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RIASSUNTO

Introduzione: La gestione della perdita ossea rotulea nel corso di revisione di protesi di 
ginocchio è complessa e differenti sono le tecniche chirurgiche descritte in letteratura. In 
presenza di un adeguato spessore, la riprotesizzazione si associa a buoni risultati clinici e 
radiologici. Nei casi di più grave deficit osseo invece, due sono le opzioni principali: 1) la-
sciare il guscio osseo rotuleo nella condizione in cui si trova (bony shell), 2) ricostruire la 
rotula con chips di osso autologo.

Lo scopo di questo lavoro è quello di riportare i risultati preliminari della tecnica di rico-
struzione rotulea con chips di tessuto osseo autologo rispetto alla tecnica del bony shell in 
paziente con grave difetto osseo in corso di revisione di protesi di ginocchio.

Metodi: Venti pazienti sottoposti a revisione di protesi totale di ginocchio che presenta-
vano grave perdita ossea rotulea (spessore residuo 8 mm, range 6-11 mm) sono stati divisi in 
due gruppi. Cinque pazienti sono stati trattati con la tecnica di ricostruzione con osso autolo-
go mentre in 15 pazienti è stata utilizzata la tecnica del bony shell. L’età media dei pazienti 
(12 femmine, 3 maschi) è stata di 71 anni (62-84 anni). Tutti i pazienti sono stati sottoposti 
a radiografie sia prima che dopo l’intervento.  Sono stati inoltre valutati l’arco di movimento 
e le schede di valutazione della Knee Society (KSS). Il follow-up medio è stato di 15 mesi 
(8 mesi-26 mesi).

Risultati: Nel gruppo di pazienti sottoposti a ricostruzione della rotula con trapianto 
autologo la flessione media all’ultimo follow-up è risultata di 105° (95°-120°). La scala di 
valutazione KSS per la funzionalità è stata in media di 92 (84-96) mentre la scala KSS per il 
dolore è stata in media di 82 (76-92).  Solo uno dei 5 pazienti (20%) lamentava difficoltà a 
salire le scale e sintomatologia femoro-rotulea. 
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Nel gruppo di pazienti trattati con tecnica bony shell, la flessione media è stata di 94° 
(85°-110°). La scala di valutazione KSS per la funzionalità e per il dolore è stata in media di 
84 (75-92) e di 75 (66-85) rispettivamente. Sette pazienti su 15 (46.6%) presentavano sin-
tomatologia femoro-rotulea e lamentavano difficoltà a salire le scale. In nessun caso è stato 
necessario un re-intervento.

Conclusioni: La ricostruzione della rotula con chips di osso autologo rappresenta una 
valida soluzione chirurgica nei casi di grave perdita ossea in cui la riprotesizzazione è con-
troindicata.

ABSTRACT

Introduction: The management of patellar bone loss during revision total knee arthro-
plasty is complex and several surgical techniques have been described to address this issue. 
Whenever possible, it is preferable to insert another patellar implant as a part of the revision 
knee replacement. However, severe patellar bone loss may preclude adequate fixation of 
another patellar prosthesis. In this case, two main options are available: 1) retention of the 
remnant bony shell, 2) patellar reconstruction using autologous bone graft.

The aim of the current study is to report the preliminary results after patellar reconstruc-
tion using autologous bone graft as compared to the bony shell technique in patients with 
severe patellar bone loss undergoing revision total knee arthroplasty.

Methods: Twenty patients with severe patellar bone loss (mean residual patellar thickness 
8 mm, range 6-11 mm) undergoing revision total knee arthroplasty were divided into two 
groups. Five patients underwent patellar reconstruction with autologous bone graft while 15 
patients were treated with the bony shell technique. There were 12 women and 3 men and 
the mean age was 71 years (62-84). All the patients were studied preoperatively and posto-
peratively with x-rays. Knee society scores (KSS) and range of motion were also evaluated. 
The mean follow-up was 15 months (8-26 months).

Results: In the group of patients that received patellar reconstruction with bone graft the 
mean postoperative flexion was 105° (95°-120°). The mean functional KSS was 92 (84-96) 
while the mean pain KSS was 82 (76-92). Only 1 out of 5 patients (20%) complained of 
difficulty with stair-climbing and patellofemoral symptoms.

In the group of patients that were treated with the bony shell technique, the mean posto-
perative flexion was 94° (85°-110°). The mean KSS for function and pain were 84 (75-92) 
and 75 (66-85) respectively. Seven patients out of 15 (46.6%) complained of difficulty with 
stair-climbing and patellofemoral symptoms. No reoperations were reported in both groups.

Conclusions: Patellar reconstruction with autologous bone graft appears to be a simple 
and effective solution in presence of severe patellar bone deficiency that precludes fixation 
of another patellar implant.

INTRODUZIONE

La revisione di protesi totale di ginocchio rappresenta una sfida per il chirurgo ortopedico. 
Numerose sono le difficoltà che caratterizzano questo tipo di intervento: esposizione chirur-
gica, rimozione delle componenti, ripristino del patrimonio osseo, scelta dell’impianto.  
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Con l’aumento esponenziale del numero di rotule protesizzate avvenuto negli ultimi anni, 
la gestione della perdita ossea rotulea durante revisione dell’impianto protesico assume 
un’importanza sempre più significativa.

TECNICHE CHIRURGICHE

La perdita di sostanza ossea a livello della rotula può derivare da una eccessiva resezione 
rotulea nel corso del primo impianto, da osteonecrosi, da osteolisi secondaria a debris e so-
prattutto dalla rimozione di una precedente protesi rotulea1.

Diverse sono le tecniche chirurgiche descritte in letteratura per il trattamento del deficit 
osseo rotuleo.  In presenza di tessuto osseo adeguato la riprotesizzazione è una opzione che 
si associa a buoni risultati clinici e radiologici2. In particolare, in presenza di uno spessore 
rotuleo uniforme di 10-12 mm, può essere utilizzata una protesi cementata di tipo on-lay. In 
presenza invece di una grave perdita ossea centrale (5-10 mm) ma con una rima corticale 
periferica ancora integra può essere impiegata una protesi di rotula cementata biconvessa3.

In alcuni casi però, la perdita ossea è tale da non garantire una adeguata fissazione del 
cemento all’osso sottostante. In presenza di una rotula che non abbia una corticale integra 
e con uno spessore centrale inferiore a 5 mm, l’utilizzo di una protesi in tantalio suturata 
circonferenzialmente al tessuto osseo residuo ed ai tessuti perirotulei consente di accogliere 
una componente protesica classica in polietilene cementata4. Per ottenere una adeguata fis-
sazione della componente in tantalio è necessario tuttavia che la rotula abbia uno spessore 
residuo di 3-4 mm. E’ stato descritto infatti che in assenza di osso residuo si possa sviluppa-
re una lesione dell’apparato estensore.  Infine un ulteriore rischio è, in caso di non perfetto 
posizionamento, lo sviluppo di un attrito anomalo tra la componente in tantalio e la troclea 
femorale5.

Nei casi di più grave compromissione del patrimonio osseo rotuleo, due sono le opzioni 
principali: 1) lasciare il guscio osseo rotuleo nella condizione in cui si trova (bony shell),     
2) ricostruire la rotula con osso autologo.

1) Lasciare il guscio osseo rotuleo (bony shell) nella condizione in cui si trova può es-
sere indicato in presenza di uno spessore rotuleo < 10 mm. I risultati di questa tecnica sono 
tuttavia inferiori rispetto a quelli associati ad una nuova riprotesizzazione rotulea. Pazienti 
trattati con questa tecnica hanno infatti una più frequente incidenza di sintomatologia femo-
ro-rotulea, difficoltà a salire le scale e ad accovacciarsi 6,7. Il mantenimento di uno spessore 
rotuleo vicino alla norma (~ 24 mm) è fondamentale infatti per preservare la funzionalità 
dell’apparato estensore8.

2) La tecnica di ricostruzione della rotula con chips di tessuto osseo autologo, descritta 
per la prima volta da Hanssen9, consente di ripristinare il patrimonio osseo rotuleo e di mi-
gliorare la funzionalità anche in pazienti con gravissima perdita ossea10 (Fig.1 e Fig.2). In 
questa tecnica un disco di tessuto fibroso prelevato dalla zona perirotulea (o in alternativa 
dallo sfondato sovrarotuleo o dalla guancia femorale laterale) è posto a rivestire il guscio 
rotuleo ed è suturato in maniera circonferenziale intorno al bordo osseo della rotula in ma-
niera da ottenere una sutura “watertight”. Solo una piccola apertura è lasciata tra il flap di 
tessuto fibroso ed il bordo osseo rotuleo per consentire al chirurgo di riempire la tasca che 
si è formata con tessuto osseo spongioso morcellizzato precedentemente prelevato nel corso 
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della revisione durante la preparazione della metafisi femorale. Le chips ossee dovrebbero 
avere una dimensione di circa 5-8 mm di diametro in maniera tale da ottenere una adegua-
ta compressione del trapianto tra il guscio rotuleo ed il flap fibroso. Le chips sono quindi 
impattate attraverso l’apertura del flap nel difetto osseo rotuleo fino ad ottenere una altezza 
del costrutto superiore a 20 mm. Il flap fibroso è quindi chiuso completamente per evitare la 
fuoriuscita delle chips ossee (Fig.3-4).

FIG. 1: Radiografia preoperatoria: grave 
deficit osseo rotuleo con impossibilità di 
reimpianto di una nuova protesi di rotula. 

FIG. 2: Radiografie postoperatorie: 
ricostruzione della rotula e ripristino del suo 
normale spessore.

FIG. 3-4: Immagini intraoperatorie: il difetto osseo viene riempito con chips di osso autologo ed il flap di 
tessuto fibroso è suturato sul bordo della rotula.
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Lo scopo di questo lavoro è quello di riportare i risultati preliminari della tecnica di ricostruzio-
ne rotulea secondo Hanssen con flap fibroso e chips di tessuto osseo autologo rispetto alla tecni-
ca del bony shell in paziente con grave difetto osseo in corso di revisione di protesi di ginocchio.

MATERIALI E METODI

Dal gennaio 2015 al gennaio 2016 sono state effettuate presso il nostro istituto 88 inter-
venti di revisione di protesi totale di ginocchio. Di questi pazienti, 20 presentavano una grave 
perdita ossea rotulea con uno spessore residuo medio di 8 mm (6-11 mm) e rappresentano la 
popolazione oggetto di studio. Il deficit osseo rotuleo è stato trattato in 5 casi con la tecnica 
di ricostruzione secondo Hanssen mentre nei restanti 15 casi è stata utilizzata la tecnica del 
bony shell. L’età media dei pazienti (12 femmine, 3 maschi) è stata di 71 anni (62-84 anni). 
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a radiografie sia prima che dopo l’intervento nonché ai 
successivi controlli clinici. Per tutti i pazienti è stata compilata inoltre la scheda di valuta-
zione della Knee Society (KSS) ed è stato valutato l’arco di movimento all’ultimo controllo 
clinico. Il follow-up medio è stato di 15 mesi (8-26 mesi).

RISULTATI

All’ultimo follow-up, nel gruppo di pazienti sottoposti a ricostruzione della rotula con 
tecnica di Hanssen, la flessione media è risultata di 105° (95°-120°). La scala di valutazione 
KSS per la funzionalità è stata in media di 92 (84-96) mentre la scala KSS per il dolore è 
stata in media di 82 (76-92).  Solo uno dei 5 pazienti (20%) lamentava difficoltà a salire le 
scale e sintomatologia femoro-rotulea. La rotula appariva centrata sulla troclea femorale 
in 4 pazienti mentre in un caso la rotula appariva tiltata lateralmente sul condilo femorale 
esterno. Lo spessore medio della rotula alla radiografia assiale di rotula sec. Merchant era di 
19.4 mm all’ultimo follow-up (16.8-22.4 mm). 

Nel gruppo di pazienti trattati con tecnica bony shell, la flessione media è stata di 94° 
(85°-110°). La scala di valutazione KSS per la funzionalità e per il dolore è stata in media di 
84 (75-92) e di 75 (66-85) rispettivamente. Sette pazienti su 15 (46.6%) presentavano sinto-
matologia femoro-rotulea e lamentavano difficoltà a salire le scale. 

In nessun caso è stato necessario un re-intervento.

DISCUSSIONE

La procedura di ricostruzione rotulea descritta si basa sul riempimento del guscio osseo 
rotuleo con chips ossee autologhe impattate nel difetto e contenute da un rivestimento di 
tessuto fibroso suturato sul bordo periferico della rotula.

Nel post-operatorio la superficie articolare del nuovo costrutto rotuleo va incontro ad un 
processo di rimodellamento sulla superficie trocleare del femore, con il flap di tessuto fibro-
so che funziona come in una artroplastica da interposizione. Questo rimodellamento, favori

to dalle forze compressive che si sviluppano nella flesso-estensione del ginocchio, con-
sente alla rotula di assumere la morfologia della doccia trocleare.



Volume n. 39 - Anno 2016

– 43 –

Al contrario della tecnica del bony shell, la tecnica di ricostruzione secondo Hanssen ri-
pristina il patrimonio osseo della rotula e si associa a migliori risultati funzionali, favorendo 
lo scorrimento femoro-rotuleo e migliorando il braccio di leva dell’apparato estensore. La 
procedura è inoltre semplice da eseguire e non richiede strumentazioni particolari. 

CONCLUSIONI

La ricostruzione della rotula con chips di osso autologo rappresenta una valida soluzione 
chirurgica nei casi di grave perdita ossea nei quali la riprotesizzazione è controindicata. Sono 
necessari tuttavia studi a lungo termine per confermare i risultati riportati ed escludere un 
eventuale riassorbimento del trapianto.
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