

del foro più distale e ventrale della placca, fa si che si raggiunga la rotazione 

desiderata [Vezzoni A, 2009].  

 

4.2 CRITERI DI SELEZIONE DEL SOGGETTO PER IL TRATTAMENTO 

CHIRURGICO 

Questi interventi forniscono dei risultati ottimi quando si effettua una buona 

selezione del paziente, una corretta esecuzione della tecnica chirurgica ed un 

adeguato periodo di convalescenza. I cani displasici così trattati presentano un 

recupero funzionale completo con arresto della malattia articolare degenerativa. E’ 

quindi molto importante, nella scelta dei pazienti, rispettare dei ristretti criteri 

d’inclusione in modo da poter ottenere i migliori risultati clinici ed evitare lo 

sviluppo di osteoartrosi. Il candidato ideale ha un’età compresa tra i 5 e i 9 mesi, 

deve avere minimi segni radiografici di osteoartrosi, presentare un riempimento 

acetabolare assente o minimo, un bordo acetabolare dorsale (DAR) integro, un 

angolo di sublussazione (AS) <20° ed Indice di distrazione (DI) <1 [Slocum B, 

Slocum T, 1998]. 

Dopo gli 8 mesi di età, l’erosione della cartilagine articolare causata dalla continua 

sublussazione della testa del femore, ha già innescato un meccanismo irreversibile di 

degenerazione artrosica ed inoltre, la capacità di crescita residua delle componenti 

articolari è praticamente esaurita, impedendo l’adattamento morfologico delle 

superfici articolari che invece può avvenire intervenendo precocemente [Vezzoni A, 

2009].  
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Prima di decidere se il soggetto è idoneo all’intervento chirurgico, si devono quindi 

tenere in considerazione l’angolo di riduzione (AR) e l’angolo di sublussazione (AS) 

derivati dalla manovra di Ortolani, l’angolo di Norberg (NA), la percentuale di 

copertura della testa del femore da parte dell’acetabolo, il diametro pelvico e lo 

studio radiografico [Vezzoni A et al, 2009]. 

Un rapporto AR/AS inferiori a 10° sta ad indicare un riempimento acetabolare ed 

un’erosione del margine laterale del DAR che costituiscono una controindicazione 

per la tecnica chirurgica poiché, in questi casi, la tecnica chirurgica non sarebbe in 

grado di arrestare la progressione artrosica. Questi soggetti non sono indicati per la 

DPO, ma possono comunque migliorare la funzionalità articolare attraverso altre 

tecniche chirurgiche come la protesi d’anca e, come ultima soluzione, l’ostectomia 

della testa e del collo del femore [Vezzoni A et al, 2005]. 

 

4.3 TPO E DPO: VANTAGGI E SVANTAGGI 

La TPO nel tempo è stata parzialmente abbandonata come tecnica chirurgica precoce 

di risoluzione della displasia dell’anca a causa delle frequenti complicazioni e dei 

limiti dell’intervento stesso. Le complicazioni associate alla TPO, che sono state 

riscontrate in letteratura comprendono: infezioni, sierosità delle ferite chirurgiche, 

seromi, neuropraxia o altre lesioni a carico del nervo ischiatico, danni iatrogeni a 

strutture nervose, disuria, fratture acetabolari, riduzione del canale pelvico e 

cedimento degli impianti di riduzione dell’osteotomia iliaca [Vezzoni A. et al, 2000]. 

Tra tutte le sopra citate complicazioni, le più frequenti sono: 

• Perdita della stabilità dell’impianto, causata principalmente dagli allentamenti 

delle viti. Il cedimento delle viti in passato era stato attribuito alla mancata 

tenuta delle viti stesse sull’osso, oltre alla difficoltà di contenere l’attività 

fisica dei soggetti operati, nel post operatorio [Vezzoni A. et al 2000]. Si è 

invece scoperto, che questo è causato soprattutto dal tipo d’impianto 

utilizzato infatti, in letteratura, si evince che la maggior parte degli 

allentamenti si hanno con l’utilizzo di placche da osteosintesi tradizionali 

che, non bloccando la testa della vite nella placca stessa, permettono alla vite 

di svitarsi e provocare l’allentamento [Bogoni, Rovesti, 2005].  
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Da uno studio di Vezzoni A. et all. svolto nel 2000 si riscontra che in tutti gli 

allentamenti osservati, il 95% interessava placche tradizionali mentre il 5% 

placche bloccate. 

• Rotture delle viti. 

• Riduzione del diametro del canale pelvico. 

• Eccessiva copertura della testa del femore dal tetto acetabolare. 

• Debolezza strutturale della pelvi. 

• Guarigione ritardata delle osteotomie dell’ileo e dell’ischio.  

• Elevata morbilità specialmente negli interventi bilaterali. 

Rispetto alla TPO la DPO consente di ridurre la morbilità post operatoria 

permettendo così, quando necessario, di effettuare la chirurgia bilaterale nella stessa 

seduta. In seguito a DPO, nell’immediato postoperatorio l’animale è in grado di 

mantenere la stazione, deambulare senza assistenza e sedersi. Il fatto che l’animale 

riesca a sedersi senza manifestare dolore dipende dalla conservata stabilità della 

tavola ischiatica. La guarigione delle osteotomie risulta essere più rapida nei soggetti 

trattati con DPO che in quelli trattati con TPO; soprattutto l’osteotomia pubica va 

sempre incontro a guarigione completa, con il ripristino dell’anatomia del ramo 

pubico. 

Inoltre, con la DPO, si ha una copertura acetabolare della testa del femore dal 50% al 

70% come si osserva nelle articolazioni coxo – femorali normali (a differenza della 

TPO che conferisce una copertura acetabolare maggiore del 90%). La geometria 

pelvica è così conservata permettendo un’andatura normale nei soggetti trattati. 

Anche le complicazioni legate al cedimento dell’impianto, con la DPO si riducono, 

specialmente qualora si utilizzino le speciali placche a stabilità angolare dedicate 

all’intervento stesso. Unica nota negativa è che la tecnica chirurgica della DPO 

risulta leggermente più complessa rispetto a quella della TPO a causa della difficoltà 

nel maneggiare e ruotare il segmento iliaco acetabolare [Vezzoni A. et al, 2009]. 

Studi effettuati nell’immediato post operatorio, dimostrano come cani sottoposti a 

DPO bilaterale dalle 8 alle 18 ore successive all’intervento, sono già in grado di 

mantenere la stazione, sedersi e deambulare. Il fatto che i soggetti possono sedersi 

senza manifestare algia dipende dall’assenza dell’accesso chirurgico ischiatico e 

dalla stabilità data dalla tavola ischiatica intatta. La guarigione è molto più rapida 
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rispetto alla TPO: le osteotomie si consolidano dopo circa 1 mese dall’intervento e si 

rimodellano dopo circa 2 mesi [Vezzoni A, 2009]. 
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CAPITOLO 5 

 

 

Sistemi di osteosintesi interna 

 

5.1 I SISTEMI TRADIZIONALI 

Le prime placche metalliche risalgono al 1895, ideate dal dott. Lane furono presto 

abbandonate per problematiche legate alla corrosione del materiale (fig. 5.1). 

Successivamente, Lambotte nel 1909 (fig. 5.2) e Sherman nel 1912, proposero 

l’utilizzo di placche per la fissazione interna; queste placche erano caratterizzate 

spazi ridotti tra i fori per le viti in modo tale da avere approssimativamente la stessa 

forza in ogni punto inoltre, non presentavano problemi di corrosione del materiale. 

Queste placche però non ebbero comunque successo a causa della scarsa resistenza e 

dell’incapacità di opporsi alle forze presenti a livello del focolaio ci frattura. Nel 

1948 Eggers sviluppò un nuovo tipo di placca caratterizzata da una lunga fessura 

centrale capace di accogliere le viti (fig. 5.3). Tale scanalatura permetteva di far 

scorrere la placca sotto le viti (non completamente serrate), in modo da compensare 

la retrazione dei monconi di frattura nelle prime fasi di guarigione. L’utilizzo di 

questa placca però fu limitato nel tempo a causa della sua debolezza strutturale 

[Uhthoff, H. et al., 2006]. 

 

 

Fig. 5.1 – Placca di Lane (Uhthoff, H. et al., 2006). 
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Fig. 5.2 – Placca di Lambotte (Uhthoff, H. et al., 2006). 

 

 

 

Fig. 5.3 – Placca di Eggers 

 

Danis nel 1949 definisce un nuovo concetto nella fissazione interna delle fratture; 

ovvero, per ottenere la guarigione, è indispensabile creare una compressione 

interframmentaria tra i capi ossei. Questo obiettivo fu raggiunto attraverso l’utilizzo 

di una placca, da lui chiamata “coapteur” (fig. 5.4), che era in grado di opporsi ai 

movimenti interframmentari e di conferire una stabilità maggiore rispetto ai 

precedenti sistemi di sintesi. Le caratteristiche biomeccaniche di questo dispositivo 

permettevano una guarigione del tessuto osseo che Danis chiamò soundure autogène 

(saldatura autogena), oggi conosciuta come guarigione diretta [Uhthoff, H. et al., 

2006]. 

 

 

Fig. 5.4 – Placca di Danis (Uhthoff, H. et al., 2006). 
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Con i suoi concetti rivoluzionari Danis influenzò tutti i modelli di placca ortopedica 

realizzati successivamente. Nel 1958 infatti, Bagby e Janes proposero una placca 

(fig. 5.5) che presentava speciali fori ovali progettati per creare una compressione 

interframmentaria durante il serraggio delle viti [Bagby, G. W. & Janes, J. M., 1958]. 

 

 

Fig. 5.5 – Placca di Bagby e Janes (Uhthoff, H. et al., 2006). 

 

Nel 1965 anche Müller ed il suo gruppo presentarono un sistema di sintesi che 

permetteva di applicare una compressione fra i due monconi ossei grazie all’utilizzo 

di un particolare strumento detto tensionatore (fig. 5.6) che veniva applicato 

sull’osso temporaneamente prima di serrare le viti [Uhthoff, H. et al., 2006]. 

Tale sistema era caratterizzato dalla mancanza di formazione del callo periostale 

visto che, la formazione di questo, era considerata come segno d’instabilità.  

Gli ultimi due sistemi erano in grado di assicurare una miglior stabilità e rigidità del 

sistema impianto–osso e inoltre garantivano, se applicati correttamente, una 

guarigione diretta del tessuto osseo. [Uhthoff, H. et al., 2006]. 
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Fig. 5.6 – Placca di Müller con l’utilizzo del tensionatore per ottenere la 
compressione interframmentaria (Uhthoff, H. et al., 2006). 
 

La data più importante nella storia dei sistemi tradizionali di fissazione interna fu nel 

1958 quando un gruppo di chirurghi svizzeri fondò l’AO/ASIF (associazione per gli 

studi della fissazione interna) allo scopo di migliorare quello che era l’attuale 

trattamento delle fratture che molto spesso portava a scadenti risultati. Tale 

associazione si proponeva di andare a stabilire i principi della completa guarigione 

dell’arto fratturato specialmente per quanto riguardava le fratture articolari e dei 

muscoli e delle articolazioni adiacenti al sito di frattura. Fin dall’inizio l’ASIF ha 

ribadito il concetto di fissazione interna rigida con compressione intraframmentaria, 

come l’unico modo per ottenere una guarigione ossea diretta anche se più avanti, gli 

stessi fondatori dell’ASIF capirono che l’immobilizzazione totale portava ad atrofia 

dei tessuti molli, osteoporosi, rigidità articolare e dolore, e quindi proposero di 

aumentare il movimento dell’arto di giorno in giorno fino a completa guarigione. In 

seguito a tutte queste considerazioni, iniziarono a produrre set di strumenti ed 

impianti per il trattamento delle fratture; tali set non comprendevano solo placche e 

viti ma anche chiodi centro midollari, fissatori esterni e placche speciali per 

l’osteosintesi. 

Negli anni 60 iniziarono a diffondersi le placche DCP (Dynamic Compression Plate) 

caratterizzate dalla presenza di particolari fori [Frigg, R. et al., 2001]: una parte del 
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foro accoglie la testa della vite mentre, la parte restante, forgiata a scivolo, permette 

di far scivolare la placca sotto la vite nel momento in cui viene serrata (fig. 5.7). In 

questo modo, fissando prima la placca ad un moncone ed utilizzando la parte 

inclinata del foro nell’altro moncone, si ottiene una compressione assiale sulla linea 

di frattura.  

 

 

Fig. 5.7 – Posizionamento eccentrico della vite grazie al particolare foro della 
placca DCP. La vite, scendendo nella parte restante del foro quando viene serrata, 
permette di far scivolare la placca nella direzione della freccia rossa e il moncone di 
frattura nella direzione della freccia azzurra creando così la compressione nel sito 
di frattura (Gilley R., 2006) 
 

Tale placca era sviluppata in modo tale che l’inserimento delle viti nei capi eccentrici 

dei fori ovali e inclinati determinasse la compressione delle fratture trasversali 

[Palmer R.H, 2006]. 

 

               

Fig. 5.8 – Placca DCP, notare i fori ovali simili a quelli della placca di Bagby e 
Janes (Uhthoff, H. et al., 2006). 
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Il grande successo che ebbe questo tipo di placca portò l’ASIF a standardizzare la 

tecnica di utilizzo di queste placche per la fissazione interna, attraverso una serie di 

obiettivi: 

• Riduzione anatomica dei frammenti di frattura 

• Garantire l’apporto ematico ai frammenti ossei ed ai tessuti molli utilizzando 

una tecnica chirurgica atraumatica 

• Fissazione interna stabile 

• Carico e movimento precoce dell’arto [Müller E. M. et al, 1990]. 

 

Sulla base dello standard ASIF, si andarono a estrapolare i punti fondamentali della 

tecnica applicativa delle DCP:  

• Riduzione anatomica dei frammenti di frattura; 

• Fissazione interna stabile; 

• La placca DCP deve essere modellata sul profilo del segmento osseo su cui 

viene applicata in modo da esserne in contatto nel maggior numero di punti 

possibile;  

• La placca è ben adesa alla superficie ossea grazie alla pressione creata dalle 

viti;  

• La stabilità del sistema osso - placca è possibile solo grazie alla frizione che 

la placca determina sulla superficie ossea [Wagner, M., 2003]. 

Lo sviluppo di queste placche e delle teorie ad esse associate modificarono la tecnica 

chirurgica al punto tale che si cercava la riduzione anatomica anche dei frammenti di 

più piccole dimensioni, spesso a discapito della vitalità dei tessuti. L’isolamento 

delle singole porzioni ossee era possibile solo grazie ad una chirurgia traumatica e 

caratterizzata da vie d’accesso ampie. Il rischio era però che il danno a carico dei 

tessuti molli circostanti facilitasse l’instaurarsi di fenomeni di ritardo della 

guarigione, pseudoartrosi ed infine un aumento dell’esposizione alle infezioni 

[Schütz, M. & Südkamp, N., 2003; Johnson, A. L. et al., 2005]. 

La necessità di modellare la placca all’osso comporta due svantaggi: determina un 

prolungamento dell’attività chirurgica, che espone il paziente a rischi maggiori 

d’infezioni intraoperatorie e, l’inadeguato modellamento della placca, può 

determinare uno spostamento dei segmenti ossei nel momento in cui vengono serrate 
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le viti; ciò potrebbe compromettere la riduzione anatomica dei frammenti di frattura. 

Prendendo in considerazione l’interfaccia placca-osso è evidente che la 

compressione della placca sul periostio creata dalle viti e la frizione che si determina 

a livello dell’interfaccia stessa sono causa di danni alla vascolarizzazione periostale. 

I danni a carico della vascolarizzazione periostale sommati all’eventuale 

diminuzione dell’apporto ematico provocato da un approccio chirurgico 

eccessivamente invasivo, possono influenzare negativamente l’andamento post-

chirurgico. Alla luce di queste osservazioni, nei primi anni 80, si assiste alla 

creazione del concetto della placca a ponte (bridging plate) che permette di evitare di 

agire direttamente sul focolaio di frattura bypassandolo ed ancorando la placca 

all’osso solo a livello della porzione più prossimale e più distale dell’osso stesso 

[Schütz, M. & Südkamp, N., 2003]. 

Questa tecnica consentiva di ridurre i tempi dell’intervento chirurgico, non essendoci 

la necessità di modellare la placca sulla corticale e di ricostruire anatomicamente il 

segmento osseo utilizzando ogni frammento di frattura; inoltre permetteva di 

effettuare un accesso chirurgico meno invasivo rispetto alla tecniche 

precedentemente utilizzate. Rispetto ad una DCP però presenta una minore stabilità 

data dal fatto che l’interfaccia placca-osso si crea solo nella porzione prossimale e 

distale della placca mentre, per il resto della lunghezza, la placca non è compressa 

all’osso, non creando quindi la frizione tra corticale ossea e dispositivo di sintesi 

necessaria a dare stabilità al sistema; l’intero carico è quindi sostenuto dal dispositivo 

di sintesi. Negli stessi anni, parallelamente al concetto di “bridging plate”, nasce il 

principio di “ biological internal fixation”. La base di questo principio è il rispetto, 

durante le manualità chirurgiche, dell’osso e delle strutture anatomiche ad esso 

associate: minimizzando la superficie di contatto osso-placca, prestando minor 

importanza alla perfetta riduzione anatomica ed alla compressione interframmentaria 

e considerando la formazione del callo osseo semplicemente come un passaggio che 

porta alla guarigione definitiva e non come un segno di instabilità come era stato fino 

ad ora considerato [Perren, S., 2002]. 

Autori come Lüthi,U. et al. nel 1980, Vattolo, M. nel 1986, Jörger, K. nel 1987 

dimostrarono come l’esteso contatto tra osso e placca comportasse un grave danno a 

carico della vascolarizzazione periostale. Dimostrarono inoltre che la 
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compromissione della vascolarizzazione periostale causava necrosi del tessuto osseo 

a livello dell’area sottostante la placca.  

Questi lavori condussero alla realizzazione di nuovi dispositivi di sintesi, come le LC 

- DCP (Limited Contact Dynamic Compression Plate) e le PC - FIX (Point Contact 

Fixator) (fig. 5.9), dispositivi progettati in modo da limitare il contatto tra osso e 

placca riducendo al minimo la compromissione della vascolarizzazione periostale. In 

particolare, si stimava che la superficie di contatto di una LC - DCP fosse ridotta di 

più del 50% rispetto ad una DCP tradizionale e che le PC -Fix prendessero contatto 

con  l’osso solamente nei punti strettamente necessari in prossimità dei fori delle viti 

(fig. 5.7) [Schütz, M. & Südkamp, N., 2003]. 

 

     

  

Fig. 5.9 – Placca PC-FIX (Uhthoff, H. et al., 2006). 
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Fig. 5.8 – Differenze nell’evoluzione della placca DCP (Schütz, M. & Südkamp, N., 
2003). 
 
 
Contrariamente a quanto ci si aspettava, Jain et al. nel 1999 hanno dimostrato che 

misurando il flusso di sangue per mezzo di un flussimetro laser Doppler, a livello 

della porzione corticale delle tibie, di un determinato campione di cani, sottoposti ad 

osteosintesi utilizzando sistemi DCP e LC - DCP, non si evidenziavano differenze 

significative nei flussi sanguigni a livello corticale nei diversi gruppi campione. Da 

questo studio quindi si concluse che le LC – DCP non favorivano la guarigione delle 

fratture in quanto ostacolavano la perfusione della corticale in porzioni ossee 

devascolarizzate [Jain, R. et al., 1999]. 

Anche Uhthoff ed i suoi collaboratori, valutando dati istomorfometrici atti a 

quantificare la necrosi del tessuto osseo coperto dalla placca, hanno dimostrato 

l’assenza di differenze tra LC - DCP e DCP, sostenendo che il grado di necrosi è 

indipendente dall’area di contatto tra osso e placca [Uhthoff, H. et al., 1994]. 

 

5.2 I SISTEMI A STABILITA’ ANGOLARE 

I sistemi a stabilità angolare si basano sul concetto di “biological internal fixation” e 

sono caratterizzati dal bloccaggio stabile della vite sulla placca che consente di 

mantenere un angolo costante tra i due. Questo significa che le viti si bloccano sul 

supporto e mantengono con questo un angolo stabile. L’elevata stabilità di questi 
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sistemi è data dall’impossibilità della vite di compiere qualsiasi tipo di movimento, e 

ciò permette di impedire qualsiasi spostamento dei monconi in sede di frattura. 

Il grande vantaggio di questi dispositivi, rispetto ai sistemi tradizionali, risiede nel 

fatto che, essendo le viti bloccate al supporto, quest’ultimo non ha alcun contatto con 

la superficie periostale, quindi non apporta alcun tipo di danno alla vascolarizzazione 

dell’osso e del focolaio di frattura (fig. 5.10B e fig. 5.11 B). Le forze si trasmettono 

quindi all’osso passando attraverso l’interfaccia vite-placca senza andare a 

comprimere l’osso stesso (fig. 5.11).  

 

                        

Fig. 5.10 – A, Placca tradizionale consente la stabilità dell’impianto per attrito della 
placca alla corticale dell’osso schiacciando il periostio con conseguente danno alla 
vascolarizzazione. B, Placca a stabilità angolare, la vite è bloccata al supporto e la 
placca scarica le forze sulla vite senza comprimere la corticale ossea mantenendo 
così la vascolarizzazione (www.aofondation.org). 
 
 
 

A B           

Fig 5.11 – A, Con l’interfaccia vite-placca la trasmissione delle forze avviene 
attraverso la vite e la placca senza interessare l’osso. B, la placca non è adesa alla 
corticale ossea e questo permette di preservare la vascolarizzazione periostale 
(www.aofondation.org). 
 

Inoltre non necessitano di essere premodellati sulla superficie ossea, permettendo 

così una riduzione della durata dell’intervento chirurgico, una via d’accesso esigua e 

meno traumatica se confrontata con quella degli altri sistemi di sintesi ossea. 
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Fanno parte dei sistemi a stabilità angolare: 

 

! Sistema Synthes LCP: presenta un foro combinato detto Combi-hole (fig. 

5.13A), in grado di accettare viti standard oppure viti bloccate con testa 

filettata che si ancorano alla placca. Il solido legame tra le viti e la placca 

determina la formazione di un angolo fisso che assicura una stabilità angolare 

delle viti e ne previene l’allentamento. L’interfaccia tra vite bloccante rigida 

ed LCP non comprime quest’ultima contro l’osso e mantiene la riduzione 

della frattura permettendo la perfusione ematica corticale [Palmer, R. H., 

2006]. 

 

Fig. 5.13 – A, placca LCP, notare il Combi-hole in grado di accettare viti 
convenzionali (lato destro del foro) o bloccanti (lato sinistro del foro). B, viti 
tradizionali da corticale. C, viti bloccanti. (www.synthes.com) 
 

Grazie alla presenza del Combi-hole si possono avere sistemi LCP e viti 

bloccanti oppure sistemi LCP ed associazioni di viti bloccanti e viti 

convenzionali. I sistemi LCP e viti bloccanti utilizzano esclusivamente viti 

bloccanti quindi non richiedono che la placca sia sagomata in modo preciso. 

La rigida interfaccia tra LCP e vite bloccante assicura una stabilità angolare 

delle viti e ne previene l’allentamento. La frattura deve essere ridotta prima di 

applicare la placca perché, a differenza delle placche tradizionali, non 

determina riduzione della lesione. Le viti bloccanti devono essere inserite 

secondo un angolazione fissa che viene determinata dal foro eseguito con il 



 42 

trapano attraverso un apposito strumento guida che viene avvitato nel foro 

predisposto per la vite [Palmer R. H, 2006]. 

I sistemi LCP ed associazione di viti bloccanti e viti convenzionali vengono 

utilizzati per ottenere una compressione dinamica della linea di frattura. La 

LCP così applicata deve essere sagomata in modo da adattarsi con precisione 

all’osso. E’ importante applicare le viti convenzionali in ciascun segmento 

osseo prima dell’inserimento delle viti bloccanti perché se si applicano prima 

le viti bloccanti, l’inserimento di quelle convenzionali cercherà di 

comprimere la placca contro l’osso, mentre le viti bloccanti la mantengono in 

posizione fissa rispetto alla superficie ossea [Palmer R. H., 2006]. 

 

! Sistema SOP: consiste in un insieme di sezioni cilindriche dette “internodi” 

che collegano dei componenti sferici dette “perle” dove si andranno ad 

inserire le viti (fig. 5.14A). E’ un sistema molto più rigido e resistente alla 

flessione rispetto ai sistemi di osteosintesi tradizionale e alle placche LCP. 

Può essere modellato liberamente, su 6 gradi di libertà, e può addirittura 

andare incontro a torsione, grazie ad appositi strumenti flessori (fig. 5.14B). 

La sua struttura gli permette di utilizzare solamente viti convenzionali che 

però rimangono comunque bloccate nella “perla” mantenendo la stabilità 

angolare. Permette di utilizzare tecniche mini invasive per la sua applicazione 

[Kraus K, 2009]. 

 

 A  B  

Fig. 5.14 – A, Placca SOP con la sua particolare struttura a “filo di perle”. 
B, strumento flessore atto al modellamento della placca 
(http://www.orthomed.co.uk). 
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! Sistema Kyon ALPS (Advanced Locking Plate System): questo sistema è 

un’evoluzione della placca PC-Fix basato sulla placca di Sherman la cui 

caratteristica era quella di avere uguale sezione sia sui fori che tra i fori in 

modo da ottenere caratteristiche meccaniche ottimali (fig. 5.15A). Le 

caratteristiche fondamentali di questo sistema sono: minimizzare il contatto 

con il periostio e quindi conservare intatta la vascolarizzazione del periostio; 

preservare la perfusione ossea riducendo il rischio d’infezione e accelerare la 

guarigione; l’utilizzo del titanio e l’assenza di sfregamento aumentano la 

resistenza alle infezioni. I fori sulla placca permettono l’utilizzo sia di viti 

bloccate che di viti convenzionali (fig. 5.15C). Sono placche molto versatili, 

possono essere flesse in entrambi i lati e la loro geometria è ottimizzata per la 

conservazione dei tessuti molli e per la resistenza e stabilità dell’impianto 

(fig. 5.15D). La placca è in titanio per aumentarne la biocompatibilità. 

Questa placca può essere facilmente adattata alla geometria ossea poiché può 

essere piegata in entrambi i piani attraverso l’utilizzo di particolari pinze di 

piegatura apposta disegnate per proteggere i fori [Guerrero T. G. et al, 2014]. 

 

A B

C D  

Fig. 5.15 – A, Placca ALPS. B, Viti convenzionali e viti bloccate accettate 
dalla placca ALPS. C, Posizionamento nella placca dei vari tipi di vite e vari 
gradi di inclinazione. D, Modellamento della placca (www.kyon.ch). 
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! Sistema FixinTM: è costituito da un supporto (fig. 5.16A), bussole (fig. 5.16B) 

e viti (fig. 5.16C) [Del Medico N, 2005].  

Questi tre componenti permettono il bloccaggio stabile della vite sulla placca 

che consente di mantenere costante tra i due un angolo di 90°. Questo 

significa che le viti si bloccano sul supporto e mantengono con questo 

un’angolazione stabile; tutto ciò è possibile solo se la vite attraversa 

perpendicolarmente la bussola, passando per l’asse centrale della stessa, 

mantenendo così un angolo do 90° rispetto al supporto. 

Il supporto è una piastra metallica simile ad una placca caratterizzata dalla 

presenza di fori dotati di filettatura capaci di accogliere le bussole. E` 

realizzato in acciaio AISI 316 LVM, metallo che presenta elevata resistenza 

alla corrosione intercristallina e alla “pitting corrosion” (corrosione a puntini 

o buchi). La sua struttura chimica lo rende un metallo con assente attività 

magnetica, capace quindi di non interferire con la risonanza magnetica, 

dotato di buona resistenza e di una certa plasticità [Shahryari, A. & 

Omanovic, S., 2007; You, X. Et al., 2006]. 

 

              

Fig. 5.16 – Sistema FixinTM. A, supporto. B, bussola. C, vite. D, sistema 
completo. (www.intrauma.com) 
 

La bussola è uno degli elementi innovativi del dispositivo FixinTM. La sua 

funzione è di fissarsi al supporto grazie alla filettatura presente sulla 
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superficie esterna e di accogliere la testa della vite, agganciandosi ad essa, per 

mezzo della sua porzione interna, conica e complementare alla testa della vite 

stessa. Le bussole sono costruite con una particolare lega di titanio 

(TITANIO Ti6Al4V), utilizzata esclusivamente per impianti biomedici grazie 

alla sua composizione chimica (6% di alluminio e il 4% di vanadio) che ne 

aumenta la resistenza all’usura da fatica e alla sua peculiarità di formare sulla 

sua superficie, se esposto all’aria, una patina di ossido passivo che è in grado 

di prevenire la diffusione di ioni metallici nei tessuti aumentandone così la 

biocompatibilità [Colombo, D. G. B., 2009]. 

Le viti sono in lega di titanio (TITANIO Ti6Al4V), a stabilità angolare, 

autofilettanti ed autobloccanti, caratterizzate da un core molto voluminoso 

rispetto allo spessore della filettatura e da una testa conica complementare al 

foro della bussola. La loro particolarità è di agganciarsi alla bussola stessa 

grazie all’accoppiamento conico, principio della meccanica che permette di 

creare un legame stabile e duraturo tra la testa della vite e la bussola avvitata 

al supporto. E’ un sistema di bloccaggio utilizzato da sempre in molteplici 

applicazioni, come ad esempio l’innesto conico dell’ago con la siringa. Nel 

sistema FixinTM l’accoppiamento conico si realizza nel momento in cui la 

testa conica della vite viene serrata al foro conico complementare presente 

nella bussola. 

La stabilità che si crea è mantenuta dalla frizione presente tra la superficie 

della testa della vite e la superficie interna della bussola, dalle microsaldature 

tra le superfici e dalla deformazione elastica che la vite provoca sulla bussola. 

Esistono quattro diametri disponibili per le viti (1,9; 2,5; 3,0 e 3,5 mm) con 

lunghezze che variano da 6 a 50 mm in relazione al diametro della vite 

considerata. Il materiale con cui vengono realizzate è lo stesso titanio usato 

per le bussole [Petazzoni, M., 2009]. 

L’elemento che fa la differenza con i tradizionali dispositivi di osteosintesi 

interna sono proprio le bussole che possono considerarsi come il punto di 

forza del sistema, poiché permettono l’accoppiamento conico tra la vite e il 

supporto, fattore indispensabile per creare la stabilità angolare caratteristica 

del sistema. Le bussole inoltre, in fase di rimozione dell’impianto dal 

paziente, consentono di svitare le viti dal supporto e dall’osso anche nel caso 
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in cui non si riesca ad annullare l’accoppiamento conico tra la bussola e la 

testa della vite [Petazzoni, M., 2009]. 

 

! Sistema Pax: è composto da una placca in lega di titanio ed un sistema di 

bloccaggio delle viti che permette l’angolazione di queste di 10°. 

Le viti sono autofilettanti e questo permette di direzionare la vite. Non è 

necessario un centra punte bloccato ma un centra punte PAX che limita 

l’angolazione della vite a 10°. 

Le placche vengono fatte in titanio poiché questo materiale è resistente alle 

infezioni, alla corrosione ed ha un’elasticità simile a quella dell’osso che 

permette di evitare lo stress da trazione e promuovere la guarigione. Altra 

caratteristica del titanio è quella di permettere il modellamento della placca 

con appositi strumenti [Barnhart M. D, 2013]. 

Le placche PAX permettono anche di ottenere un certo grado di 

compressione intraframmentaria (DCP). 

 

Fig. 5.17 – Sistema Pax per DPO 

 

Per sfruttare al meglio un impianto a stabilità angolare è opportuno conoscere alcune 

caratteristiche di questi che ne permettono la corretta scelta ed il corretto uso. 

La fondamentale caratteristica che porterà poi alla scelta della placca, riguarda la 

lunghezza della placca stessa. La lunghezza ideale del supporto si decide avendo 
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chiaro il parametro PSR (Plate Span Ratio), risultante dal rapporto tra la lunghezza 

totale della placca e l’ampiezza del gap di frattura. Il parametro PSR dovrebbe essere 

maggiore/uguale a 2 - 3 se il dispositivo è applicato ad una frattura comminuta e 

maggiore/uguale a 8 -10 nel caso di una frattura semplice [Gautier, E. & Sommer, 

C., 2003]. 

La lunghezza della placca ed il numero di viti inserite influenzano la modalità con 

cui i carichi agiscono sul supporto e sulle viti; questi due parametri determinano lo 

spazio privo di viti a livello del focolaio di frattura compreso tra la vite prossimale 

alla lesione e quella distale [Tan, S. L. E.& Balogh, Z.,2009]. 

Utilizzando un supporto lungo si riducono le sollecitazioni sulle viti, in particolare le 

forze di trazione, diminuisce inoltre lo stress creato sul supporto dai continui 

micromovimenti di flessione, proteggendolo dai fallimenti da fatica [Kanchanomai, 

C. et al., 2008; Stoffel, K. et al., 2003]. 

Utilizzando invece impianti eccessivamente corti si andrà a concentrare lo stress 

delle forze di carico su una piccola area di supporto, mentre una maggiore estensione 

del supporto consente la distribuzione degli stress su un’area maggiore. Quindi, con 

l’applicazione d’impianti estesi, diminuisce la probabilità di passare dalla 

deformazione elastica del metallo alla sua deformazione  plastica, fino all’eventuale 

rottura del supporto [Petazzoni, M, 2008]. 

La lunghezza del supporto si riflette inoltre in una maggior flessibilità del sistema 

capace di attivare e stimolare la guarigione del tessuto osseo [Gautier, E. & Sommer, 

C., 2003]. 

Questo accade perché la flessibilità influisce sul parametro IFS (inter fragmentary 

strain) ossia è il rapporto tra la variazione della lunghezza del gap di frattura 

(possibile grazie alla flessibilità del supporto) e la lunghezza iniziale del gap. Con 

IFS minore del 2% si ottiene una guarigione diretta del tessuto osseo; con un IFS 

compreso tra il 2% ed il 10% si ottiene una guarigione indiretta con formazione del 

callo osseo; con IFS maggiore del 10% il risultato è un riassorbimento del tessuto 

osseo con mancata unione dei monconi [Miller, D. L. & Goswami, T., 2007]. 

Altro parametro da valutare è lo spessore del supporto, che gioca un ruolo 

fondamentale sul grado di rigidità o flessibilità del sistema. Lo spessore è influenzato 

da molte variabili, tra cui: peso corporeo, età, morfologia, attitudine, temperamento, 

collaborazione dei proprietari nel seguire il postoperatorio del paziente, segmento 
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osseo, versante osseo dell’applicazione, presenza di lesioni concomitanti a carico 

dello stesso segmento, dello stesso arto o di un arto diverso, presenza di lesioni 

neurologiche concomitanti. Pertanto la scelta dell’impianto dovrà essere fatta 

considerando tutte le variabili sopra elencate, nessuna esclusa. 
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CAPITOLO 6 

 

Vantaggi della stabilità angolare nella DPO 

 

6.1 VANTAGGI DELLA STABILITA’ ANGOLARE 

I sistemi a stabilità angolare presentano molti vantaggi rispetto ai sistemi 

tradizionali: 

 

! Rispetto dei tessuti molli: i sistemi a stabilità angolare non devono 

necessariamente essere adesi alla corticale (diversamente dai sistemi a 

compressione), quindi non c’è bisogno di premodellarli prima di installarli. 

Per modellare una placca è indispensabile eseguire un accesso chirurgico di 

ampie dimensioni che permetta di visualizzare al meglio il sito di osteotomia 

e l’area in cui verrà posizionata la placca. Ciò comporta un’ulteriore danno ai 

tessuti molli che si va a sommare all’eventuale trauma che ha causato la 

frattura. Il danno ai tessuti molli non è da sottovalutare in quanto, insieme 

alla compressione periostale, è causa di necrosi ischemica [Perren, S., 2002]. 

I sistemi a stabilità angolare possono essere inseriti con tecniche mini 

invasive di osteosintesi, caratterizzate da minimi accessi chirurgici che 

permettono lo scorrimento della placca tra l’osso ed i piani muscolari per il 

posizionamento nella sua sede definitiva, dove verrà fissata tramite le viti. 

 

! Rispetto del periostio: con i sistemi tradizionali, dove si ha una compressione 

della placca sulla faccia periostale, si realizza un blocco dell’apporto ematico 

arterioso e venoso con conseguente congestione del circolo ematico 

periostale. Il blocco della vascolarizzazione periostale può esitare in gravi 

danni come necrosi ischemica corticale e sequestri ossei. Se il riassorbimento 

di tessuto osseo dovuto alla necrosi si crea a livello dell’interfaccia osso - vite 

il risultato sarà una perdita di stabilità dell’impianto con compromissione 

della guarigione [Larson, A. & Rizzo, M., 2007].  

Utilizzando un sistema a stabilità angolare non si crea nessuna compressione 

tra la placca e la corticale. Le viti si agganciano al supporto fungendo da 



 50 

tramite tra l’osso ed il dispositivo di sintesi per il trasferimento delle 

sollecitazioni al dispositivo stesso. I sistemi a stabilità angolare garantiscono 

quindi il massimo rispetto del periostio, favorendo il processo di guarigione. 

 

! Fissazione flessibile ed elastica: gli impianti a stabilità angolare, utilizzano 

supporti con spessori molto ridotti rispetto alle placche tradizionali. Con 

l’aumento della lunghezza del supporto e della distanza tra la vite prossimale 

e quella distale al sito di osteosintesi, è possibile aumentare la flessibilità del 

sistema, permettendo così i micromovimenti a livello del focolaio di frattura 

che stimolano la guarigione ossea [Tan, S. L. E. & Balogh, Z., 2009]. 

 

! Stabilità: i sistemi a stabilità angolare permettono una maggiore stabilità 

rispetto ai sistemi tradizionali. Per questo motivo sono considerati il mezzo di 

sintesi d’elezione per tutti quei focolai di frattura sottoposti a forte stress 

come accade per la DPO. 

 

Si deve anche tenere conto del fatto che, a differenza degli impianti tradizionali a 

compressione utilizzati in passato, il sistema a stabilità angolare permette di 

stabilizzare la placca con l’utilizzo di meno viti che si traduce nella riduzione dei 

tempi necessari per eseguire la chirurgia, e la riduzione dei rischi legati all’anestesia 

e alle infezioni intraoperatorie. 

Questi sistemi permettono anche una rapida e completa guarigione dell’osso poiché 

non andando a comprimerlo grazie alla presenza di uno spazio tra l’osso e la placca, 

la vascolarizzazione periostale rimane intatta permettendo una rapida formazione del 

callo osseo e un rapido rimaneggiamento dell’osso stesso. 

Gli impianti a stabilità angolare permettono anche di adattarsi ad ogni tipo di 

osteosintesi preventiva che si vuole effettuare; presentano vari gradi di inclinazione, 

in modo da scegliere l’impianto adatto a seconda del grado di rotazione che deve 

essere applicato ai due monconi osteotomici dell’ileo e quindi ottenere un’adeguata 

copertura  della testa del femore. 

Le placche a stabilità angolare inoltre, proprio grazie alle loro caratteristiche 

biomeccaniche, permettono di far fronte al forte stress a cui vengono sottoposte nel 
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sito di applicazione, a causa della memoria elastica dell’osso che, sottoposto a 

tensione, tende a ritornare nella sua precedente posizione. 

 

6.2 VANTAGGI DELLA STABILITA’ ANGOLARE NELLA DPO 

Dei molti vantaggi che i sistemi a stabilità angolare presentano rispetto ai sistemi 

tradizionali, alcuni trovano la loro massima espressione proprio nell’intervento di 

Duplice Osteotomia Pelvica. Possiamo addirittura dire che é proprio grazie ad essi 

che una procedura rivoluzionaria come la DPO sia stata resa possibile.   

Le forze che nella DPO agiscono sul mezzo di sintesi, sono fondamentalmente forze 

di taglio e forze torsionali sulla placca (a causa della memoria elastica dell’osso che, 

sottoposto a tensione, tende a ritornare nella sua precedente posizione), e momento 

flettente e forze di taglio sulle viti. Ad esse si oppongono molto bene gli impianti 

bloccati e particolarmente le placche dedicate alla DPO, che grazie all’angolo stabile, 

formano vincoli molto più solidi rispetto ai sistemi tradizionali. 

Inoltre l’ ”incastro meccanico” fra vite e supporto, caratteristica fondamentale degli 

impianti a stabilità angolare, permette di contrastare la più importante complicazione 

che si riscontrava in corso di utilizzo dei sistemi tradizionali nella DPO, ossia lo 

svitamento delle viti. Con i sistemi tradizionali le viti tendevano con il movimento 

dell’anca durante le fasi di deambulazione del paziente, a svitarsi progressivamente 

portando all’allentamento di tutto il sistema [Bogoni, Rovesti, 2005]. Con i sistemi a 

stabilità angolate, in cui la vite è bloccata con la testa sulla placca, si elimina il 

problema dell’allentamento delle viti poiché esse, non potranno andare incontro a 

svitamento essendo bloccate sul supporto [Rose S. A. et all, 2012]. 

La letteratura in Medicina Umana dimostra inoltre che in presenza di osso poco 

competente come quello osteoporotico o giovane, le placche bloccate, lavorando 

come delle mensole o delle travi a sbalzo, si dimostrano molto più stabili ed efficaci 

particolarmente nel contrastare lo stripping delle viti dall’osso. 

I sistemi ad angolo stabile permettono anche una più rapida guarigione 

dell’osteotomia poiché evitando la compressione sul periostio, lasciano inalterata la 

vascolarizzazione periostale, presupposto di una più rapida formazione del callo 

osseo e di un più rapido rimaneggiamento dell’osso stesso. 
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CAPITOLO 7 

 

Materiali e metodi 

 

Lo studio ha compreso 35 soggetti (21 maschi e 13 femmine) di età compresa tra i 6 

mesi e gli 11 mesi sottoposti ad intervento DPO dopo diagnosi precoce di displasia 

dell’anca. Tutti i pazienti manifestavano sintomatologia clinica e studio radiografico 

compatibile con la patologia. Un soggetto dello studio è un caso d’intervento 

correttivo di cambio placca dopo precedente intervento di DPO con placca 

tradizionale, ceduta un paio di settimane dopo l’intervento. I soggetti avevano la 

seguente distribuzione di razza: 3 Cane corso, 6 Labrador Retriever, 6 Pastori 

Tedeschi, 1 Golden Retriever, 1 Rottweiler, 1 Setter Inglese, 1 Springer Spaniel, 1 

Pastore del Caucaso, 2 Dogo Argentino, 1 Bracco Ungherese, 1 Pastore Abruzzese, 1 

Setter Gordon, 1 Bovaro del Bernese, 1 Dogue de Bordeaux, 1 Akita Inu, 7 Meticci. 

Tra questi, 8 soggetti sono stati sottoposti ad intervento bilaterale, 10 soggetti ad 

intervento all’anca destra e 17 soggetti ad intervento all’anca sinistra. 

Il peso medio dei soggetti operati è stato di 27,53 kg con campo di variazione da 12 a 

42 kg. 

Per ogni intervento chirurgico è stato raccolto il segnalamento del cane (razza, sesso, 

età e peso), le informazioni tecniche per la valutazione del tipo di placca a stabilità 

angolare impiegata, i gradi di rotazione imposti al segmento acetabolare, tempi di 

calcificazione, tempi di rimaneggiamento e la presenza o meno di complicazioni. 

Sono state inoltre raccolte le radiografie effettuate nel pre operatorio, nel post 

operatorio e le successive radiografie di controllo a 30 gg post operatorio e 60 gg 

post operatorio per valutare al meglio l’andamento della calcificazione e l’inizio del 

rimaneggiamento. 

Per stabilizzare l’osteotomia sono stati utilizzati diversi tipi d’impianti a stabilità 

angolare: 4 placche LCP della Hofmann, 8 placche FixinTM vecchio modello della 

Traumavet, 12 placche FixinTM nuovo modello della Traumavet e 11 placche Pax 

della Securos. 

I soggetti esaminati fanno parte della casistica del Dott. Michele d’Amato il quale ha 

anche personalmente eseguito tutti gli interventi chirurgici presi in esame.  
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CAPITOLO 8 

 

Casi clinici 

 

In questo capitolo verrà trattato l’utilizzo di diversi sistemi a stabilità angolare nella 

DPO. Nel corso di questa esperienza sono stati utilizzati quattro diversi tipi di 

placche a stabilità angolare: placca LCP della Hofmann, placca FixinTM vecchio 

modello della Traumavet, placca FixinTM nuovo modello della Traumavet e placca 

Pax della Securos. 

La tabella sotto riportata presenta la casistica raccolta per il nostro studio. 
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Meticcio Maschio 6 mesi 25 kg Bilaterale Fixin No No 

Pastore 
Tedesco 

Maschio 6 mesi 18 kg Sinistra Fixin No No 

Cane 
corso 

Maschio 7 mesi 32 kg Destra Fixin 

Apraxia 
trans e 
allenta
mento 

viti 

No 

Pastore 
Tedesco 

Maschio 7 mesi 28 kg Sinistra 
Fixin 

vecchia 
No No 

Meticcio Maschio 8 mesi 23 kg Sinistra 
Fixin 

vecchia 
No No 

Springer 
Spaniel 

Maschio 7 mesi 12 kg Sinistra Fixin No No 

Pastore 
del 

Caucaso 
Femmina 6 mesi 40 kg Bilaterale Pax No No 

Meticcio Femmina 7 mesi 28 kg Bilaterale Fixin No No 

Pastore 
Tedesco 

Maschio 8 mesi 25 kg Sinistra Pax No No 
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Cane 
corso 

Femmina 
11 

mesi 
42 kg Destra Pax 

Allenta
mento 

viti 
No 

Dogo 
Argentino 

Maschio 5,5m 30 kg Sinistra Fixin No No 

Setter 
Inglese 

Femmina 7 mesi 25 kg Destra Fixin No No 

Meticcio Femmina 8 mesi 35 kg Sinistra Hofmann No No 

Bracco 
Ungherese 

Femmina 7 mesi 21 kg Destra Pax No No 

Labrador 
Retriever 

Maschio 8 mesi 28 kg Bilaterale Pax No No 

Labrador 
Retriever 

Femmina 7 mesi 20 kg Sinistra 
Fixin 

vecchia 
No No 

Pastore 
Abruzzese 

Femmina 
10 

mesi 
30 kg Sinistra 

Fixin 
vecchia 

No No 

Pastore 
Tedesco 

Femmina 8 mesi 28 kg Destra 
Fixin 

vecchia 

Allenta
mento 
vite 

No 

Akita Inu Femmina 7 mesi 23 kg Bilaterale Fixin No No 

Cane 
corso 

Femmina 8 mesi 32 kg Destra Pax No No 

Rottweiler Maschio 8 mesi 36 kg Sinistra Pax No No 

Golden 
Retriever 

Maschio 6 mesi 18 kg Destra 
Fixin 

vecchia 
No No 

Labrador 
Retriever 

Maschio 7 mesi 22 kg Destra Pax No No 

Pastore 
Tedesco 

Maschio 7 mesi 25 kg Sinistra 
Fixin 

vecchia 
No No 

Labrador 
Retriever 

Maschio 8 mesi 25 kg Sinistra 
Fixin 

vecchia 
No No 

Meticcio Maschio 
10 

mesi 
35 kg Bilaterale Pax 

Vite 
rotta 

No 

Labrador 
Retriever 

Maschio 8 mesi 27 kg Destra Fixin No No 

Setter 
Gordon 

Maschio 8 mesi 30 kg Sinistra Pax No No 

Pastore 
Tedesco 

Femmina 9 mesi 33 kg Bilaterale 
Hofmann 
dx/Pax 

sx 

Allenta
mento 
vite 

No 
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Dogo 
Argentino 

Maschio 
5,5 

mesi 
30 kg Sinistra Fixin No No 

Labrador 
Retriever 

Maschio 6 mesi 20 kg Destra Hofmann No No 

Bovaro 
del 

Bernese 
Maschio 6 mesi 30 kg Sinistra Hofmann No No 

Meticcio Femmina 7 mesi 22 kg Bilaterale Fixin No No 

Dogue de 
bordeaux 

Maschio 7 mesi 38 kg Sinistra Fixin No No 

Meticcio Femmina 8 mesi 30 kg Sinistra 
Placca 

tradizion
ale 

No Si 

 
 
 

   
 
Fig. 8.1 – Placca LCP della Hofmann    
 
 

    
 
Fig 8.2 – Placca FixinTM della Traumavet vecchio modello 
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Fig. 8.3 – Placca FixinTM della Traumavet nuovo modello 
 
 

  
 
Fig. 8.4 – Placca Pax della Securos  
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CAPITOLO 9 

 

Risultati 

 

Dei 34 casi trattati (41 interventi di DPO), 29 casi pari all’ 85,29% hanno avuto 

riscontro positivo senza complicazioni post operatorie mentre, 5 casi pari al 14,70% 

hanno presentato complicazioni. Le complicazioni riscontrate, in 4 casi erano legate 

a un problema di allentamento di alcune viti mentre, in 1 caso ad un problema di 

apraxia trans e allentamento. Le complicazioni hanno interessato le seguenti razze: 2 

Cane Corso, 1 Meticcio e 2 Pastori Tedeschi; 3 soggetti di sesso femminile e 2 

soggetti di sesso maschile. Tali complicazioni non sono comunque andate a influire 

sulla riuscita finale dell’intervento poiché la calcificazione e il rimodellamento 

dell’osso sono comunque avvenuti con successo ed in tempi relativamente brevi.  

E’ importante sottolineare che tutte le complicazioni presentatesi erano delle 

complicanze minori autolimitanti; in questo studio non si sono presentate 

complicanze maggiori che avrebbero avuto bisogno di un secondo intervento 

correttivo. 

 

    

Fig.9.1 – Allentamento viti 
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Fig. 9.2 – Allentamenti viti in DPO bilaterale 

 

                                    

Fig. 9.3 – Vite rotta 

 

Tutti i soggetti, il giorno seguente alla chirurgia, hanno utilizzato l’arto o gli arti 

operati, non hanno presentato problemi a sedersi e a deambulare. 

Tutti i soggetti compresi nello studio sono stati sottoposti a controllo radiografico a 

30, 60 e 90 giorni post operatorio per controllare la guarigione della osteotomia; da 

questi controlli si è potuto evincere che la guarigione del tessuto osseo sede di 
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osteotomia, è stata raggiunta nei tempi previsti anche nei soggetti che avevano 

presentato complicazioni. 

 

Nelle percentuali sopra citate, non è stato calcolato l’ultimo caso riportato in tabella 

poiché è un soggetto che era già stato operato alcune settimane prima, presso altra 

struttura, con tecnica DPO all’anca destra ma con l’uso di placche tradizionali non ad 

angolo stabile. E’ stato inserito nella casistica poiché risulta molto interessante, ai 

fini di questo studio, valutare il suo decorso post operatorio con l’utilizzo di placche 

tradizionali. Il soggetto, nei giorni successi all’intervento, ha riportato una grave 

complicanza a livello dell’osteosintesi iliaca con fallimento dell’impianto e perdita 

della correzione torsionale. E’ stato quindi necessario effettuare una revisione 

chirurgica, con l’utilizzo di placche ad angolo stabile. Tale revisione, ha portato ad 

una risoluzione della complicazione e ad un perfetto consolidamento 

dell’osteosintesi con un’adeguata rotazione del segmento osteotomizzato. 

 

 

A   B  

Fig. 9.4 – Immagini radiografiche del primo intervento DPO effettuato con placche 
tradizionali sul soggetto poi andato incontro a revisione operatoria. A, post 
operatorio; B, 15gg post operatorio - si può notare il fallimento della placca 
tradizionale. 
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A  B  
 
Fig. 9.5 – Immagini radiografiche del secondo intervento DPO effettuato con 
placche a stabilità angolare sul soggetto andato incontro a revisione chirurgica per 
fallimento della placca tradizionale. A, post operatorio; B, 120gg post operatorio. 
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CAPITOLO 10 

 

Discussione e conclusioni 

 

Lo scopo di questo studio è stato di determinare come l’utilizzo di sistemi di 

osteosintesi a stabilità angolare, riduca sensibilmente le percentuali di fallimento 

dell’intervento di duplice osteotomia pelvica altrimenti presenti con l’utilizzo di 

sistemi di osteosintesi tradizionale.  

 

Nel corso degli ultimi decenni si è assistito, in campo Ortopedico, a un crescente 

interesse nei confronti di sistemi di osteosintesi sempre più efficienti ed atti a ridurre 

l’incidenza  delle complicazioni presentatesi nel passato, con l’utilizzo dei sistemi di 

osteosintesi tradizionale. La letteratura reperibile in merito, permette di analizzare il 

progressivo sviluppo che ha interessato i sistemi di osteosintesi interna fino ai giorni 

nostri. L’evoluzione dei dispositivi di osteosintesi dimostra come attorno agli anni 

’90, la diffusione del pensiero del “biological internal fixation” abbia innescato 

grandi cambiamenti nell’approccio all’osteosintesi. Molti autori hanno abbracciato la 

filosofia per la quale nella guarigione di una frattura (o di un’osteotomia), sia 

sicuramente necessario ottenere la stabilità dei monconi, ma risulta di fondamentale 

importanza anche il rispetto dell’osso stesso e di tutte le strutture anatomiche che lo 

circondano (tessuti molli, vasi, nervi). 

Questa linea di pensiero ha portato alla realizzazione dei sistemi a stabilità angolare, 

sistemi che per le loro caratteristiche di grande stabilità e resistenza meccanica, oltre 

che di eccezionale applicabilità permettono un approccio alla sintesi ossea più 

moderno e biologico. 

 

In questo lavoro sono state raccolte informazioni riguardo l’utilizzo dei sistemi a 

stabilità angolare, ne sono state analizzate le caratteristiche, la tecnica applicativa, le 

indicazioni d’uso, i vantaggi e gli svantaggi che questa tecnica comporta. Ne è stata 

poi valutata l’applicazione nella tecnica di Duplice Osteotomia Pelvica, procedura 

chirurgica che per le sue peculiari caratteristiche sottopone gli impianti ortopedici a 

stress considerevoli.  
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I sistemi cui è stata rivolta particolare attenzione e che sono quelli utilizzati nella 

nostra casistica, sono stati il sistema LCP della Hofmann, il sistema Fixin della 

Traumavet  ed il  sistema Pax della Securos. Tre sistemi con diverse peculiarità ma 

accomunati dalla caratteristica di montare viti bloccate in grado di garantire la 

stabilità angolare. 

Grazie all’utilizzo, nella casistica, di diverse placche da osteosintesi a stabilità 

angolare più o meno evolute, si è potuto notare che i vantaggi offerti dalla stabilità 

angolare, vengono mantenuti anche con placche ad angolo stabile non di ultima 

generazione. E’ quindi il concetto stesso di stabilità angolare con tutti i vantaggi ad 

esso correlati, a portare ad una riduzione delle cause di fallimento dell’intervento, 

soprattutto per quanto riguarda gli interventi di DPO dove queste caratteristiche 

vengono enormemente sfruttate. 

 

La tecnica chirurgica per l’esecuzione della DPO è sicuramente una tecnica 

complessa riservata a chirurghi esperti, con ottima conoscenza dell’anatomia della 

regione, delle tecniche di osteotomia correttiva, e delle tecniche di osteosintesi. 

Rispetto alla precedente tecnica di Triplice Osteotomia Pelvica le difficoltà sono 

aumentate dalla complessità nel maneggiare e ruotare il segmento iliaco acetabolare.  

In questo senso l’utilizzo di sistemi a stabilità angolare per la stabilizzazione 

dell’osteotomia iliaca, ha semplificato la tecnica chirurgica portando a risultati clinici 

e radiografici eccellenti e con basse percentuali di fallimento.  

 

Dal punto di vista pratico, la tecnica applicativa dei sistemi a stabilità angolare non 

presenta particolari difficoltà rispetto ai sistemi tradizionali e le manualità risultano 

essere pressoché le stesse di quelle eseguite per applicare i dispositivi a 

compressione. Certamente i sistemi bloccati richiedono una maggiore attenzione 

nell’inserimento delle viti, in quanto un errore nel loro montaggio può 

compromettere la corretta formazione dell’ “incastro meccanico” fra supporto e vite 

con conseguente  instabilità dell’impianto e fallimento dell’intervento stesso.  

 

L’analisi della nostra casistica di DPO con osteosintesi mediante sistemi ad angolo 

stabile ha mostrato molti vantaggi: 
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• Il rapido recupero della funzionalità dell’arto o nel caso d’interventi 

bilaterali, degli arti interessati, nei giorni immediatamente successivi 

all’intervento (tutti i cani della nostra casistica utilizzavano l’arto operato il 

giorno dopo la chirurgia), segno dell’ottima stabilità offerta dai sistemi a 

stabilità angolare e della minor invasività della tecnica chirurgica, con 

conseguente minor lesione dei tessuti molli circostanti. 

• Nessun disconfort per il paziente veniva riportato dai proprietari 

nell’immediato periodo post operatorio. La possibilità di sedersi senza 

disagio con la DPO (attribuibile alla stabilità dell’ischio non osteotomizzato 

ma anche alla stabilità della sintesi ossea iliaca) era chiaramente in contrasto 

con quanto accadeva nella TPO. 

• L’uso costante con conseguente carico dell’arto o degli arti operati nelle 

settimane successive alla chirurgia, importante presupposto per una rapida 

guarigione dell’osteotomia. 

• La guarigione dell’osteotomia, valutata con radiografie seriali a 30, 60 e 90 

giorni dalla chirurgia, era più rapida (avvenendo mediamente ad 1 mese) 

dopo intervento di  DPO rispetto a quella successiva ad intervento di TPO ma 

anche confrontata con quanto accadeva dopo intervento di DPO mediante 

osteosintesi con sistemi tradizionali. 

• Il rimodellamento osseo (valutato con diagnosi radiografica) con l’uso di 

sistemi ad angolo stabile risultava molto più rapido, verificandosi 

mediamente dopo 2 mesi dalla chirurgia. 

• La percentuale di complicanze minori era inferiore a quanto descritto in 

letteratura essendo pari al 14,70%. Le nostre complicanze erano 4 pull out di 

una vite ed una apraxia transitoria risolta completamente in circa 25 giorni. 

• La percentuale di complicanze maggiori era pari allo 0%. 

• Nessuna delle nostre complicanze richiedeva l’esecuzione di un secondo 

intervento. 

• E’ particolarmente interessante notare che uno dei nostri pazienti era già stato 

operato alcune settimane prima, presso altra struttura, con la medesima 

tecnica di DPO all’anca destra mediante l’uso di placche tradizionali non ad 

angolo stabile. Il paziente aveva avuto una grave complicanza sul sito di 

osteosintesi iliaca con fallimento dell’impianto e perdita della correzione 
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torsionale. La nostra successiva revisione chirurgica, eseguita con placche ad 

angolo stabile, aveva portato ad un perfetto consolidamento e ad un adeguata 

rotazione del segmento osteotomizzato. 

• Tutti i nostri pazienti quindi ottenevano una perfetta calcificazione ed un 

adeguata rotazione del segmento osteotomizzato, oggetto primario della 

tecnica di Duplice Osteotomia Pelvica. 

Da quanto detto, riteniamo di poter concludere che la tecnica della Duplice 

Osteotomia Pelvica rappresenta lo stato dell'arte nella chirurgia precoce della 

displasia dell'anca, patologia ortopedica che più frequentemente colpisce il cane 

durante il periodo dell’accrescimento. 

La nostra casistica inoltre si rivela perfettamente in linea con quanto riportato in 

letteratura, dimostrando come la percentuale di complicanze e di fallimenti venga 

drasticamente ridotta dall'uso dei sistemi di osteosintesi a stabilità angolare. Tale uso 

permette inoltre il rapido recupero della funzionalità degli arti operati, il significativo 

miglioramento del confort del paziente nel periodo immediatamente post 

operatorio, la riduzione dei tempi di calcificazione dell'osteotomia e dei temi di 

rimodellamento osseo. 
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