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RIASSUNTO

la protesi totale di ginocchio è ormai divenuta una pratica chirurgica comune ed il nume-
ro di impianti è in costante aumento parimenti all'aumento della aspettativa di vita. 

Per questo è sempre più frequente incontrare casi complessi con la presenza di mezzi di
sintesi che occupano il canale diafisario femorale e/o l'epifisi distale femorale in cui non è
possibile utilizzare metodiche chirurgiche “tradizionali” a riferimento endo-midollare oppu-
re blocchi di taglio personalizzati.

In questo lavoro descriviamo un approccio chirurgico alternativo capace di dare una solu-
zione a questi casi, cioè bilanciare correttamente l’articolazione e posizionare gli impianti
protesici senza violare il canale midollare. I buoni risultati ottenuti in situazioni complesse
ci hanno incoraggiato ad estendere questa metodica anche alla nostra normale pratica chi-
rurgica, riuscendo a conseguire un grado di accuratezza dell’allineamento e di stabilità arti-
colare sovrapponibile a quello permesso dalla strumentazione “tradizionale”.

INTRODUZIONE

la protesi totale di ginocchio è ormai divenuta una pra-
tica chirurgica comune. (1)

Nei paesi più industrializzati il numero interventi di
PtG sta crescendo velocemente a causa del generale
invecchiamento della popolazione e del contemporaneo
miglioramento delle condizioni generali di salute. (2;3;4)

Per questo il Chirurgo si trova sempre più comunemen-
te a doversi confrontare con pazienti candidati alla PtG,
che presentano il canale midollare ostruito o comunque
inaccessibile a causa di mezzi di sintesi rimasti in situ
(Fig. 1; 2), di fratture peri-protesiche (Fig. 3), o di vizi di
consolidazione per traumi pregressi (Fig. 4).  (1;4)

In questi casi l’utilizzo della strumentazione “tradizio-
nale” a riferimento endo-midollare risulta impossibile,
come non è d’altro canto possibile ricorrere all’opzione
dei blocchi di taglio personalizzati, data l’impossibilità di
sottoporre questi pazienti a risonanze magnetiche o taC.

Fig. 1 Paziente di sesso maschile
di 48 anni sottoposto 16 anni
prima a osteotomia valgizzante
distale di femore con lama placca.
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la necessità di trovare una soluzione a questo tipo di problemi ci ha portato a sperimen-
tare prima su cadavere e successivamente nel paziente un nuovo approccio chirurgico
(Genus Magic Block) in grado di allineare e bilanciare l’articolazione sia in estensione che
in flessione e guidare sia il posizionamento assiale che rotazionale degli impianti protesici
senza violare il canale midollare. 

Gli ottimi risultati conseguiti nel trattamento di diversi casi complessi ci ha portato ad
estendere l’utilizzo di questa metodica anche alla nostra normale pratica chirurgica con
risultati radiografici e clinici assolutamente sovrapponibili a quelli conseguiti con lo stru-
mentario “tradizionale”.

Fig. 2 Paziente di sesso femminile
di 84 anni con pregressa frattura
di femore e chiodo bloccato endo-
midollare ancora in situ.

Fig. 3 Paziente di sesso fem-
minile di 66 anni con esiti di
frattura peri-protesica d’an-
ca trattata con placca e viti.

Fig. 4 Paziente di sesso
maschile di 81 anni con pre-
gressa frattura distale di
femore e prossimale di tibia
consolidate in maniera scor-
retta e conseguente mancan-
za di continuità del canale
midollare femorale.
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MATERIALI E METODI

Il Genus Magic lock (adler ortho, Cormano, MI) è un blocco spaziatore diviso in due
parti. lo spessore di ognuno di questi due emi-piatti può essere variato in modo continuo,
indipendente ed accurato agendo sulle apposite viti di regolazione con un cacciavite a punta
sferica (Fig. 5).

quella che sarà descritta è la tecnica “DfC” dove il primo taglio femorale eseguito è
quello distale; lo strumento però permette anche l’opzione di incominciare a bilanciare l’ar-
ticolazione in flessione e pertanto eseguire per primo il taglio femorale anteriore.

Dopo aver esposto l’articolazione ed aver rimosso sia gli osteofiti tibiali che quelli femora-
li (onde evitare tensioni legamentose “artificiali”) si procede a resecare la tibia prossimale per-
pendicolarmente al suo asse impiegando la metodica che il Chirurgo ritiene più opportuna.

Il Genus Magic Block viene a questo punto posizionato nello spazio articolare ben ade-
rente alla superficie tibiale appena resecata con il ginocchio in estensione. agendo sullo
strumento è possibile modificare lo spessore dei due emi-piatti compensando eventuali las-
sità sino a che non venga raggiunta una accettabile stabilità articolare (Fig. 6).

Fig. 5 Il Genus Magic Block. Lo spessore di ognuno dei due emi-piatti può essere regolato indipendentemen-
te ed essere letto sulla scala millimetrica anteriore.

Fig. 6 Il Genus Magic Block posizionato sulla tibia resecata con l’emipiatto mediale già distratto per com-
pensare la lassità legamentosa (immagine virtuale ed intra-operatoria).
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Il Chirurgo può leggere direttamente sulla torretta modulare anteriore lo spessore in mil-
limetri sia del piatto mediale che di quello laterale. Va infatti sottolineato come, in questo
particolare sistema, l'allineamento dell’articolazione sia misurato in millimetri e non, come
più comunemente fatto, in gradi. I numerosi studi su cadavere eseguiti per validare questa
metodica ci confermano però che 1mm di differenza fra lo spessore dei due emi-piatti cor-
risponde ad 1 Grado di correzione dell’allineamento articolare.

la torretta modulare di misurazione
può essere rimossa in qualunque
momento lasciando il Genus Magic
Block in situ, pertanto si possono ese-
guire delle verifiche di stabilità con la
rotula anatomicamente ridotta. E’ inol-
tre sempre possibile verificare il cor-
retto allineamento utilizzando un siste-
ma di aste extra-midollari (Fig. 7).

una volta allineato l’arto in esten-
sione si procede ad eseguire il taglio
distale di femore grazie ad un blocco
di taglio che viene connesso al Genus
Magic Block.

Dopo aver eseguito questo tempo
chirurgico si procede a flettere l’arti-
colazione a 90° e si inserisce nuovamente il Genus Magic Block nello spazio articolare. Il
Chirurgo dovrà nuovamente agire sullo spessore dei due emi-piatti mediali e laterali com-
pensando eventuali lassità legamentose e difetti ossei sino a che non avrà raggiunto una
accettabile stabilità articolare (Fig. 8).

a questo punto si procede a posizionare sul Genus Magic Block uno strumento utile per
determinare la misura del componente femorale oltre che la sua rotazione esterna.

Fig. 7. Verifica dell’allineamento in estensione prima di
eseguire la resezione femorale distale.

Fig. 8 Allineamento in Flessione (Immagine virtuale ed intra-operatoria.
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quest’ultimo parametro è definito automaticamente ed in maniera personalizzata per ogni
paziente. In ogni caso il Chirurgo potrà sempre controllare la rotazione femorale riferendo-
si alla linea di Whiteside che è sempre visibile attraverso una scanalatura appositamente
ricavata nello strumento (Fig. 9).

I restanti tagli femorali sono poi eseguiti in maniera standard.

CONCLUSIONI

Il sistema descritto è stato validato in numerose prove su cadavere dove sono state com-
parate le indicazioni di allineamento e rotazione da esso fornite con quelle date utilizzando
uno strumentario tradizionale a guida endo-midollare. I dati clinici conseguiti con questa
metodica, che stiamo attualmente raccogliendo, saranno oggetto di un successivo lavoro
scientifico.

oggi possiamo però affermare che la nostra esperienza nell’utilizzo del Genus Magic
Block è molto positiva. questo nuovo strumento si è dimostrato un ausilio chirurgico sem-
plice, preciso e riproducibile sia nei casi più complessi che in quelli più “standard”.

le Figure 10,11, 12, e 13 mostrano i risultati radiografici conseguiti protesizzando i casi
cui si è fatto cenno all’inizio di questo lavoro.

a nostro giudizio il Genus Magic Block ha i seguenti significativi vantaggi rispetto alle
usuali tecniche chirurgiche:

• Permette di eseguire le operazioni di bilanciamento legamentoso, di valutare accu-
ratamente gli spazi in flessione ed estensione e di visualizzare la correzione dell’asse arti-
colare prima di eseguire qualunque resezione femorale.

• Non richiede l’apertura del canale midollare. questo ci permette di evitare tutte le
possibili complicanze legate a questa pratica quali: l’embolia grassosa (5; 6); l’aumento della
perdita ematica (7); il rischio di fratture femorali in pazienti osteoporotici. (8; 9)

• Il tempo chirurgico necessario per l’impianto è esattamente lo stesso di quello impie-
gato per una procedura standard.

• Permette di dare una soluzione semplice a problemi complessi come quelli mostrati
all’inizio di questo lavoro, evitando i costi e le complicazioni connessi con i sistemi normal-

Fig. 9 Determinazione della taglia e della rotazione femorale (Immagini virtuali ed intra-operatoria).
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mente utilizzati in questi casi (Navigazione e blocchi di taglio personalizzati).
• E’ non solo compatibile, ma anzi è un perfetto complemento dell’approccio chirur-

gico mini-invasivo permettendo di eseguire i test di stabilità articolare con la rotula anato-
micamente ridotta.

Fig. 10 Radiografie Post-operatorie del caso mostrato alla Figura 1 di questo lavoro.

Fig. 11 Radiografie Post-operatorie del caso mostrato alla Fig. 2 di questo lavoro.
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Fig. 12 Radiografia Post-Operatoria del caso mostrato alla Fig. 3 di questo lavoro.

Fig. 13 Radiografia Post-Operatoria del caso mostrato alla Fig. 4 di questo lavoro.
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