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LE PROTESI DI GINOCCHIO
A SINGOLO RAGGIO DI CURVATURA: 
NOSTRA ESPERIENZA A 5 ANNI
CON IL SISTEMA TRIATHLON
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Istituto ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “f. Scalabrino” – Messina

RIASSUNTO

Con riferimento alle protesi di ginocchio, nell’ultimo decennio i ricercatori hanno studia-
to nuovi disegni protesici con l’obiettivo di migliorare le performances della chirurgia di
primo impianto, soprattutto per quanto riguarda il grado di miglioramento della flessione e
le problematiche relative alla “mid-flexion instability”. Sono così comparsi sul mercato
modelli definiti “high-flex”, e modelli definiti a singolo raggio di curvatura. a nostro giudi-
zio, una delle modifiche più importanti apportate al disegno protesico è stata quella di intro-
durre componenti protesiche femorali a singolo raggio di curvatura, che attraverso un
migliore bilanciamento nei vari gradi di flessione potesse offrire come risultato finale delle
performances migliori di funzionalità e riduzione del dolore anteriore.

Scopo del nostro studio é stato quello di analizzare sia dal punto di vista clinico che da
quello radiografico un sistema di protesi a singolo raggio di curvatura, esaminando la casi-
stica con un follow-up medio di 5 anni in 20 impianti. lo studio rigoroso e retrospettivo é
stato realizzato su una serie di casi, con la valutazione dei 20 pazienti operati di protesi tota-
le di ginocchio tra aprile 2007 e Maggio 2009. In tutti i soggetti è stato utilizzato lo stesso
tipo di impianto, ovvero il sistema triathlon (Stryker), dotato di una geometria condilare a
singolo raggio di curvatura.

l’analisi preoperatoria e postoperatoria clinica è stata eseguita utilizzando lo score KSS
per valutare i gradi di escursione articolare e lo score della WoMaC che prende in consi-
derazione il dolore e la funzionalità; è stata inoltre effettuata una valutazione radiografica.
alla luce dei risultati ottenuti, è emerso come tale sistema possa essere utilizzato con buoni
risultati nella chirurgia di primo impianto del ginocchio.

INTRODUZIONE

Nell’ultima decade l’intervento di protesi totale di ginocchio (PtG) di primo impianto è
quello che probabilmente, tra gli interventi di chirurgia ortopedica elettiva, ha subito mag-
giori cambiamenti ed evoluzioni (3). lo scopo principale della PtG è quello di dare una sta-
bilità al ginocchio e garantire, senza sintomatologia dolorosa, un range di movimento suffi-
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ciente per consentire lo svolgimento di tutte le normali attività della vita quotidiana del
paziente. tutto ciò è ormai facilmente realizzabile grazie alle attuali tecniche chirurgiche ed
al miglioramento dei designs protesici convenzionali, che permettono un’escursione artico-
lare da 0° a 110 ° e 120° circa (1, 2). le protesi di ginocchio “single radius” sono tradizio-
nalmente definite come protesi dal design specifico per ottenere una biomeccanica finaliz-
zata al raggiungimento di elevati gradi di flessione (> 120° di roM) (9-12) associata ad una
ridotta usura della componente in polietilene evitando così la tanto temuta “mid-flexion
instability” (5, 6, 8). Secondo la nostra esperienza, l’efficacia di questo particolare tipo di
impianto è determinata da alcuni fattori quali: buon roM pre-operatorio, adeguata tecnica
chirurgica ed elevata motivazione del paziente. l’obiettivo del nostro studio è stato quello
di analizzare sia dal punto di vista clinico che radiografico un sistema di protesi a singolo
raggio di curvatura dopo un follow-up medio di 5 anni effettuato in 20 impianti. 

MATERIALI E METODI

E’ stato realizzato uno studio rigoroso e retrospettivo su una serie di 20 casi valutando
pazienti operati di protesi totale di ginocchio tra aprile 2007 e Maggio 2009 con il sistema
triathlon (Stryker) (Fig. 1), dotato di una geometria condilare progettata per consentire
un’alta flessione. 

Fig. 1

Di tutti i pazienti, operati presso l’Istituto ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “f.
Scalabrino” di Messina, 8 erano di sesso maschile e 12 di sesso femminile (Fig. 2).

Fig. 2

8 Maschi
(40%)

12 Femmine
(60%)
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l’età media al momento dell’intervento era di 61,9 anni (da 59 a 77). Il follow up medio è
stato di 5 anni circa (da 4 a 6). In tutti i casi la patologia è riconducibile a gonartrosi. Il peso
medio era 74,35 Kg (da 50 a 90 Kg) con un’altezza media dei pazienti di 153,5 cm. In 4 casi è
stato evidenziato un moderato sovrappeso, in nessun caso invece era presente un’obesità.

oltre alla valutazione radiografica, é stata eseguita un’analisi preoperatoria e postoperatoria
clinica utilizzando lo score KSS (Fig. 3-4) per valutare i gradi di escursione articolare e lo score
della WoMaC (Fig. 5-6-7), che prende in considerazione il dolore e la funzionalità (2, 4, 7). 

Fig. 3
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Fig. 4
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Fig. 5
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Fig. 6
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In tutti i casi è stato eseguito un accesso longitudinale anteriore e capsulotomia para-rotu-
lea mediale. Nel 55% dei casi (11 pazienti) è stata eseguita la protesizzazione della rotula.
È stata sempre effettuata la profilassi antibiotica e la prevenzione della trombosi venosa pro-
fonda (tVP) mediante Eparina a basso peso molecolare. In tutti i casi è stato applicato dop-
pio drenaggio aspirativo in redon, asportato dopo 24 ore. Il carico completo con iniziale
assistenza e la mobilizzazione attiva e passiva sono stati eseguiti per tutti i pazienti. Per ciò
che riguarda gli esami radiografici, sono stati sempre condotti nelle proiezioni standard in
a-P ed l-l, oltre che con lo studio telemetrico degli arti inferiori per valutare gli assi mec-
canico ed anatomico, con le eventuali correlate deviazioni. Nella valutazione pre-operatoria
sussistevano 8 casi di varismo, 4 di valgismo e 3 in semiflessione, tutti corretti dopo l’inter-
vento chirurgico e senza mai ricorrere a nessuna ipercorrezione. Nei restanti casi non vi era
una significativa deviazione assiale pre-operatoria (Fig. 8).

Fig. 7

Fig. 8
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RISULTATI

la valutazione è stata condotta secondo i criteri clinici e radiografici con un follow-up sem-
pre maggiore di 2 anni dall’intervento chirurgico. Sotto il profilo clinico, il dolore, la rigi-
dità e la difficoltà nello svolgimento delle ordinarie attività quotidiane, seguendo sempre i
parametri della scheda WoMaC, sono risultati assenti in 9 pazienti, lievi in 7, moderati in
3, severi in 1 caso, estremi in nessun caso (Fig. 9). 

l’instabilità si è rivelata praticamente irrilevante in tutti i pazienti (stress in varo-valgo
sempre < a 5°). Per quanto riguarda le escursioni articolari, seguendo i parametri della sche-
da KSS, si è invece osservato che in 3 casi la flessione era di 125°, in 2 casi 120°, in 3 casi
110°, in 6 casi 100°, in 1 caso 95°, in 4 casi 90°, in 1 caso 65°, con una media di flessione
del ginocchio di 103,25° (Fig. 10).

Fig. 9

Fig. 10
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l’estensione media invece è stata di 1,5°, considerando che in 14 casi non vi era deficit
di estensione, in 4 casi 5° di deficit estensorio e in 1 caso 10° (Fig. 11). 

la valutazione radiografica ha evidenziato una eclatante positività dei risultati, non solo
in riferimento alla percentuale di correzione delle deviazioni al carico, ma anche sulla scor-
ta dell’esame strutturale del tessuto osseo periprotesico, in relazione sia alla stabilizzazione
dell’impianto (assenza in tutti i casi di strie di radiolucenza, o di segni di mobilizzazione o
scollamento parziale), sia al disegno del tessuto osseo periprotesico (densità ed uniformità
dell’impalcatura dell’osso spugnoso) (Fig. 12-13-14-15).

Fig. 11

Fig. 12: a) Esame Rx in A-P pre-operatorio di ginocchio valgo artrosico
b) Esame Rx in A-P ed L-L a 5 anni circa dall’intervento

a)       b)
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a)       b)

Fig. 13: a) Esame Rx pre-operatorio di ginocchio varo artrosico
b) Esame Rx a 5 anni dall’intervento

Fig. 14:
a) Esame Rx pre-operatorio
b) Esame Rx a 5 anni con
misurazione dell’angolo di
slope tibiale

a)

b)
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CONCLUSIONI

attualmente uno dei problemi più dibattuti dalla comunità scientifica nell’ambito della
chirurgia protesica del ginocchio è rappresentato dalla mid-flexion instability. tale condi-
zione, che provoca instabilità in flessione tra i 30° e i 60° circa, è la causa principale del
dolore accusato dai pazienti nel sollevarsi da una sedia o nell’atto di scendere i gradini. I
disegni protesici “J curve”, che rappresentano più raggi di curvatura, sono stati, così, pro-
gressivamente sostituiti da disegni protesici definiti “single radius” per ottenere una mag-
giore stabilità dell’impianto nel range tra 60° e 90°. la nostra esperienza con il sistema pro-
tesico triathlon avvalora la tesi. 

Fig. 15:
Esame telemetrico
degli arti inferiori a 5 anni
dall’intervento
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