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Scheda Clinica
OSTEOTOMIA TIBIALE DI ADDIZIONE 
MEDIANTE L’UTILIZZO DI CUNEI OSSEI ETEROLOGHI
Confronto tra l’intervento convenzionale e la procedura computerizzata nel trattamento del 
ginocchio in varo.

Dalla Redazione di Bioteck Academy

I sintomi dell’artrosi del ginocchio sono correlati alla gravità dello stato degenerativo della cartilagine articolare. 
Le cause della degenerazione possono essere l’invecchiamento, eventi traumatici, malallineamenti dell’apparato 
muscoloscheletrico, patologie infiammatorie e autoimmuni. Un fattore di rischio è rappresentato dalla distribuzione 
non bilanciata del carico con prevalenza a livello del comparto mediale o laterale dell’articolazione, dovuta a 
varismo o valgismo. Per il trattamento di malallineamento del ginocchio in varo è possibile procedere all’esecuzione 
di un’osteotomia tibiale di addizione (HTO, High Tibial Osteotomy). Lo scopo di questo intervento è di consentire 
il ripristino dell’orientamento articolare e lo spostamento dell’asse meccanico sul compartimento laterale. 
L’intervento prevede l’inserimento, al di sotto del piano tibiale, di un cuneo osseo al fine di eliminare il varismo. Il 
cuneo viene stabilizzato con una placca esterna alla metafisi. 
La procedura convenzionale di HTO può portare a un aumento dello slope tibiale, con conseguenti anomalie 
meccaniche ed instabilità del ginocchio. Ciò è dovuto alla notevole variabilità in termini di allineamento 
postoperatorio a causa di insufficiente visualizzazione dell’asse meccanico in fase operatoria. La procedura di HTO 
tramite navigazione tridimensionale computer assistita, ovvero mediante un sistema digitalizzato, rappresenta un 
eccellente strumento di controllo intraoperatorio per quanto riguarda la verifica dei cambiamenti nello slope tibiale 
e nell’asse meccanico, sia sul piano coronale che su quello sagittale.

Materiali
Gli interventi hanno visto l’impiego di un cuneo osseo 
spongioso di origine eterologa equina (Osteoplant, 
Bioteck), sottoposto all’esclusivo processo Zymo-Teck 
per l’eliminazione degli antigeni. Il processo fa uso di una 
miscela di enzimi che degradano selettivamente solo le 
sostanze organiche immunogeniche, preservando invece 
il collagene in forma nativa e mantenendo inalterata la 
componente minerale dell’osso. Il tessuto osseo così 
trattato viene riconosciuto in maniera naturale dalle 
cellule dell’organismo preposte al rimodellamento 

(osteoclasti e osteoblasti) e viene sostituto da osso 
vitale del paziente in tempi fisiologici. Zymo-Teck 
preserva inoltre le proprietà biomeccaniche dell’innesto, 
permettendone la lavorazione con strumenti di taglio 
per ottenere una forma adatta al difetto da riempire.  
 
L’innesto infatti può essere forato, sezionato o fissato 
attraverso mezzi da osteosintesi, senza rischio di 
rottura. La stabilizzazione della sezione osteotomica è 
stata eseguita utilizzando una placca di Puddu.  

Fig. 1 – Rappresentazione schematica dell’osteotomia: è 
visibile un cuneo posizionato a riempimento del gap osseo, 
che viene stabilizzato da una placca.

Fig. 2 – Il cuneo per osteotomia tibiale in osso spongioso. Si 
tratta di un cuneo “per placca”, che presenta un solco per 
l’inserimento della placca, ad esempio quella di Puddu.

Fig. 3 – Il cuneo viene posizionato nella sede 
osteotomica ed è stabilizzato mediante l’apposita 
placca.



               

 
Risultati 
 
La scheda riepiloga i risultati di uno studio pubblicato 
nel 20111 nel quale 24 pazienti affetti da osteoartrite del 
compartimento mediale del ginocchio con deformità in 
varo venivano sottoposti ad osteotomia tibiale alta per 
addizione. 
I pazienti, per un totale di 27 articolazioni, sono stati 
suddivisi in due gruppi: nel gruppo A (11 pazienti, 
13 articolazioni) è stata eseguita la procedura 
convenzionale, mentre nel gruppo B (13 pazienti, 
14 articolazioni) i pazienti sono stati sottoposti ad 
osteotomia computerizzata. Nel gruppo A l’età media 
era di 54.8 anni e l’angolo in varo era di 5.6° ± 1.9°. Nel 
gruppo B l’età media era di 56.5 ± 6.2 anni, e l’angolo in 
varo era di 6.8° ± 3.3°. 

Lo scopo dello studio era quello di confrontare i risultati 
tra i due gruppi, considerando ottimale una correzione 
che portasse l’asse meccanico a 2°-6° di valgismo (in 
modo da ottenere l’asse meccanico in valgo di 182°-
186°), e che comportasse un cambiamento dello slope 
tibiale compreso tra -2° e +2°. 

 
In tutti i pazienti è stato innestato un cuneo 
Osteoplant, stabilizzato con una placca posizionata 
più anteriormente o posteriormente, a seconda dalla 
correzione desiderata. A differenza della tecnica HTO 
convenzionale, in cui la riproducibilità nell’ottenimento 
dell’asse meccanico di 182°-186° risultava del 23%, 
nella tecnica HTO computer assistita la riproducibilità 
era dell’86%. La tempistica operatoria nel gruppo B 
è risultata di 23 minuti più breve rispetto a quella del 
gruppo A e statisticamente significativa (p<0.001). 
Il numero di pazienti per cui la slope tibiale è stata 
corretta all’interno dell’intervallo desiderato non era 
significativamente differente tra due gruppi. Il follow-up 
medio è stato di 39 mesi, nei quali l’unica complicanza 
riscontrata è stata la rottura di una vite in due casi. 
In conclusione, la tecnica HTO computer assistita, con 
utilizzo dell’innesto osseo Osteoplant si è rivelata più 
sicura, accurata e riproducibile rispetto al trattamento 
di osteotomia convenzionale.
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Fig. 6 – Risultati radiologici post-operatori di entrambi i gruppi 
di pazienti. Angolo dell’asse meccanico.

Fig. 4 – Per il calcolo dell’asse meccanico della gamba è 
necessario utilizzare dei trasmettitori fissati a femore e tibia.

Fig. 5 – Per monitorare lo slope tibiale si posiziona un 
trasmettitore addizionale sul prossimale della tibia.

Fig. 7 – Risultati radiologici post-operatori. Variazione (°) dello 
slope tibiale.


