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RIASSUNTO

Lo scopo di questo studio è analizzare i risultati preliminari - clinici e radiologici - in 
soggetti sottoposti ad impianto di protesi di ginocchio K-Mod con inserto Dynamic Con-
gruence. Gli aspetti innovativi di questa protesi risiedono nel disegno dei condili, della tro-
clea femorale e nell’inserto a pivot mediale. Sono stati presi in esame 373 pazienti con un 
follow-up massimo di 30 mesi. I risultati clinici hanno mostrato un incremento della scala 
Knee Society Score (KS) da un valore pre-operatorio di 58,4 ± 6,2 a un valore registrato 
all’ultimo follow-up di 90,4 ± 5,7 (P < .001). Lo score funzionale è aumentato da una media 
di 49,7 ± 6,7 a 88,4 ± 8,2 (P < .001). Il ROM pre-operatorio registrato è stato in media 110,3° 
± 15,7°, quello post-operatorio 125,2° ± 13° (P < .001). 

I risultati  preliminari  ottenuti possono ritenersi soddisfacenti ed  incoraggianti.

ABSTRACT

The aim of this study is analyze clinical and radiological preliminary results of patients 
underwent total knee replacement by means of dynamic congruence K-Mod prosthesis. The 
innovation of this implant is represented by condyle and femoral groove design and by medial 
pivot insert. A cohort of 373 patients with a maximum follow-up of 24 months was analyzed. 

Clinical results showed increasing of Knee Society Score (KS) from a mean pre-operative 
score of 58,4 ± 6,2 to 90,4 ± 5,7 registered at the latest follow-up (P < .001).

Functional score increased from a mean pre-operative score of 49,7 ± 6,7 to  88,4 ± 8,2 (P 
< .001). Pre-operative range of motion (ROM) registered increased from a mean of 110,3° ± 
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15,7° to 125,2° ± 13° (P < .001) registered at the latest follow-up. 
Preliminary results can be considered satisfactory and promising.

  
INTRODUZIONE

L’obiettivo principale della chirurgia protesica del ginocchio, un tempo rappresentato 
quasi esclusivamente dalla remissione della sintomatologia algica articolare e dal ritorno alle 
attività di vita quotidiana, oggi è rappresentato anche dal ritorno alle attività sportivo/ricrea-
tive strettamente correlate con l’età del paziente1. I pazienti giovani, infatti, sono in genere 
più attivi e hanno richieste elevate in termini di range of motion e stabilità2. 

Il razionale di tutti gli impianti protesici consiste nel creare un’articolazione stabile e 
allineata3, in senso coronale, quindi in varo/valgo, tenendo presente il bilancio legamentoso 
dei collaterali sul piano sagittale - quindi in antero/posteriore - ove entra in gioco la funzione 
del legamento crociato posteriore.

Tra le protesi totali di ginocchio, nella pratica chirurgica dell’ultimo ventennio, è ben nota 
l’introduzione di quelle a pivot mediale4. Si tratta di dispositivi caratterizzati da un compar-
timento mediale ad alta congruenza (ball in-socket) e da un compartimento laterale con un 
maggiore grado di libertà, che assicurano una quanto più possibile fisiologica cinematica del 
ginocchio, partendo dal presupposto che, come rilevato da studi fluoroscopici condotti su 
cadavere5,6  e di risonanza magnetica in vivo7, il compartimento mediale ha una escursione 
articolare diversa da quella dell’analogo compartimento laterale8. Diversi Autori hanno ri-
portato che le protesi a pivot mediale presentano caratteristiche cinematiche che riproducono 
quelle osservate nel ginocchio normale9,10.

La caratteristica principale dell’inserto delle protesi a pivot mediale consiste nel diverso 
disegno dei due compartimenti, che simula un movimento fisiologico del ginocchio riducen-
do il fenomeno del movimento paradosso di scivolamento anteriore del femore rispetto alla 
tibia11. Al contempo la stessa conformazione consente una sufficiente stabilità in antero-
posteriore che non influenza la condotta chirurgica nei confronti del legamento crociato 
posteriore, evitando così, nel caso in cui si debba procedere alla sua resezione, le analoghe 
resezioni femorali, che si rendono necessarie nelle ipotesi di applicazione obbligata di dispo-
sitivi postero-stabilizzati. Un ultimo aspetto è la riduzione dell’usura del polietilene legato 
alla congruenza di entrambi i compartimenti.

Ne deriva che tali protesi soddisfano pienamente il concetto di tissue sparing surgery, 
utilizzato per indicare la minore aggressività dell’atto chirurgico, non solo nei confronti 
della via di accesso e quindi delle strutture molli del ginocchio, ma anche e soprattutto delle 
strutture ossee, nell’ottica di assicurare la preservazione del bone stock12.

Tra le protesi a pivot mediale, quella K-Mod con inserto Dynamic Congruence, a parere 
degli Autori, possiede un design che ben potrebbe essere considerato l’evoluzione dei dispo-
sitivi in atto presenti nel vasto panorama del mercato. Tale protesi possiede, infatti, un inno-
vativo disegno della troclea femorale tale da favorire il tracking rotuleo, un doppio raggio di 
curvatura dei condili femorali tale da migliorare la flessione al di sopra dei 100° (Fig. 1) e il 
già citato inserto a pivot mediale (Fig. 2) che non vincola la scelta di conservare o sacrificare 
il legamento crociato posteriore.

Lo scopo di questo studio è analizzare i risultati preliminari - clinici e radiologici - in 
soggetti sottoposti ad applicazione di tale protesi al ginocchio e le relative complicanze.
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Fig.	1	-	Disegno	della	troclea	femorale	e	visione	laterale	ove	si	nota	il	diverso	raggio	di	
curvatura	dei	condili	studiato	per	incrementare	la	flessione.

Fig. 2 - Visione dell’inserto Dynamic Congruence ove si mette in risalto l’alta congruenza 
del	compartimento	mediale	confrontata	con	l’ampia	libertà	di	movimento	del	compartimen-
to laterale.
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MATERIALI E METODI

In un periodo compreso tra il giugno 2012 ed il giugno 2014 sono stati sottoposti a protesi 
totale di ginocchio - con impianti K-Mod con inserto Dynamic Congruence - 373 pazienti 
(Tab.	1), di cui 108 soggetti di sesso maschile e 265 di sesso femminile. L’età media al mo-
mento della chirurgia era di 70,3 anni (range, 31 - 89). L’indice medio di massa corporea dei 
pazienti è stato di 28 kg/m2 (range 19,2 - 42,5 kg/m2). Il follow-up massimo è stato di 30 
mesi, quello minimo di 6 mesi.  

Tutti i pazienti arruolati in questo studio sono stati registrati nel R.I.A.P. (registro italiano 
artroprotesi) ed i relativi modelli protesici, tagli e lotti.

La diagnosi pre-operatoria nell’80% dei casi è stata di artrosi idiopatica, nel 17% di artrite 
reumatoide e nel 3% dei casi di artrosi post-traumatica. In 16 pazienti sono state protesizzate 
entrambe le ginocchia, comunque in due tempi. In 3 pazienti, a seguito di una intolleranza 
al nichel, è stata utilizzata una protesi K-Mod anallergica con il medesimo inserto Dynamic  
Congruence.

La valutazione clinica pre-operatoria è stata eseguita mediante la scala di valutazione 
Knee Society (KS), consistente in uno score obiettivo ed uno funzionale13; il dolore è stato 
analizzato mediante la scala Visual Analouge (VAS). Il range of motion (ROM) è stato rile-
vato con l’ausilio di un goniometro.

I pazienti sono stati valutati in fase post-operatoria a 3 mesi, 6 mesi, 1 anno e successiva-
mente annualmente. 

Il follow-up radiologico è stato effettuato mediante proiezioni in AP e laterale per valu-
tare l’allineamento dell’arto, il posizionamento delle componenti protesiche e l’usura del 
polietilene14.

Il 60% dei pazienti (237/389) è stato operato dal Senior Surgeon (PC);  i restanti casi 
(152) da altri operatori, sotto la supervisione dello stesso, presente in sala operatoria.
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La via d’accesso in tutti i casi è stata para-rotulea mediale. Il legamento crociato posterio-
re (LCP) è stato sacrificato nel 9% dei casi. La rotula non è mai stata protesizzata, in quanto, 
a seguito della loro esperienza, gli Autori hanno ritenuto che un’artroplastica della superficie 
articolare rotulea ed un allineamento dell’apparato estensore siano sufficienti a garantire un 
buon tracking rotuleo. Inoltre, l’impianto della componente protesica rotulea è considerata 
fonte di complicanze nel caso di una mobilizzazione o di una usura del polietilene. 

Lo spessore dell’inserto Dynamic Congruence è stato nell’80% dei casi di 10mm, nel 
17% dei casi 12mm, nel 2% dei casi 14mm e nell’1% dei casi 16mm. La cementazione a bas-
sa viscosità e sotto vuoto è stata preceduta sempre da lavaggio pulsato. Cefalosporina 30 mi-
nuti prima dell’incisione cutanea (1 gr endovena) è stata la profilassi antibiotica. Nell’85% 
dei casi l’anestesia utilizzata è stata la combinata (spinale + sedazione generale) e l’utilizzo 
del tourniquet è stato limitato al 12% dei casi. 

Il drenaggio da recupero è stato rimosso in seconda giornata in concomitanza con l’inizio 
della mobilizzazione attiva del ginocchio. La profilassi anti-trombotica è consistita nell’uso 
di eparine a basso peso molecolare e utilizzo di calze elastiche per 40 giorni. Tutti i pazienti 
hanno iniziato la deambulazione - assistita da bastoni - entro la quarta giornata. 

RISULTATI

Dei 389 pazienti arruolati in questo studio preliminare, 17 sono stati persi al follow-up (di 
cui 3 deceduti per cause non legate all’intervento chirurgico), 8 non hanno inviato le schede 
di valutazione VAS e KSS, 6 hanno effettuato le visite presso altri centri.

Il follow-up medio dei pazienti è stato di 18 mesi (range 6-30), il 21% dei pazienti (72 
pazienti, di cui 6 operati ad entrambe le ginocchia) ha superato i 24 mesi di follow-up.

I risultati clinici	(Tab.	2) hanno mostrato un incremento della scala KS da un valore pre-
operatorio di 58,4 ± 6,2 ad un valore registrato all’ultimo follow-up di 90,4 ± 5,7 (P < .001). 
Lo score funzionale è aumentato da una media di 49,7 ± 6,7 a 88,4 ± 8,2 (P < .001). Il ROM 
pre-operatorio registrato è stato in media 110,3° ± 15,7°, quello post-operatorio 125,2° ± 13° 
(P < .001). La valutazione della VAS ha confermato un grado di soddisfazione eccellente nel 
66% dei casi, discreto nel 19%, accettabile nel 13%, scarso nel 2%. Il 9% dei pazienti (27 di 
sesso maschile – 6 di sesso femminile), ove si è reso necessario sacrificare il LCP, non hanno 
mostrato in termini di risultati differenze significative rispetto ai pazienti ove il LCP è stato 
preservato. Il follow-up radiografico ottenuto mediante i controlli seriati non ha evidenzia-
to fenomeni di subsidenza delle componenti protesiche o strie di radiolucenza di ampiezza 
superiore a 2 mm. La durata media dell’intervento è stata di 42 minuti e le perdite ematiche 
registrate sono risultate mediamente di 340cc. Non si sono verificati episodi emorragici intrao-
peratori e/o postoperatori. La sopravvivenza totale degli impianti è stata del 98%. Le compli-
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canze maggiori  registrate, considerando come endpoint una revisione protesica,  sono state le 
seguenti: 2 infezioni tardive, sottoposte a revisione in due tempi; 1 infezione precoce, trattata 
con debridement e antibiotico terapia sistemica; 1 lassità dovuta ad inserto sottodimensionato, 
risolta con revisione e sostituzione dell’inserto. Le complicanze minori sono state: 6 casi di 
trombosi venosa (5 dei quali in pazienti obesi BMI >35), trattati con EBPM ad alto dosaggio.

Fig.	3	-	Visione	AP	e	laterale	sotto	carico	-	uomo	anni	72	follow-up	1	anno.

Fig.	4	-	Visione	AP	e	laterale	sotto	carico	-	donna	anni	67	follow-up	2	anni.
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Fig.	5	-	Visione	AP	e	laterale	sotto	carico	-	uomo	anni	68	controllo	post-operatorio	2	mesi.

Fig.	6	-	Visione	AP	e	laterale	sotto	carico	-	donna	anni	71	follow-up	12	mesi	(dx)	e	18	mesi	(sx).

Fig.	7	-	Visione	AP	e	laterale	sotto	carico	-	donna	anni	75	follow-up	12	mesi	(dx)	e	18	mesi	(sx).
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CONCLUSIONI

Questo studio è ad oggi ancora limitato dall’assenza di un gruppo di controllo e dal breve 
follow-up dei pazienti. Comunque, sulla base dei risultati clinici e radiologici, i pazienti ai 
quali è stata impiantata la protesi K-Mod con inserto Dynamic Congruence hanno mostra-
to risultati soddisfacenti, sia sul piano della remissione della sintomatologia algica che sul 
piano della ripresa funzionale. La scelta di preservare o sacrificare il LCP non ha influito 
sui risultati clinico/funzionali, a dimostrazione del fatto che, grazie alla filosofia a pivot 
mediale dell’inserto, si mantiene la stabilità antero/posteriore prescindendo dalla suddetta 
scelta. Come dimostrato da altri studi15 la riduzione dei movimenti di traslazione anteriore 
del femore sulla tibia (paradoxicalmotion) conferisce al paziente una maggiore sensazione 
di stabilità del ginocchio, specie se confrontato con le protesi postero-stabilizzate. Ulteriori 
studi a medio-lungo termine sono necessari per confermare i promettenti risultati finora ot-
tenuti e valutare l’eventuale usura dell’inserto in polietilene.
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