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INTRODUZIONE

La protesi Bimonocompartimentale (BMC) (1-2-3) è un sistema che sfrutta 2 componen-
ti femorali e tibiali indipendenti, rispettando l’eminenza tibiale con il Legamento Crociato
Anteriore (LCA).

Tale tecnica interpreta al meglio la Filosofia “Tissue Sparing Surgery”  basata sull’utiliz-
zo di sistemi protesici che preservano le strutture capsuloligamentose non danneggiate del
ginocchio. In casi ben selezionati è possibile associare la ricostruzione dell’LCA in pazien-
ti di età < 55 anni.

Questo tipo di impianti, non nuovi nella storia delle protesi di ginocchio, rappresentano
l’evoluzione delle prime esperienze di Marmor, Gunston, e Lubinus i cui  principi sono
ancora oggi validati in studi di biomeccanica e Gait Analysis.   

EPIDEMIOLOGIA

La presenza del LCA nel trattamento dell’artrosi Bicompartimentale rappresenta un limi-
te nelle opzioni chirurgiche. Dobbiamo stabilire innazitutto il legame tra il LCA e la sua fun-
zione meccanica nel tempo.

In studi di sopravvivenza a lungo termine che abbiamo eseguito su Impianti
Bicompartimentali e su Protesi Monocompartimentali Allegretto (Zimmer) con 10-15 anni
di follow-up (9) ed in molti altri studi di sopravvivenza a lungo termine di Monocompati-
mentali, presenti in letteratura (Goodfellow, Berger, etc.), si vede che la stabilità AP sul
lungo termine rimane inalterata.

Questo dimostra che il LCA è in grado di mantenere inalterata la sua funzione meccani-
ca nel corso degli anni. Infatti nel nostro studio, su 124 pazienti trattati con Mono c’è stato
un solo caso di fallimento dovuto al deficit dell’LCA. Se poi prendiamo in considerazione
l’età come criterio,  allora osserviamo che su 500 casi successivi di protesi di ginocchio da
noi trattate, 7,6% avevano < 55 anni d’età mentre 25,8% erano tra 55 e 65 anni, 39,5% erano
tra 65 e 75 anni e il 27,1% avevano oltre 75 anni d’età.

Questo vuol dire che 33,4% sotto 65 anni d’età sono ad elevata richiesta funzionale.
Il 39% di questi pazienti ha un LCA intatto e sono dei potenziali utilizzatori di protesi a

conservazione dei legamenti crociati.

Volume nº 35 - Anno 2011

– 115 –



INDICAZIONI

Le nostre indicazioni sono: pazienti con artrosi femoro-tibiale ma patella asintomatica,
legamenti crociati integri, deformità in flessione <10°, deformità varo-valgo <15° e ROM
>80°. La valutazione radiografica è basata su una standard AP, laterale e assiale di rotula
che dimostrino una degenerazione femoro-tibaile superiore al grado I  e un interessamento
femoro-rotuleo inferiore al grado II di Ahlback .  Inoltre su di una Teleradiografia degli arti
inferiori calcoliamo l’asse meccanico. La RMN può dimostrare, eventualmente, il deficit
dell’LCA e lo stato della femoro-rotulea più approfonditamente. Clinicamente il ginocchio
deve essere stabile ed è tollerata solo una modica lassità sul piano frontale dovutà all’usura
cartilaginea. Sono generalmente presenti alcuni segni di patologia quali  dolore durante il
cammino e le scale, versamenti e altro. L’età e il peso non rappresentano un limite, ma que-
sta soluzione è raccomandata pricipalmente in pazienti di giovane età (<60yrs) con un buon
livello di attività fisica e un  BMI < 32. In alcuni casi ben selezionati di artrosi bicomparti-
mentale femoro-tibiale con indicazione ad una BMC, ma dove però il deficit dell’LCA ne
limiterebbe l’indicazione, possiamo associare una ricostruzione simultanea dell’LCA se il
paziente ha meno di < 50. La degenerazione femoro-rotulea secondaria che provoca dolore
anteriore cronico è da tenere in conto nella selezione dei pazienti. I parametri di valutazio-
ne standard in questo caso sono: la sintomatologia, l’allineamento radiografico, l’eventuale
sovraccarico e il III o IV grado di condromalacia all’osservazione intraoperatoria. La sinto-
matologia se associata ad un parametro secondario, quale la radiografia o l’osservazione
intraoperatoria, rappresentano un chiaro limite all’utilizzo di una Bimono. In questi casi l’al-
ternativa può essere quella di utilizzare un componente femorale bicondilare unico o in
alternativa di associare l’impianto di una protesi femoro-rotulea (fig.1). 

In alcuni casi la Bimono può essere il risultato della revsione di una Mono  dovuta al
dolore e alla degenerazione dell’altro compartimento femoro-tibaile non trattato. In questi
casi l’ìimpianto di una mono nell’altro compartimento realizza una BMC. Ovviamente, il
precedente impianto deve essere stabile e solo una piccola usura del polietilene può essere
tollerata mentre l’eventuale deficit dell’LCA ne rappresenta un assoluta controindicazione.
La BMC può essere utilizzata, inoltre, in pazienti giovani con neuropatie periferiche come
la “Spina Bifida” o la Poliomielite con un parziale controllo muscolare in cui il rispetto del-
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Fig. 1: Protesi Bi-Tricompartimentali a conservazione dell’LCA



l’eminenza intercondiloidea permette un miglior controllo meccanico del ginocchio (fig. 2). 

Controindicazioni sono le artriti infiammatorie croniche, l’instabilità legamentosa com-
binata, le deformità severe, e le fratture se il difetto tibiale di bone-stock è >12mm.

TECNICA CHIRURGICA

La BMC usa la stessa tecnica chirurgica di una MC ma applicata al compartimento
mediale e laterale. Possiamo scegliere tra 2 differenti accessi: una doppia minincisione, o un
accesso pararotuleo mediale mininvasivo isolato.

Nel primo caso (fig.3), 

generalmente iniziamo dal compartimento mediale utilizzando una tecnica tibia first e
una volta posizionate le componenti di prova proseguiamo con i tagli nel compartimento
laterale. Questo ci permette di avere un idea della stabilità che vogliamo ottenere.
Rimuoviamo solo 2-3 mm dai condili femorali e 2-5 mm dalle superfici tibiali: questo spie-
ga perchè quest’impianto può essere considerato resurfacing. Inoltre, una ulteriore resezio-
ne non sarebbe indicata dal momento che non vogliamo ottenere la correzione del morfoti-
po. Ciò significherebbe una scorretta indicazione.
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Fig. 2: Impianti Bimonocompartimentali

Fig. 3: Doppio accesso: pararotuleo mediale e laterale mininvasivi



La seconda scelta che noi preferiamo (fig.4),

si basa su di un’incisione pararotulea mediale isolata di 8-10 cm. In questi casi una via
mini  mid-vastus permette di ottenere la sublussazione della rotula con una buona esposi-
zione dei compartimenti femoro-tibiali.

Una volta ottenuta la corretta esposizione si procede con una tecnica tibia first. I tagli
tibiali vengono eseguiti mediante l’uso di una guida mininvasiva.

Il taglio obliquo deve essere tra i 15° e i 20° rispetto all’asse antero-posteriore nel com-
partimento mediale e 10-15° in quello laterale. Il taglio orizzontale deve essere perpendico-
lare all’asse epifisario, al fine di rispettare l’altezza e l’obliquità dell’interlinea evitando di
conseguenza i releases.

Nel piano sagittale (slope) il taglio tibiale deve essere tra 0 e 3° per riprodurre lo slope
anatomico preoperatorio e rispettare la stabilità del LCP. Una volta eseguiti i tagli tibaili sag-
giamo la stabilità in estensione e marchiamo il limite anteriore sul condilo femorale per fis-
sare il limite del corretto posizionamento anteriore per la guida di taglio femorale.

Noi eseguiamo il taglio distale in estensione e il posteriore in flessione usando 2 diffe-
renti guide tensori che calibrano un’adeguata resezione al fine di ottenere un gap corretto in
estensione-flessione.

Eseguiamo prima il taglio distale in estensione che ci dà la percezione della stabilità che
vogliamo ottenere, regolando il tensore per evitare ipercorrezioni e conseguenti releases e
successivamente, con il ginocchio in flessione, si calibra la stessa tensione-resezione per il
condilo posteriore.

Normalmente è necessario rimuovere la stesso spessore della protesi  che stiamo impian-
tando.

Riguardo il posizionamento, è generalmente necessaria una lateralizzazione delle com-
ponenti al fine di ottenere la perpendicolarità tra le componenti in flessione-estensione.

Alla fine, le componenti femorali possono essere impiantate  con differente dimensione
e grado di flessione che crea 2 differenti raggi di curvatura; questo permette di ottenere
mobilità e stabilità rispettando l’asse rotazionale di ciascun compartimento.

Una volta testata la stabilità con le componenti di prova, si preparano le superfici ossee
per la cementazione. Iniziamo con la cementazione della componente tibiale laterale e pro-
cediamo successivamente con la mediale dopodichè cementiamo le componenti femorali.

In pazienti di giovane età , in casi ben selezionati, quando la sola controindicazione ad
un impianto BMC è il deficit dell’LCA eseguiamo una ricostruzione contemporanea.

Volume nº 35 - Anno 2011

– 118 –

Fig. 4: Accesso pararotuleo mediale mininvasivo



Abbiamo eseguito il primo caso nel 1996 (fig. 5).

La tecnica di ricostruzione dell’LCA in quel caso era stata effettuata a cielo aperto utiliz-
zando il prelievo del tendine rotuleo. Attualmente preferiamo iniziare con una prima fase
artroscopica in cui valutiamo preventivamente la correttezza dell’indicazione e successiva-
mente eseguiamo i tunnel ossei. Una volta posizionato il trapianto lo fissiamo al femore
lasciandolo libero distalmente (fig. 6-7).
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Fig. 5: Bimono + ricostruzione dell’LCA con tendine rotuleo

Fig. 6: Bimono + ricostruzione LCA con Semitendini:  Tecnica chirurgica

Fig. 7: Bimono + ricostruzione LCA con Semitendini:  Tecnica chirurgica



A questo punto procediamo con la consueta tecnica d’impianto della Bimono.
La fissazione distale con cambra o vite ad interferenza è effettuata a fine cementazione (fig.8).

SCELTA DEL TRAPIANTO

Abbiamo iniziato la nostra esperienza di ricostruzione dell’LCA e impianto mono-bimo-
no nel 1996 con il tendine rotuleo. Dal 2001 abbiamo iniziato a eseguire Mono e Bimono +
LCA in primi impianti con indicazioni selettive. Siamo passati dal tendine rotuleo ai semi-
tendini. Tale scelta è stata dettata dalla necessità di ridurre al minimo i rischi aggiuntivi delle
due procedure. In particolare il rischio di rigidità articolare post-operatoria dovuto alla
fibrosi e al dolore anteriore rotuleo ma soprattutto i dubbi su un eventuale impianto di rotu-
la in caso di revisione con protesi totale. I primi casi, del 2001, erano a cielo aperto e pre-
vedevano l’uso dei semitendini che venivano fissati prossimalmente con il “Rigidfix” e
distalmente con una cambra. Dal 2008 visti i buoni risultati a medio-lungo  termine abbia-
mo continuato ad utilizzare i semitendini ed iniziato ad impiantare in alcuni casi i tendini
artificiali tipo “LARS”. Utilizziamo i tendini da cadavere in esiti di ricostruzione dell’LCA
con semitendini o rotuleo. I vantaggi dei tendini da cadavere e dei tendini artificiali sono
legati alla possibilità di evitare una procedura chirurgica aggiuntiva al ginocchio, dovuta al
prelievo dei semitendini. Si riduce in questo modo l’ulteriore possibilità di ematoma, il
dolore mediale e posteriore di coscia sede del prelievo e l’indebolimento muscolare dovuto
alla perdita di due unità funzionali. D’altra parte questo crea un costo aggiuntivo, non tra-
scurabile e sovrapponibile nei due casi, che è sopportabile in relazione alla percentuale con-
tenuta di indicazione. I tendini artificiali in aggiunta presentano il vantaggio di poter essere
disponibili in armamentario differentemente da quelli da cadavere per i quali è necessaria
una programmazione più lunga. Gli svantaggi dei tendini artificiali è il dubbio sulla loro
integrità a distanza, quelli dei tendini da cadavere sulla possibilità di integrazione e di tra-
smissione di malattie infettive.

BIOMECCANICA

Il fatto di preservare entrambi i legamenti crociati nelle Mono permette una meccanica
articolare del ginocchio più vicina alla normalità e contribuisce a migliorare la ripresa fun-
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Fig. 8: Bimono + ricostruzione LCA con Semitendini:  controllo rxgrafico post-operatorio



zionale dei pazienti come dimostrato in un nostro recente studio realizzato all’Istituto
Ortopedico Galeazzi di Milano dal Dr. S. Romagnoli e S. Banks (8). Preservare entrambi i
legamenti crociati nelle protesi totali del ginocchio dovrebbe generare un evidente benefi-
cio funzionale se confrontato con le protesi  che sacrificano uno o entrambi i crociati.
Abbiamo confrontato la cinematica del ginocchio in pazienti con protesi Mono e Bimono
per mettere in evidenza eventauli differenze nel movimento articolare. Abbiamo utilizzato
modelli basati su CT e CAD di ogni ginocchio per confrontare le forme e determinare la
cinematica in 3D del compartimento mediale (gruppo delle mono) e di entrambi i condili
(gruppo delle bi-mono). I risultati hanno mostrato che conservando entrambi i legamenti
crociati nelle protesi di rivestimento si riesce a conservare gli aspetti essenziali del norma-
le movimento del ginocchio: il rollback femorale e la rotazione interna tibiale con la fles-
sione. Non c’erano differenze nella cinematica mediale durante la salita delle scale,  il che
indica una simile funzione del ginocchio nelle mono e nel gruppo delle bimono. La stretta
simiglianza nel pattern e grandezza  della traslazione del condilo laterale nelle bimono è
stata una sorpresa, e suggerisce che una maggiore traslazione laterale è tipica delle ginoc-
chia con il crociato integro. Entrambi i condili muovevano 5mm posteriormente sulla tibia
al momento dell’heel-strike, indicando uno scivolamento posteriore dinamico del femore
con l’impatto e il carico. 

COMPLICANZE

Le cause di fallimento di questa tecnica possono essere intraoperatorie o successive:
posizionamento errato delle componenti, frattura dell’eminenza intercondiloidea, errato
bilanciamento legamentoso e errori nella cementazione sono possibili complicanze durante
la chirurgia. In caso di frattura dell’eminenza tibiale dutrante l’intervento la si può stabiliz-
zare con 2 viti da corticale divergenti. Le viti devono essere fissate prima della cementazio-
ne. Le complicanze a distanza sono: degenerazione femoro-rotulea o degenerazione-lassità
legamentosa secondaria,  mobilizzazione asettica delle componenti o usura del PE.

La mobilizazione settica ha la stessa incidenza delle altre protesi. 

CONCLUSIONI

Abbiamo iniziato la nostra esperienza con le Bimono nel 1990 e fino ad oggi la percen-
tuale di Bi-mono s’è modificata ogni anno. Comunque, dal 1990  al 2006 la percentuale di
Bimono era 2.3%, mentre dal 2002 to 2007 era 4.8%, se poi consideriamo solo i pazienti
con meno di 55 anni, dal 1990 al 2005 la percentuale era 14.6%.  Abbiamo eseguito la rico-
struzione simultanea dell’LCA solo in casi selezionati. Dopo l’esperienza del 1996 a cielo
aperto siamo passati al posizionamento del trapianto per via artroscopica. Al momento,
ferme restando le nostre indicazioni, preferiamo utilizzare un tendine da cadavere o un ten-
dine artificiale (LARS), per ridurre al minimo i rischi aggiuntivi di questa procedura chirur-
gica e limitare l’impatto clinico sul paziente. I risultati finali premiano questa filosofia con-
fermando che le protesi a conservazione dei crociati, anche se non comunemente impianta-
te, sembrano permettere un alto livello funzionale e un recupero della cinematica del ginoc-
chio  simile al ginocchio normale.
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