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Eccezionale intervento di riprotesizzazione bilaterale di ginocchio, eseguito al Santa Maria degli 

Angeli di Pordenone, dall’equipe dell’Ortopedia del Santa Maria degli Angeli, diretta dal Dott. 

Luigi Corso.   

In seguito ad un incidente stradale, una paziente ultra65enne, cardiopatia, diabetica, affetta da artrite 

reumatoide che come è noto causa una grave osteoporosi, giudicata ad elevato rischio 

anestesiologico, aveva riportato la frattura di entrambi i femori a livello delle stesse componenti di 

entrambe le protesi di ginocchio, con grave comminuzione ossea ed estensione della frattura fino 

alla meta della coscia. Per evitare interventi fortemente invalidanti per la paziente, il Dott. Corso e il 

suo staff, hanno deciso di rimuovere le precedenti protesi e di procedere al reimpianto di due nuove 

protesi in unico intervento, durante il quale si è reso, inoltre, necessario sintetizzare l’osso della 

paziente. 

Tale procedura, sicuramente utilizzata nel caso di fratture periprotesiche monolaterali, non è stata 

mai eseguita nella stessa seduta operatoria, per un caso bilaterale.  

“Dopo l’intervento e una notte nel reparto di Terapia Intensiva, diretto dal Dott. Thomas Pellis, la 

paziente, è stata accolta nuovamente in Ortopedia – spiega il Dott. Luigi Corso - e a distanza di 

appena 7 giorni, con l’aiuto dei riabilitatori, ha ripreso a camminare con carico completo, con 

l’ausilio di due ginocchiere e del deambulatore. Un intervento di chirurgia plastica, eseguito con 

successo dal Dott. Roberto Baraziol, ha permesso di coprire una ferita che a causa dei numerosi 

precedenti interventi su un ginocchio, presentava un’area necrotica e, a breve, contiamo di dimettere 

la paziente deambulante che proseguirà la riabilitazione per recuperare la completa autonomia”. 

“Il Direttore della SC di Ortopedia e Traumatologia di Pordenone, Dott. Luigi Corso evidenzia che - 

si tratta del primo intervento al mondo di riprotesizzazione bilaterale di ginocchio eseguito per 

frattura periprotesica bilaterale. Il caso è in fase di invio per la pubblicazione sul The Journal of 

bone and Joint Surgery, una delle più importanti riviste della comunità scientifica Ortopedica”.  

“Questo intervento ortopedico – afferma il Direttore Generale di AsFO, Dott. Joseph Polimeni – è 

la conferma che nella nostra Azienda, sono presenti professionisti di grandissimo valore che 

dimostrano di sapere lavorare in squadra avendo acquisito competenze tecniche elevatissime che 

dobbiamo sempre più valorizzare, nella prospettiva di affermare, ancora una volta, il ruolo centrale 

dell’Hub pordenonese”. 
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