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AbstrAct
Resection and reconstruction of a pelvic tumor are challenging 
because of its complex three-dimensional (3D) anatomy. 
Wide margin and accurate reconstruction are the key to obtain 
good results. Computer navigation has been used in bone tumor 
surgery with the aim to  increase the accuracy of the resection 
and reconstruction. Patient-specific instrument (PSI) has been 

reported as an adequate alternative to computer navigation. Rapid 
prototyping is a manufacturing technology whereby computerized 
image data are used to create high-precision 3D structures. 
We illustrate our experience with use of rapid prototyping 
technology to create a 3D model of the pelvis in patients with bone 
sarcoma. 
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IntroduzIone
Il trattamento di tumori ossei del bacino rimane uno dei proble-
mi più difficili in oncologia ortopedica. La complessa anatomia 
tridimensionale e la necessità di ampi margini chirurgici rendono 
l’intervento di resezione estremamente complesso. La necessità 
di ricostruzione pelvica sussiste quando durante la resezione in-
terrompe l’anello pelvico nella porzione fra acetabolo e sacro. 
La ricostruzione di un ampio difetto osseo pelvico è una procedu-
ra difficile, associata a protratti tempi chirurgici ed alto rischio di 
complicanze sia precoci che tardive1. Un buon risultato funzionale 
è strettamente dipendente dall’adeguatezza della ricostruzione. 
In letteratura sono state proposte diverse opzioni per il ripristino 
dei difetti pelvici: protesi, innesti ossei massivi e APC (associa-
zione di protesi ed innesti ossei massivi). I recenti progressi in 
oncologia ortopedica hanno migliorato sia la tecnica di resezione 
che di ricostruzione. La chirurgia computer-assistita ha trovato 
spazio anche nelle resezioni di sarcomi ossei e nella ricostruzione 
con impianti personalizzati preformati2. Recentemente, in on-
cologia ortopedica, l’ausilio della navigazione intraoperatoria è 
stato utilizzato allo scopo di ottenere una maggiore accuratezza e 
precisione3-8.Come alternativa alla navigazione chirurgica  intrao-
peratoria è stato proposto l’utilizzo di strumentari personalizzati 
al paziente (PSI)9-11. La prototipazione rapida (chiamata anche 
stampa 3D) è una tecnologia di produzione di dispositivi in cui i 
dati delle immagini computerizzate sono utilizzati per guidare 
la produzione di strutture 3D ad alta precisione12. Molto poco è 
stato pubblicato relativamente al suo uso in oncologia ortopedica, 
soprattutto in chirurgia pelvica e pertanto ci sembra importante 
segnalare la nostra esperienza relativamente all’uso di prototi-
pazione rapida per creare un modello 3D del bacino in pazienti 
con sarcomi ossei. Sulla base di questo modello vengono prodotte 
sia guide di taglio (PSI) che la protesi personalizzata facilitando 
sia la resezione che la successiva ricostruzione. La pianificazione 
preoperatoria dell’intervento determina con altissima precisione 
la resezione ossea multiplanare e dunque la definizione CAD, con-
gruentemente al difetto osseo, di un impianto protesico che verrà 
stampato in 3D. Stessa procedura viene utilizzata per stampare le 
guide di taglio (PSI). L’utilizzo di tale tecnologia permette di pro-
grammare accuratamente la resezione e permette una ricostru-
zione estremamente fedele all’anatomia del paziente. Obiettivo 
di questa tecnica è quello di ottenere margini chirurgici ampi ed 
eccellente corrispondenza fra l’impianto e la porzione di pelvi 
resecata semplificando la procedura chirurgica e riducendo note-
volmente i tempi relativi alla ricostruzione.

MAterIAle e Metodo
Da Agosto 2013 a Settembre 2015 sono stati trattati, presso il 

nostro Istituto e con la tecnologia della prototipazione rapida, 5 
pazienti affetti da sarcoma osseo delle pelvi. La diagnosi istolo-
gica è stata di sarcoma di Ewing in 4 casi e di condrosarcoma in 
1 caso. L’età media è stata di 27 anni (da 17 a 35 anni), 4 maschi 
e 1 femmina. Gli esami di stadiazione preoperatoria hanno mo-
strato malattia localizzata in tutti i casi e tutti i pazienti affetti 
da sarcoma di Ewing sono stati sottoposti a chemioterapia pre 
e post-operatoria. L’estensione della resezione (Tipo I, II e III) è 
stata definita secondo la classificazione proposta da Enneking e 
Dunham13. Tre pazienti sono stati sottoposti ad una resezione di 
tipo II-III, 1 paziente di tipo II ed 1 paziente di tipo I. I margini 
sono stati classificati come ampi, marginali ed intralesionali. Ogni 
paziente è stato sottoposto a regolari controlli clinici ogni 3 mesi. 
Ad ogni controllo i paziente sono stati indagati con radiografie del 
bacino, TC del torace, TC del bacino (ogni 6 mesi). Il follow-up 
medio è stato di 13 mesi (da 6 a 28). Il risultato funzionale è stato 
valutato adottando il sistema proposto dalla Musculoskeletal Tu-
mor Society (MSTS)14. 

Pianificazione pre-operatoria e simulazione virtuale 
della chirurgia
Dalla fusione di proiezioni assiali di TAC, acquisite con tagli di 
2mm di spessore, e di RMN con mdc è stato ottenuto il modello 
tridimensionale delle pelvi. L’associazione delle due tecniche 
imaging permette l’accurata valutazione dell’estensione neopla-
stica sia a livello corticale che endomidollare ed extraossea. Il 
modello 3D del bacino utilizzato per la simulazione virtuale della 
chirurgia, è generato sulla segmentazione della scala dei grigi 
delle immagini TAC sottraendo i tessuti molli (Figura 1 ABC). Su 
questo modello 3D viene simulata la resezione virtuali a margini 
ampi e definite le sedi e gli orientamenti dei piani di osteotomia. 
(Figura 2). I file di lavoro della simulazione chirurgica vengono 
quindi inviati all’ingegnere per il design del PSI e dell’impian-
to protesico (Adler ortho, Milano, Italia). Design delle guide di 
osteotomia e della protesi pelvica. Sul modello 3D del bacino, 
su cui sono già stati definiti i piani di osteotomia, vengono defi-
nite le guide personalizzate (PSI) e la protesi (Figura 3 AB). I PSI 
sono progettati con software di progettazione CAD sulla base alla 
strategia di resezione desiderato. PSI sono progettati per avere 
superfici di contatto specifiche sulle prominenze ossee e dunque 
per adattarsi in posizione unica sulla struttura ossea del paziente.  
Il profilo delle guide di taglio, definito sia dal chirurgo che dall’in-
gegnere, è studiato sia in funzione della resezione programmata 
sia dell’approccio chirurgico. Le guide di taglio presentano inoltre 
dei fori predefiniti per la fissazione temporanea sull’osso sano du-
rante l’intervento. 
Il difetto osseo è virtualmente colmato da un’impalcatura porosa 

Figura 1. (A-B)  Taglio coronale di TAC e RMN in un paziente affetto da un condrosarcoma di basso grado che interessa l’acetabolo destro e la branca ilio-pubica.
(C) Il modello 3D delle pelvi e della componente neoplastica su cui viene eseguita la pianificazione preoperatoria.
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ripristinando la normale anatomia. Ogni mezzo di sintesi necessa-
rio (placche e perni) all’ancoraggio della protesi all’osso residuo è 
pianificato nel pre-operatorio. Definire i mezzi di sintesi necessari 
significa pianificare anche lunghezza ed orientamento di ogni vite 
(Figura 4). Ogni tipo di resezione ha bisogno di tipi diversi e spe-
cifici di dispositivi di sintesi. Nelle resezioni di tipo II (resezione 
periacetabolare), siamo soliti utilizzare uno stelo acetabolare 
per migliorare la stabilità e trasmettere le forze di carico dall’a-
cetabolo all’osso sacro. Quando è necessario resecare la regione 
ischio-pubica, è stata integrata all’impianto una placca a ponte 
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Figura 2. Il chirurgo esegue la resezione virtuale definendo i piani di osteotomia.

Figura 3. (A) Visione laterale del modello 3D su cui sono apposti i modelli delle guide di taglio. (B) Ricostruzione virtuale dell’impianto protesico. Visione fron-
tale e laterale (C) del planning:  la posizione e la lunghezza delle viti sono definite nel preoperatorio.

che viene sintetizzata all’osso pubico controlaterale. Nella rese-
zione di tipo I, oltre alle viti sacrali, è stata integrata una menso-
la di appoggio sotto l’ala sacrale.
Previa approvazione da parte del chirurgo del planning definitivo, 
l’impianto protesico viene stampato in un monoblocco di titanio 
trabecolare mentre le guide di taglio (PSI) in Nylon (Figura 5 AB). 
Il grado di porosità dell’impianto è variabile infatti la superficie 
della protesi a contatto con l’osso ospite presenta  pori con una 
dimensione media di 700 micron. Questo permette all’osso di 
crescere all’interno dell’impianto ottenendo una  stabilità secon-
daria biologica. La superficie a contatto con visceri addominali 
è realizzata liscia, onde evitare aderenze mentre il corpo della 
protesi presenta macrotrabecolatura al fine di alleggerire il di-
spositivo. La struttura porosa è caratterizzata da alta resistenza 
alle forze in compressione  ed ha modulo elastico paragonabile a 
quella dell’osso. La realizzazione dell’impianto (prototipazione) 
avviene attraverso deposizione di strati successivi, sottili qualche 
micron, di polvere di titanio fuse da fasci di elettroni (società 
Adler Ortho, Milano, Italia).

Procedure intra-operatorie
L’approccio chirurgico si basa sulla dimensione e la sede del tu-
more. Nei casi di resezione periacetabolare è stato utilizzato un 
accesso ileo-inguinale esteso per facilitare l’esposizione endo-
pelvica dei vasi e nervi iliaci, tra cui il fascio otturatore. Quando 
il tumore coinvolge l’ ischio o zona pubica,  l’esposizione viene 
estesa al perineo per accedere al ramo ischio-pubico. Previa 
esposizione della superficie ossea, la guida osteotomia viene po-
sizionato e fissato tramite pin metallici sull’area programmata 
(Figura 6). La deperiostizzazione richiesta per il posizionamento 

Figura 4. (A-B) L’orientamento delle viti sacro-iliache sono accuratamente 
definite per evitare i forami sacrali.
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delle guide di taglio è molto limitata (meno di 20 mm). Lo spes-
sore delle guide non supera i 25 millimetri in particolare quando 
posizionate in zona critiche come ad esempio sotto il muscolo 
gluteo medio per l’osteotomia dell’ala iliaca. Le osteotomie ven-
gono eseguite prevalentemente con sega oscillante e guidate dal-
le superfici piane del PSI (Figura 7). Quando le osteotomie sono 
completate le guide vengono rimosse, completata la resezione il 
pezzo anatomico viene inviato in anatomia patologica per l’esame 
istologico. Le protesi su misura viene posta a colmare il difetto 
osseo che la resezione ha prodotto e viene sintetizzata all’osso 
residuo con placche, viti e perni secondo la programmazione 
preoperatoria. Soprattutto per le viti sacrali sono previste delle 
guide monouso atte a rendere obbligato l’orientamento delle viti. 
Nel cotile protesico viene cementato un liner in polietilene. 
Il versante femorale viene protesizzato con componenti protesi-
che standard non cementate.

Valutazione post-operatoria
Due parametri sono stati utilizzati per valutare la precisione della 
resezione e della ricostruzione. In primo luogo, il margine chi-
rurgico ottenuto è stato utilizzato per valutare la precisione del 
taglio dell’osso in relazione al tumore osseo. In secondo luogo, 
le radiografie e la TAC dei pazienti sono state eseguite nel post-
operatorio per valutare la corrispondenza tra la protesi e osso 
residuo, confrontandola con quella desiderata (Figura 8 ABCD).

Figura 5. (A) Dopo l’approvazione da parte del chirurgo del design protesico, 
l’impianto viene stampato tramite prototipazione rapida in un monoblocco 
in titanio trabecolare poroso. Il grado di porosità dell’impianto è variabile: 
circa 700micron a livello dell’interfaccia osso-protesi, macrotrabecolatura del 
corpo e liscia la superficie a contatto con i visceri addominali..
(B) Le guide di taglio (PSI) sono stampate in Nylon, congruenti alle prominenze 
ossee con piani ortogonali che indicano  le linee di osteotomia. La presenza di 
fori prestabiliti permette il pinning temporaneo del dispositivo.

Figura 6. Immagine intraoperatoria che mostra la guida di osteotomia tempo-
raneamente fissata, tramite pin metallici, all’osso  sano. 

Figura 7. Immagine intraoperatoria che mostra l’esecuzione dell’osteotomia 
con sega oscillante seguendo il piano indicato dalla guida di taglio. 
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rIsultAtI
Margini ampi sono stati ottenuti in tutti i casi ed all’ultimo con-
trollo ambulatoriale non sono evidenti recidive locali. La media 
del tempo chirurgico è stata di 4 ore circa (da 200 a 250 minuti). 
In tutti i casi il posizionamento delle PSI è stato nell’area previ-
sta. La TC postoperatoria ha mostrato in tutti I casi un’eccellente 
corrispondenza tra osso e protesi. Nessuna infezione periprotesica 
si è manifestata. In un caso si è verificato allentamento di una 
vite  in regione pubica, non compromettendo però la stabilità 
dell’impianto o il risultato funzionale del paziente.. Il carico 
completo è stato concesso ad una media di 6 mesi. Ad 1 tempo 
medio di follow-up medio di 13 mesi, i primi 4 pazienti ha avu-
to un risultato funzionale soddisfacente (media 24/30). Nessun 
paziente necessita di ausili per la deambulazione o presenta una 
zoppia evidente. In 2 pazienti, in cui è stato necessario sacrificare 
l’ischio, si è verificata la presenza di dolenzia in corrispondenza 



della tuberosità nella posizione seduta. Il dolore si è autolimitato 
nel tempo, comunque non necessitando dell’assunzione di antido-
lorifici.

dIscussIone 
La chirurgia dei sarcomi ossei delle pelvi è una sfida a causa 
della complessa anatomia tridimensionale e la vicinanza delle 
strutture vitali. Ottenere margini chirurgici ampi è il fattore più 
importante per il controllo locale della malattia. La ricostruzione 
è tecnicamente impegnativo anche utilizzando impianti su misura 
perché la resezione pianificata nel pre-operatorio è difficile da 

riprodurre. Per avere la perfetta corrispondenza dell’impianto è 
necessario ottenere esattamente la stessa resezione prevista. In 
letteratura, a risposta di questa problematica, viene spesso presa 
in considerazione la chirurgia con navigazione intra-operatoria. 
In questo studio riportiamo la nostra esperienza nella chirurgia 
pelvica con PSI e impianti su misura prodotti con  la tecnologia di 
prototipazione rapida, già da diversi anni impiegata con successo 
in chirurgia maxillofacciale15. Questa tecnologia si è fatta spazio 
nel trattamento delle fratture acetabolari, deformità scheletri-
che, artroplastica, chirurgia spinale e ,recentemente, anche in 
oncologia muscolo-scheletrico. Bellanova et al.16 ha studiato l’uso 
di guide chirurgiche su misura per ridurre la distanza del margine 
di resezione per osteosarcomi della tibia in 4 bambini. William G 
Blakeney et al.17 ha descritto l’uso di PSI in un caso di condrosar-
coma del bacino. Cartiaux O et al18 hanno studiato la precisione 
delle osteotomie con PSI in una simulazione di resezione pelvica. 
Wong KC et al19 ha riportato un caso di resezione parziale dell’a-
cetabolo con l’ausilio di PSI e la ricostruzione con protesi in me-
tallo poroso su misura utilizzando la tecnologia di stampa 3D in un 
unico tempo chirurgico. Il nostro studio descrive la prima serie di 

Figura 8. (A) Radiografia post-operatoria. (B-C) La TAC post-operatoria mostra l’eccellente contatto fra il dispositivo protesico e l’osso residuo. (D) Ricostruzione 
tridimensionale della ricostruzione
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medical journal

pazienti con un sarcoma osseo delle pelvi trattati con PSI ed im-
pianto su misura, realizzato in stampa 3D, in un sola seduta ope-
ratoria. Nella nostra esperienza abbiamo ottenuto ampi margini 
e un’eccellente corrispondenza fra osso residuo e protesi in tutti 
i casi. Utilizzando PSI siamo stati in grado di ottenere margini 
chirurgici oncologicamente adeguati, come pianificato nel preo-
operatorio. Con questa tecnica, abbiamo ridotto significativamen-
te il tempo chirurgico (4 ore in media) e nello specifico il tempo 
deputato alla ricostruzione. A differenza delle tecnica che si affi-
dano alla navigazione chirurgica intra-operatoria, il PSI permette 
di eseguire un intervento chirurgico in un tempo breve e senza 
strumentari ingombranti o altre strutture di supporto.
La prototipazione rapida è una tecnica promettente in grado di 
riprodurre strutture fisiche tridimensionali con altissima preci-
sione. Partendo da immagini TAC è possibile realizzare, in poche 
settimane, perfette maschere di taglio  ed una protesi su misura 
in titanio trabecolare perfettamente sovrapponibile all’area da 
resecare. La pianificazione preoperatoria è un processo da ese-
guire strettamente in team, in cui il chirurgo deve strettamente 
interfacciarsi con l’ingegnere di progettazione. Questo nostro 
primo rapporto ha mostrato come sia possibile applicare questa 
tecnica a questo campo ortopedico molto impegnativo. Riduzione 
dei tempi chirurgici, adeguatezza dei margini, basso tasso di com-
plicazioni e buoni risultati funzionali sono I risultati più evidenti 
che si sono riscontrati. 
Per definire tale tecnica come il futuro standard di trattamento 
dei sarcomi ossei delle pelvi, così come per la chirurgia di revi-
sione dell’artroprotesi d’anca con ampi difetti ossei, è necessario 
ancora ampliare la casistica ed il follow-up. L’uso di questa tec-
nologia è destinata ad incrementare fortemente in relazione alla 
sua progressiva diffusione.
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