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Indicazione e strategia chirurgica

nelle metastasi osse



Introduzione
• Le metastasi ossee da carcinoma stanno acquistando una rilevanza sociale sanitaria 

sempre maggiore. I dati epidemiologici proveniente dagli Stati Uniti comunicano una 
incidenza superiore a 900.000 casi ogni anno di tumore primitivo, di questi pazienti 
più di un terzo sono tumori con spiccata tendenza alla disseminazione scheletrica 
(prostata, mammella).

• Nel carcinoma mammario circa il 74% delle pazienti affette presenta nel decorso 
clinico una localizzazione scheletrica. In Italia, un’incidenza annuale di metastasi 
ossee circa di 35.00 casi.

• Circa il 15% delle metastasi ossee verrà complicato da una frattura patologica
• Negli ultimi vent’anni la sopravvivenza media dei pazienti oncologici è triplicata.

Allo stato attuale il trattamento delle metastasi ossee da carcinoma 
non segue nessun protocollo codificato e spesso il malato viene 
seguito da diversi specialisti senza una razionale distribuzione delle 
competenze



Linee guida

Indicazioni chirurgiche Tipo di intervento 
da eseguire

Mezzi di sintesi 
da utilizzare

Scopo del protocollo: 
Eliminare il dolore

Prevenire o curare la frattura patologica
Migliorare la qualità di vita



Parametri

• Comportamento biologico della neoplasia
• Stadiazione della neoplasia ed il coinvolgimento metastatico 

di altri organi
• Condizioni generali del paziente
• Intervallo di tempo di comparsa della metatstasi dalla 

diagnosi di tumore primitivo
• Considerazioni biomeccaniche (il rischio o la presenza di 

frattura patologica nelle ossa portanti)
• Sede della lesione
• Dimensioni della lesione
• Natura osteolitica, osteoaddensante, mista
• Sensibilita e risposta alle cellule metastatiche alle terapie 

adiuvanti (chemioterapia, radioterapia e terapie ormonali)



Metastasi

•Addensante

•Osteolitica nelle sue varietà

•Lisi pura

•Moth-eaten

•Infiltrante

•Mista (litica ed addensante)



addensante

Metastasi



Osteolitica: lisi pura

Metastasi



Osteolitica: Moth-eaten

Metastasi



Osteolitica: infiltrante

Metastasi



Mista (litica ed addensante)

Metastasi



Classificazione
• Classe 1: metastasi solitarie: tumore primitivo a buona prognosi (ca 

tiroideo, prostatico, renale, linfoma, mieloma); intervallo libero da 
malattia > a 3 anni

• Classe 2: frattura patologica in qualsiasi sede
• Classe 3: rischio imminente di frattura in ossa principali soggette a 

carico
• Classe 4: 

– lesioni addensanti (in qualunque sede)
– Lesioni litiche o miste in ossa non portanti (perone, coste, sterno, 

clavicola)
– Lesioni osteolitiche non a rischio di imminente frattura
– Lesioni dell’ala iliaca, della colonna pelvica anteriore o della scapola
– Pazienti in cui l’estensione della lesione richiederebbe l’amputazione 

dell’arto



Classe 1
• Pazienti con lesione metastatica singola a 

comparsa a distanza dal tumore primitivo con 
discreta aspettativa di sopravvivenza.

• Il trattamento chirurgico è mirato a :
– Ripristinare funzione meccanica
– Fini curativi seguendo i criteri di chirurgia oncologica

• La metastasi solitaria è aggredita come un tumore 
primitivo (escissione ampia, ricostruzione con una 
protesi cementata o con ampio spaziatore 
intercalare)



Classe 1



Classe 1



Classe 1



Classe 2 & 3
Il razionale di trattamento dei pazienti inclusi in tali classi è simile: 

necessità di intervento chirurgico che possa permettere una
ripresa funzionale rapida

Evitare inabilità eccessivamente prolungata



Classe 2

Frattura patologica: urgenza

soluzione chirurgica rapida





Classe 3: lesioni ripetitive a 
rischio di frattura



Classe 3 

Fattori biomeccanici: una lesione che coinvolge il 50% della corticale 
di un osso ne dimezza la normale resistenza



Classe 3 
Fattori biomeccanici: una lesione che interrompe la corticale di un osso lungo 

per una estensione pari al 50% del suo diametro, 
sia in senso trasversale che longitudinale, 

provoca una riduzione della resistenza molto maggiore del 50%
con una diminuzione della resistenza 

che segue una correlazione lineare all’estensione della lesione



Classe 3 

Qualsiasi 
dimensione

> 50%

> 60%



Classe 3: Mirels: rischio imminente di 
frattura
Punteggio

1 2 3

Sede A. Superiore A. inferiore Pertrocanterica

Dolore modesto medio Al carico

RX addensante misto litico

Dimensioni < 1/3 1/3 – 2/3 >2/3

Il massimo è 12: se il Pz ottiene un valore = e > 
ad 8 è da considerare ad alto rischio di frattura e 

va sottoposto a osteosintesi preventiva



Classe 3: Diafisi

sopravvivenza sede Difetto osso risposta

punti punti punti

< 1 
anno 1 Tibia 1 < 1/3 1 rispondenti

1-2 anni 2 Femore
Omero 2 < 1/2 2

Non rispondenti

>2 anni 3 Femore 
(metafisi) 3 >1/2 3



Punteggio

Fino a 5 Osteosintesi a 
minima

Da 6 a 10 Osteosintesi 
rinorzata

Oltre 10
Resezione e 
ricostruzione 

protesica



Osteosintesi a minima



Osteosintesi rinforzata



Indice di Karnofsky: 
valutazione dello status

< 40
Declassati ad un 

punteggio 
inferiore

Da 6 a 10 No modificazioni



Classe 3:meta-epifisi

La regione metafisaria delle ossa lunghe è stata 
suddivisa in 2 arre: epifisi e metafisi.

Il rischio di frattura patologica è più alto nella regione 
metafisaria del femore e dell’omero: ricostruzione 
protesica

Se la lesione e limitata al segmento epifisario è 
sufficiente un’endoprotesi cementata a stelo lungo 
altrimenti una megaprotesi da resezione



Classe 4
Pazienti affetti da 

•lesioni non metastatiche in ossa non portanti, 

•lesioni litiche, ma non da configurare un rischio di 
frattura patologica, 

•lesioni addensanti, 

•lesioni a carico dell’ala iliaca, della colonna pelvica 
anteiriore o della scapola,

•lesioni che porterebbero come unica soluzione 
chirurgica all’amputazione

Per il dolore termoablazione



Bacino
Prima di intervenire sul bacino è
consigliabile eseguire R.M.: 30% 

erosioni metastatiche occulte dell’acetabolo



Bacino

Interessamento concomitante dell’acetabolo: artroprotesi cementata 
a stelo lungo con l’ausilio di anelli  o reti di rinforzo e l’impiego di collo lungo

per una maggiore stabilità



Bacino

Nel caso l’acetabolo sia integro è sufficiente 
l’endoprotesi a stelo lungo con cupola bipolare



Bacino

Le metastasi sovracetabolari del femore prossimale possono essere
trattate con terapia conservativa quando presentano: 
•una natura osteoaddensante o mista,
•sono sensibili alla radioterapia (mammella, tiroide, prostata, 
mieloma, linfoma). 

In questi casi è indicato mantenere l’arto in 
scarico ed eseguire radioterapia



Bacino

• Indicazione all’intervento chirurgico
– Lesione sovracetabolare come unica 

localizzazione metastasica scheletrica in 
paziente della classe 1

– Protusio acetabuli su lesione metastasica 
sovracetabolare classe 2

– Lesione osteolitica sovracetabolare non 
sensibile alla radioterapia classe 3



Bacino

È sempre consigliabile eseguire
un’arteriografia preoperatoria seguita da 

una embolizzazione selettiva



CONCLUSIONI

Sulla base dei moderni principi scientifici che 
richiedono competenze multidisciplinari, l’ UO di 
Ortopedia di L’ Aquila si propone di: 

-migliorare la cura dei pazienti affetti da metastasi; 
-promuovere la costituzione di gruppi di lavoro

finalizzati all'assistenza programmata (protocolli 
terapeutici), alla standardizzazione diagnostica 
(protocolli diagnostici), al miglioramento delle 
conoscenze della patogenesi e progressione 
tumorale (protocolli di ricerca); 



ORTHOPAEDIC  TEAM

GRAZIE





Sopravvivenza 
attesa

Tipo di tumore Punti

1 anno
Melanoma, polmone, pancreas, 
tiroide (indifferenziato), 
stomaco

1

1-2 anni
Colon, mammella,(non 
sensibile a terapia o con 
metastasi viscerali), fegato, 
utero

3

> 2 anni
Tiroide ben differenziato, 
mieloma, linfoma, mammella 
con metastasi osse isolate, 
retto, prostata e rene

6



rispondenti
mammella, 

tiroide, mieloma, 
linfoma, prostata

0

Non 
rispodenti

Rene, 
gastroenterico, 
polmone, utero, 

pancreas
3

Per la risposta alle terapie adiuvanti è 
considerata la potenzialità delle lesioni 

a riparare e riossificare dopo 
trattamento locale (radio/chemio od 

ormonale)


