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RIASSUNTO

Introduzione: La lesione dell’apparato estensore rappresenta una complicanza rara ma 
drammatica dopo la protesi totale di ginocchio (PTG). Sia la riparazione diretta che la rico-
struzione con autotrapianto hanno fornito risultati funzionali scadenti. Gli allograft di appara-
to estensore completo (EMA) e di tendine d’Achille (ATA) hanno fornito buoni risultati clini-
co-funzionali ai follow-up a medio-lungo termine. Gli Autori riportano la propria esperienza 
nella ricostruzione delle lesioni croniche dell’apparato estensore dopo PTG con allotrapianti 
di EMA ed ATA, evidenziando alcuni aspetti tecnici cruciali per prevenirne il fallimento.

Metodi: trentanove ricostruzioni di apparato estensore con allotrapianto sono state effet-
tuate per rottura dopo PTG in trentotto pazienti (15 maschi e 23 femmine) con un’età media 
di 70 anni, i quali sono stati valutati ad un follow-up medio di 4,5 anni (range, 6 mesi a 10 
anni). In trentadue casi è stato impiegato un EMA, mentre in sette casi è stato utilizzato un 
ATA. I pazienti sono stati valutati per range di movimento e grado di soddisfazione. Sono 
stati considerati fallimenti i casi in cui è stato riscontrato un extensor lag >20° ed i casi che 
hanno richiesto la revisione o la rimozione dell’allotrapianto.

Risultati: La flessione media post-operatoria è risultata di 104° (75-130°) e l’estensione 
completa attiva è stata raggiunta in ventitre pazienti (58,9%). Tredici (33.3%) pazienti hanno 
manifestato un extensor lag, pari a 5° in sei casi e a 10° in sette casi. Il livello di soddisfazio-
ne è risultato ottimo in ventisei casi (66,6%), buono in dieci (25,6%) e scarso in tre (7,7%). 
Questi tre casi sono stati considerati fallimenti, di cui due EMA per ri-rottura a livello della 
tuberosità tibiale, ed un ATA per reinfezione, trattata con artrodesi.

Conclusioni: la ricostruzione con allotrapianto dell’apparato estensore dopo PTG rap-
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presenta una soluzione complessa, ma valida. I nostri risultati a medio-lungo termine sono 
incoraggianti, ma disciplina nella tecnica chirurgica e rispetto delle indicazioni sono di fon-
damentale importanza per il successo clinico.

ABSTRACT

Introduction: Extensor mechanism rupture is a rare but dramatic complication after total 
knee arthroplasty (TKA). Both direct repair and autograft have provided poor functional re-
sults. Extensor mechanism allograft (EMA) and Achilles tendon allograft (ATA) have yielded 
mixed results in functional and clinical outcomes at medium and long-term follow-up.We 
report our clinical experience in reconstruction of chronic extensor mechanism using EMA 
and ATA, outlining some critical concepts and technical tricks needed to prevent failure.

Methods: thirty-nine consecutive extensor mechanism allograft reconstructions were 
performed in thirty-eight patients (15 male and 23 female) with a mean age of 70 years 
who were followed for a mean time of 4.5 years (range, 6 months to 10 years). A full EMA 
was used in thirty-two cases, whereas an ATA was employed in seven cases. Patients were 
evaluated at various follow-up taking into account the range of motion and the degree of 
satisfaction. Reconstructions were considered failures in case of extensor lag of >20° or if a 
revision or removal of the allograft was needed

Results: The mean post-operative flexion was 104° (75-130°) and full active extension 
was achieved in twenty-three patients (58.9%). Thirteen (33.3%) patients had a moderate 
extensor lag, equal to 5° in six cases and to 10° in seven cases. Patient satisfaction was high 
in twenty-six (66.6%), good in ten (25.6%) and poor in three (7.7%) patients. These three ca-
ses were considered as clinical failure, two of which for a re-rupture of EMA at the tubercle 
level, and one ATA for a re-infection that led to an arthrodesis.

Conclusions: Allograft reconstruction for extensor mechanism failure following TKR is a 
complex but sound solution. Our findings at mid-to-long term follow-up are encouraging, but di-
scipline in surgical technique and respect of indications are mandatory for satisfactory outcomes.  

INTRODUZIONE

La lesione dell’apparato estensore rappresenta una complicanza rara ma drammatica dopo 
intervento di protesi totale di ginocchio (PTG). L’incidenza riportata in letteratura oscilla tra 
lo 0.2 e il 2.5%1,2,3. Le lesioni del tendine quadricipitale, le fratture della rotula e le lesioni 
o avulsioni del tendine rotuleo sono le cause più frequenti di rottura dell’apparato estensore 
dopo PTG4. Il più delle volte la lesione è di tipo cronico, su base degenerativa ed spesso il 
risultato di molteplici esposizioni chirurgiche o di processi infettivi4.

Sia la riparazione diretta1,2,5,6 che i trapianti autologhi di semitendinoso e fascia lata2,3,7,10, 
hanno fornito risultati insoddisfacenti, vista la scarsa qualità dei tessuti autologhi, spesso com-
promessi da procedure chirurgiche pregresse3. L’utilizzo di allotrapianto di apparato esten-
sore completo (EMA), costituito da tendine quadricipitale-rotula-tendine rotuleo-tuberosità 
tibiale, come soluzione ricostruttiva per queste lesioni dopo PTG, è stato descritto in origine 
da Emerson et al.11. La tecnica originale prevedeva un tensionamento dell’allotrapianto che 
permettesse il raggiungimento di 60° di flessione intra-operatoria11. Dopo risultati iniziali 
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incoraggianti, i follow-up a lungo temine evidenziarono numerosi fallimenti12,13. Successive 
modifiche tecniche, in particolar modo il tensionamento del graft in massima estensione, 
hanno consentito di ottenere notevoli miglioramenti negli outcome clinico-funzionali14,15 ed 
hanno fornito evidenze istologiche di integrazione nei tessuti ospiti16. Ulteriori studi clinici 
hanno contribuito a proporre l’allotrapianto di tendine d’Achille con tuberosità calcaneare 
(ATA) quale valida alternativa17,19.

MATERIALI E METODI

Dal luglio 2005 al luglio 2015 abbiamo effettuato 47 ricostruzioni di apparato estensore per 
rotture croniche dopo intervento di PTG. In 39 casi (38 pazienti) la ricostruzione è stata effettuata 
con allotrapianto, EMA in 32 casi e ATA in 7 casi. In 24 casi la rottura è stata di tipo meccanico, 
in 15 casi è stata di tipo infetto; in 36 casi la procedura è stata associata a revisione dell’impianto 
protesico, mentre in 3 casi la ricostruzione dell’apparato estensore è stata effettuata come procedu-
ra isolata. L’età media dei pazienti (15 maschi e 23 donne) è stata di 70 anni (41-83 anni).

Gli interventi pregressi sono risultati in media 2.3.  Il follow-up medio è stato di 4,5 aa (6 mesi-
10 anni) (Tab.1).

Criteri di scelta dell’allotrapianto
La scelta del trapianto è avvenuta secondo specifici criteri (Tab.	2). Abbiamo utilizzato un EMA 

nei casi con comminuzione o scomparsa della rotula e/o esteso danno del tendine quadricipitale. 
Abbiamo, invece, preferito un ATA per lesioni del tendine rotuleo, con rotula non compromessa.

Tabella 1. Caratteristiche dei pazienti 

Età  70 (41-83)
Sesso 23 F; 15 M
Tipi di rottura Meccaniche 24 (61.5%)
 Infette 15 (38.5%) 
Revisioni protesiche associate 36 (92.3%)
Ricostruzioni isolate 3 (7.7%)
Media interventi chirurgici pregressi 2.3

Tabella 2. Criteri di scelta dell’allotrapianto

 EMA ATA
Sede della lesione Prossimale Distale
Stato della rotula Non importante Intatta
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Tecnica chirurgica
In caso di ricostruzione con EMA, l’approccio chirurgico è stato effettuato mediante artrotomia 

anteriore centrale. La rotula è stata divisa in due longitudinalmente con sega oscillante e successi-
vamente enucleata. L’alloggio a livello della tuberosità tibiale ricevente è stato preparato mediante 
un’osteotomia prossimale obliqua sul piano sagittale di circa 40° (“a coda di rondine”), tale da ri-
cevere in un solido incastro la bratta tibiale del graft, sulla quale è stato effettuato un taglio smusso 
(fig. 1A-B). La fissazione tibiale è stata realizzata con cerchiaggi metallici e/o viti autofilettanti  
(fig. 1C). Prossimalmente, sia il trapianto che il quadricipite residuo sono stati imbastiti con suture 
alla Krackow, medialmente e lateralmente, utilizzando fili Ethibond (Ethicon, Johnson & John-
son, Somerville, NJ) #5. Dopo aver fatto passare i capi delle suture del trapianto attraverso due 
interruzioni di circa 2 cm create a livello della giunzione mio-tendinea del tendine quadricipitale, 
è stata effettuata la sutura delle porzioni sovrapposte di tessuto autologo e di trapianto mediante 
Ethibond #2, trazionando, con l’arto in massima estensione, distalmente le suture del quadricipite 
e prossimalmente le suture dell’allotrapianto.

Figura 1. Fissazione distale dell’EMA. PreparazionePreparazionePr dell’alloggio a livello della tuberositàtuberositàtuber tibiale
mediante osteotomia prossimaleprossimalepr inclinata sul piano sagittale di circacircacir 40° (A). Solido incastroincastroincastr della
bratta tibiale del graft, sulla quale è stato effettuato un taglio smusso (B). ControlloControlloContr RX: da notarenotarenotar
la fissazione mista con vite e cerchiaggi (C).

 Foto 1A

 Foto 1B

 Foto 1C
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Infine, i due capi di sutura del trapianto sono stati uniti tra loro a rinforzare il punto di giunzione 
prossimale ed i tessuti residui sono stati suturati a coprire il trapianto, in modo da minimizzarne 
l’esposizione sottocutanea (fig.	2).

Nelle ricostruzioni con ATA, dopo aver realizzato la fissazione della tuberosità calcaneare a 
livello tibiale con le medesime modalità descritte per l’EMA, la tecnica personale degli Autori 
prevede la divisione in due fasci della porzione tendinea del trapianto. Il primo fascio viene fatto 
passare all’interno di un tunnel da 6-8 mm eseguito nella rotula in direzione caudocraniale, recupe-
rato prossimalmente attraverso un’interruzione del tendine quadricipitale e suturato ad esso men-
tre viene tensionato in massima estensione. Il secondo fascio viene, invece, suturato medialmente 
lungo la capsulotomia, ad esercitare un’azione anti-tiltante sulla rotula (fig.	3).

Foto	3:	Sutura	dei	due	fasci	tendinei	dell’ATA,	prossimalmente	al	tendine	
quadricipitale	dell’ospite	e	medialmente	lungo	la	capsulotomia.

Foto	2:	Fissazione	prossimale	dell’EMA.	Sutura	delle	porzioni	sovrapposte	
di	trapianto	e	tessuto	ospite,	mentre	due	assistenti	trazionano	distalmente	i	
monconi	di	quadricpite	residuo	e	prossimalmente	il	tendine	quadricipitale	
del	graft,	con	l’arto	in	massima	estensione.
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Tabella 3. Risultati clinico-funzionali

Flessione media 104° (75°-130°)
Recupero massima estensione attiva 23/39 casi (58.9%)
Extensor lag residuo 13/39 casi (33.3%)
Fallimenti 3/39 casi (7.7%)
Livello di soddisfazione Ottimo 26 casi (66.6%);
 buono 10 casi (25.6%); scarso 3 casi (7.7%)

RISULTATI

La flessione media nel post-operatorio è risultata di 104° (75°-130°). Il recupero dell’estensio-
ne attiva massima si è avuto in ventitre casi (58.9%). Tredici pazienti (33.3%) hanno manifestato 
un extensor lag, pari a 5° in sei casi e a 10° in sette casi. Il livello di soddisfazione è risultato ottimo 
in ventisei (66.6%), buono in dieci (25.6%) e scarso in tre (7.7%) casi (Tab.	3). Questi ultimi tre 
casi corrispondono ad altrettanti fallimenti, dei quali due EMA per ri-rottura a livello della tubero-
sità tibiale ed un ATA per re-infezione che è stata trattata con artrodesi.

DISCUSSIONE

Sebbene la rottura dell’apparato estensore sia una complicanza rara dopo protesi totale di gi-
nocchio, rappresenta un evento drammatico, determinando deficit della deambulazione e grave in-
stabilità articolare. Le diverse tecniche di riparazione descritte in letteratura hanno fornito risultati 
variabili e l’ideale metodo di trattamento resta ancora da definirsi20. La ricostruzione con allotra-
pianto rappresenta una tecnica complessa ma valida. Nella casistica presentata i risultati ottenuti 
ad un follow-up a medio-lungo termine si sono rivelati incoraggianti, sia in termini funzionali con 
il miglioramento dell’extensor lag e il mantenimento della flessione, sia in termini soggettivi, con 
l’elevato grado di soddisfazione dei pazienti. Se confrontato con studi precedenti su ricostruzione 
mediante allograft, i nostri risultati mostrano bassi tassi di fallimento. Ciò è dovuto sia al rispetto 
delle indicazioni nella scelta del trapianto sia all’affinamento ed alla standardizzazione della tecni-
ca chirurgica. La fissazione prossimale realizzata mediante tensionamento in massima estensione 
rappresenta un momento cruciale per il successo dell’intervento. Burnett et al.15  in uno studio di 
comparazione tra le due tecniche di pensionamento, originariamente descritte da Emerson et al.11 
e da Nazarian e Booth14, riportano risultati clinico-funzionali fallimentari in tutti i casi in cui il tra-
pianto era stato tensionato a consentire 60° di flessione intraoperatoria (extensor lag medio di 59°, 
HSS score medio di 52 punti), contro un tasso di successo del 100% nel gruppo di pazienti in cui 
il trapianto era stato tensionato in massima estensione senza concedere la flessione intraoperatoria 
(extensor lag medio di 4.3°, HSS score medio di 88 punti)15. Altro elemento di tecnica di notevole 
importanza è rappresentato dalla fissazione distale, che deve essere realizzata in modo da garantire 
un solido incastro tra la bratta tibiale del graft e l’alloggio nella tuberosità tibiale ricevente, e raf-
forzata con cerchiaggi metallici o viti autofilettanti. L’adozione di un protocollo di riabilitazione 
postoperatoria che preveda l’immobilizzazione dell’arto in estensione con carico sfiorante per 6-8 
settimane contribuirà all’integrazione del trapianto senza compromettere il recupero della flessio-
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ne, che avverrà successivamente per elongazione sarcomerica21. Alcuni Autori riportano risultati 
entusiasmanti con l’utilizzo di trapianti sintetici22,23. Questi presentano alcuni indubbi vantaggi, 
quali l’elevata reperibilità, la maneggevolezza e la facilità di impianto nei tessuti ospiti. Tuttavia, 
nella nostra esperienza, i pazienti trattati con ricostruzione mediante trapianti sintetici hanno ripor-
tato una maggior incidenza di extensor lag rispetto a quelli trattati con allograft. Per questo motivo 
riserviamo l’applicazione dei sintetici solo ai casi di lesione inaspettata o di necessità di rinforzo 
dell’allograft.

CONCLUSIONI

L’utilizzo degli allotrapianti nella ricostruzione dell’apparato estensore dopo PTG rappresenta 
una soluzione chirurgica complessa ma valida. Rispetto delle indicazioni e disciplina nella tecnica 
chirurgica sono gli elementi fondamentali per il successo clinico. La funzionalità degli allotra-
pianti non sembra deteriorarsi al follow-up a medio-lungo termine. Studi comparativi potrebbero 
essere utili a confrontare i due trapianti, pur restando peculiari le rispettive indicazioni.
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