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RIASSUNTO
Le deviazioni assiali in varo del ginocchio,

producono spesso, a causa del sovraccarico
mediale, un’artrosi compartimentale interna.
Il riallineamento dell’asse meccanico mediante
osteotomia, è l’unico rimedio possibile nei gio-
vani pazienti, per prevenire e/o ritardare il
danno e scongiurare, o spostare avanti negli
anni, la necessità di un’artroprotesi.
Dal 2002 abbiamo trattato con osteotomia ti-
biale di Puddu 15 pazienti, di cui 3 al disotto
dei 50 anni, per un totale di 17 interventi.
La tecnica, che abbiamo preferito a quella di
sottrazione, prevede la correzione del varo
mediante un’osteotomia tibiale alta di addi-
zione, stabilizzata da una placchetta dedicata.
La possibilità di immediata mobilizzazione del-
l’articolazione, la precisione della tecnica, e
soprattutto la possibilità di protesizzazione fu-
tura, più facile da realizzare che nelle osteoto-
mie di sottrazione, ne fanno, a nostro avviso
un presidio eccellente. 

INTRODUZIONE
Il ginocchio varo, riconosce molteplici etio-

logie: il morfotipo costituzionale varo, esiti di
fratture dell’emipiatto tibiale interno, esiti di
meniscectomia mediale totale, il sovraccarico
funzionale, esiti di m. di Blount.
Riteniamo che l’intervento debba essere effet-
tuato, quando possibile, prima della comparsa
di gravi danni cartilaginei. Spesso, però, il p. si
rivolge in ritardo al chirurgo, facendo trascor-
rere anni preziosi  in trattamenti fisioterapici,
che raramente possono apportare benefici.

E’ difficile convincere un p. giovane, che
ancora non presenta gravi danni articolari,
della necessità di sottoporsi ad un intervento
chirurgico di “prevenzione”.
L’osteotomia deve permetterci di modificare

l’asse meccanico dell’arto inferiore, spostando
il carico al 62.5% sull’emipiatto tibiale esterno,
nel ginocchio varo artrosico. Nel ginocchio
varo costituzionale invece, al 45%.
La pianificazione operatoria deve essere con-
dotta con completezza e precisione. Oltre agli
es. Rx standard del ginocchio sotto carico, è
necessario un es.degli arti in toto, l’assiale per
rotule, e soprattutto la proiezione di Rosen-
berg.
L’RMN del ginocchio, pur indispensabile,  non
può sostituire l’artroscopia che deve essere
sempre effettuata, nella stessa o in precedenti
sedute operatorie.
Per trasformare i gradi di correzione in mm., ot-
teniamo un triangolo di carta con le misura-
zioni. (Fig. 1)

L’età massima dei p. non dovrebbe supe-
rare i 60 anni. L’osteotomia può essere asso-
ciata a ricostruzione legamentosa (LCA),
trapianto osteocondrale o di condrociti. Con-
troindicazioni sono una deviazione assiale su-
periore ai 15°, una lassità  notevole o
sublussazione, la presenza di un arco di fles-
sione inferiore ai 70°-90° (per evitare una ri-
dotta particolarità post-operatoria), la
compromissione del compartimento esterno,
una grave artrosi femoro-rotulea, la rotula
bassa, artriti, grave obesità. 

Osteotomia tibiale valgizzante di addizione: 
nostra esperienza con placca di Puddu

R. Galli, F. Sorrentino, F. Manelli

U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, OO.RR. ANZIO/NETTUNO
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Fig. 1: Artificio per la trasformazione 
dei gradi di correzione in mm

 



NOTE DI TECNICA OPERATORIA
Viene effettuata un’osteotomia tibiale alta obli-

qua, sotto controllo Rx brillanza (Fig. 2). 

Ottenuta l’apertura voluta, si applica la placca
di Puddu, provvista di un dente, fissata prossima-
mente con 2 viti da spongiosa e distalmente con
2 viti da corticale. Due cunei di idrossiapatite o di
osso di cresta iliaca (solo se > 5 mm.) vengono in-
seriti a riempimento parziale dell’osteotomia.
La esattezza della correzione ottenuta, richiede-
rebbe un ulteriore controllo con un’asta metallica
lungo l’arto, tramite Rx brillanza.

Si applica una ginocchiera articolata  lunga e si
consente una immediata chinesi. Il carico è gene-
ralmente vietato fino al 45° giorno, e viene incre-
mentato progressivamente.

MATERIALI E METODI
Pur avendo in precedenza effettuato osteoto-

mie di sottrazione, affascinati dalla tecnica, dal
2002 abbiamo operato  con la tecnica di Puddu,
15 p. (9 donne, di cui 2 bilateralmente, e 6 uo-
mini) per un totale di 17 osteotomie.
Tre p. erano di età inferiore ai 50 anni; l’età mi-
nima 30 a., la massima 60. Il follow up è stato
di 3 anni circa.
Dei 3 casi, uno riguardava una p. di 30 a. con
grave condropatia mediale bilaterale in ginocchio
varo costituzionale; l’altro un p. con  condropatia
mediale su ginocchio varo artrosico bilaterale, il
terzo una condropatia mediale con associata in-
stabilità da rottura del L.C.A. .
In due casi sono stati effettuati, artroscopicamente,
trapianti osteocondrali (OATS); in un altro la rico-

struzione del LCA e per l’osteotomia è stata utiliz-
zata una placca di tipo trapezoidale per aumen-
tare lo sloop tibiale (Fig. 3).

In due casi, sul totale degli interventi, si è verifi-
cata durante l’apertura in valgo dell’osteotomia,
l’interruzione anche della corticale controlaterale.
Per timore di perdere la correzione, in questi due
casi non è stata concessa la chinesi immediata, ma
dopo 1 mese. 

Non abbiamo potuto effettuare la verifica in-
traoperatoria  mediante asta metallica con  rx bril-
lanza, a causa della tipologia del letto operatorio.

RISULTATI
In tutti i 17 casi vi è stato un sensibile miglio-

ramento sintomatologico, non sempre associato
(nei p. con più conclamate alterazioni artrosiche)
ad un arresto dei fenomeni degenerativi.  
Nei  3 p. più giovani, il miglioramento è stato  ec-
cellente, con scomparsa totale del dolore. 
Non vi sono mai state complicanze neurovasco-
lari, né settiche, né ritardi di consolidazione.
Si sono verificati 2 casi di interruzione intraopera-
toria della corticale controlaterale, a causa proba-
bilmente della  incompletezza dello strumentario.
Nel primo  si è verificata una progressiva perdita
della correzione inizialmente ottenuta, e rottura
di alcune viti.
Nel secondo, con associato OATS, (Fig. 4) a causa
della immobilizzazione di 30 giorni, si è verificata
una limitazione articolare della flessione a 90° che
avrebbe dovuto risolversi con un’artrolisi artrosco-
pica, ma la p. si è rivolta altrove.

CONCLUSIONI
L’osteotomia tibiale varizzante sec. Puddu,

nelle deviazioni assiali fino a 15°, è  nei giovani
p. sotto i 50 anni, probabilmente l’intervento di
scelta per procrastinare o evitare la comparsa di
artrosi compartimentale interna e l’applicazione
di un’artroprotesi.
Necessita di un’accurata selezione dei p., e di una
meticolosa pianificazione preoperatoria. Lo stru-
mentario deve essere completo, per evitare l’acci-
dentale interruzione della corticale controlaterale
che comporta il rischio di perdita della correzione.
La tecnica operatoria è semplice, riproducibile,
consigliabile, rispetto ad altre tradizionali. 
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Fig. 2: Osteotomia transtuberositaria obliqua Fig. 3: Osteotomia con placca con dente
trapezoidale e ricostruzione del L.C.A.

Fig. 4: Interruzione della corticale 
esterna in p. trentenne con associato 

trapianto osteocondrale
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INTRODUZIONE
Con il ter mine di instabilità di rotula si inclu-

dono sia la sublussazione che la lussazione della
rotula. Nella sublussazione vi è un anomalo scor-
rimento, ma la rotula è ancora all’interno del solco
femorale. La lussazione invece implica la perdita
completa della congruenza articolare con la rotula
che fuoriesce dalla troclea femorale. L’instabilità
rotulea è una condizione abbastanza frequente in
quanto la congruenza tra rotula e troclea femorale
è dipendente da molteplici fattori anatomici(1). 

Diverse sono le condizioni predisponenti una
instabilità rotulea: eccessiva antiversione femorale,
ginocchio valgo, torsione tibiale esterna, lateraliz-
zazione della tuberosità tibiale anteriore, iperpro-
nazione sottoastragalica, rotula alta o dismorfica,
ipoplasia trocleare, lassità costituzionali, ipotono-
trofia del vasto mediale.

Quando a queste condizioni si associa un evento
traumatico di entità più o meno grave possono fa-
cilmente svilupparsi dei quadri di sublussazione cro-
nica, lussazione recidivante o persino abituale.

Il giusto inquadramento clinico e patogene-
tico di queste condizioni è dunque la base di
partenza fondamentale al fine di individuare la
metodica di trattamento che garantisca il miglior
risultato possibile.

Anamnesi ed esame obiettivo, a volte caratte-
ristici e dirimenti, specialmente di fronte a soggetti
che riferiscono diversi episodi di lussazione rotu-
lea, possono essere più sfumati in presenza di su-
blussazione cronica. 

Lo studio radiografico ci consente di indivi-
duare la presenza di incongruenza femoro-rotu-
lea, di rotula alta, di dismorfismi rotulei e trocleari
e condizioni di degenerazione articolare. La RMN,
oltre ad individuare delle condizioni di degenera-
zione articolare e la presenza di eventuali lesioni
associate, permette, eseguendo uno studio dina-
mico (cine-RMN), di valutare la cinematica fe-

moro-rotulea nei vari gradi di flessione(2). Infine
una valutazione TC consente di calcolare l’angolo
TA-GT (tuberosità tibiale anterore - solco tro-
cleare)(3), sia a riposo che durante la contrazione
del muscolo quadricipite, che deve considerarsi
patologico e quindi da correggere chirurgicamente
se superiore a 20 mm.

Il trattamento chirurgico della sublussazione cro-
nica e della lussazione recidivante si avvale di nu-
merose tecniche, da scegliere in base alle condizioni
predisponenti e scatenanti il quadro patologico(4).

Noi, dopo aver utilizzato per molti anni il rial-
lineamento distale dell’apparato estensore se-
condo Elmslie-Trillat(5), ovvero l’osteotomia della
tuberosità tibiale anteriore che viene reinserita me-
dialmente in associazione ad una plastica di riten-
sione capsulare mediale, attualmente eseguiamo
una sua variante miniinvasiva con accesso di circa
4 cm lungo il margine laterale della TTA, prece-
duta sempre da una valutazione artroscopica della
condizione articolare e del tracking rotuleo. Nei
casi di particolare gravità associamo, attraverso un
secondo miniaccesso, una plastica a cappotto del
vasto mediale sulla rotula(6). La lisi artroscopica del
retinacolo laterale la riteniamo indicata esclusiva-
mente in presenza di una eccessiva tensione dello
stesso; eseguire questo gesto accessorio in pre-
senza di una lassità del retinacolo laterale infatti
può causare un’instabilità mediale e quindi il fal-
limento del trattamento chirurgico(7). 

MATERIALI E METODI
Oggetto del nostro studio sono stati 9 pazienti

(6 femmine e 3 maschi) con età media di 26 anni
(range 17-31aa) affetti da lussazione esterna reci-
divante della rotula che non avevano tratto alcun
giovamento dal trattamento conservativo. Tutti i
pazienti sono stati sottoposti a riallineamento di-
stale dell’apparato estensore secondo una variante
mininvasiva dell’intervento di Elmslie-Trillat mo-

dificato, dopo una attenta valutazione artrosco-
pica, ed associando in tre casi una plastica a cap-
potto del VMO; un release laterale artroscopico è
stato eseguito in 6 casi.

La valutazione preoperatoria è stata eseguita
mediante esami radiografici standard, assiali di ro-
tula a 45° (Merchant view) e valutazione TC. Nello
specifico abbiamo valutato l’altezza della rotula
con l’indice di Insall-Salvati (normale 0.95)(8), l’an-
golo del solco trocleare (normale 137°), la con-
gruenza femoro-rotulea (normale -6°)(9) e la
TA-GT (normale < 20mm).

L’angolo del solco medio preoperatorio era di
146° (range 136-158°), con un angolo di con-
gruenza medio di + 22° (range 8-42°); la valuta-
zione della TA-GT ha mostrato un valore medio di
23 mm (range 16-27 mm).

La valutazione clinica è stata eseguita usando
i criteri descritti da Kujala per le patologie fe-
moro-rotulee(10). 

TECNICA CHIRURGICA
1° Tempo artroscopico: inizialmente si valuta il

tracking rotuleo senza pneumo-ischemia, per non
alterare la tensione del quadricipite. Successiva-
mente, se ritenuta indicata, si esegue la lisi alare
esterna con uncino retrogrado a radiofrequenze e
si procede al trattamento di eventuali lesioni asso-
ciate (condropatie e iperplasia plicare mediale). 

2° Tempo Open: incisione di circa 4 cm lateral-
mente alla tuberosità tibiale anteriore; esposta la
TTA si procede a preperforazione della stessa con
fresa di calibro adeguato (foro di scorrimento),
con inclinazione caudo-craniale di circa 35°, pre-
parando quello che sarà l’alloggio della vite.
Quindi, dopo aver sollevato il tendine rotuleo
dalla sua inserzione, si esegue l’osteotomia della
TTA con scalpello e sega oscillante in direzione
latero-mediale e leggermente obliqua verso l’alto;
nell’eseguire l’osteotomia è fondamentale fare at-
tenzione a non ledere il periostio mediale ed a
mantenere una continuità della bratta ossea distale
per una lunghezza di almeno 6 cm. A questo
punto si trasla medialmente la TTA di circa 10
mm, stabilizzandola provvisoriamente con un filo
di K da 2 mm; attraverso il foro precedentemente
eseguito nella tuberosità tibiale si perfora anche
la porzione tibiale posteriore mantenendo la pre-
cedente direzione caudo-craniale di 35°. Si pro-
cede infine ad osteosintesi con vite cannulata a

filetto parziale e rondella, allo scopo di prevenire
la rottura della bratta stessa; se ritenuto opportuno
è possibile inserire una seconda vite con la me-
desima direzione della prima.

3° Tempo artroscopico: valutazione artrosco-
pica del tracking rotuleo dopo riallineamento di-
stale ed eventuale riallineamento prossimale
secondo Hughston. Drenaggio articolare, bendag-
gio comprassimo e tutore a 10° di flessione.

Il protocollo post-operatorio è stato lo stesso
per tutti i pazienti ed ha previsto innanzitutto l’uti-
lizzo di un tutore bloccato a 10-15° di flessione
per i primi 15 giorni, periodo durante il quale è
stata prescritta una deambulazione fuori carico. A
partire dalla 3a giornata postoperatoria viene ini-
ziato un rinforzo isometrico dell’apparato esten-
sore, associato in 5a giornata ad un recupero
passivo del ROM con kinetec. In 15a giornata
viene concesso un carico parziale per ulteriori 15
giorni con tutore libero tra 0-45°; nella terza setti-
mana il paziente inizia inoltre degli esercizi a ca-
tena cinetica chiusa. Dopo 30 giorni viene
concesso il carico completo, progressivamente li-
bero da tutele, proseguendo nel recupero dell’ar-
ticolarità completa e della forza muscolare.

RISULTATI
I risultati, con un follow-up medio di 4 anni

(1-7 aa) in una serie di 9 pazienti sono soddisfa-
centi; in nessun caso abbiamo riscontrato una re-
cidiva della lussazione, tutti i pazienti che
praticavano attività sportiva (4 su 4) hanno ripreso
la loro disciplina. Anche i risultati radiografici sono
soddisfacenti in quanto abbiamo ottenuto un mi-
glior allineamento femoro-rotuleo, associato ad
una maggiore congruenza articolare, angolo di
congruenza media postoperatoria pari a -7° (min
-11° max +4°). La correzione media del TA-GT è
risultata pari a 7 mm (range 5-10) portando il va-
lore medio della TA-GT da 23 mm a 16 mm.

Il Kujala score ha mostrato risultati eccellenti
in 8 pazienti, con un solo paziente con risultato
buono. Questo paziente ha anche lamentato, a di-
stanza di 18 mesi dall’intervento, comparsa di do-
lore femoro-rotuleo risolto parzialmente con ciclo
di infiltrazioni con acido ialuronico; comunque è
risultato soddisfatto, è tornato alle sue attività e
non ha più riscontrato sensazione di instabilità
soggettiva.
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Fig. 1 - Donna, 18aa, sportiva non agonista; 3 
episodi di lussazione in quattro anni. 
Quadro RMN preoperatorio

Fig. 2a,b - Quadro Rx postoperatorio (FU 7aa) Fig. 3a,b - Quadro clinico postoperatorio (FU 7aa)
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CONCLUSIONI
I dati presenti in letteratura sulla valutazione a

lungo termine dell’intervento di Elmslie-Trillat sono
abbastanza discordanti. Alcuni autori raccomandano
questa procedura in presenza di lussazione recidi-
vante o sublussazione rotulea riportando buoni ri-
sultati clinici (assenza di recidiva) e radiografici
(migliore congruenza articolare), con basse percen-
tuali di complicanze(11,12,13). Altri autori invece enfa-
tizzano il deterioramento dei risultati a lungo
termine riportando un aggravamento della sintoma-
tologia dolorosa femoro-rotulea(14). 

A nostro avviso manca in questi studi una uni-
formità di selezione del paziente che viene sotto-
posto a trattamento: in alcuni casi la serie è
composta esclusivamente da soggetti affetti da in-
stabilità mentre altre casistiche comprendono
anche soggetti affetti da solo dolore femoro-rotu-
leo. Infatti il riallineamento distale dell’apparato
estensore cura quasi esclusivamente l’instabilità e
non sempre il dolore e quindi deve avere come
unico obiettivo la risoluzione di questa problema-
tica. L’insorgenza a lungo termine di alterazioni
degenerative che coinvolgono prevalentemente il
compartimento femoro-rotuleo a nostro avviso
non possono essere considerate come una diretta
conseguenza di un riallineamento distale; un sog-
getto che sia andato incontro a più episodi di lus-
sazione rotulea o che presenti, per la sua
particolare conformazione anatomica, un quadro
di sublussazione cronica, è per definizione un sog-
getto candidato all’insorgenza, più o meno pre-
coce, di gonartrosi. Inoltre occorre precisare che
solo recentemente si è focalizzata la necessità di
eseguire un’osteotomia che eviti la coartazione
della rotula sulla troclea femorale mediante osteo-
tomia di sollevamento-traslazione.

Per questo motivo un intervento abbastanza pre-
coce, poco invasivo e che rispetti il punto di inser-
zione del tendine rotuleo, oltre a combattere
l’instabilità restituendo al paziente la possibilità di
tornare ad una vita normale e senza restrizioni, può
anche ritardare l’insorgenza del processo di dege-
nerazione artrosica; sarebbero utili a proposito degli
studi a lungo termine sul confronto tra lussazioni re-
cidivanti trattate in modo conservativo o chirurgico,
confrontando non solo il quadro radiografico per
valutare il timing dell’insorgenza e la gravità dei pro-
cessi degenerativi, ma anche i livelli funzionali ed il
grado di soddisfazione dei due gruppi di pazienti.
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PREMESSE
Il proposito delle osteotomie valgizzanti tibiali

è quello di riallineare l’asse meccanico dell’arto in-
feriore trasferendo  il carico dal compartimento
mediale danneggiato a quello laterale relativa-
mente integro.

EZIOPATOGENESI
La deviazione assiale del ginocchio può rico-

noscere le seguenti cause:
- Forme acquisite infantili o adolescenziali

(M.di Blount);
- Sovraccarico funzionale (attività sportive o la-

vorative pesanti) o ponderale;
- Esiti di meniscectomia mediale  associata o

meno ad instabilità articolare;
- Esiti di fratture;
Tra queste cause particolare importanza  rivestono
gli esiti di meniscectomia interna, probabilmente il
motivo più frequente di associazione fra danno
condrale e deviazione assiale.  Ovviamente le me-
niscectomie totali danneggiano più delle selettive,
mentre l’associazione con l’insufficienza del lega-
mento crociato anteriore costituisce una aggra-
vante notevole, ancor più della patologia del
legamento crociato posteriore che di per sé riduce
le velleità atletico-sportive del paziente.

DIAGNOSI
La diagnosi di artrosi monocompartimentale da

deviazione assiale può essere ottenuta mediante
un accurato esame radiografico comprendente la
proiezione anteroposteriore in ortostatismo e, so-
prattutto, la proiezione posteroanteriore in orto-
statismo a 45° di flessione (Rosenberg) con raggio
obliquo di 10° dall’alto in basso, che da sola è suf-
ficiente a porre l’indicazione ad osteotomia. La
proiezione in ortostatismo anteroposteriore degli
arti inferiori in toto (su chassis da 120 cm. per
comprendere le articolazioni coxofemorali e le ti-

biotarsiche) servirà a calcolare l’asse anatomico e
la conseguente correzione; la Risonanza Magne-
tica, dal canto suo, è utile nelle fasi precoci  per
svelare il sovraccarico dell’osso subcondrale.

INDICAZIONI
Nella nostra esperienza riserviamo l’indica-

zione alla osteotomia tibiale  alle forme artrosiche
precoci “monocompartimentali” con deviazione
assiale. L’osteotomia tibiale valgizzante può essere
utilizzata nelle instabilità croniche anteriori, poste-
riori e posterolaterali del ginocchio ed in casi par-
ticolari associata ad uno dei tanti trattamenti attuali
della patologia della cartilagine (microfratture, tra-
pianti osteocondrali autologhi o da cadavere e al
trapianto do condrociti autologhi). 

TECNICA CHIRURGICA
Per la correzione del ginocchio varo artro-

sico riteniamo l’osteotomia valgizzante di addi-
zione mediale preferibile a quella di sottrazione
laterale in quanto scevra dalla necessità di
osteotomia peroneale,  molto precisa ed accu-
rata nell’entità di correzione e capace di evitare
un ulteriore accorciamento della gamba, argo-
mento molto importante negli esiti di frattura .
Per tale motivo abbiamo messo a punto e utiliz-
ziamo da oltre 10 anni delle apposite placche
tibiali in acciaio e da qualche anno anche in ti-
tanio con viti autobloccanti.  L’inconveniente
del prelievo osseo dalla cresta iliaca,  trapianto
peraltro molto efficace per una rapida e sicura
consolidazione dell’osteotomia, può oggigiorno
essere aggirato con l’uso dell’osso sintetico o
della “pappa” di fibrina. La ipercorrezione in
valgo consiste nel portare l’asse meccanico del-
l’arto inferiore a cadere sul punto del piatto ti-
biale corrispondente all’incontro del terzo
laterale con i restanti due terzi della larghezza
(“regola del 62%”).
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Eseguiamo sempre una artroscopia come
primo atto chirurgico per confermare la diagnosi
di artrosi “monocompartimentale” e trattare
l’eventuale patologia meniscale e condrale. L’in-
cisione chirurgica è anteromediale; i tendini della
zampa d’oca vengono disinseriti, mentre il fascio
superficiale del collaterale mediale viene sezio-
nato 1 cm. prossimalmente alla sua inserzione di-
stale; si utilizza un divaricatore di Homan per
proteggere le strutture vascolonervose postero-
mediali. Si inserisce un chiodo di Steinmann
sotto controllo dell’amplificatore di brillanza con
direzione obliqua medio-laterale e distale-pros-
simale da un punto situato 4 cm circa distalmente
all’emirima articolare interna e diretto verso la
testa del perone; l’osteotomia tibiale viene ese-
guita, dapprima con la sega oscillante e quindi
con l’osteotomo su di una semplice guida paral-
lela al piatto tibiale interno, lasciando integra la
corticale esterna. La linea di osteotomia viene
quindi aperta con un doppio osteotomo  e man-
tenuta aperta con dei cunei metallici fino alla in-
troduzione della placca desiderata. Il nuovo asse
meccanico viene controllato sotto amplificatore
di brillanza con l’apposita asta telescopica pun-
tata sul centro della testa femorale e della tibio-
tarsica. Se la correzione ottenuta è soddisfacente
la placca viene sintetizzata all’osso con due viti
prossimali e due distali.  Il difetto osseo può col-
mato con trapianto osseo autologo di cresta iliaca
o con osso sintetico.

POSTOPERATORIO
Il ginocchio viene immobilizzato con un tutore

articolato che può consentire una completa arti-
colarità quando sbloccato, essere bloccato in
estensione per il riposo notturno e con una fles-
sione di 40° per consentire una deambulazione
agevole fuori carico.

Il giorno successivo all’intervento viene iniziato
il movimento passivo continuo con il telaio artro-
motore (C.P.M.) intervallato da fasi di contrazione
isometrica del quadricipite e sollevamenti dell’arto
a ginocchio esteso. Nelle osteotomie tibiali il ca-
rico parziale viene concesso a circa 30 giorni men-
tre quello totale a 45 giorni dall’intervento. 

CONCLUSIONI
Le osteotomie di addizione tibiali  ci hanno

permesso di standardizzare e di semplificare un
intervento chirurgico divenuto più frequente per
le diverse indicazioni e per le richieste funzionali
di una popolazione più giovane e più attiva. Alla
indicazione classica: una iniziale osteoartrosi mo-
nocompartimentale si è associata l’indicazione al-
l’osteotomia nelle lassità legamentose croniche e
nel trattamento della patologia condrale spesso as-
sociate ad una deviazione assiale.
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INTRODUZIONE
In questi ultimi anni si è assistito ad un note-

vole incremento nell’impiego delle protesi mono-
compartimentali di ginocchio. Questo impulso è
da ricondurre da una parte alla recente pubblica-
zione di risultati che si mantengono soddisfacenti
anche a distanza di 15 anni e dall’altra alla intro-
duzione di nuovi materiali, di nuovi design e so-
prattutto dall’introduzione di tecniche chirurgiche
mininvasive. L’intervento oggi si effettua attraverso
un’incisione pararotulea di non più di 7-8 cm, spo-
stando semplicemente la rotula, senza necessità di
lussarla, conservando intatto l’apparato estensore.
I vantaggi sono evidenti in termini di immediata
remissione del dolore, di rapidità di recupero e di
ridotta ospedalizzazione. Questo crescente suc-
cesso ha comportato una riduzione nelle indica-
zioni ad interventi quali le osteotomie che,
sebbene siano di natura più conservativa, sono in-
terventi difficili, caratterizzati spesso da attenua-
zione ma non da scomparsa del dolore, dalla
necessità di un allineamento in valgo e da un’ele-
vata conversione a protesizzazione totale a 5 anni. 

MATERIALI E METODI
La protesi monocompartimentale è stata ideata

da Marmor e le prime esperienze presentate nel
1973. I risultati iniziali con controlli a 5 anni (Insall
1976)  e a 2 anni (Laskin 1978) si presentavano
poco incoraggianti con percentuali soddisfacenti nel
70% dei casi nell’esperienza di Insall e nel 65% se-
condo Laskin. Va sottolineato però che l’indicazione
al trattamento con protesi monocompartimentali in
questo periodo era l’artrosi mediale del ginocchio
in senso lato, senza alcuna selezione restrittiva dei
pazienti, per cui l’impianto era stato effettuato anche
in pazienti con artrite reumatoide o con esiti di pa-
tellectomia. L’idea però di non sacrificare gli altri
compartimenti del ginocchio non interessati dal pro-
cesso artrosico suscitava interesse per cui l’espe-

rienza delle protesi monocompartimentali è conti-
nuata. L’alternativa più diffusa negli anni 70 era rap-
presentata dall’osteotomia valgizzante del ginocchio,
intervento più conservativo, caratterizzato da risul-
tati inizialmente molto soddisfacenti ma che poi si
deterioravano nel tempo per cui dal 97% di buoni
risultati a 2 anni si scendeva ad una percentuale
dell’85% a 5 anni, e poi a risultati soddisfacenti non
superiori al 37% a 9 anni dall’intervento (Insall
1984). Anche Ritter confermava come i buoni risul-
tati dell’osteotomia si limitassero a soli 6 anni (1988).
Per quanto la protesi totale di ginocchio possa van-
tare percentuali di buoni risultati superiori al 90% in
numerose casistiche (Aglietti 1999, Berger 2001, Rit-
ter 2001), rappresenta però l’intervento di scelta al
di sopra dei 60 anni nell’artrosi tricompartimentale,
in presenza di instabilità del legamento crociato an-
teriore e/o posteriore, di lassità dei legamenti colla-
terali, in caso di artrite reumatoide, gotta e
condrocalcinosi, in caso di deviazione assiale in va-
rismo oltre i 10° e di deficit dell’estensione oltre i
10°.

La volontà di trattare in maniera conservativa le
artrosi monocompartimentali ha quindi stimolato in
questi ultimi anni la ricerca di innovazioni tecnolo-
giche in tema di materiali e di design atte a superare
quei problemi che con maggior frequenza avevano
portato al fallimento delle protesi monocomparti-
mentali: usura del polietilene, mobilizzazione aset-
tica delle componenti, in particolare quella tibiale,
artrosi progressiva nel compartimento femoro-rotu-
leo e in quello controlaterale, frattura del piatto ti-
biale. 

Innanzitutto l’analisi critica dei fallimenti ha
messo in evidenza la necessità di una attenta sele-
zione dei pazienti. Oggi l’indicazione alla protesi
monocompartimentale è limitata ai pazienti affetti
da artrosi di un solo compartimento, per cui al mas-
simo vengono tollerate lesioni cartilaginee di grado
2 a livello dei compartimenti non affetti, integrità del
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LCA, un grado di varismo inferiore ai 20°, una con-
trattura in flessione inferiore ai 5°, una articolarità
completa o comunque non inferiore ai 90°. Inoltre
questa protesi è indicata in caso di necrosi ossea
idiomatica del condilo femorale mediale.

Se queste indicazioni sono ormai ben codificate
resta invece tuttora aperta la discussione su 2 argomenti:
il peso del paziente e il grado di artrosi della rotula.

Per quanto riguarda il peso i primi autori a dare
indicazione di un limite superiore sono stati Kozinn
e Scott (1989) che lo avevano posto a 82 Kg. In se-
guito Deshmukh e  Scott (2001) hanno allargato l’in-
dicazione a pazienti con peso fino a 90 Kg. Heck
(1997) ha quindi introdotto il concetto di body-mass
index, ovvero il rapporto peso-altezza, ritenendolo
un criterio più appropriato, e ponendo il limite su-
periore a 32, oltre il quale la protesi monocompar-
timentale non è più indicata. D’altro canto vari però
sono gli autori che concludono la presentazione
delle proprie casistiche asserendo come il peso non
comporti invece alcuna influenza sui risultati (Mur-
ray 1998, Argenson 2002, Tabor 2005).

Per quanto riguarda il grado di artrosi della fe-
moro- rotulea la tendenza è che l’indicazione ci sia
anche in presenza di un’artrosi di grado 3 secondo
Ahlback, a condizione però che l’artrosi non sia sin-
tomatica (Maistrelli 2006).

Per quanto riguarda il problema dell’usura del
polietilene, la soluzione è venuta dal miglioramento
della qualità dei materiali, in particolare del polieti-
lene, oggi disponibile nella forma cross-linked, ca-
ratterizzata da maggiore resistenza all’usura.
Miglioramenti sono stati ottenuti anche grazie alle
nuove tecniche di sterilizzazione col superamento
di quelle a raggi gamma in presenza di aria che po-
tevano determinare processi di ossidazione.

Ma soprattutto un grosso passo avanti è stato
compiuto grazie alla comprensione della necessità
di impiegare componenti in polietilene dello spes-
sore minimo di 8 mm in quanto spessori di 6 mm
o minori avevano rivelato un elevato grado di
usura ( Marmor 1988).

Rimane aperto il dibattito sulla congruenza o
meno della componente tibiale, sul menisco mo-
bile, sull’impiego di componenti tutte in polietilene
o con metal-back. La nostra opinione è che siano
preferibili componenti non congruenti in modo da
dissipare maggiormente gli stress e assicurare la
massima libertà di rotazione. Il metal back assicura
forse una migliore fissazione rispetto al solo polie-

tilene, ed una migliore distribuzione dei carichi, ma
comporta l’impiego di inserti in polietilene più sot-
tili. L’utilizzazione di componenti più spesse impor-
rebbe resezioni ossee maggiori. 

La prevenzione delle fratture si attua invece pro-
prio attraverso resezioni ossee ridotte e inoltre con
l’attenzione ad  effettuare perforazioni preventive
col trapano prima di impiantare i chiodini.

La prevenzione dell’usura si attua anche assicu-
randosi di ottenere un corretto allineamento femoro-
tibiale perché la riduzione dell’area di contatto può
comportare stress eccessivi e conseguente deforma-
zione e usura. La componente femorale non deve
essere sovradimensionata e il margine anteriore non
deve sporgere per evitare attrito sulla rotula.

L’insorgenza di una degenerazione artrosica nel-
l’altro compartimento è stata riportata da vari autori
(Jackson 1994, Marmor 1988). Viene ritenuta una
conseguenza dell’eccessiva correzione della linea
articolare con trasferimento di carichi aumentati sul-
l’altro compartimento. Oggi l’indicazione unanime
è di ricercare una correzione incompleta del vari-
smo di 2 – 3° (Berger 1999).

Infine un valido contributo al miglioramento dei
risultati è venuto dall’introduzione della tecnica mi-
ninvasiva (Fig. 1). 

Un’incisione pararotulea di 6-8 cm assicura una
luce sufficiente ad impiantare correttamente la
protesi monocompartimentale e consente di pre-
servare al massimo i tessuti molli periarticolari. In
particolare viene salvaguardato l’apparato esten-
sore in quanto la rotula viene semplicemente spo-
stata senza necessità di ricorrere alla sua
lussazione. Non si deve eseguire alcun release del
LCM che, se necessario perché eccessivamente re-
tratto, rappresenta una controindicazione alla pro-
tesi monocompartimentale.
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RISULTATI
Le innovazioni tecnologiche, una attenta sele-

zione dei pazienti, la comprensione degli errori del
passato e, di recente, l’introduzione della tacnica mi-
ninvasiva hanno consentito un netto miglioramento
dei risultati che ora a 10 anni sono sovrapponibili a
quelli della protesi totale con percentuali soddisfa-
centi oltre il 90% (Argenson 94%, 2002, Berger 98%,
2005, Murray 98%, 1998). Questi lusinghieri risultati
hanno suggerito l’impianto delle protesi monocom-
partimentale in pazienti giovani, al di sotto dei 60
anni, con risultati soddisfacenti sempre superiori al
90% a 11 e 10 anni  (Pennington 2003, Price 2005).

Una ulteriore spinta a favore dell’impianto della
protesi monocompartimentale è venuto dal con-
fronto diretto fra i risultati della protesi monocom-
partimentali e dell’osteotomia. 76% di buoni risultati
con le protesi contro il 43% con l’osteotomia a 10
anni secondo Broughton (1986) già in tempi in cui
le protesi non erano evolute come quelle di oggi.
Risultati soddisfacenti del 90% con le protesi rispetto
al 76% con le osteotomie a 10 anni, che poi mostra-
vano a 15 anni un deterioramento modesto all’ 88%
nei pazienti trattati con protesi ma più marcato, al
65%, in quelli trattati con osteotomia (Weale 1994).
Infine vengono riportate percentuali del 77% di
buoni risultati con le protesi a 10 anni rispetto al
60% con le osteotomie (Stukemborg 2001).

La tecnica chirurgica dell’osteotomia è variata nel-
l’ultimo decennio con l’affermazione  dell’osteoto-
mia di addizione e osteosintesi con placche (Fig. 2)

o con FEA. Anche i risultati oggi si presentano più
soddisfacenti che in un recente passato, e sono so-
prattutto scevri di complicanze che  erano invece re-
lativamente frequenti con la tecnica dell’osteotomia
di sottrazione. Comunque anche casistiche recenti
continuano a presentare risultati soddisfacenti non
superiori al 65% a 10 anni (Sprenger 2003), inferiori
a quelle in cui si fa uso della protesi.

DISCUSSIONE
Il trattamento dell’artrosi monocomparti-

mentale nel giovane rimane tuttora difficile e la
soluzione terapeutica ideale non esiste. Rispetto
ad un recente passato in cui dapprima il tratta-
mento di scelta era rappresentato dall’osteoto-
mia nei pazienti al di sotto dei 60 anni e dalla
protesi totale di ginocchio dopo i 60 anni (In-
sall 1984),  poi corretto secondo l’impostazione
di Berth (2002) per cui l’osteotomia era da pre-
ferire al di sotto dei 60 anni e la protesi mono-
compartimentale al di sopra di tale età, oggi
può essere ulteriormente rivisto. Infatti alla luce
delle ultime casistiche con controlli a lunga di-
stanza, riferentesi a pazienti giovani (Pennin-
gton 2003 e Price 2005), riteniamo che non vi
siano controindicazioni ad un ampliamento del-
l’indicazione alla mono già al di sopra dei 50
anni. La protesi monocompartimentale (Fig. 3)
infatti si lascia preferire perché assicura una ra-
pida remissione del dolore, un veloce recupero,
consente di conservare oltre ad una articolarità

Fig. 1: Impianto con tecnica mininvasiva

Fig. 2  -  Paziente di sesso maschile di 52 anni.
A-B: Quadro radiografico preoperatorio.

C-D: Controllo a 2 anni. Buon risultato clinico.

Fig. 3  -  Paziente di sesso maschile di 57 anni.
A-B: Quadro radiografico preoperatorio.

C-D: Controllo a 1 anno. Buon risultato clinico.
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completa anche la capacità propriocettiva. 
Certo l’osteotomia costituisce il trattamento

di scelta nei pazienti giovani sotto i 50 anni e
nei pazienti, soprattutto di sesso maschile, che
svolgono lavori fisicamente impegnativi. Va
però sottolineato come il recupero sia più
lento, spesso con remissione incompleta del
dolore, l’allineamento frequentemente avvenga
in valgo, la conversione a protesi totale a 5 anni
sia elevata. La protesi totale di ginocchio per
contro non trova più indicazione nell’artrosi
monocompartimentale se non nei casi prima ri-
portati di pazienti con lesioni del LCA  e del-
l’LCP, contratture in flessione, varismi
accentuati. Al di sopra dei 55 anni riteniamo
che la protesi monocompartimentale, alla luce
dei follow-up molto soddisfacenti a 10 e anche
15 anni, possa rappresentare una valida solu-
zione. Questa tendenza è testimoniata dall’au-
mento di impianti che nel 2000 e 2001 negli
USA hanno raggiunto il 6% delle protesi di gi-
nocchio laddove nel 1996 e 1997 rappresenta-
vano solo una quota dell’1%.  Certo persistono
ombre sul comportamento di queste protesi
nella seconda decade di vita, caratterizzato da
un progressivo declino dei risultati, ma siamo
anche confortati dal fatto che grazie alla ridotta
resezione ossea la revisione è sostenuta con
una protesi di ginocchio primaria (Fig. 4) con
ritenzione del LCP e nel 77% dei casi con com-
ponenti standard (Sprinter 2006). 

I risultati sono del tutto paragonabili a
quelli, molto soddisfacenti, delle protesi nei
primi impianti, e comunque migliori di quelli
riportati in seguito ad impianto di una protesi
totale in esiti di osteotomia, che talora compor-
tano serie complicazioni postoperatorie (Jack-
son 1994).
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Fig. 4  -  Paziente di sesso femminile di 
58 anni con protesi  monocompartimentale 

dolorosa impiantata 2 anni prima. 
A-B: Revisione con protesi primaria. 

C-D: Controllo a 6 mesi. Buon risultato clinico.

A B

C D

 



LA STRUMENTAZIONE
E’ finalizzata alla massima preservazione del

bone-stock, all’accurato ripristino della linea arti-
colare ed alla precisione dei tagli.

Strumentazione tibiale
Opzione intra ed extra-midollare; con ciascuna
opzione una parte orizzontale mobile, regolata
da un goniometro, permette una resezione ti-
biale parallela al piatto controlaterale, indipen-
dentemente dal grado di inclinazione
posteriore della tibia.

Strumentazione femorale
Modellamento automatico del femore, senza
resezioni, che si ottiene tramite una fresa ruo-
tante che si approfondisce progressivamente
fino a 4 mm; i componenti di prova si fissano
con piccoli pin che non danneggiano l’osso e
consentono posizionamenti ripetuti alla ricerca
dell’assetto ottimale. 

TECNICA
Utilizziamo una tenica mini-invasiva con ac-

cesso midvastus

MATERIALI E METODI
Dal Settembre 2003 al settembre 2005 abbiamo

sottoposto ad intervento di sostituzione protesica
monocompartimentale mediale del ginocchio 25
pazienti; l’età era compresa tra i 54 ed i 76 anni
(media 65 anni). Di questi 5 erano maschi e 20
femmine. Il lato operato è stato prevalentemente
quello destro (16 contro 9).

Nella valutazione preoperatoria abbiamo te-
nuto conto del grado di articolarità del ginocchio,
dell’assenza di lesioni capsulolegamentose e dello
status funzionale della femoro – rotulea. Come cri-
teri di esclusione abbiamo considerato la diagno-
stica differenziale nei confronti delle patologia
accennate nell’introduzione, nonché la concomi-
tanza di obesità, grave osteoporosi, lesioni del
LCA, LCM ed LCE, rigidità articolare, patologie reu-
matiche (A.R. - Condrocalcinosi) e condropatie
della femoro - rotulea.

Da un punto di vista strumentale tutti i pazienti
sono stati valutati radiograficamente con esame
standard sotto carico e con esame RMN per docu-
mentare eventuali patologie legamentose, meni-
scali e osteocondrali.

Il decorso post-operatorio prevedeva la mobi-
lizzazione passiva su Kinetec fin dal primo giorno
post operatorio, l’adozione di presidi come la
calza elastica, la terapia con EBPM, la profilassi
antibiotica short term (24 h). Il protocollo riabili-
tativo mirava al recupero rapido dell’articolarità at-
tiva e passiva nonché della forza muscolare.

Per la valutazione dei risultati abbiamo utiliz-
zato sia il Knee Society Score che il Functional
Score al fine di combinare i parametri clinice e la
percezione dei pazienti sulla funzionalità del gi-
nocchio durante specifiche attività.

}
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La protesi Genesis Uni nel trattamento 
del ginocchio varo artrosico: nostra esperienza
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ABSTRACT
Il ginocchio varo artrosico rappresenta una

patologia estremamente diffusa nella popola-
zione di età avanzata; nel pieno rispetto delle in-
dicazioni riteniamo che la protesi
monocompartimentale costituisca il metodo di
elezione per il suo trattamento.
In questo lavoro vogliamo riportare la ns espe-
rienza con la protesi Genesis Uni della Smith &
Nephew che abbiamo utilizzato per la sostitu-
zione protesica del comparto mediale del ginoc-
chio in 25 pazienti operati fra il settembre 2003
ed il settembre 2005; la validità dei risultati otte-
nuti è dimostrata dal notevole incremento del
Knee Society Score. 

INTRODUZIONE
I primi lavori sulla protesi monocompartimen-

tale risalgono al 1960, quando McKeever propose
la sostituzione del ginocchio con un disco prote-
sico nell’emipiatto tibiale degenerato. Nei succes-
sivi decenni (McIntosh 1972 – Cartier 1996) la
protesi monocompartimentale ha subito un’evo-
luzione di pensiero e la scelta inizialmente limi-
tata a casi selezionati trova oggi ampia
indicazione in particolare nel ginocchio varo ar-
trosico, pur con l’esistenza di molte scuole ad in-
dirizzo diverso. Le gravi lassità combinate, il
danno pluricompartimentale, la condrocalcinosi
e la patologia reumatica rappresentano controin-
dicazioni assolute a questo tipo di trattamento,
così come un grave danno del compartimento fe-
moro-rotuleo; al contrario l’età non rappresenta,
a nostro parere, un limite nella scelta. 

Un attento esame clinico e strumentale con-
sente, nella valutazione della lassità nella patolo-
gia artrosica, un giudizio definitivo nel porre
l’indicazione. Ricordiamo infine la ben conosciuta
triade infausta - obesità, osteoporosi e grave de-
viazione assiale - che orienta verso la sostituzione

protesica totale dell’articolazione.

LA PROTESI GENESIS UNI

Il sistema Genesis Uni è stato progettato per
assicurare una gamma estesa e flessibile sia
nella misura delle componenti sia nelle modalità
di fissazione.

Le componenti tibiali:
- 6 misure asimmetriche (dx e sin)
- 3 opzioni:  

- metal back cementato (titanio con 
rivestimento in alumina)
- metal back non cementato (titanio con rive-
stimento in idrossiapatite)
- all-poly

Lo spessore dell’inserto nel modello metal back varia,
con incrementi di 1 mm, fra i 9 ed i 12 mm; l’all-poly
è disponibile negli spessori di 9, 10 e 12 mm.

Le componenti femorali
- 7 misure con lunghezza e larghezza parame-

trizzate alla taglia
- Struttura reticolata del componente per aumen-

tare la tenuta all’interfaccia protesi cemento
- Press-fit aumentato da un aletta antirotante, fit-

toncini obliqui, doppia smussatura posteriore 
- Profilo anteriore rastremato per minimizzare

l’impingement rotuleo
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Functional Score (Massimo) =

Deambulazione

Il limitata
1000-2000 metri
500-1000 metri
100-500 metri
< 100 metri
non possibile

Stazione eretta

Normale
Bi lanciamento con le mani
Tirarsi su con le mani
Non possible o instabile

Normale

Stazione seduta

Bi lanciamento con le mani
Tenersi con le mani
Non possible o instabile

Sedia

Normale
Bi lanciamento con le mani
Tirarsi su con le mani
Non possibile

Deduzioni Funzionali

Bas toni
Canadesi

Deambulatore

100

55
50
35
25
15
0

15
12
5
0

15
12
5
0

15
12
5
0

-2
-10

-10

Knee Score 100 (Massimo) =

Dolore 50 (M assimo)

Deambulazione
Nessuno 35
L ieve o occasionale 30
Moderato 15
Grave 0

Scale
Nessuno 15
L ieve o occasionale 10
Moderato 5
Grave 0

R. O.M . 25 (M assimo)
5º= 1 punto

St abilità 25 (M assimo)

Medio/Laterale
0-5 mm 15
5-10 mm 10
> 10 mm 5

Antero/Posteriore
0-5 mm 10
5-10 mm 8
> 10 mm 5

Deduzioni

Limitazione dell’estensione

Nessuno 0
<4 gradi -2
5-10 gradi -5
>11 gradi -10

Contrattura inflessione
< 5 gradi 0
6-10 gradi -3
11-20 gradi -5
> 20 gradi -10

Malallineamento
5-10 gradi 0
(5º = -2 punti)

Dolore a riposo
L ieve -5
Moderato -10
Grave -15
Si ntomatico e oggettivo 0
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PAZIENTE SEX LATO ETA’ K.S. K.S. F.S. F.S.

PRE- OP POST-OP PRE-OP POST-OP

D.L. F DX 66 34 89 28 92

B.M. F DX 69 32 91 44 90

R.A. F DX 70 36 97 39 96

P.G. F SN 65 41 95 43 94

P.M. F DX 69 43 96 37 95

P.S. F DX 71 37 94 49 97

F.M. F SN 57 46 90 38 91

I.E. M DX 62 39 95 40 93

R.C. F DX 59 48 86 43 90

D.F. F DX 69 32 89 36 92

T.M.L. F DX 67 36 91 39 90

N.M.G. F SN 60 45 96 41 95

M.G. F DX 73 48 99 46 98

S.A. F DX 71 38 94 39 91

L.G. F SN 58 44 93 42 89

T.A. M DX 70 42 96 38 97

A.L. F DX 67 47 98 45 96

F.I.I. F SN 61 35 91 34 92

M.F. M SN 68 46 95 40 95

N.G. M DX 66 29 89 32 90

D.S.A. F DX 76 35 97 37 96

G.A. M DX 74 41 94 43 95

K.D. F DX 68 30 91 38 93

S.G. M SN 54 34 96 32 94

M.D. M DX 60 24 90 27 91

D.L.L. F DX 67 43 92 40 89

B.A. M DX 72 50 98 47 97

R.U. M DX 70 36 95 33 96

C.G.G. F DX 64 40 97 38 93

S.L. F DX 63 38 90 42 95

RISULTATIFunctional Score 100 (Massimo)= Functional Score 100 (Massimo)=
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}
}

Il trattamento protesico monocompartimentale
si rivolge a tutte quelle condizioni in cui vi sia una
degenerazione di uno dei compartimenti del gi-
nocchio (mediale, laterale, anteriore). La filosofia
nella progettazione e nell’uso di tali impianti pre-
vede che essi siano indirizzati al trattamento più
conservativo possibile delle articolazioni affette.
In questo caso l’approccio conservativo consiste
nel risparmiare quanto più tessuto osseo possibile
e nel preservare la cinematica articolare.

Le principali indicazioni alla protesizzazione
monocompartimentale consistono in osteonecrosi
femorale, artrosi, esiti di fratture, fallimenti di
osteotomie. L’unica controindicazione assoluta
consiste in una sublussazione femoro-tibiale, men-
tre le deviazioni angolari maggiori di 15° e le le-
sioni del LCA nel giovane attivo non
rappresentano secondo noi delle controindica-
zioni assolute. Nel planning preoperatorio è per-
tanto utile la valutazione artroscopica.

Nella nostra casistica, sono state impiantate 186
protesi monocompartimentali femoro-tibiali tra il
1997 e il 2006, di modelli diversi. Abbiamo valu-
tato questi pazienti sia nel pre- che nel post-ope-
ratorio. Nell’88% dei casi il dolore alla
deambulazione era assente o lieve e la soddisfa-
zione globale era del 94%. Sono stati revisionati
12 impianti su 186 (6,45%), di cui 11 mediali e 1
laterale, 6 sinistri e 6 destri, in 5 uomini e 7 donne.
Per l’impianto di protesi monocompartimentali fe-
moro-tibiali abbiamo utilizzato una via d’accesso
in mini-open, che consente un minimo danno
delle strutture sottocutanee, dell’apparato esten-
sore e vascolare del ginocchio; la rotula non viene
lussata e lo sfondato sovrarotuleo resta indenne.
Eseguiamo i tagli osteotomici a mano libera per
poter meglio adattare l’impianto all’anatomia del
ginocchio in esame. 

Rimanendo fedeli alla filosofia della protesiz-
zazione monocompartimentale, è secondo noi

importante ricorrere a protesi con disegno anato-
mico, cioè a scudo femorale con diversi raggi di
curvatura. Per quanto riguarda il piatto tibiale,
secondo noi è in linea teorica concettualmente
superiore un piatto congruente e mobile, anche
se la pratica clinica conferma ottimi risultati
anche con i piatti “flat”.

Altra possibilità di scelta consiste nella cemen-
tazione o meno del piatto tibiale. Abbiamo espe-
rienza con follow-up di oltre 9 anni di questo tipo
di protesi, il cui piatto è fissato con vite corticale
a palafitta, con ottimi risultati funzionali ed eccel-
lente osteointegrazione. 

Il trattamento protesico dell’articolazione fe-
moro-rotulea (o compartimento anteriore del gi-
nocchio) consta storicamente dell’impianto di
protesi di rotula, soppiantato negli anni dalla so-
stituzione protesica dell’intera articolazione fe-
moro-rotulea. Dai dati presenti in letteratura, è
evidente che le protesi di rotula hanno fornito ri-
sultati meno soddisfacenti rispetto alle protesi fe-
moro-rotulee. Nello studio con il maggiore
follow-up finora realizzato, Koojiman riferisce una
percentuale di risultati buoni o eccellenti nell’or-
dine dell’86% utilizzando impianti Richards II. 

Nel 1996 Ackroyd ha presentato una nuova
protesi femoro-rotulea (Avon, Stryker Howme-
dica), di cui sono comparsi recentemente studi
con follow-up a medio termine, con una soprav-
vivenza media dell’impianto a 4 anni del 96%. La
necessità di ulteriori interventi si era verificata in
5 pazienti su 147; in due di essi si è effettuata una
conversione a protesi totale, mentre in 3 è stata
impiantata una protesi monocompartimentale a
causa della progressione dell’artrosi al comparti-
mento femoro-tibiale. A nostro avviso, un’attenta
selezione dei pazienti ed un’accurata tecnica chi-
rurgica possono ridurre drasticamente i già limi-
tati risultati insoddisfacenti. 

In linea generale, la percentuale di risultati

Bi-mono e femoro-rotulea avon

P. Cellocco, M. Albini, G. Leoni 
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buoni o ottimi supera l’80% in tutte le casistiche ri-
guardanti le protesi femoro-rotulee. L’evenienza di
mobilizzazioni asettiche è assolutamente rara. In
una recente metanalisi su 564 pazienti, riferita alle
esperienze di Argenson, è stata dimostrata una per-
centuale di mobilizzazioni asettiche della troclea
femorale dello 0.7% (n=4), mentre le mobilizza-
zioni della componente rotulea rappresentavano
lo 0.2% del totale (n=1). Tutte le mobilizzazioni
della componente femorale si erano verificate in
caso di protesi non cementate. Koojiman riferisce
che dopo un follow-up medio di 15.6 anni dall’im-
pianto di una protesi femoro-rotulea, il 25% dei pa-
zienti necessitano di ulteriori interventi a causa
della progressione dell’artrosi sul versante femoro-
tibiale. Lo stesso dato sta a significare che a oltre
15 anni dall’intervento, più del 75% dei pazienti
continuano a riferire un benessere soddisfacente. 

L’instabilità di un’articolazione femoro-rotulea
protesizzata è però la complicanza principale di
questo tipo di chirurgia e si lega in genere ad uno
squilibrio dei tessuti molli o ad un cattivo allinea-
mento delle componenti protesiche.

La maggior parte delle protesi femoro-rotu-
lee oggi in commercio consentono l’impianto
combinato di una protesi monocompartimentale
femoro-tibiale. Argenson ha infatti effettuato 183
impianti di PFA, di cui 79 singoli e 104 in asso-
ciazione a UKA. Delle 79 ginocchia portatrici di
impianti singoli (di cui 13 persi al follow-up), 22
erano originariamente affette da displasie e lus-
sazioni dell’articolazione femoro-rotulea, 20 da
fratture di rotula e 24 da artrosi primitive. Il tasso
di revisione chirurgica nei tre gruppi era rispet-
tivamente del 9%, 5% e 29%.

Argenson concludeva pertanto affermando
che i migliori risultati si hanno nelle artrosi se-
condarie, quale che sia la causa primitiva. Que-
ste conclusioni ben si accordano con quelle di
DeCloedt, poiché la complicanza principale
nella chirurgia della PFA è la progressione di ar-
trosi negli altri compartimenti del ginocchio. In
sostanza, un ginocchio che sia per sua natura in-
trinseca “portato” allo sviluppo di artrosi (quindi
in assenza di traumi pregressi o di malallinea-
menti di sorta) meno si gioverà dell’impianto di
PFA, mentre tale metodica risulterà più vantag-
giosa nei casi in cui l’artrosi femoro-rotulea trova
ragion d’essere per cause localizzate.

La nostra esperienza, fondata su concetti di

bone sparing a tutto tondo e cioè sul tentativo di
risparmiare quanto più bone stock possibile, lad-
dove ovviamente ne sussistano le premesse cli-
nico-teoriche, riprende il concetto delle protesi
monocompartimentali di resurfacing, ossia di rim-
piazzo mini-invasivo e mirato di aree di lesione
osteocondrale sintomatiche. 

In quest’ottica abbracciamo la filosofia del re-
surfacing laddove possibile, preferendo la scelta di
impianti combinati di protesi monocompartimen-
tali (mono mediale e mono laterale oppure mono
e femoro-rotulea) secondo indicazioni specifiche. 

Riteniamo che questo tipo di interventi, ben
lungi dal poter essere considerati di routine, va-
dano riservati a pazienti relativamente giovani o
comunque con un apparato capsulo-legamentoso
perfettamente conservato. 
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La metodica della protesizzazione monocom-
partimentale rappresenta, come dimostrato nel
corso degli anni, una tecnica che non si contrap-
pone ad altre scelte chirurgiche, quali l’osteoto-
mia o la TKA, ma la scelta del trattamento della
degenerazione artrosica sul piano frontale laddove
l’usura ha superato determinati limiti.

Concettualmente rimane fondamentale il princi-
pio del riprodurre nella maniera migliore l’anato-
mia e la cinematica fisiologica di un compartimento
normale, rispettando il gioco degli altri due com-
partimenti e dell’apparato legamentoso.  

La nostra esperienza in questo ambito nasce nel
1996 rispettando quelle linea fondamentali che per
primo Cartier aveva codificato, ovvero di una tecnica
che il più possibile rispettasse il concetto di impianto
di rivestimento, ovvero con  minime resezioni ossee.

Se nel disegno della componente tibiale le di-
scussioni nel corso degli anni hanno riguardato lo
sviluppo del concetto  del metal back, della tribo-
logia dei materiali e del tipo di fissazione, ma con
disegni sostanzialmente invariati tra loro, per
quanto riguarda la componente femorale la di-
scussione è senz’altro più ampia, proprio a partire
dal disegno dello scudo femorale; di fatto le solu-
zioni proteiche in tal senso sono molteplici, va-
riando da disegni che tentano di rispettare la
doppia curvatura del condilo femorale a modelli
protesici che invece presentano un’unica cuvatura.

L’esperienza maturata nel corso degli anni ci ha
portato ad impiantare diversi modelli protesici e la
scelta quest’oggi si basa sulla considerazione e sulla
rivisitazione delle linnee guida di Kozin e Scott che
abbiamo in parte modificato; infatti le caratteristiche
del paziente, la qualità dell’osso, l’età, le deviazioni
angolari, la richiesta funzionale possono e devono
influire nella decisione dell’impianto da utilizzare ed
in tal senso è senz’altro necessario che il chirurgo
abbia dimestichezza con le varie possibilità che que-
sto campo della protesizzazione ci consente. 

La nostra casistica prevede l’utilizzo di diversi mo-
delli protesici ma le prime esperienze sono caratteriz-
zate dall’uso di un impianto in particolare che
avevamo scelto per diversi motivi: la non cementa-
zione delle componenti, la scarsa “aggressività” sche-
letrica, l’elevato rispetto della fisiologica cinematica. 

MATERIALI E METODI
Nell’anno 1996 presso la nostra Struttura sono

state impiantate 22  protesi monocompartimen-
tali non cementate modello EFDIOS, di cui 21
mediali ed 1 laterale; i pazienti sottoposti all’in-
tervento in 19 casi erano affetti da degenera-
zione artrosica circoscritta ad un solo
compartimento mentre in 3 casi la problematica
iniziale era da ricondurre ad osteonecrosi. Sono
stati operati  7 uomini e 15 donne, la cui età
media  all’intervento era di 62,8 aa (range 40-
73); il deficit medio in estensione era di 7° men-
tre il deficit medio in varismo risultava di 6°.

La valutazione clinica pre e post operatoria è
stata effettuata utilizzando la scheda dell’H.S.S. che
prevede risultati eccellenti nel range tra 100/85
punti, buono 84/70, discreto 69/70 e cattivo al di
sotto dei 60 punti. Inoltre abbiamo analizzato i ri-
sultati anche secondo una scheda valutativa pret-
tamente funzionale le cui caratteristiche sono
riportate nelle schede accluse,( TAB 1 e TAB 2).

Protesi monocompartimentali
non cementate; follow-up a 10 anni 

V. Chiatti, S. Lori

CLINICA SANT’ANNA - POLICLINICO CITTÀ DI POMEZIA

DOLORE: 30 punti

FUNZIONE: 30 punti

- deambulazione 16 punti

- salire le scale   7  punti

- alzarsi dalla sedia 7  punti

FLESSIONE: 14 punti

ESTENSIONE: 14 punti

VALUT. SOGGETTIVA: 12 punti

TAB. 1

}



RISULTATI CLINICI 
La valutazione dei pazienti è stata effettuata

controllando i dati ottenuti  al follow-up a sca-
denze a 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 5 anni e 10 anni
di 22 pazienti portatori di 22 protesi monocom-
partimentali  Efdios.

Il punteggio medio preoperatorio secondo la
scheda dell’H.S.S. era di 63,9 mentre al controllo a 10
anni risultava 88,2 , nella Tab.3 sono riportati i dati
in ordine cronologico secondo i diversi controlli.  

In particolare abbiamo voluto soffermarci su al-
cune delle voci che caratterizzano tale scheda, ov-
vero quella relativa al R.O.M., alla valutazione della
funzione ed al dolore; i dati concernenti l’analisi del
R.O.M. pre e postoperatori hanno mostrato come il
dato medio sia variato da 92’3° a 121,4°; la “fun-
zione” è variata con un miglioramento del punteggio
che da una media di 9 è salito ad 11,7 mentre la
componente “dolore” ha evidenziato un notevole
miglioramento passando da 3’6 a 12,6.

I risultati ottenuti dalla scheda che principalmente
analizza i dati concernenti la funzione ha evidenziato
risultati che da una media di 59,6 ottenuti nel preo-
peratorio sono arrivati a 83,9 a distanza di dieci anni,
come riportato in Tab. 4.

Nell’ambito dei risultati appena riportati ab-
biamo estrapolato quelli riguardanti il “gradi-
mento” del paziente rispetto all’intervento ed al
recupero della qualità di vita dopo dieci anni ot-
tenendo in 6 casi un risultato definito eccellente,
in 13 casi un parere soddisfacente, in 1 caso il gra-
dimento è stato indifferente mentre in 2 circo-
stanze i pazienti sono rimasti delusi dal
trattamento. L’analisi di questi due insuccessi ci ha
mostrato come in un caso fosse rilevabile un er-
rore di tecnica mentre nell’altro era riscontrabile
un’inadeguata valutazione preoperatoria in quanto
sottovalutata la presenza di una patologia asso-
ciata della femororotulea.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
La patologia degenerativa di un singolo com-

partimento del ginocchio assume sempre più
una valenza importante nell’analisi dei pazienti
che quotidianamente giungono alla nostra osser-
vazione; l’allungamento della vita ed il migliora-
mento della qualità della stessa anche in età più
avanzata rispetto ai tempi trascorsi hanno mu-
tato l’atteggiamento che il chirurgo ortopedico
aveva fino a qualche tempo fa e quindi la scelta
tra l’osteotomia ed la sostituzione protesica to-
tale deve prevedere anche il ricorso alla prote-
sizzazione monocompartimentale.  

Questa metodica, troppo spesso ridotta concet-
tualmente alla stregua di una “mezza protesi”, pre-
vede di fatto una filosofia applicativa ben precisa ed
il rispetto di parametri biomeccanici consolidati.

Quando dieci anni orsono decidemmo di ini-
ziare i primi impianti di monocompartimentale si-
curamente vi era in noi una componente anche
legata alla curiosità nei confronti di una metodica
che non conoscevamo bene; tuttavia oggi pos-
siamo dire di aver maturato delle convinzioni po-
sitive che ci hanno portato ad impiantare il 34% di
monocompartimentali nel totale degli impianti
protesici del ginocchio.

L’analisi dei dati della nostra casistica si carat-
terizza sulla valutazione di un singolo modello
protesico affinché i dati siano il più possibile omo-
genei; d’altro canto l’esperienza ci ha portato a
scegliere tra diversi disegni di protesi a seconda
delle caratteristiche del paziente, valutando di
volta in volta l’età biologica, il peso, le variazioni
angolari del ginocchio, lo stato di mineralizza-
zione, la richiesta funzionale e quant’altro.

OTTIMO:        90 - 100 punti

BUONO:         80 - 89 punti

MEDIOCRE:   70 - 79 punti

CATTIVO:     < 70 punti

TAB. 2

Preoperatorio:        63,9

A  6  mesi:         86,2

A  12  mesi:   89,5

A  24  mesi:    88,6

A  5 anni:  88,4

A  10  anni:  88,2

TAB. 3

Preoperatorio:        59,6

A  1  anno:   78,3

A  5 anni:  84,7

A  10  anni:  83,9

TAB. 4
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Qualora vengano rispettati i parametri univer-
salmente codificati i risultati sono senz’altro buoni
con un evidente ripristino dell’articolarità accom-
pagnata da una buona funzionalità a lungo ter-
mine; la protesi scelta in questa revisione della
casistica, che ricordiamo è un modello non ce-
mentato e sicuramente con caratteristiche di pro-
tesi di rivestimento, ha mostrato una ottima
osteointegrazione. In tal senso nasce spontanea
l’osservazione se la longevità dell’impianto sia le-
gata proprio al non utilizzo del cemento; anche le
teorie che si basano sulla influenza del polietilene
nel debridment meriterebbero probabilmente una
più attenta riconsiderazione, così come la con-
gruenza  menisco-femorale  non ci sembra  il ne-
cessario punto di partenza per l’ottima riuscita
dell’impianto protesico.

Infine dobbiamo aggiungere che la nostra
esperienza sulle protesi monocompartimentali non
cementate con un follow-up a dieci anni, ci ha
portato alla conclusione che tali impianti necessi-
tano comunque di un’adeguata curva di apprendi-
mento e di un’adeguata scelta dell’impianto
protesico in rapporto al paziente che deve sotto-
porsi all’intervento chirurgico.
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INTRODUZIONE
L’artroprotesi tricompartimentale di ginocchio

è una procedura chirurgica largamente utilizzata
presso la comunità ortopedica: le indicazioni sono
ben definite ed accettate, con risultati clinici ec-
cellenti e soprattutto omogenei  (Ranawat, 1989;
Rosemberg, 1990; Whiteside, 1994 ).
Al contrario l’artroprotesi monocompartimentale
di ginocchio rappresenta tutt’ora un tecnica og-
getto di discussione tra gli addetti ai lavori:
le indicazioni non sono sempre condivise con ri-
sultati clinici e radiografici controversi (Capra,
1992; Cartier 1997).

Dagli inizi degli anni ’70, quando Marmor co-
difica la tecnica della protesizzazione monocom-
partimentale di ginocchio, la metodica ha
conosciuto miglioramenti tecnologici riguardanti: 
- il numero delle taglie a disposizione,
- la modularità delle componenti,
- le migliorate tecniche di fissazione,
- l’impiego di strumentari sempre più precisi e

sofisticati.
Questi aspetti innovativi, associati ai buoni risultati
riportati da alcuni Autori ( Voss, 1995; Chas-
sin,1996; Deshmukh e Scott, 2001; Romanowsky,
2002 ), hanno creato un rinnovato interesse verso
questo intervento; lo stesso peraltro viene prefe-
rito anche dai pazienti che “ sentono meno “ il gi-
nocchio protesizzato con un impianto
monocompartimentale rispetto ad un impianto tri-
compartimentale (Cameron,1988; Laurencin, 1991).
Non esistono tuttavia linee guida largamente ac-
cettate per cui gli insuccessi chirurgici restano tut-
t’oggi frequenti (Insall,1980; Murray,2005;
Engh,2005 ); le cause di tali fallimenti vanno stu-
diate e conosciute per poter migliorare la soprav-
vivenza dei nostri impianti.

MATERIALE E METODI
Durante il periodo 2000 – 2005 abbiamo im-

piantato, presso l’U.O.C. di Chirurgia della Spalla
e del Ginocchio del Presidio Ospedaliero  “Villa
Betania” - A.S.L. RM/ E,  92 artroprotesi monocom-
partimentali di ginocchio così suddivise:
- Artrosi monocompartimentale interna; esterna:

79 casi
- Necrosi idiopatica del condilo femorale: 11 casi
- Esiti di frattura del piatto tibiale : 2 casi.

DISCUSSIONE
Nell’ambito della patologia degenerativa del

compartimento femoro-tibiale interno, soprattutto,
o esterno, l’artroprotesi monocompartimentale di
ginocchio rappresenta una importante opzione te-
rapeutica, ampliando così il ventaglio delle possi-
bili scelte da parte del chirurgo.
Le peculiarità tecniche di tale metodica, rispetto
alla tricompartimentale, sono:
- la conservazione del patrimonio osseo,
- la conservazione dell’articolazione femoro-ro-

tulea e femoro-tibiale opposta a quella trattata,
- la conservazione del pivot centrale,
- la conservazione della propriocezione.
Cui conseguono i ben noti vantaggi di:
- una maggiore escursione articolare,
- un’andatura più fisiologica per conservazione

della cinematica naturale,
- un rapido recupero funzionale ( deambula-

zione senza ausili in 5° - 7° giornata ),
- una minore degenza ospedaliera,
- minori rischi per il paziente ( trombosi venosa,

sepsi, perdita ematica ),
- un’agevole ripresa chirurgica in caso di falli-

mento. 
Nonostante questi aspetti positivi anche nelle più
incoraggianti casistiche sono sempre presenti casi
di fallimento dell’impianto, che hanno reso neces-
sario l’intervento chirurgico di revisione mediante
artroprotesi tricompartimentale (Laskin, 1978;
Jones,1981; Mallory,1983).
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Gli insuccessi si presentano in quota rilevante
a breve termine, entro i primi 2 anni, come riferito
da alcuni Autori:
- Dejour  1995 22%
- Hernigou - Deschamps 1995 20%
- Bergman      1998 13%
- Goodfellow 1998 21%
- Scott 1998 7%
- Witvoet 1998 19%
- Swedish register 2000 11%

Nei controlli a distanza più lunghi la frequenza
non migliora significativamente :
- Marmor,1985 a 6 anni 26%
- Larsson,1988 a 8 anni 12%
- Marmor,1988 a 11 anni 24%

I dati riportati in Letteratura dimostrano come le
protesi monocompartimentali di ginocchio hanno
un tasso di incidenza di fallimenti a breve e lungo
termine maggiore rispetto alle artroprotesi tricom-
partimentali.
Secondo alcuni Autori se si eliminano i fallimenti
precoci dovuti in gran parte a grossolani errori di
tecnica o di indicazione chirurgica, il tasso di falli-
menti scende sensibilmente (dal 10% al 6,7% se-
condo Sarangi,1994 ).
Un attento esame dei fattori predisponenti al fallimento
di un impianto monocompartimentale di ginocchio ri-
sulta essenziale per stabilire il ruolo di questa meto-
dica nel trattamento dell’artrosi femoro- tibiale.

Le cause di un fallimento precoce  di una artro-
protesi monocompartimentale di ginocchio sono da
ricercare ne (Fig. 1):

1. la mobilizzazione delle componenti tibiale e
femorale,

2. l’usura del polietilene,
3. lo sviluppo di un’artrosi tricompartimentale.

Diversi ragioni concorrono nell’insorgenza di que-
ste cause; schematicamente possono riguardare 3
aspetti (Fig. 2):

1. il design e la componentistica protesica,
2. la selezione dei pazienti,
3. la tecnica chirurgica.       

DESIGN E COMPONENTISTICA 
PROTESICA

Il disegno e la qualità delle componenti è molto
importante in questo tipo di artroprotesi; la sostitu-
zione protesica parziale deve integrarsi infatti perfet-
tamente con la restante parte di ginocchio sano.
Le protesi monocompartimentali di ginocchio at-
tualmente in uso fanno riferimento a 3 tipologie:
- le protesi di superficie: si tratta di un rivesti-

mento vero e proprio con minima resezione
ossea e fissazione sull’osso subcondrale. Que-
sto modello ha dimostrato la minore incidenza
di mobilizzazione delle componenti;

- le protesi con resezione ossea: tecnicamente
più vicine all’artroprotesi totale di ginocchio
con maggiore sacrificio osseo rispetto alle pre-
cedenti. Questo modello è gravato da una più
elevata frequenza di mobilizzazioni delle com-
ponenti, verosimilmente per la fissazione
meno tenace alla spugnosa metafisaria;

- le protesi a menischi mobili che garantiscono
una minore usura del polietilene, ma sono gra-
vate da una maggiore incidenza di lussazioni.

In passato la Letteratura riportava diversi fallimenti
legati al design protesico.
Linstrand (1992) riporta il 15% di revisioni a 2 anni
per il modello P.C.A., il 7% per il modello S.
Gorge ed infine il 5% di revisione per il modello
Marmor. Skyrme (2002) riferisce il 42% di revi-
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sione a 7 anni per il modello P.C.A..
Attualmente il design e la qualità delle compo-
nenti proteiche è notevolmente migliorata e que-
sto aspetto sembra essere meno rilevante, quale
causa di fallimento, rispetto alla selezione dei pa-
zienti ed alla tecnica di impianto.

La componente tibiale in polietilene può essere
coinvolta per usura o per mobilizzazione della stessa.
Entrambi le cause sono secondarie a (Mintz 1991;
Scott, 1991; Swank 1992; Riebel, 1995; Smyrne 2002):
- un progetto inadeguato,
- una cattiva manifattura,
- una scarsa qualità dei materiali,
- un’inadeguato spessore del polietilene.
La mobilizzazione asettica e l’usura del polietilene
sono in assoluto le cause più comuni di fallimento
di una protesi monocompartimentale di ginocchio
(Barrett,1987; Marmor, 1988).
In un recente studio (Engh,2005) è stato dimostrato
come la tecnica di sterilizzazione rappresenti un punto
critico nell’usura del polietilene: l’impiego di polieti-
lene “cross-linking“ irradiato con raggi gamma sembra
apportare un importante beneficio in tal senso.

Analogamente anche la componente metallica
femorale può essere interessata da processi di
usura e/o mobilizzazione, secondariamente a
(Mintz 1991; Scott, 1991; Swank 1992; Riebel,
1995; Smyrne 2002):
- un progetto inadeguato,
- una scarsa qualità dei materiali,
- una cattiva produzione industriale.
In passato (Moreland, 1984; Sondborn, 1986) sono
stati descritti casi di “ rottura da fatica “ della com-
ponente metallica femorale, attualmente non più
riportati. 

CRITERI DI SELEZIONE DEI PAZIENTI
In letteratura sono riportati i contributi “storici“ di

alcuni Autori (Scott,1981; Kozinn e Scott, 1989; Stern
1992; Grelsamer, 1995) che hanno rimarcato i “ criteri
“ limite per l’utilizzo della protesi monocompartimen-
tale di ginocchio. Più recentemente, come riportato
da altri Autori (Deshmukh e Scott, 2002), sembra pre-
valere la tendenza ad “ ampliare “il campo di appli-
cazione (Gonfalonieri,2001; Aglietti 2001).
Barrett e Scott (1987) hanno dimostrato che la
sopravvivenza di una protesi monocompatimen-
tale dipende unicamente da un’accurata sele-
zione dei pazienti.
Nell’ambito dei criteri di selezione dei pazienti

distinguiamo:
- criteri generali
- criteri locali
I criteri generali riguardano:
- Età: E’ uno dei criteri più controversi. Secondo

Kozinn e Scott i pazienti selezionati debbono
avere più di 60 anni. Goodfellow (1988) con-
siglia al di sopra di 65 anni, Rougraff (1991)
oltre i 55 anni, infine Marmor (1993) sopra i 50
anni. L’età del paziente può giocare un ruolo
rilevante nell’usura dell’impianto (Engh, 2005).

- Attività: Tutti gli Autori concordano per una
basso livello di attività fisica e sportiva.

- Peso corporeo: Kozinn e Scott consigliano un
peso corporeo inferiore agli 82 chilogrammi.
Nella Riunione SOFCOT del 1995 gli Autori in-
dicano un peso inferiore agli 85 chilogrammi,
infine per Hech e Coll. 
(1993) non esistono controindicazioni legate al
peso del paziente.

- L’osteoporosi o l’osteopenia: entrambi sono
controindicazioni assolute sulle quali tutti gli
Autori concordano.

I criteri locali sono rappresentati da:
- Dolore: Kozinn e Scott trovano anche in que-

sto caso il consenso della Letteratura: il dolore
deve essere minimo a riposo.

- Articolarità: La flessione deve risultare almeno
di 90° senza alcuna contrattura secondo Ko-
zinn e Scott; nella Riunione SOFCOT del 1989
si richiede una flessione minima di 100°.

- Deformità angolare: Kozinn e Scott consigliano
di impiantare protesi monocompartimentali al
di sotto di 10° di varo e di 15° di valgo. Sempre
nella Riunione SOFCOT del 1989 gli Autori con-
sigliano 5° sia per il varo che per il valgo; Stoc-
kelman (1991) utilizza questa metodica anche
al cospetto di un varismo superiore a 20°.

- Grado radiografico: Secondo Kozinn e Scott è
auspicabile un 1°- 2° grado radiologico se-
condo Ahlbach (1968). Gonfalonieri ( 2001 )
arriva fino al 3°- 4°, Christensen, infine, rag-
giunge casi con il 4° e  5° grado.

- Grado intraoperatorio: 1° e 2° secondo Stern (1992).
- Legamento crociato anteriore: Goodfellow

(1988) consiglia di impiantare protesi monocom-
partimentali su ginocchia con crociato anteriore
sano; Christensen (1991) esegue la metodica
anche con crociato rotto o insufficiente.

- Articolazione femoro-patellare: Secondo Kozinn
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e Scott può essere protesizzato anche un ginoc-
chio che presenti una condromalacia asintoma-
tica di rotula. Goodfellow ( 1988 ) rimarca che
non esiste alcuna limitazione a tal riguardo.

- Condrocalcinosi: Kozinn e Scott la conside-
rano una controindicazione assoluta, mentre
per Christensen (1991) non lo è.

- Artriti infiammatorie: Tali patologie  sono con-
siderate da tutti gli Autori come una controin-
dicazione all’intervento di artroprotesi
monocompartimentale di ginocchio.

Questa breve analisi consente di affermare che al
momento attuale esistono:
- criteri assoluti: su cui concorda la maggior

parte della Letteratura,
- criteri relativi: che rappresentano da un lato

l’obiettivo futuro in chi crede in questa chirurgia,
ma dall’altro anche la causa di molti fallimenti.

TECNICA CHIRURGICA
La tecnica chirurgica è più difficile e meno ri-

producibile rispetto a quella per l’artroprotesi to-
tale di ginocchio. Inoltre il chirurgo non può
contare su uno strumentario completo e preciso
quale quello della protesi tricompartimentale.
La protesi monocompartimentale è infatti il rivesti-
mento di un solo compartimento, in un ginocchio
per il resto sano. Ogni malposizione spaziale del-
l’impianto crea un’inevitabile fallimento per usura
e/o mobilizzazione o più frequentemente una iper-
sollecitazione del compartimento opposto sano.

Fondamentale è l’allineamento intraoperatorio
delle componenti protesiche: poiché la resezione
tibiale viene eseguita per prima, la corretta esecu-
zione di questo taglio condiziona  la geometria
dell’intero impianto (Fig. 3). 

Un difetto di allineamento dell’impianto è
senz’altro responsabile di un precoce fallimento
dello stesso: l’impiego di una chirurgia compu-
ter assistita può migliore la meccanica protesica
(allineamento  e stabilità del ginocchio, allinea-
mento e posizionamento delle componenti pro-
tesiche) (Engh, 2005 ). In tal senso alcuni Autori
(Shantano, 2005) ipotizzano che l’associazione
tra stabilità, bilanciamento legamentoso e gesto
mininvasivo dell’intervento possa ripristinare
una funzionalità articolare paragonabile ad un
ginocchio normale.

IMPIANTO TIBIALE
La resezione tibiale sul piano frontale deve es-

sere ortogonale all’asse epifisario (Levigne, 1991)
e deve essere di uno spessore tale da garantire
una ipocorrezione della deformità da usura. Que-
sto ultimo aspetto è importante per non sovracca-
ricare il compartimento controlaterale; infatti
l’ipercorrezione determina dapprima una rottura
meniscale e quindi un progressivo, rapido, de-
grado cartilagineo (Fig. 4).

La resezione tibiale sul piano sagittale deve
riprodurre un’inclinazione tibiale posteriore tale
da consentire un corretto rotolamento-scivola-
mento posteriore dei condili femorali senza
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creare ipersollecitazioni nella parte posteriore
del polietilene (Fig. 5).

Infine, la resezione tibiale sul piano traverso
deve poter essere ricoperta per intero dal polieti-
lene in modo da garantire il giusto supporto al fe-
more in ogni fase del movimento (Fig. 5).

L’impiego di una componente tibiale piatta di 9
mm. comporta una minore resezione ossea e quindi
maggior conservazione del patrimonio osseo (Ber-
ger,1999). Viceversa l’utilizzo di piatti tibiali con
metal-back impone una resezione ossea maggiore
per poter mantenere un adeguato spessore del po-
lietilene. Il polietilene deve essere almeno di 8 mm.;
spessori inferiori accelerano l’usura, la deformità e
conseguentemente la mobilizzazione.

IMPIANTO FEMORALE
La resezione femorale sul piano frontale deve

collocare la componente metallica in posizione
centrale ed ortogonale al polietilene. In questo
modo si evitano pericolose concentrazioni delle
sollecitazioni per un errato impianto in varo o
in valgo (Fig. 6). 

La resezione femorale sul piano sagittale
deve collocare il margine anteriore della compo-
nente metallica a livello del margine anteriore
del polietilene durante l’estensione completa del
ginocchio. Infine la parte posteriore della com-
ponente femorale deve coprire completamente
la rima di resezione, non risultando né sopra, né
sottodimensionata.

CONCLUSIONI
L’artroprotesi monocompartimentale di ginoc-

chio resta un argomento controverso nell’ambito
della chirurgia del ginocchio.
Le indicazioni allargate e una difficile tecnica chi-
rurgica, più del design e della qualità delle com-
ponenti, sembrano essere, allo stato attuale, le
ragioni dei frequenti fallimenti.
Noi raccomandiamo, pertanto, un regolare controllo
clinico e radiografico dei pazienti sottoposti ad inter-
vento di artroprotesi monocompartimentale di ginoc-
chio; in tal modo, infatti, sarà più agevole un eventuale
intervento di riprotesizzazione tricompartimentale.

RIASSUNTO
Gli Autori, sulla base della esperienza maturata

e sulla scorta dei dati della Letteratura, riportano le
cause più frequenti di fallimento di un impianto
monocompartimentale di ginocchio.
La conoscenza di queste cause aiuta il chirurgo a
compiere una scelta terapeutica  meditata; tali ac-
quisizioni, inoltre, possono migliorare il posiziona-
mento dell’impianto, prolungandone la soprav-
vivenza e garantendo così una migliore qualità di
vita ai nostri pazienti.
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INTRODUZIONE
La gonartrosi induce un grado di inabilità pa-

ragonabile a quello indotto da patologie cardio-
vascolari e polmonari. Tale considerazione nasce
da una costola del celeberrimo “Framingham
Study “ uno dei più importanti studi epidemiolo-
gici del secolo scorso. Sicché  il problema gonar-
trosi costituisce un ambito ove si impegnano varie
specialità mediche e non. Tradizionalmente il pa-
ziente giunge alla nostra osservazione dopo aver
eseguito terapie sintomatiche (FANS per via siste-
mica, infiltrazione di steroidi, analgesici topici, altri
analgesici: tramadolo, oppioidi, acido ialuronico,
glucosamina solfato e condroitina solfato, vitamine
antiossidanti, minerali, fitonutrienti e  anche, non
di rado, trattamenti non convenzionali) o comun-
que dopo essersi rivolto a più specialisti.

Perciò ci troviamo di fronte ad un paziente
che presenta una sintomatologia dolorosa inva-
lidante resistente ai trattamenti conservativi per
lo più cronicizzata. Frequentemente si tratta di
pazienti attivi anche sportivi.

Scopo di questo lavoro è quello di mostrare i
risultati della nostra casistica onde chiarire, se pos-
sibile, quando l’artroscopia costituisce un tratta-
mento ragionevole.

MATERIALI E METODI
Il paziente tipico da noi scelto, è quello che

presenta una sintomatologia dolorosa persistente
da non meno di tre mesi. Per nomenclare la le-
sione articolare  abbiamo utilizzato la classifica-

zione di Kellgren & Lawrence che delinea con
maggior dettaglio rispetto a quella di Ahlback le
lesioni anatomo patologiche soprattutto nelle fasi
iniziali della patologia.

I vantaggi del trattamento artroscopico sono
ben conosciuti e consistono nella bassa invasi-
vità della procedura, nel post operatorio confor-
tevole, nella relativamente bassa percentuale di
complicanze. La caratteristica che a nostro giudi-
zio rende l’artroscopia insostituibile è nell’oppor-
tunità che offre di formulare un giudizio
prognostico piuttosto attendibile.
La nostra casistica fa riferimento a 158 casi di cui
98 donne ( età media 67)  e 60  uomini (età media
46). 126 appartenenti alla classe 2 e 3 di K&L i re-
stanti 32 alla classe 4 di K&L.
Il compartimento mediale è stato quello maggior-
mente coinvolto. In 11 casi era coinvolto il com-
partimento laterale e si trattava, in tutti i casi, di
pazienti donne.
Nella scelta del paziente sono stati esclusi a priori
quei pazienti che presentavano peculiari proble-
matiche di carattere internistico come per esem-
pio obesità, ipotiroidismo, diabete scompensato,
insufficienza renale, etc.  

Controindicazioni in senso relativo: deformità
angolari gravi, instabilità, deformità extrarticolari,
contrattura in flessione, sovvertimento anatomico
strutturale, condrocalcinosi, osteoporosi transitoria
regionale, necrosi e precedenti insuccessi chirurgici.
Allo scopo di non aggiungere ulteriori variabili ai
risultati abbiamo eseguito sempre lo stesso inter-
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Trattamento artroscopico della gonartrosi: 
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Kellgren & Lawrence: grado Kellgren & Lawrence: definizione 

Grado 1: dubbio Osteofiti minuti di dubbio significato. 

Grado 2: minimo Osteofiti definiti, spazio articolare conservato. 

Grado 3: moderato Moderata diminuzione dello spazio articolare. 

Grado 4: severo Spazio articolare compromesso con sclèrosi dell’osso subcondrale.
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vento e cioè sempre la stessa mano chirurgica, uti-
lizzando i soli portali pararotulei esclusivamente
in anestesia locale e senza l’uso di ischemia.

Stessa considerazione per il trattamento post ope-
ratorio nel quale è stata prescritta terapia antibio-
tica con azitromicina per tre giorni, enoxaparina
(4000 U.I./die). Limitazione dal carico per sette
dieci giorni, quindi deambulazione con canadesi e
fisioterapia a seguire.
Anche il comportamento chirurgico è stato stan-
dardizzato. Per le lesioni meniscali abbiamo limi-
tato la procedura alla sola condroabrasione
riservando la meniscectomia ai soli casi di instabi-
lità meniscale o flap meniscali. Le lesioni condrali
sono state trattate con la sola abrasione e con la ri-
mozione dei flap. Nelle lesioni crateriformi ci
siamo limitati ad normalizzare e levigare  senza
cruentare il fondo della lesione. 
In presenza di osteofiti specialmente trocleari e
rotulei abbiamo eseguito la plastica trocleare
specie se causa di impingment con le strutture
del pivot centrale.
La rimozione di eventuali corpi liberi endoartico-
lari, una sinoviectomia ragionevole se necessaria e
un abbondante lavaggio articolare per finire.
Nell’ambito delle complicanze dobbiamo segnalare
un caso di artrite settica, 5 casi di artrite gottosa, 21
casi di idrartro recidivante, un caso di trombosi ve-
nosa profonda e infine 3 casi di necrosi.

RISULTATI
Difficoltoso applicare in maniera significativa

e oggettiva le scale di valutazione del dolore co-
muni (WOMAC, VAS, SF-36) pertanto nel giudi-
care i risultati ci siamo affidati a parametri clinici
soggettivi (dolore spontaneo, da carico, qualità di
vita) e oggettivi (idrartro, ROM, ipotrofia-ipostenia

muscolare). I risultati fanno riferimento ad un pe-
riodo di follow up medio di 5 anni ( 3 – 9 anni).
Molti  pazienti sono stati raggiunti solo telefonica-
mente, mentre i pazienti che si sono dichiarati
meno soddisfatti sono quelli che, poi, sono tornati
più frequentemente a controllo. Quindi il follow
up di questi ultimi è più argomentato.

Dei pazienti appartenenti alla classe 2 e 3 di
K&L  sono stati globalmente soddisfatti 103 pti. In
questo gruppo 23 pti hanno subito un trattamento
infiltrativo aggiuntivo mentre 14 pti sono stati sot-
toposti ad un successivo intervento chirurgico.

I 32 pazienti appartenenti alla classe 4 di K&L
sono stati sottoposti a nuovo trattamento chirur-
gico entro i 20 mesi.  Tutte le ginocchia in valgo
della serie non si sono dette soddisfatte del risul-
tato del trattamento artroscopico.

CONCLUSIONI
L’artroscopia del ginocchio artrosico è pratica

molto diffusa. Le caratteristiche della tecnica la
rendono gradita al paziente ed al chirurgo. Tutta-
via è opportuno in termini clinici rilevarne i limiti
anche in funzione di una ragionevole informa-
zione da dare al paziente. A nostro giudizio la le-
sione meniscale, i corpi liberi endoarticolari, e il
danno condrale moderato sono quadri che, anche
nel ginocchio artrosico trovano elettivo il tratta-
mento artroscopico.

Quadri degenerativi più spinti  e la compro-
missione finale anche di un solo compartimento
rendono vano il trattamento artroscopico soprat-
tutto in termini di stabilità del risultato: oggi di-
sponiamo di opzioni chirurgiche  di “resurfacing”
articolare sempre più diversificate e versatili che
consentono di trattare quadri per i quali l’artrosco-
pia, in termini prognostici, appare inopportuna.

} Artroprotesi totali  di ginocchio 
in esiti di osteotomie tibiali 

S.Ripanti , S. Campi,  S. Marin, A. Campi
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INTRODUZIONE
Le opzioni del trattamento di un’artrosi mono-

compartimentale in un giovane attivo sono molte;
la scelta di un’osteotomia tibiale alta rappresenta
tuttora un corretta indicazione, con risultati a breve
e medio termine buoni, e comunque consente di
ritardare l’impianto di un’artroprotesi totale.
La sopravvivenza  di un’osteotomia è, secondo molto
autori, di circa 6-8 anni; l’incremento del dolore e la
limitazione funzionale legati alla progressione del-
l’artrosi segnano il fallimento dell’osteotomia.

Molti autori hanno studiato i risultati di un’ ar-
troprotesi totale di ginocchio dopo osteotomia,
con risultati contrastanti; molti riportavano risul-
tati simili tra pazienti che avevano impiantato
un’artroprotesi di ginocchio con e senza aver ese-
guito precedentemente un’osteotomia, altri descri-
vevano risultati inferiori nei gruppi con
artroprotesi dopo osteotomia.

E’ indubbio che al di là dei risultati, una prece-
dente osteotomia tibiale alta condiziona l’inter-
vento di artroprotesi di ginocchio, in quanto
esistono delle difficoltà tecniche che il chirurgo
deve affrontare. Le problematiche che si eviden-
ziano maggiormente sono:  le precedenti cicatrici
chirurgiche, gli esiti cicatriziali che rendono diffi-
coltosa l’eversione rotulea, con atti chirurgici ac-
cessori, spesso necessari, la presenza dei mezza
di sintesi, che ove non rimossi precedentemente,
può interferire con le resezioni ossee e l’impianto
della componente tibiale, le alterazioni anatomi-
che come la rotula bassa, le deformità della  tibia
prossimale (  alterato profilo della corticale late-
rale,  perdita di bone stock laterale, diminuzione
dello slope posteriore).  

Scopo di questo lavoro è di valutare i risultati
dell’artroprotesi di ginocchio dopo osteotomia ti-
biale alta, paragonandoli ad un gruppo di pazienti
reso omogeneo con artroprotesi di ginocchio
senza una precedente osteotomia.

MATERIALI E METODI
Lo studio comprende un gruppo di 50 artropro-

tesi di ginocchio ( 41  a conservazione del crociato
posteriore, 9 con sacrificio, tutte cementate e con la
rotula mai  protesizzata) impiantate tra il 1998 ed il
2002, di 45 pazienti (5 bilaterali) sottoposti in pre-
cedenza ad intervento di osteotomia tibiale prossi-
male valgizzante di chiusura laterale, sintetizzata
con cambre; l’intervallo medio tra i due interventi
è stato di 8 anni (min 1, max 10); la progressione
del quadro artrosico esteso anche all’altro compar-
timento, il dolore ingravescente con la progressiva
limitazione funzionale, sono state le cause che
hanno portato al fallimento dell’osteotomia.

Il gruppo di controllo era costituito da 50 artro-
protesi di ginocchio ( tutte a conservazione del le-
gamento crociato posteriore, con componenti
cementate e mai protesizzando la rotula) con dia-
gnosi di artrosi primaria .

Tutte le protesi  sono state valutate prima dell’in-
tervento ed ai successivi controlli (3 mesi, 6 mesi, 1
anno e successivi) utilizzando con la valutazione cli-
nica e radiografica della Knee Society e il  Womac;
il follow-up medio è risultato essere di 4 anni (min
1,5, max 5) dopo l’impianto dell’artroprotesi.
Sono stati inoltre valutati l’allineamento del ginoc-
chio, l’altezza della rotula con l’ indice di Insall e
Salvati e la posizione della joint line laterale.
Tutti i pazienti hanno iniziato il programma ria-
bilitativo, secondo il nostro protocollo, in se-
conda giornata.

RISULTATI
I risultati ottenuti nel gruppo di pazienti sotto-

posti ad artroprotesi dopo osteotomia tibiale val-
gizzante sono simili a quelli del gruppo di
controllo ( Knee score di 85 e 90 punti e quelli
del Function score di 80 e 85 punti rispettivamente
così come valori  del Womac presentano delle dif-
ferenze minime e non significative).
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Risultati sostanzialmente sovrapponibili si ri-
scontrano anche nel ROM e nell’allineamento po-
stoperatorio. La presenza di linee di radiolucenza
non ha influenzato il risultato clinico né la soprav-
vivenza dell’impianto, considerando che non ab-
biamo avuto alcun caso di revisione.

La differenza nei tempi chirurgici è in media
di 15 minuti in più nelle artroprotesi dopo osteo-
tomia; tale differenza nei tempi è soprattutto do-
vuta alla necessità di rimuovere i mezzi di
sintesi, ove ancora presenti, ed alle difficoltà
tecniche dovute alla più complessa esposizione
e alle alterazioni anatomiche.

CONCLUSIONI
In conclusione, alla luce dei risultati soddisfa-

centi ottenuti, l’osteotomia prossimale di tibia
valgizzante è una procedura che presenta ancora
un ampio margine di successo. Le difficoltà al
momento della protesizzazione sono superabili
con l’esperienza, il rispetto rigoroso delle indica-
zioni e non da ultimo l’utilizzo di tecniche osteo-
tomiche come l'osteotomia a cuneo di apertura
mediale, con fissatore esterno o con placca, che
garantiscono l'allineamento cercato e preven-
gono i movimenti di traslazione dell'epifisi pros-
simale della tibia. Inoltre con questa tecnica si ha
la possibilità di avere un immediato recupero ar-
ticolare con riduzione dei rischi di rotula bassa.
Nella nostra esperienza abbiamo quindi  osser-
vato che nelle artroprotesi  dopo osteotomia, no-
nostante le difficoltà presenti al momento
dell’intervento, i risultati sono buoni e sostanzial-
mente sovrapponibili a quelli di artroprotesi
senza un precedente intervento di osteotomia.
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INTRODUZIONE
Il ruolo del navigatore nella protesi totale di gi-

nocchio pone una questione che allo stato attuale
presenta due tipi di risposta nella classe ortope-
dica internazionale e italiana: coloro che rifiutano
l’impiego delle tecniche di chirurgia  assistita  dal
navigatore e dal computer e coloro che, come noi,
pensano che un loro corretto utilizzo possa tro-
vare una giusta collocazione e, in futuro, eventuali
ulteriori applicazioni.

E’ esperienza della pratica quotidiana come le
richieste di miglioramento della qualità di vita dei
pazienti che si sottopongono a intervento di artro-
protesi totale di ginocchio siano in continuo au-
mento: sia per il tipo di vita che la società ci
propone a modello , sia per il diminuire dell’età
biologica dei pazienti si sottopongono a tale in-
tervento chirurgico. 

I risultati delle casistiche evidenziano, sotto
questo profilo, un serie di buoni risultati, che sono
in aumento  con il  miglioramento delle tecniche
chirurgiche  dei materiali e del design protesico.

Negli ultimi anni , si è sviluppata la possibilità
, come supporto e ausilio per il chirurgo, la pos-
sibilità di impiego del navigatore: i  software con-
sentono di raggiungere una ottima precisione
nell’esecuzione dell’atto chirurgico.

Un notevole miglioramento è ottenibile inte-
grando al navigatore particolari dispositivi di  ten-
sione legamentosa, in quanto la correlazione
numerica fra la tensione applicata ai tessuti molli
e gli spazi ottenuti con le resezioni ossee è il pre-
supposto di un bilancio legamentoso quantifica-
bile e riproducibile. 

MATERIALI E METODO
Il sistema PiGalileo TKR da noi utilizzato , ri-

flette lo stato dell'arte nella chirurgia ortopedica as-
sistita dal computer e navigazione per le PTG. Esso
consente la determinazione intra-operatoria dei

punti di riferimento anatomici ed assi e conseguen-
temente l'esatto posizionamento delle guide di ta-
glio e degli strumenti chirurgici mediante l'aiuto di
un sistema di posizionamento (mini-robot).

Caratteristica fondamentale della tecnica é l'as-
senza di tempo addizionale richiesto per il piano
pre-operatorio. Il sistema consente un'elevata pre-
cisione nella tecnica chirurgica ortopedica rile-
vando in maniera accurata gli allineamenti assiali
e, grazie a precise resezioni unite alla flessibilità
del posizionamento degli impianti, consente
un'elevata stabilità primaria. La semplicità dell'in-
terfaccia chirurgo/computer consente all'operatore
di concentrarsi in maniera pressoché esclusiva sul
paziente consentendogli, al tempo stesso, assoluta
libertà nelle sue decisioni operative.

Il sistema di navigazione computerizzata nella
chirurgia protesica del ginocchio presenta van-
taggi indiscutibili:
- Ottimizzazione nel posizionamento e allinea-

mento dell‘impianto
- Effetto rotazionale sulle componenti protesiche
- Resezioni ossee precise 
- Utilizzo protesi miniinvasive con risparmio

bone stock
- Stabilità completa nel ROM
- Resezioni precise e flessibili; precisione:0,15 mm
- Nessuna vibrazione e conseguente impreci-

sione legata all‘utilizzo dello strumentario tra-
dizionale con i blocchi di  resezione 

- Minor perdita ematica (nessun foro IM o inse-
rimento di pin di bloccaggio) 
La navigazione si compone di una camera fo-

togrammetrica e sensori a infrarossi passivi e/o at-
tivi. Un set di sensori é fissato al femore, un set
alla tibia mentre altri strumenti sono utilizzati per
determinare i punti di riferimento anatomici o per
eseguire la navigazione.

Le resezioni sono eseguite mediante l'ausilio,
esclusivo nel suo genere, di un dispositivo di po-



48 -   PROTESICA TRICOMPARTIMENTALE Ia SESSIONE

sizionamento elettro-meccanico controllato dal
computer. Tale mini-robot posiziona accurata-
mente la guida di resezione nella posizione otti-
male per il taglio; il chirurgo operatore, prima di
procedere con la resezione, ha comunque la facoltà
di modificarne la posizione se lo ritiene opportuno.

Nella navigazione l’esecuzione dell’intervento
rimane affidata al chirurgo, mentre il computer
fornisce dati numerici circa l’allineamento dell’arto
e delle componenti protesiche, la taglia delle
stesse, il bilancio dei tessuti molli.

I sistemi di navigazione si possono a loro volta
suddividere in due classi: quelli che richiedono
l’acquisizione e l’elaborazione da parte del sistema
di immagini pre operatorie (solitamente ricostru-
zioni fluoroscopiche o TC), sistemi “image-based”,
e quelli che non richiedono alcuna immagine pre
operatoria da fornire al sistema “image-free”. Que-
sti ultimi si sono dimostrati egualmente accurati
nella pratica routinaria e, richiedendo meno im-
pegno per il paziente e per la struttura, sono at-
tualmente i più utilizzati, mentre ormai l’impiego
dei sistemi “image-based” è riservato ai casi di de-
formità particolarmente complesse.

I navigatori sono costituiti da un sistema di ri-
levazione, da un computer che ne elabora i dati e
da uno schermo su cui i valori ottenuti vengono
mostrati in tempo reale al chirurgo sotto forma di
immagini e/o dati numerici, che possono essere
in qualsiasi mo mento registrati nella memoria del
computer stesso.

Il limite maggiore di questi sistemi, pure molto
accurati e largamente diffusi, sta nell’ingombro dei
supporti che vanno inseriti nell’osso, a volte con ac-
cessi supplementari alla normale incisione. In que-
st’ultimo periodo, ha avuto un forte impulso la ricerca
di nuovi sistemi elettromagnetici in cui l’ingombro
dei tracciatori posti sull’osso è minimo, potendosi im-
piegare anche nella chirurgia  mini invasiva.

Tutti i navigatori, comunque, richiedono al
chirurgo la “ricostruzione” dell’arto da trattare me-
diante la registrazione:
- di alcuni reperi anatomici, che sono gli stessi

riferimenti normalmente utilizzati nella chirur-
gia convenzionale (centro della testa femorale,
epicondili, condili posteriori, linea di White-
side, asse longitudinale tibiale, asse di rota-
zione tibiale, tuberosità tibiale, asse
malleolare);

- di alcuni punti di superficie (corticale ante-

riore, condili posteriori e distali femorali, piatti
tibiali mediale e laterale).

Una volta registrati tutti i riferimenti, il sistema mo-
stra sullo  schermo la ricostruzione dell’articola-
zione e indica l’allineamento di partenza. La
ricostruzione è affidabile e riproducibile in fun-
zione dell’accuratezza con la quale i reperi ven-
gono registrati. 

Il chirurgo può eseguire l’intervento secondo la
tecnica da lui preferita: il sistema gli mostrerà
passo passo quale sarebbe l’allineamento dell’arto
ottenuto posizionando le singole componenti pro-
tesiche nei vari piani dello spazio in base alla
scelta da lui effet tuota dei piani e dello spessore
delle resezioni ossee . Effettuando l’intervento con
l’au silio del navigatore, quindi, il chi rurgo non
solo può eseguire un “planning” intra-operatorio
in tempo reale durante l’intervento, ma può con-
frontare ogni atto eseguito con la pianificazione
impostata e correggere in tempo reale eventuali
deviazioni da quanto prestabilito.  Questo con-
sente di migliorare l’accuratezza nella ricerca di un
corretto allineamento post-operatorio.

Molte pubblicazioni hanno ormai dimostrato
una differenza statisticamente significativa  a fa-
vore della navigazione nel raggiungimento di un
allineamento ottimale dell’impianto protesico.

LIMITI
Tale sistema di navigazione chirurgica presenta

alcuni limiti:
• Tecnical demanding complessa
• curva di apprendimento con Tempo addizio-

nale intra-operatorio: 10..15 min  con  poten-
ziale aumento del rischio infettivo 

• Nessun piano pre-operatorio addizionale , che
porterebbe ad una evidente diseducazione del
chirurgo 

Negli  ultimi anni,inoltre,  il crescente interesse
per il miglioramento degli “outcome” clinici, ha
spostato l’obiettivo della navigazione dal solo al-
lineamento alla realizzazione dei un corretto bi-
lancio legamentoso e quindi di una migliore
cinematica articolare.

Studi recenti stanno ricercando valori di riferi-
mento per la tensione legamentosa e nuovi ten-
sori che consentano di misurare, graduandole, le
forze applicate, e di visualizzare nello stesso
tempo la reazione dei tessuti molli, in modo da ri-
cercarne un corretto equilibrio.
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I primi risultati hanno consentito la realizza-
zione di nuovi tensori sensori, in parte ancora in
fase sperimentale, che, integrati con i sistemi di
navigazione, offrono al chirurgo la possibilità di
quantificare e riprodurre il bilancio degli spazi di
flessione ed estensione.

Il “planning” intra-operatorio viene quindi ef-
fettuato ricercando uno spazio rettangolare bilan-
ciato in flessione ed estensione, e questo guida la
scelta, in particolare, dell’allineamento nei vari
piani dello spazio della componente femorale e
della sua taglia. Il navigatore, in questo processo,
può fornire anche indicazioni su quale sarà la po-
sizione della nuova interlinea articolare protesica
in ba se alla pianificazione eseguita.

Questo consente di scegliere il compromesso
fra i vari riferimenti anatomici (tecnica delle rese-
zioni misurate) e quello funzionale fornito dalla
tensione legamentosa (tecnica degli spazi bi lan-
ciati) senza modificare, nei li miti del possibile, la
posizione dell’interlinea articolare.

Altro punto cruciale è la valutazione dei risul-
tati post-operatori e il loro follow-up, oggi effet-
tuato su dati radiografici quali i valori di
allineamento  rispetto all’asse meccanico dell’arto,
delle singole componenti proteiche, che però
nulla ci indicano sul risultato cinematica articolare
e di schede di valutazione clinica chirurgo- e pa-
ziente-orientate, che spesso sono poco indicative
del grado di soddisfazione del paziente in merito
alla funzionalità della sua protesi.

L’avvento della navigazione con la possibilità
di ottenere indicazioni numeriche sul bilancio le
lamentoso intra-operatorio,  rende  necessario
disporre di metodiche di misurazione dello
stesso anche nel follow-up per poter monitorare
i risultati ottenuti.

SVILUPPI  FUTURI
Il corretto allineamento nelle artroprotesi  di

ginocchio è fondamentale per la cinematica del-
l’impianto e la funzionalità della neo-articolazione.
Sul piano frontale non è da sottovalutare il cor-
retto allineamento medio-laterale; un errato posi-
zionamento incide negativamente sull’articola-
zione femoro-rotulea.L’evoluzione futura, deve es-
sere quella di uniformare i dati ottenibili dai navi-
gatori computerizzati, sia sull’allineamento sia sul
bilanciamento capsulolegamentoso,  rendendoli
così confrontabili tra loro indipendentemente dal

sistema impiegato. Inoltre si rende indispensabile
la realizzazione di nuovi dispositivi, in grado di
approfondire le conoscenze circa la tensione le-
gamentosa ideale e i fattori che la influenzano,
così da poter realizza re un bilancio legamentoso
sempre più raffinato.

Non ultimo, l’avvento della navigazione im-
pone di ricercare nuovi sistemi di follow-up che
ci forniscano informazioni dinamiche e non solo
statiche del ginocchio protesizzato. Possiamo
però concludere che la navigazione appare si-
curamente un campo con orizzonti affascinanti e
stimolanti, ma che già ora ci può consentire di
ottenere un risultato migliore e di aumentare le
nostre conoscenze nell’impianto della PTG, sti-
molando noi e le industrie a ricercare nuove so-
luzioni per rendere sempre migliore la qualità di
vita dei nostri pazienti.
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INTRODUZIONE 
Le  indicazioni all’impiego delle protesi mono-

compartimentali di ginocchio risultano tuttora og-
getto di discussione e di grosse controversie
scientifiche. Gli indiscutibili vantaggi che le fanno
preferire  rispetto alla protesi totale di ginocchio
sono rappresentati dalla conservazione del bone
stock dell’articolazione femoro-rotulea e del com-
partimento controlaterale,  da una riduzione dei
tempi chirurgici  con considerevole diminuzione
del rischio trombo-embolico, da un più rapido ri-
pristino della funzionalità articolare del ginocchio.

In teoria tutto ciò dovrebbe rendere più facile
l’intervento di revisione, nel caso questa eventua-
lità dovesse rendersi necessaria. Tuttavia tale van-
taggio teorico non è stato confermato da diversi
studi sulle revisioni di protesi monocompartimen-
tali (Padgett et al. 1991).

Scopo del presente lavoro è di analizzare le
principali cause di insuccesso delle protesi mono-
compartimentali e di valutare le possibilità e le dif-
ficoltà tecniche riscontrate per un intervento di
revisione con protesi tricompartimentali.

CASISTICA 
Lo studio comprende 3 casi di insuccesso, in 3

pazienti di sesso femminile, dell’impianto di una
protesi monocompartimentale interna di ginoc-
chio. L’indicazione in 2 casi era stata posta  per
una condizione di   artrosi primitiva del compar-
timento femoro-tibiale interno, in 1 caso per
osteonecrosi del condilo femorale interno. L’età
media era di 69 anni. Il peso medio dei pazienti
era di 70 chilogrammi. Il tempo medio di durata
dell’impianto della monocompartimentale sino al-
l’intervento successivo di revisione   è risultato di
2 anni e 3 mesi. In tutti e 3 i casi nei radiogrammi
preoperatori l’articolazione femoro-rotulea risul-
tava normale e dai rilievi anamanestici si desu-
meva l’assenza di dolori in sede rotulea.

Le cause di fallimento della protesi monocom-
partimentale sono state rappresentate in 1 caso dal-
l’ipocorrezione dell’impianto con progressivo
collasso della spongiosa ossea  subcondrale e pre-
coce mobilizzazione delle componenti protesiche,
in 1 caso da una usura del polietilene e conseguente
fallimento dell’impianto ed, infine, nell’ultimo caso
da una ipercorrezione post-operatoria con progres-
sivo sovraccarico del compartimento esterno.

DISCUSSIONE 
L'analisi  dei casi riportati ha consentito di evi-

denziare quelle che sono le principali cause di fal-
limento di una protesi monocompartimentale di
ginocchio, correlate quasi sempre ad un errore di
tecnica chirurgica(lo scollamento asettico dell’im-
pianto per un infossamento del piatto tibiale,
l’usura del polietilene successiva ad un’ipocorre-
zione post-operatoria, il degradamento artrosico
progressivo del compartimento controlaterale a
causa di un’ipercorrezione post-operatoria).

Di fronte a tali evenienze si rende necessario
procedere ad un’intervento di revisione chirur-
gica dell’impianto con protesi totale di ginoc-
chio. In rari casi selezionati è possibile
revisionare una mono con un’altra protesi mo-
nocompartimentale(Scott 1997).

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la grossa
perdita di sostanza ossea tibiale impone  l’intervento
di revisione con protesi totale. Difatti la principale
difficoltà tecnica in tale tipo di intervento è costi-
tuita proprio dalla necessità di compensazione del-
l’usura tibiale e della resezione posteriore del
condilo femorale interno (Lai e Rand 1993).

L’impiego della protesi tricompartimentale rap-
presenta, inoltre, una metodica affidabile anche al
fine di ripristinare un buon equilibrio legamentoso
dell’impianto (Lewold et al. 1998).

Nei casi giunti alla nostra osservazione la pos-
sibilità di compensare la perdita di sostanza ossea
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tibiale è stata ottenuta in 1 caso con l’impiego di
una componente tibiale a fittone lungo associata
all’utilizzo di uno spessore metallico per ripristi-
nare l’altezza del compartimento tibiale interno, in
1 caso,invece, si è fatto ricorso all’impiego di un
innesto osseo autoplastico con cemento e nel
terzo caso è stata adottata la tecnica del “piton-
nage” con l’utilizzo di una vite sul compartimento
interno tibiale.

I risultati ottenuti con la revisione di una pro-
tesi mocompartimentale con protesi tricomparti-
mentale appaiono confortanti ed incoraggianti sia
dal punto di vista radiografico che clinico. 

Le opzioni  di tecnica chirurgica proposte al
fine di un recupero della perdita di sostanza ossea
tibiale e di un buon riequilibrio legamentoso ri-
sultano agevoli ed affidabili.

RIASSUNTO
Gli Autori prendono in considerazione le prin-

cipali cause di fallimento degli impianti di protesi
monocompartimetali di ginocchio. Prospettano, al-
tresì, la possibilità di ripresa degli insuccessi con
un intervento di revisione con protesi tricompar-
timentali, analizzando le difficoltà di tecnica chi-
rurgica e le conseguenti  possibili soluzioni.
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Fig. 1: Cedimento di una protesi monocompar-
timentale interna secondaria ad un’eccessiva rese-
zione tibiale con correzione insufficiente e
frattura da stress della tibia. La revisione chirur-
gica ha richiesto l’uso di  una componente tibiale
a stelo lungo associata ad un cuneo metallico. 

Fig. 2: Mobilizzazione asettica di una protesi
monocompartimentale. In questo caso si è reso
necessario l’impiego di un innesto osseo autopla-
stico al fine di  colmare la perdita di sostanza
ossea tibiale e recuperare un buon riequilibrio
legamentoso.

Fig. 3: Ipercorrezione post-operatoria di una
protesi monocompartimentale con conseguente
fallimento dell’impianto. L’intervento di revisione
con protesi tricompartimentale si è avvalso della
tecnica del “pitonnage”.

} Difficoltà tecniche nelle revisioni 
delle protesi di ginocchio

L.Ferro, A.Amelina, C.Varese
UNITÀ OPERATIVA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
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La protesi che dura tutta la vita non esiste,
anche se possiamo  prevedere una sua soprav-
vivenza di 15 - 20 anni di funzione. 
Tale considerazione, in rapporto al prolunga-
mento della vita media, suggerisce un trattamento
personalizzato, che sarà deciso anche in funzione
delle diverse esigenze del singolo paziente. 

Gli obiettivi principali da raggiungere nella chi-
rurgia di revisione protesica del ginocchio sono:
1. ripristino del bone-stock e suo massimo ri-

spetto nella rimozione dell’impianto protesico;
2. ripristino dell’interlinea articolare con riequi-

librio capsulo-legamentoso e controllo della
stabilità in flessione ed estensione;

3. ricerca di una stabilità primaria dell’impianto
di revisione al fine di un rapido recupero della
mobilità articolare e di una precoce riabilita-
zione e concessione del carico rapidamente.

Fondamentale, ai fini di una corretta pianifica-
zione preoperatoria, la identificazione delle cause
di fallimento protesico (fig. 1), nonché la identifi-

cazione del gruppo di appartenenza in relazione
al tipo di difetto osseo femorale e/o tibiale.

La classificazione del difetto osseo e della iden-
tificazione del gruppo di appartenenza  universal-
mente accettata è la Anderson Orthopaedic
Research Institute Bone Defect Classification, pre-
sentata all’American Academy nel 1994.

Le strategie chirurgiche utilizzate nella chi-
rurgia di revisione protesica del ginocchio
sono: utilizzo del cemento come riempitivo del
difetto osseo; utilizzo di innesti ossei di banca
di piccole dimensioni (0,5 cm) eventualmente
associati ad antibiotici in polvere pressati accu-
ratamente; impiego di protesi con stelo corto,
medio o lungo, di protesi semivincolate (tipo
Endomodel) o protesi custom-made o modulari
(fig. 2) nei difetti ossei massivi.

Particolare attenzione va posta alla rimozione
della vecchia protesi e del manto di cemento pe-

Fig. 2 Protesi modulare per soddisfare 
la necessità di una maggiore

flessibilità nelle revisioni
Fig. 1 Il carico asimmetrico ha provocato 

microfratture sul sottostante osso 
subcondrale e un  graduale 
ed inevitabile cedimento con 

scollamento della  componente tibiale



INTRODUZIONE
La sostituzione protesica del ginocchio viene

ormai considerato uno degli interventi chirurgici
di maggior successo dell’ortopedia degli ultimi
vent’anni grazie ai grandi progressi tecnologici
che, attraverso la rifinitura geometrica delle com-
ponenti protesiche, l’evoluzione qualitativa del
polietilene ed il perfezionamento dello strumenta-
rio, hanno contribuito al raggiungimento di ottimi
risultati con follow-up di oltre 10 anni (1,2). 

Attualmente la continua evoluzione di questa
chirurgia ha focalizzato la sua attenzione su due fi-
loni di sviluppo: la chirurgia miniinvasiva (MIS) e
la chirurgia computer-assistita (CAOS).

Nonostante i vantaggi riconosciuti alle tecniche
miniinvasive derivanti dalla ridotta aggressione chi-
rurgica sull’apparato estensore (3,4,5,6) è necessario sta-
bilire con certezza che l’utilizzo di queste metodiche
non conduca di pari passo ad una riduzione della
durata media degli impianti per un malposiziona-
mento delle componenti protesiche (7,8).

Dal momento che la chirurgia computer-assi-
stita ha dimostrato di poter garantire un ottimo
controllo sul posizionamento delle componenti
protesiche (9,10,11,12) utilizzando vie di accesso tra-
dizionali, si potrebbe teoricamente pensare che
possa dissolvere le problematiche tecniche della
chirurgia miniinvasiva (13,14,15). 

Tuttavia l’abbinamento di miniinvasività e chi-
rurgia computer-assistita presenta ancora molti lati
oscuri che cercheremo di analizzare sulla base
della nostra esperienza e della, seppur ancora
scarsa, letteratura.

MIS: PRO E CONTRO
Il termine MIS (Minimally Invasive Surgery) è

stato accostato a tutte le procedure chirurgiche,
comprese quelle ortopediche, che comportas-
sero una riduzione della morbidità postoperato-
ria, minori complicanze, un minor impatto

chirurgico ed un eventuale accorciamento della
durata del ricovero senza compromettere i risul-
tati clinici a lungo termine.Nell’ambito della chi-
rurgia protesica del ginocchio, il termine
miniinvasivo è stato introdotto nel 1999 da Re-
picci (16), il quale descrisse l’utilizzo di un mini-
accesso per il posizionamento di una protesi
monocompartimentale. Tuttavia, già da alcuni
anni, si assisteva alla ricerca di vie di accesso al-
ternative alla pararotulea mediale standard che
consentissero l’impianto di una protesi totale di
ginocchio con un ridotto impatto chirurgico sul-
l’apparato estensore (17,18,19). Purtroppo non è
semplice trovare una definizione chiara e pre-
cisa che renda uniforme ciò che si intende per
chirurgia miniinvasiva nella protesi totale di gi-
nocchio. Sono state accostate a questo termine
tutte le vie di accesso che consentissero l’im-
pianto protesico minimizzando l’aggressione chi-
rurgica sull’apparato estensore, rispettando il
recesso sovrarotuleo e, soprattutto, esponendo
le superfici articolare attraverso la lateralizza-
zione della rotula senza ricorrere alla sua ever-
sione. Sicuramente una via di accesso
miniinvasiva non deve essere considerata sulla
base di vantaggi estetici derivati da una ridu-
zione di lunghezza dell’incisione cutanea, ma va
inquadrata come una metodica indirizzata al ri-
spetto massimo dei tessuti molli attraverso una
progressiva riduzione dell’impatto chirurgico sul-
l’apparato estensore (20). Il parametro della sola
lunghezza dell’incisione cutanea, a nostro av-
viso, non può essere considerato un termine per
definire una tecnica MIS, in quanto legato a va-
riabili non standardizzabili che dipendono dalle
caratteristiche fisiche del paziente (statura, peso,
BMI); tuttavia Bonutti afferma che, per essere
considerata miniinvasiva, l’incisione cutanea non
deve mai eccedere i 6-10 cm, mentre Laskin (21)

sostiene che può essere compresa tra 9-13 cm.
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}riprotesico (fig. 3); talvolta, in casi particolari, ed
in situazioni di scollamento sicuramente  aset-
tico (fig. 4), può essere eseguita la cementazione
su vecchio cemento.

Nei casi di revisione per scollamento settico,
alcuni  utilizzano la tecnica del Two-Stage, altri
quella dell’ One-Stage. In ambedue le tecniche
l’identificazione del germe patogeno e la relativa
antibiotipia sono fondamentali per la confezione
di un cemento antibiotico specifico.

La chirurgia di revisione protesica del ginoc-
chio è una chirurgia difficile, in quanto non sem-
pre i difetti ossei sono perfettamente
identificabili nel preoperatorio e spesso il
gruppo di appartenenza viene identificato solo
alla rimozione della protesi.

Spesso, inoltre, il difetto osseo non interessa
specularmene le due componenti, potendo es-
sere più grave nel femore e/o nella tibia. In tali
casi risulta difficile sia la scelta della protesi, sia
il ripristino della stabilità articolare e dell’equili-
brio capsulo-legamentoso, requisiti fondamen-
tali per evitare un fallimento.

La possibilità di impiegare protesi semivinco-
late, tipo Endomodel, permette di risolvere bril-
lantemente casi in cui il difetto osseo è grave e
di conseguenza il difetto capsulo-legamentoso
risulta deficitario sia dal punto di vista anatomico
che funzionale. 

Ad oggi sono ben chiare le difficoltà che un
chirurgo deve affrontare nelle revisioni protesi-
che del ginocchio, mentre non si può dire altret-
tanto delle soluzioni, che per ottenere un
consenso unanime devono essere validate dal
tempo e da importanti casistiche omogenee
comparate fra di loro.     
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Fig. 3 Ampie aree di bone loss 
al momento della rimozione dell’impianto

Fig. 4 Scollamento asettico 
della componente tibiale
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Sono state descritte diverse vie di accesso
miniinvasive da utilizzare per l’impianto di una
protesi totale (22):
- Mini-Parapatellar: artrotomia pararotulea me-

diale estesa fino alla base della rotula che pro-
segue distalmente separando il tendine ed il
muscolo quadricipite per la lunghezza necessa-
ria (inizialmente 2-4 cm) a sublussare lateral-
mente la rotula;

- Mini-Midvastus: artrotomia mediale estesa fino
alla base della rotula che prosegue con uno
split del vasto mediale di 1,5-2 cm lungo il de-
corso delle sue fibre;

- Mini-Subvastus: artrotomia mediale che con-
serva completamente le quattro inserzioni del
quadricipite sulla rotula passando prossimal-
mente e medialemente al di sotto delle fibre
del VMO;

- Quad Sparing: artrotomia pararotulea mediale
estesa fino alla base della rotula che necessita
obbligatoriamente resezione della rotula come
primo gesto chirurgico. 

I vantaggi comuni a tutte le vie di accesso MIS
sono una diretta conseguenza della riduzione del-
l’aggressione chirurgica, in modo particolare della
preservazione dell’apparato estensore. Infatti
un’artrotomia che risparmi o coinvolga solo in mi-
nima parte l’inserzione quadricipitale è alla base di
un recupero funzionale accelerato (4,20). Un più ve-
loce recupero dell’articolarità in flessione nel
primo mese per un minor dolore postoperatorio
ed una maggiore capacità di reclutamento precoce
delle fibre muscolari quadricipitali, riduce la som-
ministrazione di farmaci antidolorifici, la perdita
ematica e la necessità di trasfusioni, permettendo
un accorciamento dei tempi di degenza (3,23).

L’esposizione articolare ottenuta traslando la-
teralmente la rotula consente, nonostante le ri-
dotte dimensioni, l’impianto delle componenti
protesiche sfruttando l’elasticità cutanea per
mezzo di specifici divaricatori e variando la fles-
sione del ginocchio (Mobile Window) (20). Tuttavia
è possibile affermare con certezza che la retra-
zione tissutale non causa un aumento dello snip
iniziale di 1-2 cm del VMO in caso di un accesso
mini-midvastus o lo stiramento delle fibre dell
stesso in caso di minisubvastus. Inoltre il corretto
posizionamento delle componenti protesiche ed
un adeguato bilanciamento legamentoso, che
sono alla base della durata dell’impianto, possono

risultare molto difficili attraverso un ridotto ac-
cesso chirurgico, soprattutto in mani non esperte.
La scarsa visualizzazione del compartimento po-
stero-laterale, ostacolata dalla traslazione della ro-
tula, rende difficile l’esecuzione di un release a
quel livello, così come può risultare complessa la
rimozione degli osteofiti o del cemento. In alcuni
casi inoltre non si riesce ad ottenere una completa
visualizzazione della porzione postero-esterna del
piatto tibiale a causa di un non completo cassetto
anteriore; questo può causare un malposiziona-
mento della componente tibiale, un suo errato si-
zing ed il rischio di danneggiare,comunque in
modo limitato, il condilo femorale esterno durante
il posizionamento del metal back tibiale. Oltretutto
una fissazione stabile sull’osso delle guide di ta-
glio, ridotte per essere adattate alle tecniche MIS,
può risultare complicata e portare ad una mobiliz-
zazione dei blocks durante le resezione a cause
delle eccessive vibrazioni, in modo particolare du-
rante il taglio della tibia prossimale, zona che
spesso presenta una scarsa qualità del bone stock.

Un'altra possibile complicanza può derivare da
un’eccessiva trazione dei divaricatori sui tessuti per
aumentare la grandezza dell’esposizione che, as-
sociata ad un aumento medio dei tempi operatori,
può causare una sofferenza nella guarigione della
ferita chirurgica; in questo caso è consigliabile au-
mentare l’incisione cutanea di 1-2 cm onde evitare
la formazioni di cheloidi spesso dolenti.Per cercare
di evitare buona parte di queste problematiche bi-
sogna tener presente che le tecniche miniinvasive
presentano dei limiti di impiego a causa di indica-
zioni, abbastanza comuni ad ognuna di esse, che
non debbono essere sottovalutate; deformità in
varo e flessione non oltre i 10° ed in valgo non
oltre i 15°, che siano almeno parzialmente riduci-
bili e presenza di un range of motion preoperato-
rio minimo che sia di almeno 90° sono la base per
un buon posizionamento dell’impianto e quindi
per una lunga sopravvivenza dello stesso (24).

CAOS: PRO E CONTRO
IN CHIRURGIA MINIINVASIVA

Nella valutazione del risultato di un intervento
chirurgico esiste un’indubbia correlazione con l’ac-
curatezza del gesto tecnico; il corretto allineamento
e posizionamento delle componenti protesiche as-
sume un significato imprescindibile nel ripristino
della biomeccanica articolare e quindi nell’integra-
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zione con il sistema biologico che lo accetta. 
Errori di allineamento superiori ai 3° sono cor-

relati ad un’usura precoce del polietilene e quindi
ad una minore durata dell’impianto e, nonostante
l’evoluzione delle guide intra- ed extra-midollari,
errori di allineamento maggiori ai 3° vengono ri-
scontrati in circa il 10% dei casi (25,26). In questi ul-
timi anni numerosi chirurghi ortopedici hanno
focalizzato la loro attenzione sulla possibilità di
utilizzare sistemi di navigazione computer-assistiti
con lo scopo di migliorare l’allineamento ed il po-
sizionamento delle componenti protesiche, po-
nendo così le basi per un aumento della
sopravvivenza dell’impianto (27,28,29,30). Sparmann
(31), in uno studio prospettico randomizzato su 240
pazienti, ha riscontrato differenze statisticamente
significative in favore del gruppo computer-assi-
stito per quanto riguarda l’asse meccanico, l’asse
tibiale frontale, l’asse femorale frontale e sagittale
e quindi nell’allineamento delle componenti.

Considerando le caratteristiche che rendono in-
teressanti i sistemi di navigazione e le critiche
mosse alle tecniche MIS, riguardo prevalentemente
l’accuratezza nel posizionamento delle componenti,
un matrimonio delle due metodiche sembrerebbe,
almeno teoricamente, risolvere gran parte dei pro-
blemi di una accentuando i vantaggi dell’altra.

Tuttavia al momento l’unico messaggio che ci
sentiamo di poter mandare è che l’esecuzione di un
intervento di protesi totale di ginocchio computer-
assistito attraverso vie di accesso miniinvasive è di
sicura elevata difficoltà tecnica. Un’ottima cono-
scenza dell’anatomia del ginocchio e delle tecniche
chirurgiche tradizionali ed un’elevata confidenza
con i sistemi di navigazione computer-assistita sono
requisiti indispensabili per garantire dei buoni risul-
tati.Oltretutto alcune difficoltà tecniche precedente-
mente descritte di esecuzione di gesti accessori sul
compartimento postero-laterale, causate dalla ridu-
zione dell’accesso chirurgico e dalla mancata ever-
sione della rotula, non vengono assolutamente
risolte dai sistemi di navigazione. Nonostante il com-
puter ci dia indicazioni importanti sull’esecuzione
delle resezioni ossee, il chirurgo non può ancora af-
fidarsi totalmente ad esse in quanto l’elaborazione
grafica dei dati immessi nel sistema dipendono
esclusivamente dalla precisione con cui l’operatore
li acquisisce. Il centramento dei reperi anatomici ed
il bone morphing delle superfici articolari, eseguibili
con sufficiente precisione attraverso vie di accesso

tradizionali, possono rendersi estremamente com-
plessi con accessi di ridotte dimensioni (32,33,34). Inol-
tre la letteratura ancora non ci fornisce dati
importanti che possano convalidare questa tesi;
l’unico studio presente (35) riporta un più rapido re-
cupero della flessione ed un miglior controllo del
dolore con l’utilizzo di un accesso MIS midvastus e
sistema di navigazione rispetto ad una tecnica tradi-
zionale non navigata, senza riscontrare differenze
significative riguardo l’allineamento protesico tra i
due gruppi. Risultati simili a questi sono stati co-
munque riportati in molti studi che mettevano a
confronto interventi tradizionali con tecniche MIS
non navigate (4,5,6). Chauhan (36) ha ultimamente pre-
sentato i risultati preliminari di uno studio multicen-
trico (European Nav-MIS Group), in cui partecipa
anche il nostro Dipartimento di Ortopedia, sul con-
fronto tra accesso tradizionale e mini-midvastus con
tecnica computer assistita.

MATERIALI E METODI
E’ stato eseguito uno studio multicentrico pro-

spettico randomizzato in doppio cieco dell’Euro-
pean Nav-MIS Group (Chauhan S, Brighton, UK;
Vicente P, Gerona, Spain; Engelmann L, Zwickau,
Germany; Falez F, Rome, Italy; Van Steijn M,Maa-
stricht, Holland; Campbell D, Adelaide, Australia)
sul confronto tra tecnica miniinvasiva computer-
assistita (MICA) con accesso mini-midvastus e tec-
nica computer-assistita convenzionale (CCA) con
accesso pararotuleo mediale standard nella chirur-
gia protesica totale di ginocchio.

Hanno fatto parte dello studio 148 pazienti; di
questi riportiamo i risultati ad 1 anno di 110 pazienti
(54 gruppo MICA e 56 CCA); nel nostro centro sono
stati eseguiti 26 interventi (13 MICA e 13 CCA), ma
solo 21 fanno parte dei 110 totali. Per entrambe le
tecniche è stato usato il sistema di navigazione Stry-
ker e la protesi Skorpio CR (Stryker, Howmedica). 

Sono stati usati severi criteri di esclusione tra
cui precedenti interventi open, BMI > 30 kg/m2 ,
severe deformità (valgo >15°, varo e flessione
>10°) e ROM minimo di 90°. 

La valutazione clinica è stata eseguita mediante
KSS (knee e function scores) pre- e postoperatori
a 7 settimane, 3 mesi, 6 mesi ed 1 anno; stato del
dolore, ROM, uso di farmaci, perdita ematica e du-
rata del ricovero sono stati valutati attentamente
nelle prime 7 settimane.

La valutazione radiografica preoperatoria è
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stata eseguita mediante radiografie convenzionali
sottocarico in AP e laterale, assiali di rotula a 45°
(Marchant view) e arti inferiori in toto. Questi
sono stati ripetuti a 7 settimane, 3 mesi, ed 1 anno.

RISULTATI
I pazienti del gruppo MICA hanno raggiunto

gli end-point prefissati (90° flessione, minimo uti-
lizzo di analgesici, autonomia da una posizione
seduta o supina) dopo circa 27 giorni rispetto ai
39 del gruppo CCA.

Nella prima giornata postoperatoria il 58% del
gruppo MICA ed il 68% del gruppo CCA faceva
uso di morfinosimili; in seconda giornata le per-
centuali scendevano al 37% e 53% rispettivamente.

Il 22% dei pazienti MICA avevano in prima
giornata un controllo attivo del ginocchio, cosa
che non è stata in grado di fare nessun paziente
del gruppo CCA.A sette settimane circa il 44% del
gruppo MICA era in grado di deambulare senza
presidi ortopedici contro solo il 16% del gruppo
CCA.Ad 1 anno di follow-up il range medio di
flessione è risultato pari a 128.9° nel gruppo MICA
e 130.3° nel gruppo CCA; il gruppo MICA ha però
raggiunto i 90° di flessione molto più rapidamente
rispetto al CCA (27 e 39 giorni rispettivamente).

Il punteggio KSS-Knee score ad 1 anno è risul-
tato di 84 nel gruppo MICA (47 preop) e 79 nel
gruppo CCA (41 preop) mentre il KSS-Function
score 80 (52 preop) e 75 (43 preop), con un KSS-
Total score di 165.5 (102 preop) e 154.7(90
preop)). La valutazioni degli esami radiografici ha
mostrato risultati sovrapponibili tra le due tecni-
che in termini di allineamento frontale e sagittale,
sloope tibiale e congruenza femoro-rotulea.

Tuttavia due pazienti del gruppo MICA operati
presso il nostro centro sono stati sottoposti ad in-
tervento chirurgico; nel primo caso un release late-
rale artroscopico ha risolto la sintomatologia
dolorosa causata da una sindrome da iperpressione
rotulea. Il secondo paziente è stato invece sottopo-
sto a revisione della componente femorale con pas-
saggio da CR a PS e sostituzione dell’inserto (da 10
mm a 14 mm) per eccessivo rolling back da insuffi-
cienza del legamento crociato posteriore dovuto ad
un cedimento strutturale secondario.

CONCLUSIONI
La chirurgia miniinvasiva nelle protesi totali di

ginocchio può rappresentare oggi una tecnica

considerata come un opzione ideale per ottenere
un minor dolore postoperatorio, minori perdite
ematiche, un ricovero più breve ed una ripresa
funzionale più rapida. Tuttavia bisogna ancora at-
tendere follow-up più lunghi e casistiche più
ampie per considerare le tecniche miniinvasive
perlomeno sovrapponibili alle tecniche tradizio-
nali in termini di sopravvivenza dell’impianto.Per
tentare di risolvere il problema legato al corretto
posizionamento dell’impianto attraverso una via
di accesso ridotta appare logico associare l’utilizzo
di sistemi di navigazione computer-assistita alla
chirurgia miniinvasiva. Questa suggestiva ipotesi
di fusione tra tecniche miniinvasive e navigate,
oltre a trovare consensi tra i chirurghi ortopedici
affascinati dall’idea di ottenere i vantaggi di un ra-
pido recupero funzionale con una garanzia di pre-
cisione nel posizionamento dell’impianto, ha
trovato anche larga diffusione tra i pazienti che
navigano in internet dove vengono esaltati tutti gli
aspetti positivi di questa metodica, anche da chi-
rurghi privi di esperienza diretta, tralasciando gli
ancora molti lati oscuri di una procedura chirur-
gica ancora da validare scientificamente (37). Infatti
in letteratura esiste ancora poco riguardo le tecni-
che MIS navigate (13,14,15,35) che quindi necessitano
protocolli di studio più approfonditi, standardiz-
zati ed a lungo termine che convalidino queste
ipotesi. L’unico messaggio che riteniamo di poter
trasmettere con sicurezza è che sia le tecniche mi-
niinvasive che i sistemi di navigazione computer-
assistiti necessitano di un periodo di
apprendimento lungo ed intensivo che non può
prescindere da una buona conoscenza di base
delle tecniche chirurgiche tradizionali della chirur-
gia protesica del ginocchio. Le informazioni che
ci fornisce il sistema di navigazione possono non
essere corrette se non sono state acquisite corret-
tamente e questo processo risulta ancora più com-
plicato se, a causa di un ridotto accesso chirurgico,
siamo costretti sia a localizzare i reperi anatomici
attraverso la cute sia ad eseguire un bone mor-
phing di superfici articolari non completamente
visibili (32,33,34). I sistemi di navigazione attualmente
in commercio, oltre ad essere costosi e quindi dif-
ficilmente divulgabili su larga scala, in particolar
modo nelle nuove realtà ospedaliere aziendali
dove il guadagno immediato viene prima di un
eventuale miglioramento delle prestazioni future,
sono stati creati per essere utilizzati attraverso vie
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chirurgiche tradizionali; gli strumentari sono
spesso ingombranti e mal adattabili a vie di ac-
cesso miniinvasive e per questo necessitano di un
inevitabile perfezionamento.Inoltre l’utilizzo di un
sistema di navigazione, qualora fossa idealmente
in grado di provvedere alla corretta esecuzione
delle resezioni ossee e quindi del posizionamento
dell’impianto, non risolve comunque le problema-
tiche legate alla scarsa visualizzazione del com-
partimento postero-laterale proprie delle tecniche
MIS. Per questo risulta fondamentale, per chi
vuole utilizzare delle tecniche MICA (Minimally In-
vasive Computer Assisted) nella chirurgia prote-
sica del ginocchio, la conoscenza approfondita
delle tecniche tradizionali, di quelle miniinvasive
e di quelle computer-assistite, rispettando le se-
vere indicazioni chirurgiche basate sulla confor-
mazione fisica e sulla gravità della deformità del
paziente, al fine di poter ottenere i vantaggi pro-
pri di ciascuna metodica ed evitando che i poten-
ziali pitfalls della miniinvasività e della
navigazione computer-assistita si sovrappongano
aumentando esponenzialmente la possibilità di er-
rore e quindi di fallimento precoce dell’impianto.
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RIASSUNTO
Fino al 1980, l’amputazione era la scelta chi-

rurgica, a cui venivano sottoposti i pazienti af-
fetti da tumori maligni degli arti.

Attualmente l’85% di queste patologie, sono
trattate mediante una procedura di “Limb Sal-
vage”. Questi progressi hanno creato nuove op-
portunità in campo riabilitativo. 

Lo scopo di questo lavoro è quello di descri-
vere il programma riabilitativo nelle protesi di gi-
nocchio dopo resezione oncologica, illustrarne i
problemi ad esso legati e documentare i risultati
funzionali, valutati mediante scheda di Enneking.

SUMMARY
Until the beginning of 1980, amputation was

the most common method of  treating the majo-
rity of sarcomas arising in an extremity, whether
of bone or soft tissue origin. Today 85% of these
tumors are treated by limb sparing surgery (LSS).
The goal of this work is to describe rehabilitation
programs and its problems. The functional re-
sults are evaluated by the Enneking scale.

INTRODUZIONE
I progressi della chirurgia ricostruttiva orto-

pedica, grazie al “Limb Salvage”, hanno creato
nuovi orizzonti nel settore riabilitativo (1). Per ciò
che concerne la sostituzione protesica, si ricorda
come prima procedura la megaprotesi “custom
made”, la cui evoluzione è rappresentata dalla
megaprotesi modulare (2); con questi tipi di inter-
venti, le problematiche riabilitative sono legate
alla inefficienza del reinserimento muscolare,
tendineo e legamentoso, sul metallo protesico;
a tale proposito alcuni Autori documentano ri-
schi di necrosi muscolare e conseguente distacco
tendineo nei tentativi di sutura diretta sulla pro-
tesi (3,4,5). L’evoluzione delle tecniche chirurgiche
ha consentito oggi di sostituire l’intera articola-

zione con un innesto massivo osteo-articolare
prelevato da cadavere, che permette la reinser-
zione tendinea con un discreto ripristino della
funzionalità articolare. Tale metodica non è sce-
vra da complicanze; infatti spesso si  verificano
fratture a carico dell’innesto stesso. Un’ulteriore
evoluzione chirurgica è rappresentata dalla pro-
tesi composita, l’associazione tra una protesi
convenzionale o da revisione e un innesto mas-
sivo metadiafisario (sempre prelevato da cada-
vere), con le sue inserzioni tendinee (6,7).
Quest’ultima soluzione ha la caratteristica di
avere una buona stabilità meccanica e quindi
una discreta funzione, anche in ragione del fatto
che la protesi composita consente la verticalizza-
zione e il carico sfiorante già in trentesima gior-
nata post-operatoria (8).

Scopo di questo lavoro è la descrizione delle
modalità terapeutiche intraprese per ciascun si-
stema protesico sopra menzionato.

Il protocollo riabilitativo delle protesi “cu-
stom made” è sovrapponibile a quelle modulari.

MODALITÀ OPERATIVE
Data la particolarità delle ricostruzioni orto-

pediche osteo-articolari e muscolari dei pazienti
oncologici, i programmi riabilitativi vanno perso-
nalizzati e accuratamente mirati. Abbiamo preso
in considerazione pazienti affetti da neoplasie
osteo-articolari con localizzazione a carico del
ginocchio, ed in particolare del femore distale e
della tibia prossimale.

Questa scelta è stata effettuata sia per la mag-
giore frequenza di questa localizzazione rispetto
ad altri distretti corporei, sia per il maggior impe-
gno riabilitativo legato al recupero di una corretta
deambulazione, che si contrapponga al possibile
sviluppo di compensi non necessari o addirittura
controproducenti per la postura globale del sog-
getto, che molte volte possono aumentare l’usura
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dell’impianto protesico (9). La riabilitazione è quel-
l’insieme di interventi atti a realizzare nel modo
più completo e stabile l’acquisizione o il recupero
delle capacità compromesse dall’evento morboso
e dalle sue conseguenze.

I problemi riabilitativi,  in campo oncologico,
sono molteplici e sono legati al ritardo di presa
in carico del paziente per la complessità della
patologia, alla discontinuità del trattamento ria-
bilitativo per l’avvio di terapie adiuvanti spesso
debilitanti e impegnative, ai problemi legati alla
tecnica chirurgica, alle complicanze post-opera-
torie e alla fatica correlata al cancro. Quest’ul-
tima è una condizione frequente e disabilitante
che si manifesta come mancanza di energia, fa-
cile esauribilità, stanchezza mentale, ma nello
stesso tempo è un aspetto sottovalutato, con cui
ci siamo dovuti spesso confrontare. Le Linee
Guida del National Comprehensive Cancer Net-
work, sul trattamento dell’affaticabilità, ci dicono
che l’attività fisica ed in particolare l’esercizio fi-
sico, mostra la maggiore evidenza di beneficio
terapeutico con netto miglioramento della qua-
lità di vita di questi pazienti, attraverso il conse-
guimento di una maggiore autonomia, senso di
indipendenza e autostima. Oltre alla fatica,
anche il dolore rappresenta uno dei sintomi fre-
quenti nelle affezioni neoplastiche maligne del-
l’osso. Le sue cause sono numerose: da
invasione neoplatica o tumorale diretta, com-
pressione, irradiazione, reazione tossica alla che-
mioterapia, lesioni muscolo-scheletriche e
infiammazioni (allettamento, algodistrofia). Il
trattamento del dolore è fondamentale per il be-
nessere del paziente, in qualunque stadio della
malattia, soprattutto perché la sofferenza fisica
si intreccia con quella psichica, legata alla gra-
vità della malattia, alle terapie e alla prognosi.
Un adeguato supporto farmacologico, associato
a congrue tecniche di mobilizzazione, consente
di attenuarne l’intensità. 

Anche l’approccio psicologico rappresenta
una fase importante del processo riabilitativo in
oncologia, in quanto le conseguenze psicologi-
che possono essere più devastanti dei danni fi-
sici. La stretta collaborazione tra tutti i
componenti del team riabilitativo, consente si-
curamente di ottenere un miglior risultato cli-
nico-funzionale. Il protocollo riabilitativo è
sempre individuale, con una presa in carico glo-

bale del paziente. Il target riabilitativo è quello
di dare la massima autonomia al paziente, con il
controllo dell’edema e del dolore soprattutto nel
post-operatorio, il recupero del ROM e della
forza muscolare, la rieducazione propriocettiva e
la riprogrammazione neuromotoria e infine con
il recupero di una corretta deambulazione. Il re-
cupero dell’autonomia nelle attività di vita quo-
tidiana associato al controllo del dolore, in tutte
le fasi del trattamento riabilitativo, consentono
al paziente di tornare ad una vita di relazione
qualitativamente soddisfacente.

PROTOCOLLI RIABILITATIVI
1. Innesti emi-osteoarticolari di femore distale e
tibia prossimale: 
- Immobilizzazione con ginocchiera gessata

per 30-40 gg. (tempo necessario alla cicatriz-
zazione delle reinserzioni legamentose), as-
sociata ad una mobilizzazione dell’arto sano
e a ginnastica respiratoria.

- Dopo rimozione del tutore o della ginocchiera
gessata, si procede ad una mobilizzazione pas-
siva continua del ginocchio, seguita da rinforzo
muscolare e successivamente alla verticalizza-
zione con training del passo con carico sfio-
rante; il carico completo, infatti, è subordinato
alla fusione della linea di osteotomia e non
può essere concesso prima di 6-12 mesi.

2. Megaprotesi nel femore distale:
- Mobilizzazione passiva continua del ginoc-

chio a partire dal 3° giorno post-operatorio
(quando non è distaccata la tuberosità ti-
biale), rispettando il sintomo dolore e la so-
glia di fatica.

- Successivamente rinforzo isometrico del qua-
dricipite, associato sempre alla mobilizza-
zione dell’arto sano e alla ginnastica
respiratoria, esercizi propriocettivi.

- Training del passo con carico sfiorante e pro-
gressivamente completo (dall’immediato
post-operatorio nelle protesi cementate, dopo
un mese in quelle non cementate).

3. Megaprotesi nella tibia prossimale:
- Ginocchiera gessata o tutore in estensione per

30-40 gg. con astensione dal carico per il sud-
detto periodo (tempo necessario per la cicatriz-
zazione del tendine rotuleo distaccato e
reinserito alla megaprotesi con suture di rinforzo
sul gemello mediale trasportato), associando una
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mobilizzazione poliarticolare a livello dell’arto
controlaterale, allo scopo di migliorare il circolo
periferico e favorire l’autonomia del paziente sia
a letto che in carrozzina.

- Alla rimozione dell’immobilizzazione, CPM
lenta e progressiva, con rinforzo isometrico
del quadricipite e dei glutei e una deambula-
zione con carico sfiorante dal lato operato e
progressivamente completo. Particolare atten-
zione alla mobilizzazione del ginocchio va
fatta nei pazienti che hanno subito una pla-
stica del gemello a copertura della protesi.

4. Protesi composita nella tibia prossimale:
- Immobilizzazione per i primi 30 gg. con gi-

nocchiera gessata in estensione (sempre per
la reinserzione del rotuleo), esercizi respira-
tori e attivazione dell’arto sano.

- Dopo 30 giorni, rimosso il gesso, si comincia
una mobilizzazione passiva rispettando la re-
gola del “non dolore”, rinforzo muscolare del
quadricipite e dei glutei, esercizi propriocet-
tivi, training deambulatorio con carico sfio-
rante e progressivamente completo.

RISULTATI
I risultati sono stati valutati somministrando la

scheda di Enneking, che si basa su una serie di
parametri quali: dolore, funzione, forza, stabilità
articolare, deambulazione, accettazione emotiva.

Abbiamo avuto un buon recupero dell’attività
flesso-estensoria del ginocchio, una buona stabi-
lità articolare e tempi brevi per la concessione
del carico sia nelle protesi composite di tibia
prossimale che nelle megaprotesi di femore di-
stale (cementate); un buon recupero funzionale
con possibilità di instabilità articolare e tempi
lunghi per la concessione del carico, negli inne-
sti emi-osteoarticolari per il femore distale e la
tibia prossimale. Il recupero dell’attività flesso-
estensoria del ginocchio è più lenta nelle mega-
protesi di tibia prossimale, per la difficoltà di
reinserzione dell’apparato estensore sullo stelo
protesico e nella scarsa copertura di tessuti molli
della porzione metadiafisaria  prossimale della
tibia, con conseguente maggiore probabilità di
incidenza di infezioni (10). Particolare attenzione
nella mobilizzazione del ginocchio, va fatta
quando i pazienti hanno subito l’intervento di
plastica del tendine rotuleo e copertura dei tes-
suti molli della tibia prossimale, mediante la ro-

tazione del muscolo gastrocnemio; buona la ri-
presa dell’attività deambulatoria, con carico dap-
prima sfiorante e progressivamente completo, a
partire dal 40° giorno post-operatorio.

CONCLUSIONE
La riabilitazione del paziente oncologico sot-

toposto ad una chirurgia di Limb Salvage è
molto più complessa della mera rieducazione
funzionale del segmento protesizzato in un pa-
ziente “sano”; tutto ciò crea una forte necessità
di un precoce e intensivo trattamento riabilita-
tivo in equipe, in modo da restituire al paziente
il più alto livello funzionale, affettivo-relazionale
e sociale possibile.
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ABSTRACT
La gravità di una frattura del piatto tibiale è de-

terminata dall’entità e dalla direzione della forza
traumatica, risultante dalla combinazione del ca-
rico assiale con momento rotatorio e stress torsio-
nale in varo o in valgo. Traumi a bassa energia si
traducono generalmente in fratture monocondiloi-
dee da affossamento, laddove invece traumi ad alta
energia determinano una comminuzione interfram-
mentaria con rilevante coinvolgimento dei tessuti
molli e talvolta delle strutture neurovascolari. Nelle
fratture complesse del piatto tibiale  indispensabili
al successo del trattamento risultano pertanto
un’accurata pianificazione pre-operatoria, il ri-
spetto della vascolarizzazione tissutale, il ripristino
della congruenza articolare del ginocchio e il recu-
pero dell’assialità meccanica dell’arto inferiore. 

INTRODUZIONE
Le fratture del piatto tibiale risultano dalla com-

binazione del carico assiale e dello stress in
varo/valgo applicato al ginocchio. 

L’alta energia, propria dell’infortunistica della
strada o del lavoro, in un trauma fratturativo del
ginocchio determina la complessità, la scomposi-
zione e la comminuzione della rima e, aspetto di
ancor maggior rilievo, è responsabile della  soffe-
renza dei tessuti molli e  dell’insorgenza delle le-
sioni neurovascolari (nervo peroneale e vasi
poplitei). In effetti dal 20 al 50% di queste fratture
appaiono associate a lesione dei tessuti molli (1).
L’epifisi prossimale di tibia è infatti chiaramente
sottocutanea per ? della sua circonferenza ed il
mantello cutaneo che la riveste può esser  dan-
neggiato dall’esposizione della rima, ma anche da
contusioni dirette, da compressioni esercitate dal-
l’interno  ad opera dell’edema e dell’ematoma pe-
rilesionali o di frammenti scomposti, dalla
sofferenza vascolare ovvero da un’inappropriata,
traumatizzante o intempestiva tecnica chirurgica.

Nella nostra esperienza, è proprio la lesione cuta-
nea e vascolare che fornisce le linee guida al trat-
tamento di una frattura del piatto tibiale, ancor
prima del carattere anatomo-patologico della rima
di frattura. Infatti non sempre esiste una diretta
corrispondenza tra la severità del trauma osseo e
il danno dei tessuti molli. Talvolta fratture mono-
condiloidee si associano ad importante sofferenza
dei tessuti molli, mentre, sebbene più raramente,
gravi fratture bicondiloidee possono conservare
un discreto stato cutaneo e una buona vascolariz-
zazione distrettuale.  

Negli anni diverse  classificazioni si sono succe-
dute in letteratura, ma allo stato attuale le più uti-
lizzate rimangono quella  AO (2) e quella di
Schatzker (3), ed annosa rimane ancora la questione
su quale delle due sia preferibile (4): la prima, più
dettagliata, o la seconda, più lineare. Dal canto no-
stro, convinti che la differenza tra le due risieda
esclusivamente nelle simpatie e nelle inclinazioni
personali,  utilizziamo la classificazione di Schatz-
ker poiché le riconosciamo una più semplice ap-
plicazione ed una più rapida memorizzazione. 

In questa classificazione le fratture del piatto
tibiale vengono suddivise in sei tipi:
Tipo I: frattura per clivaggio puro del condilo la-

terale senza affossamento;
Tipo II: frattura per clivaggio ed affossamento del

condilo tibiale laterale;
Tipo III:frattura per depressione centrale del con-

dilo tibiale laterale;
Tipo IV:frattura del condilo tibiale mediale;
Tipo V: frattura bicondiloidea;
Tipo VI:frattura bicondiloidea con dissociazione 

della metafisi e della diafisi tibiale.
L’inquadramento anatomo-patologico proposto da
Schatzker fornisce anche un indice di progressiva
gravità e con esso un orientamento prognostico
chiaramente attendibile.

La lesione dei tessuti molli è stata invece in-
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Fig.1 - A.A., 25 aa, m.

a-b) Frattura epifisi prossimale 
di tibia sin tipo V.

c-d) Controllo radiografico post-operatorio
(sintesi con placca laterale, 

vite cannulata diretta con rondella 
con direzione A-P e piccola placca 

antiscivolamento mediale.

e-f-g) Controllo radiografico 
precedente e successivo alla rimozione 

dei mezzi di sintesi

La mobilizzazione passiva è stata iniziata rapi-
damente nel post-operatorio, compatibilmente
con la stabilità della sintesi, e comunque non oltre
la  III settimana. La concessione del carico è stata
dettata dall’evoluzione radiologica e clinica della
frattura, andando da un minimo di 6 settimane ad
un massimo di 10 (media 7,2 settimane).   

RISULTATI 
Nel presente lavoro la brevità del follow-up  li-

mita lo scopo dello studio alla valutazione del-
l’evoluzione delle lesioni dei tessuti molli,
all’analisi dei tempi e dei modi di guarigione e alla
verifica del recupero articolare, ma non consente
un apprezzamento attendibile dell’evoluzione ar-
trosica, tenendo peraltro  in considerazione  la nu-
merosa presenza in casistica di pazienti con età
discretamente avanzata, con manifestazioni artro-
siche già riscontrabili nel pre-operatorio.

Tutte le fratture sono consolidate ed il tempo
medio di guarigione è stato di 115 gg (min 80,
max 160). Occorre comunque tener presente che
i trattamenti effettuati con la sintesi esterna hanno
richiesto tempi più prolungati, sia per la maggior
gravità delle lesioni associate sia per la tendenza
a dilatare i tempi di trattamento propri della fissa-
zione esterna. Tra le complicanze maggiori ab-
biamo rilevato un’infezione di II grado del tramite
cutaneo di 3 fili di K e la deiscenza di una ferita
chirurgica, tutte risoltesi con terapia antibiotica si-
stemica. Non riportiamo lesioni cutanee impor-
tanti, né danni vascolari, né infezioni profonde. 

Al follow-up l’escursione articolare media è ri-
sultata di 106°, da 4° a 110° (estensione  max 0° e
min 10° e flessione min 75° e max 130°). 3 pazienti,
peraltro i più anziani della casistica, sono costretti
all’uso di un bastone canadese: un paziente a per-
manenza,  gli altri due occasionalmente, durante i
percorsi più lunghi rispetto alla normale routine
quotidiana. Annoveriamo 2  casi di importante limi-
tazione funzionale, entrambi in esito a fissazione
esterna, trattati successivamente con artrolisi artro-
scopica: uno con ottimi risultati (ROM 3°-110°), l’al-
tro con risultati mediocri (ROM 10°-75°). 

DISCUSSIONE
Condizioni indispensabili alla guarigione di

qualsiasi frattura sono la vascolarizzazione distret-
tuale e la stabilità del focolaio: l’una fornisce il
supporto biologico, l’altra quello biomeccanico
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quadrata in base alla classificazione di Tscherne e
Oestern (5), che riconosce quattro tipi:
Tipo O: assente o minima lesione dei tessuti molli,

trauma indiretto, frattura a rima semplice;
Tipo I: abrasione o contusione superficiale cau-

sata da pressione dall’interno, tipi di frat-
tura semplici o mediamente gravi;

Tipo II: abrasione profonda, contaminata, asso
ciata a contusione localizzata della cute o 
del muscolo, provocate da un adeguato 
trauma diretto, alto rischio di sindrome 
compartimentale, fratture di tipo da 
medio a grave;

Tipo III:estesa contusione o schiacciamento cuta-
neo, danno del tessuto muscolare sotto-
stante, scollamento sottocutaneo, sin-
drome compartimentale scompensata, le
sioni vascolari maggiori associate, fratture
di tipo grave, comminuzione della rima di
frattura. 

Per le fratture esposte è stata invece utilizzata la
classificazione di Gustilo (6).

Da queste premesse, risulta chiaro come la
complessità del focolaio fratturativo ed ancor più
le complicazioni dei tessuti molli, talvolta isolate,
più frequentemente associate,  rappresentano le
difficoltà che il trattamento chirurgico dei traumi ad
alta energia dell’epifisi prossimale di tibia propone.
L’aspirazione ad una sintesi stabile, al ripristino ana-
tomico della morfologia tridimensionale dell’osso e
alla rapida mobilizzazione, come impongono i prin-
cipi della sintesi interna nel trattamento di una frat-
tura articolare, non di rado si scontrano con
l’elevato rischio di complicanze che vanno dalla ne-
crosi della cute e delle parti molli in genere, alla
deiscenza della ferita, all’infezione profonda, al-
l’osteomielite cronica ed alla pseudoartrosi (7). 

Nella nostra esperienza pertanto lo stato cuta-
neo loco-regionale e la vascolarizzazione distret-
tuale forniscono l’indicazione al trattamento delle
fratture ad alta energia del piatto tibiale, orien-
tando la scelta verso la sintesi interna solamente
quando il rischio di complicanze appare circo-
scritto, e ciò indipendentemente dalla classifica-
zione della frattura. In tutti gli altri casi preferiamo
la fissazione esterna, associata a sintesi a minima
con fili con oliva o con viti cannulate percutanee,
più raramente per legamentotassi, con bridging fe-
moro-tibiale temporaneo (8).     

MATERIALI E METODI
Tra giugno 2002 e giugno 2006 abbiamo trattato

25 fratture ad alta energia del piatto tibiale, 21 ma-
schi e 4 femmine, con età media di 48 anni, com-
presa tra un minimo di 25 anni ed un massimo di
71. Il lato destro è risultato coinvolto in 15 (60%) casi
mentre il sinistro in 10 (40%). 4 fratture erano espo-
ste. Il  follow-up medio è stato di 33 mesi (min 6,
max 48). La suddivisione secondo la classificazione
di Schatzker è stata effettuata sulla base delle radio-
grafie standard di ginocchio, integrate con TC nei
casi dubbi. Qualora lo stato cutaneo e quello circo-
latorio distrettuale si presentavano clinicamente com-
promessi è stato richiesto un doppler artero-venoso
ed una valutazione angiologica. Le caratteristiche
delle fratture secondo le classificazioni di Schatzker,
Tscherne e Gustilo sono illustrate in tabella.

18 (72%) fratture sono state trattate mediate fis-
sazione esterna a cielo chiuso ed eventuale sintesi
a minima per cutanea.  1 frattura (4%) è stata trattata
mediante la riduzione a cielo aperto dei  frammenti
maggiori e  sintesi con viti dirette, mentre il focolaio
principale è stato sintetizzato con fissatore esterno.
6 (24%) fratture sono state trattate mediante ORIF.   

In merito alla tecnica chirurgica nei casi trattati
con sintesi interna, nelle fratture monocondiloidee
l’accesso chirurgico è stato parapatellare (mediale o
laterale), e la sintesi è stata realizzata con una placca
per piatto tibiale da 4,5 mm. Nelle fratture bicondi-
loidee l’accesso è stato longitudinale diretto, la sin-
tesi è stata realizzata con una placca tibiale laterale
da 4,5 mm ed una placca  mediale anti-glide  fatta
scivolare in via extraperiostale e fissata in via per
cutanea, senza scollare i tessuti molli (fig. 1). Nei
casi si importante affossamento la sintesi è stata rin-
forzata con sostituti sintetici dell’osso. 

Nei casi invece trattati con fissatore esterno e
sintesi a minima, la frattura, posta sul letto opera-
torio in doppia trazione contrapposta (trans-calca-
neare e trans-condilica) è stata ridotta con manovre
esterne e, qualora necessario, la superficie artico-
lare è stata sollevata in via percutanea con uno
strumento smusso attraverso un piccolo accesso
chirurgico al disotto del condilo depresso. Il gap
osseo, attraverso lo stesso accesso chirurgico, è
stato riempito  con sostituti sintetici dell’osso. La
sintesi è stata realizzata sotto controllo ampliosco-
pico con 1 o 2 viti di Asnis e con fissatore esterno
ad anelli, con cerchio in carbonio prossimale, e fili
con oliva a completare la riduzione.
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presenza, nella nostra casistica, di fratture più
semplici dal punto di vista classificativo mera-
mente scheletrico.  Il condilo tibiale mediale ad
esempio resiste molto bene alle forze in compres-
sione e pertanto una frattura tipo IV è il risultato
dell’applicazione di una forza assai più elevata ri-
spetto alle fratture monocondiloidee esterne. Inol-
tre la varizzazione del ginocchio si  associa
invariabilmente alla rottura del legamento collate-
rale esterno, e può comportare la lesione del
nervo peroneale e dei vasi poplitei. In questo caso
non è il tipo di frattura a peggiorare la prognosi
ma le frequenti lesioni associate, poiché sovente
queste fratture conseguono ad una sub/lussazione
ridotta prima della radiografia. 

Per i traumi ad alta energia del piatto tibiale ri-
teniamo quindi che  lo scopo principale di qual-
siasi trattamento risieda nell’evitare le devastanti
complicanze ampiamente descritte in Letteratura,
sostenuti nella nostra convinzione dall’osserva-
zione che il ginocchio, contrariamente all’opinione
comune,  è discretamente tollerante alla lesione
articolare e a moderati deficit di riduzione, nono-
stante la gravità del trauma iniziale (11), e che lo
sviluppo di un’artrosi secondaria sintomatica, con
indicazione alla sostituzione protesica, è tardivo e
tutt’altro che scontato (12).

In effetti la tolleranza descritta in Letteratura per
deficit di riduzione di queste fratture articolari oscilla
tra 2 e 10 mm e una malconsolidazione entro tali li-
miti presenta solamente una relativa associazione
con lo sviluppo di un’artrosi secondaria (12–14). 

CONCLUSIONI
Le fratture ad alta energia del piatto tibiale

rappresentano un’ardua sfida per il chirurgo or-
topedico perché, alla complessità del focolaio
di frattura, caratterizzata dal coinvolgimento
della superficie articolare, dalla pluriframmen-
tarietà e dalla instabilità  della rima, associano
un elevato rischio di complicanze neurovasco-
lari, necrotiche dei tessuti molli ed infettive, so-
vente ampiamente interconnesse. 

Un trattamento incongruo, che si complichi
nel suo decorso, conduce inevitabilmente a ri-
sultati insoddisfacenti, in cui i più frequenti esiti
sfavorevoli dominano la rigidità del ginocchio
sino all’anchilosi, l’artrosi  secondaria, la mal-
consolidazione e la pseudoartrosi. 
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alla consolidazione (9). Ma se la stabilizzazione di
una frattura previene ulteriori danni ai tessuti
molli, è innegabile che un osso devascolarizzato
non consolida. Per questo motivo la lesione dei
tessuti molli, con o senza esposizione del focolaio
fratturativo, associata alla sofferenza del macro e
microcircolo locale, nella traumatologia dell’epi-
fisi prossimale di tibia,  condiziona l’indicazione
chirurgica, ancor prima delle caratteristiche ana-
tomo-patologiche della rima di frattura. 

Non di rado infatti, in questo distretto, nelle
fratture chiuse la lesione dei tessuti molli è mag-
giore di quella che si può osservare nelle fratture
esposte: la contusione della cute, l’abrasione su-
perficiale e profonda, lo scollamento dei tessuti

sottocutanei e la sofferenza vascolare possono ri-
servare conseguenze catastrofiche ad un’incauta
sintesi interna, ancor più se l’aggressione chirur-
gica sia stata avventata, nei tempi e nei modi (7, 10).  

Un’accurata valutazione dello stato della cute,
dei tessuti molli perilesionali e della circolazione
distrettuale, con la rilevazione dei polsi, suppor-
tata al bisogno da un Doppler artero-venoso e,
qualora sussistano dubbi, da un’arterografia,  rap-
presentano la condizione indispensabile alla scelta
chirurgica e al successo del trattamento.  

D’altro canto nei traumi ad alta energia del
piatto tibiale la gravità della lesione ossea non
sempre procede parallelamente alla gravità della
lesione dei tessuti molli: ciò rende ragione della
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TAB. 1 CASISTICA 2002-2006
Caso Sesso-Età Follow-up Schatzker Tscherne Gustilo Trattamento

1 M, 25 40 VI 1 ORIF
2 F, 42 35 VI 2 FE
3 M, 71 46 III 3 FE
4 M, 60 15 VI 2 FE
5 M, 30 6 V IIIB FE
6 M, 50 42 V 2 FE
7 M, 58 45 VI 2 FE
8 F, 58 24 VI 3 FE # ^
9 M, 29 48 VI 2 FE* ^
10 M, 56 30 VI 2 FE #
11 M, 45 19 IV 1 ORIF
12 M, 42 48 V 2 FE
13 M, 45 42 III IIIB FE
14 M, 51 39 VI 3 FE #
15 F, 45 11 V IIIA FE
16 M, 57 25 IV 2 FE
17 M, 56 36 VI 2 FE #
18 M, 42 45 V 1 ORIF
19 M, 40 29 IV 1 ORIF
20 M, 60 33 III 2 FE
21 M, 56 20 V 1 ORIF
22 F, 51 17 V 2 FE
23 M, 54 47 IV 1 ORIF+
24 M, 53 41 VI IIIB FE
25§ M, 56 34 III 3 FE 
§ Il paziente aveva subito una frattura di II tipo 5 anni prima
* La riduzione dei frammenti maggiori è stata eseguita a cielo aperto
# bridging temporaneo
^ artrolisi artroscopica a distanza
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E’ noto a tutti che nella scelta di trattamento
delle fratture articolari , ed in particolari di quelle
di piatto tibiale,  dobbiamo tener presente la “per-
sonalità “della frattura ovvero la presenza di fram-
menti scomposti ed il grado di comminuzione,
l’estensione e l’entità delle lesioni delle parti
molli,le lesioni neurovascolari associate,l’entità
delle lesioni intraarticolari,la qualità dell’osso e l’età
del paziente,la gravità delle lesioni sistemiche as-
sociate,il peso corporeo.Questo tipo di lesioni è
più frequente nell’adulto per traumi ad alta ener-
gia,nell’anziano si verifica per traumi a bassa ener-
gia in ossa demineralizzate:nei traumi ad alta
energia è frequente l’esposizione e la compromis-
sione delle condizioni generali,motivo per cui si ri-
cerca una sintesi con minimo traumatismo delle
parti molli e dei frammenti di frattura,   compatibile
con la situazione generale. I F.E. , rispetto agli altri
mezzi di sintesi, hanno i seguenti punti di
forza:versatilità,ovvero costruzione del montaggio
ad hoc per la frattura,assetto interframmentario re-
gistrabile e variabile nel tempo con semplicità.

Nel nostro ospedale i pazienti vengono sotto-
posti nel dipartimento di emergenza accetta-
zione  a rx standard del ginocchio affetto e
successivamente,eccetto per le fratture senza
spostamento, ad esame tc  fatta con un algoritmo
per l’osso con tecnica volumetrica spirale e non,
con spessore di strato 3 mm, avanzamento 3 mm
ed overlap di ricostruzione di 2 mm. Gli esami
sono stati corredati da ricostruzioni multiplanari
e 3D e da scansioni aggiuntive  di 1.5 mm con-
tigue per lo studio delle strutture meniscali e li-
gamentose; dalla visione degli esami strumentali
si procede alla classificazione e seguendo noi
quella proposta da Schatzker (5) valutiamo  i due
elementi patologici fondamentali, la depressione
e la fissurazione, oltre alle caratteristiche topo-
grafiche e morfologiche (Fig. 1):

SCHATKER 5                  SCHATZKER6

Fig.1: i due tipi di frattura riscontrati 
nei traumi ad alta energia

I vantaggi di questa classificazione sono quelli che
unisce alle caratteristiche fisiopatologiche quelle di
indirizzo terapeutico. Come tutte le classificazioni
non è precisamente adattabile a tutte le fratture, ad
esempio quelle con rima sul piano coronale ,più
difficili da capire dall’es rx standard (Fig. 2):

Fig. 2: Rx e Tc 3D di Fr. Schatzker 6 con distacco T.T.A.

e quelle con frattura doppia del piatto tibiale me-
diale, coronale e sagittale (Fig. 3):

Fig.3: Tc di FR.S. 6 con rima complessa 
del piatto mediale
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Ma nell’attenta visione dell’esame TC si trovano
le indicazioni corrette per la procedura chirurgica.

L’intervento chirurgico viene eseguito entro
la prima settimana , dopo aver tenuto l’arto in
trazione e su telaio, ed aver controllato le con-
dizioni neurovascolari (la valutazione ecocolor-
doppler dell’asse artero-venoso aortoiliaco-
femorale in preoperatorio oltre che in postope-
ratorio è raccomandabile).

In camera operatoria il paziente viene posto
in decubito supino su letto radio trasparente ,con
bracciale pneumoischemico e ginocchio flesso a
20°:  si esegue la valutazione dell’asse e della ri-
ducibilità dei frammenti, indi si procede con ma-
novre esterne e/o con manovre interne attraverso
un’incisione mirata alla riduzione del piano artico-
lare e poi all’impianto di viti cannulate diam.6.5
sotto guida ampliscopica e su traiettorie prece-
dentemente stabilite. A questo punto si applicano
i F.E. in configurazione ibrida con 3 fili prossimali
ed un morsetto distale con almeno 2 viti 5 mm
diam. Inizialmente abbiamo usato fili 2mm diam
ad oliva o con piastrina di spinta, attualmente ne
abbiamo abbandonato l’uso avendo riscontrato
problemi nella rimozione: l’uso della vite a strin-
gere e la succesiva introduzione dei fili a X e ti-
rati a  50-100  kg è più che sufficiente a
compattare e stabilizzare i frammenti di frattura.I
fili obliqui tedniamo a disporli sul piano sagittale
più anteriormente possibile per aumentare la sta-
bilità del montaggio (2) (Fig. 4).

Fig. 4: osteosintesi del caso in fig.2

Si è ricorso a trapianto di osso animale deantige-
nizzato per riempire il difetto osseo spongioso ti-
pico di queste lesioni . 
Il paziente inizia subito i movimenti del collo

piede -piede dal  lato affetto e le contrazioni iso-
metriche del quadricipite, la flesso estensione del
ginocchio  viene iniziata tra la 1 e la 2 settimana,
il carico assistito tra la 4 e la 6 settimana.
I f.e. vengono rimossi tra la 12 e la 16 settimana.

Il follow-up medio dei pazienti controllati  è  a 3
anni(min 1 max9) ; il controllo è stato eseguito uti-
lizzando il sistema clinico a punti di Rasmussen(4),
che attribuisce un max di 6 punti a 5 parametri,
quali il dolore,la capacità a deambulare,la valuta-
zione clinica dell’estensione,del rom e della stabi-
lità,per un max totale di 30 punti(da 30 a 27
eccellente,da 26 a 20 buono,da 19 a 10 suffi-
ciente,meno di 9 insufficiente). 

I dati sono relativi a 30 pazienti,eta media42
a.,maschi21, femmine9,di cui 9  politraumatizzati,
15 fratture esposte,3 paz.schatker 5 e 27 s.6,: il
punteggio medio è stato di 25 .
Le complicanze le abbiamo divise tra immediate e
tardive: tra le prime abbiamo avuto due sindromi
compartimentali, trattate con fasciotomia (Fig. 5):

Fig. 5: rx di p.s. di fr. con sindrome 
compartimentale, il montaggio con fe ibrido 
e fasciotomia chiusa, riduzione ed impianto 

di f.e., in 3 casi flogosi dei fili K trattate 
con antibiotico terapia

e rimozione-sostituzione del filo in  2casi,tra le tar-
dive abbiamo avute perdita di correzione assiale in 5
casi ( 3 casi ripresi con osteotomia tibiale alta e com-
patibili con una funzione accettabile) e in due casi
deformità del piano articolare progressiva con artrosi
2 grave e successivo impianto di protesi (Fig. 6):

Fig. 6: protesi totale per grave artrosi 
2 in adulto  (caso Fig.3)

Abbiamo avuto 2 casi di TVP sintomatica, 1 caso
di deiscenza della ferita ripresa con piccola pla-



stica, 2 casi di ipometria di 2 cm.
I pazienti  che hanno rimosso la sintesi sono stati
sottoposti a RM, per valutare sia la qualità della ri-
duzione ottenuta che l’eventuale concomitanza di
lesioni condrali, meniscali e/o legamentose (Fig. 7):

RX P.S. RX 1 ANNO 
POSTOP. 

RX,RM, CLINICO 5 ANNI POSTOP

Fig.7: Paziente con fr esposta 3° sec.gustilo,
schatzker 6, controllo rx ,rm e clinico a 6 anni.

DISCUSSIONE
Il trattamento di queste fratture non è a tuttoggi

sicuramente univoco, ma i f.e. trovano uno spazio
in letteratura impensabile fino a qualche anno fa; la
sintesi interna con le placche a stabilità angolare è
sicuramente valido sistema, ma non riteniamo op-
portuno utilizzare questo sistema la dove vi è un
aumento della pressione intracompartimentale (3).
L’utilizzo del f.e. come diastasatore articolare ( knee
spanning) è descritto in letteratura (2), utilizzato con
lo scopo di ridurre le complicanze delle parti molli;
in letteratura vengono riferite percentuali di infe-
zione postoperatoria con questa tecnica dal 5 al 10%
che sono simili a quelle da noi riscontrate.

Lo “spanning” prevede pero un intervallo tra il
trauma e la definitiva fissazione  tra i 10 ed i 28
giorni, ben superiore a quello da noi osservato: si-

curamente è tecnica valida in paziente in gravi con-
dizioni generali e che necessita di spostamenti du-
rante la prima fase della degenza.

Prestiamo attenzione a posizionare le viti almeno
1 cm sotto il  piano articolare ed i 3 fili generalmente
sotto le viti ( minore rischio di infezione articolare);
utilizziamo fili di 2mm diam. tensionati tra i 50 ed i
100kg, i due prossimali con angolo tra loro di al-
meno 20° e 2 fiches distali diam.5mm ; il f.e. ha un
anello semicircolare in carbonio radiotrasparente.

CONCLUSIONE
L’osteosintesi non può prescindere da presuppo-

sti anatomofunzionali: Walker (6) in uno studio spe-
rimentale sul cadavere ha determinato come le forze
di carico si distribuiscano per l’emipiatto esterno
quasi esclusivamente sul M.E., per l’emipiatto interno
equamente tra M.I. e cartilagine articolare. Questo
potrebbe spiegare  come i risultati  a lungo termine
possano dipendere più dalla stabilità del ginocchio
e meno dalla qualità della riduzione: abbiamo in ef-
fetti riscontrato poche complicanze cliniche legate a
lesione ligamentosa e/o meniscale, mentre è sempre
sintomatica la deviazione assiale in varo.

L’incidenza di queste fratture sullo stato generale,
da noi valutato con il questionario SF-36, è minimo
(valutazione con un gruppo di controllo) e questo per
noi giustifica il tentativo di salvare sempre l’articola-
zione prima di pensare ad una sostituzione protesica.
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Augmentation  con i sostituti dell’osso 
nelle fratture del piatto tibiale 

V. De Cupis , A.Scarchilli , M . Palmacci 

I.C.O.T. (ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGICO) LATINA

}

-    TRAUMA DEL GINOCCHIO IIa SESSIONE76

INTRODUZIONE
Le fratture dell’epifisi prossimale di tibia sono in

crescente aumento, in quanto causate da meccani-
smi traumatici di frequente riscontro nel quotidiano:
incidenti della strada 

sul lavoro
nello sport

Tali lesioni sono determinate da traumi ad alta
energia e comportano una separazione e\o un
collasso dell’osso spongioso sub-condrale  con
perdita di congruenza delle superfici articolari tali
da necessitare un trattamento chirurgico.

Gli obiettivi che si cerca di raggiungere, come
sempre, sono:
1) Ottenere una buona riduzione interframmentaria 
2)Assicurare una adeguata sintesi 
Tuttavia per  conseguire il primo obiettivo nel
caso di una pluriframmentarietà ossea  si deve ri-
correre “all’aggiunta” di  osso (autologo, etero-
logo) o un  suo sostituto che permetta  di colmare
il difetto. E’ di quest’ultimo che abbiamo incen-
trato l’attenzione in una revisione critica di fratture
di piatto tibiale.

MATERIALI E METODI 
A nostro avviso è fondamentale un adeguato

planning preoperatorio con un accurato  studio
per immaging perché sarà esso a influenzare
anche la scelta del sostituto osseo.

Nelle fratture che interessano il piatto tibiale
infatti una radiografia standard è insufficiente per
una completa visione della lesione.
Quindi bisognerà ricorrere ad un esame Rmn e tal-
volta ad una stratigrafia sia in A.P. che L.L. per una
corretta valutazione; utile eventualmente una T.c.
per la possibilità di ricostruzione tridimensionale.

Quindi inquadrata la frattura e prese in con-
siderazione tutte le altre condizioni generali del
paziente (non bisogna sottovalutare in partico-
lare quadri clinici che influenzano il metaboli-

smo osseo vedi tab. I),

si deve pensare all’augmentation con osso che
deve avere insite caratteristiche di biocompatibilità
ed osteoconduttività e possibilmente, questo punto
è ancora oggetto di discussione la capacità di essere
sostituito nel tempo da tessuto osseo neoformato(2).

Inoltre risulta rilevante la proprietà meccanica
di resistere a forze compressive con valore ana-
logo a quello dell’osso spongioso , consentendo la
precoce applicazione del carico, abbreviando così
i tempi di recupero(4,8,10).

I tentativi di avere un tessuto ideale sono stati
innumerevoli, basta pensare che il primo ad ese-
guire un trattamento  scientificamente documentato
di utilizzo di innesto osseo autologo fu il chirurgo
olandese Job VAn Merken nel  lontano 1668.

Attualmente sono commercializzate nume-
rose “varianti” di sostituto osseo che rispondono
(da quanto riportato in scheda tecnica) ai requi-
siti precedentemente esposti ma che differen-
ziano tra loro per composizione chimica, forma
e dimensioni (vedi Tab.II)

Osteoporosi   

Distrofia ossea

Obesità

Tabagismo

Preesistente grave artrosi

TAB. I

Granuli

Sfere

Chips

Cunei

Rettangoli

Quadrati

Simile al cotone (collagene liofilizzato)

TAB. II
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consistenza e non ultima considerazione costo.
Utile inoltre in casi selezionati, ove presente il rischio
di infezione (fratture esposte-pazienti immunode-
pressi), il sostituto osseo addizionato di antibiotico.

Abbiamo suddiviso tuttavia per semplificare
un argomento assai vasto, l’esperienza clinica
presso l’I.C.O.T. di Latina nell’utilizzo  di questi
prodotti come augmentation nelle fratture di
piatto tibiale due tipi:    

I) Semiliquidi e quindi iniettabili quali l’apatite car-
bonata (Norian SRS ®)(1) e la pasta di calcio fo-
sfato morbida e malleabile (Calcibon ®) che
mediante reazione endotermica (bassa tempe-
ratura) induriscono a temperatura corporea.
Sono entrambi  risultati particolarmente utili
nelle fratture di tipo B della classificazione AO
che preferiamo trattare oltre all’ausilio dell’am-
plificatore di brillanza, artroscopicamente assi-
stite (Fig. 1) (6).

abbiamo così oltre ai noti vantaggi dell’artro-
scopia la possibilità di:
A) visionare la riduzione interframmentaria con
maggiore accuratezza rispetto a quella che otte-
niamo con l’ amplificatore di brillanza  limitando
oltretutto l’esposizione a radiazioni ionizzanti
B) valutare e trattare le lesioni  articolari associate
C) Abbondante “lavaggio” con asportazione di
coaguli ,detriti e corpi mobili
Come noto tali fratture non hanno importanti
“infossamenti” tali da necessitare un quantitativo
rilevante di osso da aggiungere, con un augmen-

tation di osso “semiliquido” possiamo così pra-
ticare solo un piccolo opercolo assicurando il
massimo rispetto dell’anatomia(Fig. 2-3-4).

II) Solidi quali sostituti nelle fratture più com-
plesse del tipo B e in quelle di tipo C ove la ca-
ratteristica del prodotto evitasse che questo si
disperda oltre la sede interessata.
In quest’ultima categoria abbiamo utilizzato sia
calciofosfato ,che prodotti medici  estratti da
tessuto osseo spongioso o corticale di deriva-
zione animale (suino o bovino)

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI
Se è vero che l’osso autologo ha per diversi

anni permesso  di colmare gap ossei nelle fratture
complesse di piatto tibiale come in altri distretti
corporei, si era resa evidente la necessità di un so-
stituto osseo di “sintesi” che  pur con le fisiologi-
che differenze, potesse evitare come nel caso  di
prelievo di  osso autologo il rischio di distrofie cu-
tanee (deiscenza ferita-cheloidi ), infezione e le-
sioni neurologiche come descritto in letteratura.

L’utilizzo da oltre 10 anni dei sostituti ossei
nelle fratture del piatto tibiale, ha offerto degli in-
dubbi vantaggi:
A) riduzione dei tempi chirurgici
B) maggiore accuratezza nel riempimento nella

sede di collasso spongioso con il quantitativo
di osso necessario

C) carico precoce. 
Nonostante in scheda tecnica fosse assicurata l’ele-
vata capacità di resistenza alle forze di compres-
sione siamo comunque cauti nella concessione nel
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carico senza l’ausilio di bastoni canadesi :minimo
di 30 giorni per le fratture meno gravi (primo
gruppo) 45 giorni inizialmente con tutore a tre
pannelli in estensione (secondo gruppo)

Le considerazioni che ci sono sembrate più
evidenti nell’utilizzo dei sostituti ossei liquidi è che
oltre alla precisa indicazione ed un accurato plan-
ning il personale di sala medico e paramedico
debbono  essere preparati per l’evenienza.

(Il Norian ® necessita di essere miscelato in
condizioni di non sterilità e con un certo anticipo
da quando si vuole iniettare per ottenere ottimali
condizioni di compattezza).

Hanno il vantaggio di essere  parzialmente radioo-
pachi tali così da essere valutato l’esatto riempimento
intraoperatoriamente con visione amplioscopica.

Vengono a  mancare alcune  possibilità esistenti
come per i sostituti ossei solidi, ma per questi ab-
biamo dato una diversa indicazione, ovvero quella
di modellare l’innesto con ossivore o frese e di sin-
tetizzare con facilità l’innesto alle strutture ossee
del paziente con mezzi di fissazione metallica.
Rimangono ancora aperti alcuni  interrogativi:
- la sostituzione con il trascorrere  del tempo del

sostituto osseo con osso neoformato documen-
tata in vivo non è stata altrettanto ancora ben
documentata nell’uomo (5)

- il ruolo della biologia cellulare ci riferiamo ai
fattori di crescita autologhi  (gel piastrinico(1),
proteine ad attività morfogenetica (BMP)(7,9),
come osteoinduttori per ridurre  i tempi di
osteointegrazione e/o la neoosteogenesi
(anche se questa necessità è particolarmente
sentita nei  casi di pseudoartrosi) (3) e in ottica

futura delle cellule staminali provenienti da
embrione che per motivi di ricerca, etici , opi-
nione pubblica sono ancora oggetto di investi-
gazione sperimentale.

Queste considerazioni, visto il ruolo preponde-
rante assunto ormai dalla bioingegneria, non
fanno altro che motivare la ricerca clinica ad   ul-
teriori studi ed approfondimenti.
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L’instabilità di rotula è una patologia che com-
prende sia la sublussazione che la lussazione di rotula(1).

La varietà dei fattori eziopatogenetici che entrano
in gioco quali le predisposizioni anatomiche di rotula
alta, le displasie della troclea o gli squilibri dell’appa-
rato estensore rende ragione del fatto che nel tempo
siano stati proposti diversi tipi di trattamento e di tec-
niche chirurgiche (2).

Sebbene certi casi rispondono favorevolmente al
trattamento conservativo, le forme più severe richie-
dono comunque il ricorso al trattamento chirurgico.

L’obbiettivo del trattamento chirurgico è quello
di ripristinare la congruenza dell’articolazione fe-
moro-rotulea e correggere l’alterato allineamento
dell’apparato estensore per evitare recidive.

Tra le diverse tecniche chirurgiche buoni risultati
sono stati recentemente riportati in casi selezionati
dalle tecniche a cielo aperto di ricostruzione del le-
gamento femoro patellare mediale.(3, 4).
Peraltro le tecniche artroscopiche si sono sviluppate
grazie all’indubbio vantaggio della bassa morbilità e
del minor danno estetico. (5, 6) Gli autori riportano  i ri-
sultati  da loro ottenuti nel ritensionamento  artrosco-
pico del retinacolo mediale associato alla lisi dell’alare
esterno che hanno effettuato  in 9 pz affetti da sublus-
sazione cronica di rotula. Prendono spunto da questa
esperienza per definire, anche sulla base della lettera-

tura presente su questo argomento, quale sia la validità
e il ruolo che le tecniche artroscopiche presentano nel
trattamento di questa complessa patologia.

MATERIALE E METODO
Dal marzo del 2003  al giugno 2005 abbiamo trat-

tato 9 pazienti affetti da sublussazione cronica di ro-
tula. L’intervento è consistito in tutti i casi nella
ritensione  artroscopica  del  retinacolo mediale e
nella successiva lisi del retinacolo esterno. L’età
media era di 22 anni (min 14; max 36), in 6 casi si
trattava di femmine.
Il follow - up medio di 18  mesi , con un minimo di
12 e un massimo di 27 mesi.
Nella maggior parte dei casi l’indagine preoperatoria
eseguita oltre la rx tradizionale è stata la Rm, più ra-
ramente la Tc (2 casi).

TECNICA CHIRURGICA
L’artroscopia è stata eseguita  in tutti i casi in

anestesia periferica con fascia ischemica posizio-
nata alla radice della coscia. Dopo aver posto per
via per cutanea da 3 a 5 fili in materiale riassorbi-
bile (pds N.1) nel retinacolo mediale utilizzando
un ago da spinale e un opportuno retraiver (Fig.1,
Fig. 2), viene effettuata la lisi laterale con vaporiz-
zatore ad uncino (hook) e, tensionate le suture

Instabilità di rotula: 
è indicato il trattamento artroscopico?

M. Nasi, V. Amorese
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Fig. 1: Visione Artoscopica degli aghi 
da spinale inseriti per via percutanea 
nel retinacolo mediale e attraverso cui 

viene fatto passare il  filo di sutura.

Fig. 2: Quattro suture sono state 
passate attraverso il retinacolo mediale.
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retinacolo mediale associata alla lisi laterale ha deter-
minato una percentuale di risultati positivi a breve
termine di circa il 78 %. Tale percentuale è sostan-
zialmente sovrapponibile a  quella riportata da altri
autori (7, 19). Bisogna tuttavia sottolineare il fatto che
in letteratura sono pochi i lavori che riportano i risul-
tati di queste metodiche. Gli studi presenti hanno
spesso follow-up brevi  con numero di pazienti limi-
tati ma soprattutto con scarsa omogeneità dei casi
trattati; infatti  spesso vengono considerati nell’am-
bito dello stesso studio pazienti affetti da lussazione
acuta , ricorrente o sublussazione e  con diverse ri-
chieste funzionali. Inoltre è stato ipotizzato che i
buoni risultati iniziali possano nel tempo progressi-
vamente deteriorarsi per una graduale  detensione
del retinacolo mediale (18).                   

Riteniamo pertanto che sebbene esistano degli
indiscussi vantaggi  che riguardano la scarsa invasi-
vità (risparmio dell’integrità del VMO) e il minor
danno estetico le indicazioni debbano essere poste
con accortezza soprattutto nelle gravi instabilità.

CONCLUSIONI
Appare fondamentale il ruolo che l’artroscopia

ha nelle patologie da instabilità della femoro rotulea
sia per la possibilità di effettuare una valutazione del
“patellar trecking” sia per le possibilità di diagnosi e
trattamento delle lesioni condrali.

Nei casi presentati in questo lavoro gli interventi
di ritenzione del retinacolo mediale, sia artroscopica-
mente assistiti che ‘all- arthroscopic’ hanno dato ri-
sultati soddisfacenti nel breve periodo, in accordo
con i risultati riportati in letteratura. Tuttavia si ren-
dono necessari ulteriori studi che confermino la va-
lidità nel tempo di questa metodica.
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vengono eseguiti i nodi (Fig.3, Fig. 4).

In 3 casi l’intervento è stato eseguito secondo la
tecnica All - inside di Halbrect che prevede l’esecu-
zione dei nodi all’interno dell’articolazione (7).

Al termine dell’intervento è stato applicato un tu-
tore articolato per circa 4 settimane, le prime  due
settimane bloccato in estensione a 0° mentre  nelle
due settimane successive sbloccato progressiva-
mente per consentire un il recupero completo del-
l’articolarità. Fin dal primo giorno il paziente inizia
esercizi di potenziamento del quadricipite ed in par-
ticolare del vasto mediale obliquo. Anche il carico a
tolleranza viene concesso precocemente.

RISULTATI
Per la valutazione dei risultati abbiamo utilizzato

la scheda di Fulkerson - Shea (8) dove vengono presi
in considerazione alcuni parametri quali la zoppia, la
deambulazione assistita, la capacità di salire le scale,
i crepitii rotulei, l’instabilità, il gonfiore e il dolore.
L’esito dei punteggi raccolti con la scheda ha per-
messo di valutare come eccellenti 3 casi, buoni 4
casi, mediocri 1 caso, cattivi 1caso.

I risultati peggiori li abbiamo avuti nei pazienti
che presentavano lesioni condrali gravi (III grado di
Outerbridge).Tra le complicanze ricordiamo l’emar-
tro causato dalla sezione dell’arteria genicolata. 

DISCUSSIONE
L’artoscopia viene riconosciuta  oramai da diversi

anni come tecnica fondamentale per la valutazione

e la classificazione delle patologie femoro-rotulee. (9)
Soprattutto essa consente di poter effettuare una ac-
curata valutazione del patellar tracking (10, 11) e di dia-
gnosticare e trattare le lesioni cartilaginee presenti. Al
di là di questi indiscussi aspetti applicativi,  numerosi
lavori sono apparsi sul trattamento artroscopico del-
l’instabilità femoro rotulea attraverso la    lisi artrosco-
pica  del retinacolo laterale o  il ritenzionamento
artroscopico del retinacolo mediale (5, 6, 7, 12) 

La lisi laterale secondo diversi autori  dà risultati
insoddisfacenti se eseguita da sola. (13, 14)

Le tecniche artroscopiche di riallineamento pros-
simale per contro  sembrano garantire buoni risultati
in casi selezionati. In questi interventi  si sfrutta
l’esperienza delle tecniche di sutura sviluppate nel-
l’artroscopia di spalla per ottenere una plicatura del
retinacolo mediale associando o meno una lisi del
retinacolo laterale.

Yamamoto (5) nel 1986 fu il primo a descrivere
una tecnica artroscopicamente assistita di ritensiona-
mento del retinacolo mediale in 30 casi di lussazione
acuta di rotula. Egli raccomandava il passaggio per-
cutaneo delle suture attraverso il retinacolo utiliz-
zando un ago ad ampia curvatura che veniva fatto
passare  sotto visione artroscopica. Successivamente
veniva eseguita   una incisione cutanea di 1 o 2 cm
attraverso cui le suture venivano fatte passare e
quindi tensionate e  annodate. 

Henry e Pflum (6) hanno modificato questa tec-
nica utilizzando di 2 aghi da spinale per il passaggio
delle suture  e un “wire loop” per il loro recupero.
Le suture anche in questo caso vengono eseguite al-
l’esterno attraverso una piccola incisione cutanea.

Le tecniche all-arthroscopic eliminano la neces-
sità di dover eseguire l’incisione cutanea  e pertanto
non comportano problemi di cicatrice  o di lesioni
del vasto mediale obliquo. 

Halbrecht  (7) ha descritto una tecnica all- inside
di ritensionamento mediale utilizzando aghi da spi-
nale  ed eseguendo il nodo delle suture all’interno
dell’articolazione. Ahmed e Lee (12) hanno descritto
una tecnica all-artroscopic   in cui viene dapprima
eseguita una incisione lungo il retinacolo mediale e
successivamente vengono eseguite suture a materas-
saio utilizzando gli stessi suture passer e suture retrai-
ver che si utilizzano nella artroscopia di spalla. 

Fukushima (15 ) e successivamente Satterfield(16)

hanno descritto una tecnica in cui si ricorre all’uti-
lizzo di ancore che inserite lungo il bordo supero
mediale della rotula servono per ritensionare il reti-
nacolo. Infine Coons (17) ha descritto una tecnica  all-
arthroscopic   di ritenzione termica del retinacolo
mediale analoga ai ritensionamenti capsulari che si
effettuano in altre articolazioni. 

Nella nostra esperienza, limitata a 9 casi in un
gruppo omogeneo di pazienti con sublussazione
cronica della rotula, la ritenzione artroscopica  del

Fig. 3: Visione  esterna del campo 
operatorio in cui si osservano  i fili in PDS  

inseriti per via percutanea

Fig. 4: Controllo artroscopico 
dopo il tensionamento delle suture.
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Rottura sottocutanea del tendine rotuleo
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La rottura traumatica del tendine rotuleo è
una lesione poco frequente ed è conseguente ad
un severo sovraccarico dell’apparato estensore;
è stato stimato che sia  necessario un carico su-
periore a 17 volte il peso corporeo per provo-
care una lesione di questo tendine. Questa
lesione dell’apparato estensore è la terza per fre-
quenza dopo la frattura della rotula e la rottura
del tendine quadricipitale. L’evento traumatico
può avvenire, in special modo negli atleti, nel
corso dell’attività sportiva che prevede sforzi con
il ginocchio in flessione, maggiormente se in oc-
casione di cadute  dall’alto (pallavolo, pallacane-
stro, sci etc.). La rottura tendinea che avviene in
associazione a malattie reumatologiche o a ripe-
tute infiltrazioni di corticosteroidi è invece il ri-
sultato di traumi minori e per questo a volte può
passare misconosciuta; in queste occasioni si
possono avere rari casi bilaterali. 

La rottura sottocutanea del tendine rotuleo
provoca dolore acuto associato a sensazione di
strappo a livello del ginocchio, occorre general-
mente durante l’attività fisica con il ginocchio in
posizione di flessione in contrazione concentrica
o eccentrica. Clinicamente è presente dolore, tu-
mefazione ed inabilità all’estensione attiva del
ginocchio, anche se talvolta, in caso di integrità
dei retinacoli laterali, è parzialmente possibile.
La diagnosi differenziale deve essere posta prin-
cipalmente con la frattura della rotula, le lesioni
meniscali e la lesione del tendine quadricipitale.
Quest’ultima presenta alla clinica un minus ten-
dineo prossimale in rapporto alla posizione
della rotula. Una lesione del tendine in assenza
di un trauma importante deve fare sospettare
una patologia reumatica concomitante o altresì
una patologia infettiva, insufficienza renale, te-
rapie sistemiche prolungate con corticosteroidi o
locali per infiltrazione.

Il sospetto clinico di lesione sottocutanea

viene confermato con un esame ecografico e
con la radiografia in laterale a ginocchio flesso
(eventualmente confrontata con il controlaterale,
ma è più complesso dirimere il  dubbio diagno-
stico in caso di patella alta). Il radiogramma mo-
stra una dislocazione superiore della rotula e a
volte può mostrare, in via accessoria, segni di
tendinopatia calcifica del tendine rotuleo. Altra
indagine strumentale utile è la risonanza magne-
tica nucleare che, oltre a confermare ulterior-
mente la lesione, può informare il clinico sulla
sede della lesione, fornendo indicazioni preope-
ratorie utili al fine di un più idoneo orienta-
mento circa il trattamento chirurgico. 

La diagnosi tempestiva è fondamentale, per im-
postare ed eseguire il trattamento, evitando la ci-
catrizzazione dei tessuti in detensione prossimale
a causa della retrazione del quadricipite e della
rotula, cosa che influisce negativamente sui risul-
tati in caso di trattamenti ritardati. 

In questa relazione presentiamo la nostra espe-
rienza nel trattamento chirurgico nei tre casi di le-
sione del tendine rotuleo in giovani sportivi
agonisti dilettanti (due casi nello stesso paziente,
con lesioni occorse a sette anni di distanza) pre-
sentatesi e trattate presso la II^ Divisione di Orto-
pedia e Traumatologia dell’Ospedale “San Pietro”
Fatebenefratelli di Roma. In tutti i casi si è avuta
la rottura durante l’attività sportiva rispettivamente
basket (nel caso bilaterale) e calcio. Clinicamente
ambedue i paziente avevano riferito una sensa-
zione immediata di cedimento del ginocchio posto
sotto sforzo in contrazione eccentrica (ricadendo
da un rimbalzo nel giocatore di basket, ed effet-
tuando un dribbling nel calciatore). In nessun caso
era presente una concomitante malattia sistemica
o reumatologica e non vi era storia di terapie lo-
cali o sistemiche con cortisone. Nel caso del cal-
ciatore all’anamnesi era presente una storia di
tendinopatia cronica (alla radiografia erano pre-

senti piccole calcificazioni intratendinee) trattato
in precedenza con terapia fisica senza infiltrazioni
di cortisone. I nostri casi sono stati trattati con la
stessa metodica in quanto tutti presentavano la ca-
ratteristica di un avulsione del tendine dal polo in-
feriore della rotula.

Con il paziente in anestesia tronculare
(blocco del nervi sciatico e femorale) ed in
pneumoischemico, mediante incisione trasver-
sale al centro della rotula, si è repertata la le-
sione del tendine rotuleo. Si è proceduto quindi
a bonificare la lesione cruentando il polo infe-
riore della rotula  eseguendo delle perforazioni
con una punta di trapano da 2 mm profonde 2-
3 mm. Quindi abbiamo imbastito il tendine con
filo riassorbibile (Vycril 2) con sutura tipo Bun-
nel partendo da distale a prossimale in modo da
avere quattro fili emergenti dalla porzione pros-
simale del tendine. Quindi abbiamo eseguito tre
perforazioni longitudinali da 2 mm circa della
rotula tramite cui abbiamo fatto passare i fili di
sutura, due nel centrale, da distali a prossimale.
Utile per il passaggio dei fili può essere effet-
tuare i fori con Kirschner asolato (tipo quelli uti-
lizzati per la ricostruzione del crociato) che
agevolano molto questo passaggio. Abbiamo
quindi annodato i fili nel polo superiore (a volte
può essere necessario rilasciare la fascia ische-
mica in caso di eccessiva tensione sul muscolo
quadricipite) con il ginocchio in leggera fles-
sione. Abbiamo completato quindi la tenodesi
con una sutura a sopraggitto del tendine ed la ri-
parazione dei retinacoli interrotti. Al termine del-
l’intervento è opportuno controllare senza fascia
ischemica l’escursione articolare in special modo
in flessione del ginocchio per evitare una ecces-
siva tensione del tendine stesso. 

Il decorso post-operatorio ha previsto l’immo-
bilizzazione con tutore in estensione fuori carico
per quattro settimane, quindi sono stati iniziati
esercizi per il recupero graduale della flessione del
ginocchio iniziando le elettrostimolazioni del qua-
dricipite e gli esercizi isometrici per il potenzia-
mento muscolare. Il tutore è stato mantenuto in
estensione per la deambulazione con carico com-
pleto per ulteriori quattro settimane. Dopo due
mesi è stato concesso il carico completo anche in
flessione e i pazienti hanno potuto iniziare una
cauta attività sportiva (nuoto e bicicletta). I tre pa-
zienti trattati hanno recuperato la completa fles-

sione del ginocchio a 2,5 mesi ed hanno ripreso
l’attività sportiva non di contatto a 4,5 mesi. Il gio-
catore di basket ha ripreso l’attività agonistica a 7
mesi dopo la prima lesione e dopo 5,5 mesi dopo
la seconda, il calciatore ha ripreso l’attività agoni-
stica dopo 8 mesi, è da registrare paradossalmente
che la tendinopatia cronica riferita da questo pa-
ziente ha avuto una remissione completa della sin-
tomatologia che lo affliggeva precedentemente
alla rottura del tendine.

Per il trattamento di questo tipo di lesione
sono state descritte varie tecniche chirurgiche e
approcci riabilitativi a volte molto differenti. Sono
decritti interventi che variano dalla tenorrafia ter-
mino-terminale in caso di rottura nel contesto del
tendine a quelli in cui il tendine viene rinforzato
con “augmentation” autologhi (semitendinoso),
con materiale sintetico o cerchiaggi metallici. In
caso di avulsione dal polo inferiore è stata propo-
sta una tenodesi con ancorette metalliche appli-
cate nel polo inferiore della rotula. La necessità di
rinforzare il tendine proposta da alcuni è probabil-
mente dettata dalla necessità di poter effettuare
una riabilitazione più aggressiva ma i casi da noi
presentati hanno presentato tempi di recupero ac-
cettabili per sportivi non professionisti. Inoltre la
necessità di un rinforzo può essere dettata perché
il chirurgo non ha fiducia nelle capacità rigenera-
tive e di guarigione del tendine, a nostro avviso
cosa plausibile in corso di malattia sistemica ma
non vera in soggetti sani come gli sportivi. Alla
luce dei nostri risultati sia pure di una serie limi-
tata di casi non riteniamo che ci sia necessità di
questo genere di augmentation in quanto i nostri
pazienti non hanno avuto alcuna difficoltà nel re-
cuperare la completa articolarità anche se sono
stati limitati nella flessione per un mese. Tuttavia
hanno avuto un più lento recupero del tono-trofi-
smo muscolare soprattutto del quadricipite, forse
anche perché sportivi non professionisti e quindi
poco dedicati alla riabilitazione.

In conclusione possiamo dire che nella nostra
limitata esperienza, dettata dall’infrequenza della
lesione, che il trattamento con tendesi senza rin-
forzo della lesione sottocutanea del tendine rotu-
leo negli sportivi è un trattamento valido ed
efficace, che ha permesso il recupero dell’attività
sportiva in tutti i casi da noi trattati.
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Foto1:
La freccia indica la rottura completa del tendine
rotuleo dall’inserzione dal polo inferiore della ro-
tula alla Risonanza Magnetica Nucleare

Foto 2:
I fili di Vycril 2 vengono passati nel tendine rotu-
leo e nei fori longitudinali eseguiti nella rotula e
verranno annodati

Foto 3:
Paziente che esegue esercizio di semi-squat a 2,5
mesi dalla lesione
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TAB. 1 
Trapianto Tensile Stiffness Cross-sect. Incorp. Morbidità Outcome

load N N/mm area mm2 biologica Sito don. rit sport
LCA 2,160 242 44

Rotuleo

aut. aut 2,977 620 35 6 sett. +++ 4-6 mesi

G/ST

quadr 4,090 776 53 8-12 sett >Lassità /6

Quadric 2,352 463 62 6-12 sett + 4-6 mesi

Rotuleo

allograft 2,977 620 35 > 6 mesi no > 6 mesi
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Il miglioramento delle tecniche chirurgiche nella
ricostruzione del LCA e, di pari passo, il migliora-
mento delle tecniche  riabilitative hanno portato negli
ultimi 10 anni  ad un miglioramento del outcome in
termini di stabilità, soddisfazione paziente  e ritorno
completo alla attività sportiva con percentuali di suc-
cesso del 90%. Ciò nonostante rimane  controversa  la
scelta del trapianto. 

Il trapianto ideale per la ricostruzione del LCA do-
vrebbe avere proprietà strutturali e biomeccaniche simili
a quelle del legamento originale e tali proprietà dovreb-
bero mantenersi   durante il periodo di integrazione.

Il trapianto ideale dovrebbe inoltre permettere una
stabile fissazione, garantire una rapida integrazione
biologica ed assicurare la minor morbidità possibile a
livello del sito donatore.

Il tendine rotuleo è stato il trapianto più utiliz-
zato per le sue caratteristiche biomeccaniche, la fa-
cilità di prelievo, la fissazione rigida, la guarigione
osso-osso ed i validi risultati clinici. La morbidità a li-
vello del sito di prelievo ha comunque indirizzato il
chirurgo alla ricerca di trapianti alternativi. Tra gli
autologhi: gli hamstring (gracile e semitendinoso) ed
il quadricipitale.

Per quanto riguarda gli  Allograft le opzioni sono:
il rotuleo, il quadricipitale, gli hamstring, il  tibiale an-
teriore, l’achilleo e la fascia lata.

I sintetici meritano un discorso a parte dati i falli-
menti registrati in passato nella letteratura ma possono
essere distinti in scaffold (carbon fiber), stent (ken-
nedy augmentation LAD),  impianti protesici (polieti-
lene, gore-tex).

Analizziamo ora quali sono le caratteristiche del

trapianto  a nostro avviso più importanti :
- Proprietà biomeccaniche
- Biologia della integrazione del trapianto
- Prelievo del trapianto
- Fissazione meccanica iniziale del trapianto
- Morbidità del trapianto
- Outcome del trapianto e ritorno allo sport

PROPRIETÀ BIOMECCANICHE 
Il LCA normale presenta una cross-section area di

44 mm, una ultimate tensile load  pari a 2,160 N ed
una rigidità di 242 N/mm; le forze cui è sottoposto il
LCA normale variano da 100 N nella estensione pas-
siva  del ginocchio a 400 N nella deambulazione fino
a 1.700 N nelle attività di accelerazione -decelera-
zione, cambio direzione in corsa.

Per i  trapianti comunemente utilizzati le proprietà
biomeccaniche sono molto simili a quelle del LCA
normale (TAB I).

Per quanto riguarda gli allograft, storicamente l’ir-
radiazione ad alte dosi utilizzata per la sterilizzazione
del trapianto comportava un indebolimento delle pro-
prietà strutturali dello stesso e la sterilizzazione con
ossido di etilene, pur  non alterando le proprietà mec-
caniche,  determinava invece gravi reazioni del ginoc-
chio consistenti in sinoviti croniche e conseguente
fallimento del trapianto stesso. 

Le più recenti tecniche di sterilizzazione del allo-
graft:  irradiazione a basse dosi (< 3.0 Mrad) e criopre-
servazione rappresentano oggi il miglior
compromesso tra controllo rischio infezione-trasmis-
sione malattie  e  mantenimento delle qualità mecca-
niche del trapianto.

Ricostruzione del LCA: quale trapianto?

A.Vitullo, M.Manili, M.Casavecchia
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BIOLOGIA DELL’INTEGRAZIONE 
DEL TRAPIANTO

Il processo di integrazione del trapianto riconosce
tre fasi:
- nella fase 1 il trapianto va incontro ad una dege-

nerazione;
- nella fase 2  si assiste ad un processo di  rivasco-

larizzazione (dal 20° gg al 3°/6° mese);
- nella fase 3 abbiamo il  rimodellamento del colla-

gene in struttura più organizzata.
Quando il trapianto è integrato le sue proprietà mec-
caniche migliorano ma non raggiungono mai la rigi-
dezza e la resistenza del tessuto al momento
dell’impianto.  

La guarigione del trapianto nel sito di ancoraggio
è  responsabile della resistenza del trapianto dopo
l’impianto. L’interfaccia osso-osso è la fissazione
ideale in quanto a 6-8 settimane si raggiunge una fis-
sazione biologica (Arnoczky ’94).

Nella tabella 1 sono riportati i tempi di integra-
zione biologica dei diversi trapianti. 

PRELIEVO DEL TRAPIANTO
Ogni tipo di trapianto  comporta una  morbidità  a

livello del sito di prelievo.
Per quanto riguarda il tendine rotuleo la morbidità

riguarda: frattura da stress della rotula/tibia, danno
della cartilagine rotulea, tendinite del rotuleo, iper-
sensibilità localizzata, lesione del ramo superficiale in-
frapatellare del safeno.

Il prelievo del tendine quadricipitale comporta il ri-
schio di  apertura dello sfondato quadricipitale che co-
munque è un problema relativo e di facile risoluzione.

Per quanto riguarda gli hamstring la morbidità è re-
lativa a: amputazione del tendine, lesione del ramo su-
perficiale infrapatellare del safeno, lesione del n. safeno.

FISSAZIONE MECCANICA 
INIZIALE DEL TRAPIANTO

La fissazione del trapianto è l’anello più debole
della catena nelle prime 6-12 settimane periodo du-
rante il quale avviene l’integrazione del trapianto al-
l’osso ospite.

Il trapianto deve essere in grado di tollerare una
precoce riabilitazione: condizione che sottopone il tra-
pianto a forze di 450-500 N.

La fissazione rigida garantendo una stabilità prima-
ria permetterà poi una adeguata fissazione biologica.

MORBIDITÀ DEL TRAPIANTO
A parte le complicanze a livello del sito di pre-

lievo per quanto riguarda gli autologhi, di cui ab-
biamo già parlato, una delle complicanze più
frequenti nell’utilizzo del tendine rotuleo, è il dolore

anteriore di ginocchio. Da diversi studi in letteratura
si evince che il dolore anteriore è un problema legato
più alla riduzione della motilità e alla scarsa FKT che
al tipo di trapianto utilizzato. 

Per quanto riguarda la riduzione della forza mu-
scolare, per il tendine rotuleo non si registra nessuna
riduzione della forza quadricipitale (in pazienti attivi
che seguono intensa FKT); e per gli hamstring invece
la riduzione della forza nella flessione è presente so-
lamente oltre i 90°.

La morbidità degli allograft è fondamentalmente
dovuta alla trasmissione di malattie. 

I protocolli del American Association of tissue
banks accettati ed adottati ormai comunemente dalle
banche dell’osso, prevedono: Anamnesi donatore,
Test ematici, Screening sierologici (HIV  HB HC si-
filide), Prelievo in condizioni di sterilità, Processo
di “cleaning”: immersione in antibiotico, Colture
multiple, Irradiazione a basse dosi (< 3.0 Mrad),
Criopreservazione.
Questi rigidi protocolli consentono di controllare il ri-
schio di infezione -trasmissione di malattie pur con-
servando le qualità meccaniche dei trapianti.
I sintetici presentano i rischi di sinoviti con fallimento
del trapianto e recidiva dell’instabilità.

OUTCOME DEL TRAPIANTO 
E RITORNO ALLO SPORT

Freedmann et al hanno pubblicato su Am J Sport
Med 2003 una metanalisi di 21 studi su 1300 pazienti
operati di ricostruzione LCA con BPTB o Hamstring
dal 1966 al 2000.
Il fallimento è stato 1.9% per il rotuleo e 4.9% per gli
hamstring: risultato statisticamente significativo
(P<0.001). 
Al KT 1000 ed al Pivot –shift la differenza side to side
< a 3mm è stata del 79% per i rotulei e 71% per gli
hamstring: risultato statisticamente significativo
(P<0.001).
La lisi per aderenze è stata del 6.3% per i rotulei e
3.3% per gli hamstring: risultato statisticamente signi-
ficativo (P<0.009).
Il dolore anteriore di ginocchio è stato pari al 17.4%
per il rotuleo e 11.5% per hamstring: risultato statisti-
camente significativo (P<0.007).
La percentuale di infezione è stata del 0.5% per il ro-
tuleo e 0.4% per hamstring: risultato statisticamente
non significativo.
Nessun trapianto ha chiaramente dimostrato di garan-
tire un più rapido ritorno allo sport. 

CONCLUSIONI
La ricostruzione del LCA con tendine rotuleo è la

tecnica più diffusa con maggior numero di lavori in

letteratura;  è una tecnica  associata ad una più  ele-
vata incidenza di dolore anteriore di ginocchio ri-
spetto all’impiego dei tendini gracile e semitendinoso. 

Il tendine rotuleo è indicato nei pazienti  ad alta
richiesta, negli sportivi impegnati in sport di contatto,
elevazione, cutting e  pivoting  sports che chiedono
un rapido ritorno allo sport.

Il tendine rotuleo è controindicato nel dolore an-
teriore di  ginocchio  preesistente, in  attività o stile di
vita che prevede l’inginocchiamento. 

L’utilizzo dei tendini gracile e semitendinoso è in
evidente incremento. per le eccellenti  proprietà mec-
caniche, il miglioramento delle  tecniche di  fissa-
zione, la ridotta morbidità nella sede prelievo,
l’eccellente  outcome.

L’hamstring registra  però un maggior grado di  in-
stabilità  al KT 1000 ed un più lento ritorno attività
sportiva; è pertanto indicato nei  pazienti a bassa ri-
chiesta, atleti non agonisti (occasionali), nelle donne
che esigono una miglior cosmesi, nei pazienti  gio-
vani con cartilagini  fertili. E’ controindicato in pa-
zienti con pregressi traumi a livello della zampa d’oca.

L’utilizzo del tendine quadricipitale è meno popo-
lare ma ha dimostrato eccellenti risultati clinici con
bassa morbidità.

Le tecniche più all’avanguardia di sterilizzazione
hanno permesso un incremento nella sicurezza e nella
disponibilità degli allograft sebbene questi dimostrino
un più lento processo di incorporazione -integrazione
rispetto alla maggior parte degli autograft ed un costo
maggiore.

Le indicazioni attuali sono: interventi di revisione
LCA, pazienti a bassa richiesta funzionale, pazienti
più anziani. 

Non esistono indicazioni attuali per l’impiego di
legamenti sintetici nella routine. Rimane alto il rischio
di complicanze: recidiva instabilità, sinoviti, possibili
infezioni.

In conclusione  il  trapianto ideale probabilmente
non esiste, questo dovrebbe avere: proprietà biomec-
caniche  simili al LCA, fissazione iniziale stabile, rapida
incorporazione biologica e  bassa morbidità.
Il chirurgo deve conoscere i vantaggi e gli svantaggi, i
rischi  di ogni trapianto e le tecniche di prelievo.
La morbidità del prelievo è chirurgo dipendente e tec-
nica dipendente.

La scelta del trapianto dipende da diversi fattori: la
filosofia, l’esperienza, la preferenza  del chirurgo, l’età,
il sesso, il livello di attività e la preferenza  del paziente
, la comorbidità,  gli interventi precedenti e la disponi-
bilità del tessuto di banca.
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riduzione percutanea simili a quelle utilizzate per le le-
sioni di tipo I, TI e III di Schatzker, tuttavia per stabiliz-
zare lesioni più comminute può essere necessaria una
placca percutanea di sostegno a basso profilo.

Le  Fratture con fissurazione e affondamento  sono le
più estese comprendono una frattura del condilo laterale
associata a un affondamento della sua superficie artico-
lare. L’esame delle immagini preoperatorie è fondamen-
tale per determinare l’entità e la posizione
dell’affondamento della superficie articolare. Il metodo mi-
gliore di sintesi è la sintesi interframmentaria con viti da
spongiosa e una placca di sostegno. Le viti in compressio
possono essere isolate o inserite attraverso una placca,
che, se retta, viene modellata in funzione di sostegno. Altre
placche progettate appositamente per sostenere queste
fratture sono la placca  a L e la placca a T, che permettono
di introdur re le viti nella placca. In presenza di un affon-
damento articolare esteso, la sintesi con la placca a L e
usando delle viti da corticale da 3,5 mm, otteniamo  un ec-
cellente sostegno sottocondrale e impediamo lo sposta-
mento secondario della superficie articolare ricostruita 

Le  Fratture bicondiloidee tipi V e VI di Schatzker sono
caratterizzate dal coinvolgimento dei piatti tibiali mediale
e laterale e  sono spesso provocate da traumi ad alta ener-
gia; oltre alla frammentazione bicondiloidea, può essere
presente una dissociazione della diafisi dalla metafisi. Una
delle principali preoccupazioni legate al trattamento chirur-
gico di queste gravi lesioni dovrebbe essere di limitare ul-
teriori danni a un involucro di tessuti molli già di per sé
delicato. La distrazione spesso migliora l’allineamento dei
condili mediante la ligamentotassi.

Analogamente alla sintesi del perone, come primo
tempo nelle fratture della caviglia, si può stabilizzare per
primo il frammento del piatto mediale (che solitamente è
più grande del laterale), mediante un’incisione postero -
mediale separata. Questo è utile per stabilire la corretta al-
tezza della linea articolare e offre un sostegno
appoggiandosi al quale si può ridurre il resto della frat-
tura. Per fissare il piatto mediale ridotto, si applica una LC-
DCP da 3,5 o una placca 1/3 tubolare da 3,5 in funzione
anti scivolo . Poi, si espone il piatto laterale (solitamente
più frammentato) mediante un’incisione laterale pararotu-
lea standard. Bisogna fare attenzione a lasciare intatta la
delicatissima copertura di tessuti molli al di sopra e medial-
mente alla tuberosità tibiale anteriore. La ricostruzione del
piatto laterale segue i principi già menzionati, usando un
impianto più pesante (placca a L, placca di soste gno ti-
biale, o LC-DCP da 4,5) per sostenere que sto lato. 

COMPLICAZIONI
Le complicazioni principali associate al trattamento

delle fratture da alta energia del piatto tibiale sono relative
all’incisine chirurgica. Queste possono essere minimizzate
con un’attenta valutazione dei tessuti molli, programmando
con precisione il momento dell’intervento, sviluppando dei
lembi a tutto spessore, e eseguendo una dissezione extra-
periostale dei frammenti di frattura e minimizzando il di-

stacco dei  tessuti molli nel sito della frattura. 
Può verificarsi un vizio di consolidazione con collasso ar-

ticolare o deformazione tardiva a livello del passaggio tra
metafisi e dialisi, oppure la perdita della riduzione anatomica
per l’inadeguatezza della osteosintesi mediale o laterale.

CONCLUSIONI
Gli obiettivi nel trattare lesioni articolari del piatto ti-

biale consistono in una sintesi rigida con una precisa
riduzione anatomica della superficie articolare, il ripri-
stino del normale allineamento, la congruenza artico-
lare, la riparazione di parti molli lese e la prevenzione
di un’artrosi.  I benefici dell’artroscopia includono una
migliore visualizzazione delle superfici intra-articolari
della frattura, un’assistenza alla riduzione della frattura,
una mobilizzazione precoce e la diagnosi e il tratta-
mento di una concomitante lesione delle parti molli. 
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Caso clinico: uomo di 27 anni con frattura 
articolare del piatto tibiale tipo Schatzker IV; o

steosintesi con ORIF e foto clinica post-operatoria
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RIASSUNTO
Le fratture  articolari del piatto tibiale costituiscono

un ampio spettro di lesioni che vanno da lesioni a bassa
energia , a traumi ad alta energia con grave danno asso-
ciato delle parti molli. Le tecniche minimamente invasive
sono attraenti, ma possono essere ingannevoli perché
quella che può sembrare una sintesi più semplice è
spesso più impegnativa dal punto di vista tecnico. Il no-
stro lavoro discute le indicazioni, le applicazioni tecni-
che, le insidie e le complicanze di una sintesi chirurgica
a cielo aperto ed in alcuni casi  artroscopico-assistita.

Parole chiave: frattura del piatto tibiale, O.R.I.F,
osteosintesi artroscopico-assistita

INTRODUZIONE
Le fratture dell’emipiatto tibiale esterno sono più fre-

quenti di quelle dell’emipiatto tibiale interno:ciò si verifica
a causa del valgismo fisiologico del ginocchio, della meno
robusta trabecolatura ossea esistente al disotto dell’emi-
piatto  esterno, e della maggior frequenza dei traumi in
valgismo. Le fratture del piatto tibiale rappresentano uno
spettro di lesioni ad alta e a bassa energia, ed ogni tipo di
lesione presenta sfide particolari al chirurgo. Nelle fratture
a bassa energia che richiedono un intervento chirurgico,
l’osso è spesso osteoporotico, rendendo difficile ottenere
una fissazione sicura con le placche e le viti tradizionali.
Nelle lesioni ad alta energia, la comminuzione delle su-
perfici articolari e juxta-articolari, così come il grave danno
delle parti molli, ampliano lo spettro delle complicanze ,
quando il trattamento consiste in ampie incisioni a cielo
aperto con posizionamento di un mezzo di sintesi. Un tipo
intermedio di lesione include lesioni a più bassa energia,
subite da pazienti giovani durante attività sportive o ricrea-
tive, nelle quali avviene una frattura monocondiloidea con
una concomitante lesione legamentosa e/o meniscale. A
causa di questi problemi, numerosi ricercatori hanno
esplorato approcci alternativi alla ri duzione e sintesi a
cielo aperto delle fratture del piatto tibiale. Attualmente,
non esiste una singola tecnica che possa essere uniforme-
mente e sicuramente utilizzata in tutte le fratture con ri sul-
tati uguali e soddisfacenti sia per il paziente che per il
chirurgo.   Il metodo ideale di sintesi di una frattura con-
sisterebbe in una tecnica di riduzione rigida e minima-
mente invasiva che affronti una concomitante lesione delle
parti molli.  In una casistica prospettica, una lesione lega-
mentosa o meniscale si associava alla frattura di un piatto
tibiale nel 70% di artroscopie diagnostiche.

INDICAZIONI
Le lesioni dei ti pi I, Il, III e IV di Schatzker sono state

trattate con risultati positivi utilizzando tecniche di ri-
duzione artroscopico-assistite. Le lesioni dei tipi V e
VI di Schatzker sono meglio trattate con una limitata
riduzione a cielo aperto e fissazione esterna ibrida op-
pure con tecniche di riduzione e sintesi a cielo aperto.

Le fratture laterali Schatzker I (frattura per fissurazione
del piatto laterale) sono spesso ridotte con manovre di
varo- o  valgo-stress. E’ possibile applicare per via percu-
tanea pinze da riduzione e fare per via artroscopica degli
aggiustamenti per ridurre anatomicamente la superficie
articolare . Una sintesi provvisoria è assicurata da 2 fili di
Kirschner o fili per viti cannulate. Quindi, per via percu-
tanea e sotto controllo fluoroscopico, si possono inserire
viti a compressione per grandi o piccoli frammenti, viti
da spongiosa parzialmente filettate o viti cannulate. Può
essere necessario ap plicare, tramite un’incisione percuta-
nea, piccole placche anti scorrimento a basso profilo con
fori da 2 a 4 mm, particolar mente in fratture per fissura-
zione. In alternativa, è possibile porre una vite per grandi
frammenti o una vite cannulata o con una rondella ap-
pena distalmente all’ angolo più distale della fissurazione
utilizzando una modalità antiscorrimento. 

La configurazione della frattura e dell’infossamento as-
sociato della superficie articolare dovrebbe essere valu-
tata con un’ottica artroscopica. La frattura può essere poi
ridotta secondo il tipo di lesione con una manipolazione
effettuata utilizzando fili di Kirschner a mò di joystick.

Le lesioni dei tipi TI e III di Schatzker (frattura per fis-
surazione-infossamento del piatto laterale e frattura per in-
fossamento del piatto laterale) dovrebbero essere
affrontate in maniera simile alle fratture laterali per fissu-
razione. Le superfici articolari infossate devono essere trat-
tate con un’incisione longitudinale a tutto spessore
praticata in corrispondenza dell’osso metafisario e con la
creazione di una piccola finestra corticale. Si introduce uno
joker o sollevatore a chiave per aiutare il sollevamento dei
frammenti articolari infossati . La riduzione della superficie
articolare può essere assistita e direttamente confermata
per via artroscopica. Per stabilizzare ulteriormente fratture
comminute, si stipa un alloinnesto osseo nella finestra cor-
ticale. Si esegue la sintesi con una o due viti da spongiosa
da 6,5 mm introdotte subito sotto il margine articolare e
con una vite antiscivolo o una placca aIl ‘apice del fram-
mento di frattura. Quando il frammento condiloideo è
frammentato, si dovrà usare una placca laterale antiscivolo
anziché varie viti in compressione interframmentaria.

Le fratture del piatto mediale Schatzker IV sono ti-
picamente il risultato di un’energia più elevata e il trat-
tamento può essere diretto dalla concomitante lesione
delle parti molli. Dovrebbero essere tentate manovre di
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