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ARTROPLASTICA DEL CAPITELLO RADIALE 
SINISTRO CON AUSILIO DI MEMBRANA ETEROLOGA 
IN PERICARDIO EQUINO
L’utilizzo di una membrana consente di ricreare l’interfaccia radio-omerale dopo resezione del capitello 
radiale in un soggetto in accrescimento.
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Le fratture del capitello radiale possono esitare in condizioni non funzionali e/o dolorose, per l’impossibilità di ottenere 
una sintesi valida o per mancata correzione. Nei soggetti in accrescimento questo può comportare lo sviluppo anomalo 
del capitello con conseguente deformità e incongruenza articolare. Il trattamento di queste condizioni va dal tentativo di 
ricostruzione osteotomica della morfologia del capitello, alla sua resezione ed eventuale sostituzione protesica. Le possibilità 
riparative mediante osteotomia sono fortemente limitate da problematiche correlate alla precaria vascolarizzazione dei 
minuti frammenti ossei e dalla difficoltà di posizionamento dei mezzi di sintesi. L’impianto protesico, se da un lato offre  
la possibilità di una ricostruzione anatomica, dall’altro lato è controindicato nei soggetti in giovane età e, in particolare, 
nei soggetti in accrescimento. La tecnica di resezione isolata del capitello radiale è un’opzione tecnicamente più semplice 
dell’impianto di una protesi ed allo stesso tempo meno costosa. In letteratura, sin dagli anni ’90, sono riportate evidenze che 
confermano la validità di questa procedura in casi selezionati1,2. La stabilità articolare rappresenta il requisito fondamentale 
per la corretta indicazione alla tecnica di resezione del capitello. L’impossibilità di ricreare una appropriata superficie di 
affrontamento tra il capitulum humeri e il moncone radiale rappresenta potenziale causa di insuccesso nel lungo termine 
per lo sviluppo di artrosi precoce. Tale rischio di insuccesso è ancora maggiore nei casi trattati tardivamente, in cui la 
degenerazione artrosica dei capi articolari è già presente3.

1 Menth-Chiari W.A. et al. Arthroscopic resection of the radial head. Arthroscopy, 15 (2), 226-230 (1999).
2 Janssen RP et al. Resection of the radial head after Mason type-III fractures of the elbow: follow-up at 16 to 30 years. J Bone Joint Surg, 80B, 231–233 (1998).
3 Goldberg I. et al. Late results of excisionof the radial head for an isolated closed fracture. J Bone Joint Surg, 68 A, 675–679 (1986).

Materiali
L’intervento descritto in questa scheda vede impiegata una 
membrana in pericardio (Heart, Bioteck). La membrana 
viene prodotta a partire da pericardio equino attraverso 
un processo enzimatico brevettato (Zymo-Teck) che 
ne conserva il collagene in forma nativa e la trama 
tridimensionale. Questo le conferisce un’elevata resistenza 
meccanica che la rende idonea alla sutura e in grado 
di isolare e proteggere la parte ove è applicata per un  
tempo significativamente più lungo di altre membrane  
di origine animale, quali quelle derivate da collagene 

tendineo o dermico, parzialmente o completamente 
denaturati.
La membrana è riassorbile e disponibile in formati di 
varie dimensioni, adatti a ricoprire anche difetti estesi, 
e vede il suo impiego in diversi ambiti chirurgici, dalla 
neurochirurgia, come sostituto durale, alla chirurgia 
ortopedica, in interventi di rigenerazione ossea e  
muscolo-tendinea, alla chirurgia orale e maxillofacciale, 
nuovamente come membrana protettiva per interventi  
di rigenerazione ossea. 

Fig. 1 – L’esame radiografico evidenzia il conflitto tra capitello radiale, 
deformato e con scalino intra-articolare, e il capitulum humeri, che 
presenta aree erosive.

Fig. 2 – Ricostruzione tridimensionale a partire dalla scansione TAC, 
si conferma la deformità e lo scalino articolare del capitello radiale e 
l’erosione massiva del capitulum humeri.

Fig. 3 – Il paziente presenta una ridotta mobilità articolare, in 
particolare per quanto riguarda la rotazione dell’avambraccio. 

Fig. 4 – La membrana in pericardio viene opportunamente sagomata, 
dopo avervi disegnato la forma desiderata per mezzo di una matita 
dermografica.



               
Risultati 
La scheda descrive un intervento di resezione del capitello 
radiale effettuato in un giovane paziente dove gli esiti 
di un trauma pregresso avevano condotto ad un deficit 
articolare doloroso a carico del gomito. Il soggetto, ancora 
in fase di accrescimento, si presentava infatti all’attenzione 
del chirurgo con un esito di frattura del capitello radiale 
malconsolidata, per la presenza di uno scalino intra-
articolare. Dopo il trauma, l’accrescimento del capitello  
aveva causato ipertrofia e deformità del capitello stesso  
con conseguente conflitto con il capitulum humeri, 
limitazione della rotazione e sviluppo di  artrosi radio-
omerale.
Il paziente clinicamente lamentava dolore e riduzione 
della mobilitità del gomito, in particolare della rotazione 
dell’avambraccio. La TAC eseguita a fini diagnostici 
confermava il difetto di consolidazione con la presenza dello 
scalino articolare e mostrava una significativa ipertrofia  
e alterazione globale della forma del capitello, confermando 
il conflitto con il capitulum humeri. Quest’ultimo risultava 
eroso e pertanto privo del rivestimento cartilagineo. 
Valutate le diverse possibilità chirurgiche di intervento 
(osteotomie correttive; protesi) si è optato per proporre 
al paziente un piano di trattamento che prevedeva di  
 

resecare il capitello radiale per ripristinare il normale 
rapporto radio-omerale e rimuovere il dolore da conflitto/
abrasione delle superfici prive di cartilagine. 

L’intervento è stato quindi eseguito resecando e 
rimodellando il capitello radiale. La superfice ossea cruenta 
è stata protetta utilizzando la membrana in pericardio 
Heart, a scopo di ricreare una superficie di affrontamento 
con il capitulum humeri rivestita di materiale fibroso che 
impedisse l’attrito doloroso. La membrana, opportunamente 
sagomata a “croce” per permetterne l’adattamento all’area 
cruenta, è stata stabilizzata approfittando della possibilità 
di suturarla senza che la stessa si lacerasse. 

Non si sono osservate complicanze intraoperatorie, né  
post-operatorie sia a breve che a lungo termine. In 
particolare, il paziente non ha mostrato alcun segno 
di intolleranza all’impianto, sia all’esame clinico che 
radiografico. Alla valutazione clinica a 18 mesi il paziente 
dimostrava la completa scomparsa del dolore ed il 
recupero pressoché totale dell’articolarità del gomito. 
Radiograficamente si osserva la completa risoluzione  
del conflitto articolare. 
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Fig. 6 –  La superficie ossea cruenta è stata protetta dalla membrana 
in pericardio opportunamente stabilizzata.

Fig. 8 – Controllo a 18 mesi. Il paziente ha recuperato in modo 
pressoché totale l’articolarità del gomito.

Fig. 5 – Il capitello è stato resecato e rimodellato al fine di ripristinare 
il rapporto radio-omerale.

Fig. 7 – Radiografia di controllo a 18 mesi. Il conflitto articolare è 
completamente risolto.


