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LEGAMENTO CROCIATO POSTERIORE E
BILANCIAMENTO DELL’ARTROPROTESI

DI GINOCCHIO

f. BoNIfortI
fondazione San raffaele Giglio - Cefalù (Pa)

l’artroprotesi di ginocchio riconosce una cinematica peculiare, strettamente correlata al
disegno della protesi, alla geometria delle superfici di scorrimento e alla stabilità del ginoc-
chio.

la stabilità intrinseca del ginocchio è condizionata dai legamenti e fra questi i crociati.
Il legamento crociato posteriore (lCP), nel ginocchio protesizzato, può essere conservato o
sostituito in base alla tipologia e geometria della protesi impiantata.

Il risultato funzionale del ginocchio protesizzato, a conservazione di lCP (Cr) o poste-
ro stabilizzato e sacrificio del lCP (PS), non ha dimostrato differenze, mentre dipende dal
corretto bilanciamento dei tessuti molli tra femore e tibia.

la tecnica chirurgica per ottenere un corretto bilanciamento contempla due modi. Il primo,
creare spazi simmetrici nel ginocchio esteso e flesso a 90 gradi, simmetria che dovrebbe resta-
re per tutta la escursione del movimento di flesso estensione. Il secondo, la resezione misura-
ta, che si basa su di un’accurata ricostruzione della anatomia articolare premorbosa.

Gli strumenti a disposizione del chirurgo per calibrare il bilanciamento, nel primo e nel
secondo dei modi, sono oggetto di valutazione e non sempre offrono alta riproducibilità e
accuratezza.

l’unità di misura del bilanciamento rimane il millimetro: si misura la distanza di trasla-
zione della tibia dal femore (KSS score).

le misure di pressione o forza peso hanno dimostrato accuratezza poco riproducibile e la
chirurgia computer assistita non le considera. Inoltre, se analizziamo l’anatomia del com-
plesso del lCP, i fasci antero-laterale, postero-mediale e menisco-femorali svolgono ruoli
diversi nelle varie fasi del movimento e questo, ancora di più nel caso del ginocchio artro-
sico o con patologia degenerativa primitiva o secondaria, comporta una difficoltà nel rende-
re la funzione legamentosa poco riproducibile.

la bibliografia più recente descrive che i risultati clinici migliori si associano ad una resi-
dua instabilità (tra 5 e 10 mm di traslazione) piuttosto che alla sola conservazione o sacrifi-
cio del lCP. Se decliniamo ulteriormente, possiamo dire che il bilanciamento della artropro-
tesi di ginocchio è una fase determinante il risultato clinico, tuttavia misurabile in modo sog-
gettivo, condizionato dallo stato del lCP e non correlato al ripristino della normale biomec-
canica articolare.

la combinazione di misure, geometrie e valutazioni/misurazioni intraoperatorie rimane
il metodo più efficace per trovare il bilanciamento idoneo della artroprotesi di ginocchio. 




