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RIASSUNTO

Dopo un breve richiamo bibliografico sulle fratture periprotesiche del ginocchio, patolo-
gia che ancora oggi rappresenta un capitolo di  importanza essenziale nell’ambito dei postu-
mi e delle complicanze della chirurgia protesica di questa articolazione, gli Autori espon-
gono i contenuti della propria esperienza quinquennale (dal 2011 al 2016) su 8 casi occorsi 
alla loro osservazione presso l’Istituto IOMI di Messina, con un breve cenno sui principali 
aspetti nosografici della patologia (frequenza, eziologia, patogenesi, trattamento), soffer-
mandosi in particolare sul trattamento fisioterapico e riabilitativo.

A seguito della loro esperienza, gli AA. sottolineano l’importanza della prevenzione di 
questa complicanza, data la prevalenza dell’evento accidentale quale causa della stessa, e 
richiamano una maggiore attenzione nella routine cinematica quotidiana dei soggetti prote-
sizzati per una patologia che  implica un notevole costo sociale sia per la tipologia che per la 
durata del trattamento fisioterapico e riabilitativo.

ABSTRACT

Following their experience, the AA. underline the importance of the prevention of this hea-
vy inconvenience, often following some accidental casuality, with high personal, social 

and assistential cost, and which could be easily avoided by a greater supervision by the assi-
stent, and a higher personal superintende.
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After a short review on the periprosthetic fractures of the knee, which represent an actual 
and important problem in the postoperative complicantions of this kind of surgery, the AA. 
refer on their experience of the last five years, about 8 cases cared by the IOMI in Messina, 
with particular attention on the frequence, the pathogenic mechanism and mainly on the 
physiotherapic and rehabilitation treatment.

INTRODUZIONE

Le fratture periprotesiche del ginocchio interessano una percentuale di incidenza nei po-
stumi e nelle complicanze che secondo le più recenti ed accreditate casistiche oscilla tra lo 
0,3% ed il 2,5%.3,12,13,14  

Alla base di questa patologia, quale elemento causale principale, rimane prevalente in 
modo significativo la caduta accidentale, alla quale si associano numerosi e svariati fattori di 
rischio sia specifici che generali: età avanzata, sesso femminile, osteoporosi, obesità, comor-
bidità severe quali le turbe dell’equilibrio da disturbi visivi ed uditivi, patologie cardiova-
scolari, malattie neurologiche e/o psichiatriche; oltre che, in misura minore, fattori di rischio 
locali quali una osteointegrazione deficitaria, una pregressa mobilizzazione della protesi, la 
presenza di “femoral notch”.1,3,8,10,14, 16

In base alla letteratura da noi consultata, il settore interessato da questa complicanza è in 
prevalenza il segmento distale del femore a livello sovra o trans - protesico, ed in minor mi-
sura  quello a livello della protesi tibiale, sia isolata che associata a quella della componente 
femorale.3,13,14

La sede più frequente riscontrata nella nostra serie è stata quella del segmento metafisa-
rio del femore, con una prevalenza della regione sovracondiloidea (6/8 casi); in 2 casi si è 
trattato di una frattura obliqua del distretto diafiso-epifisario, subito a monte dell’impianto 
protesico.

Dopo il  trattamento chirurgico tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un programma ria-
bilitativo che doveva tener conto di numerosi e diversi fattori:

1) i tempi di consolidazione della frattura ed il recupero del range articolare,
2) l’epoca della graduale concessione del carico e della ripresa funzionale,
3) le condizioni generali.
 La nostra attenzione si è concentrata in modo particolare su questo ultimo fattore, segna-

tamente in riferimento allo stato neurologico centrale e periferico  del soggetto.
In conclusione, scopo del presente studio è l’analisi dei risultati clinici e radiologici delle 

fratture periprotesiche del ginocchio trattate nel reparto di Riabilitazione con un’attenta va-
lutazione sulla  importanza della prevenzione, sulle modalità del trattamento e sui tempi  di 
recupero.

CASISTICA

Stante la notevole prevalenza di fattori poco suscettibili ad una codificazione sintetica 
degli svariati elementi relativi alla patologia ed al trattamento di casi estremamente diversi-
ficati in termini di età, BMI, condizioni generali e locali, tipologia dell’impianto protesico, 
morfologia delle fratture, concomitanza di altre patologie, abbiamo ritenuto più utile rias-
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sumere per ogni caso: una tabella (I) relativa ai dati anagrafici, eziologici ed anamnestici,  
con riferimento alle patologie generali e locali; una tabella (II) con il correlato quadro ra-
diologico, effettuato di norma subito dopo l’intervento, e quindi a distanza di circa un mese 
dallo stesso ed ulteriormente fra i tre ed i sei mesi, considerando l’estrema variabilità dei 
tempi della riparazione scheletrica post-operatoria ed una tabella (III) con il programma  
dettagliato del trattamento riabilitativo, con precipuo riferimento ai tempi ed alle modalità 
della ripresa del carico, della mobilizzazione articolare e con una indicazione riassuntiva  dei 
risultati, sulla scorta dei più comuni criteri di valutazione.

DISCUSSIONE E RISULTATI

L’analisi epicritica dei casi della nostra esigua serie non offrirebbe spazio ad alcuna con-
siderazione conclusiva sugli svariati fattori che caratterizzano la patologia, la scelta del 
procedimento chirurgico e la varie tappe dell’iter dell’assistenza fisiatrica e del recupero 
anatomo-funzionale, se non emergesse contestualmente l’utilità del raffronto con la produ-
zione da altri Autori pubblicata in merito, sulla base di un numero ben più cospicuo di casi: 
limitazione che non ci impedisce di condividere in proposito il parere di ben già qualificati 
Autori, concordi nel riconoscere a questa problematica la coesistenza di due elementi che ne 
caratterizzano la peculiarità:

1) la estrema difficoltà del trattamento di lesioni, senza dubbio sporadiche, ma che ancor 
oggi affliggono le casistiche più autorevoli in una misura drammaticamente incisiva, va-
riante tra lo 0,3% ed il 2,5% secondo gli accurati studi statistici (Rorabeck e Taylor 1999,  
Sarmah 2012  e Singh 2013), basati sui dati ricavati da fonti di rilievo pluricentrico;

2) l’importanza della metodologia del trattamento fisiatrico e del programma di recupero, 
che impongono una particolare attenzione nei più o meno prolungati periodi di stretta sorve-
glianza nelle fasi della assistenza specialistica obbligatoria in ambiente ospedaliero od am-
bulatoriale, e di una adeguata politica di informazione nel periodo successivo, dal momento 
che troppo spesso constatiamo il verificarsi di questa drammatica evenienza, a seguito di una 
sollecitazione meccanica, banale quanto improvvida, solitamente inadeguata a determinare 
la lesione scheletrica, od ancora per un eccesso di “confidenza” di un soggetto già restituito 
alla norma di una vita di relazione personale e familiare, con conseguente peso economico e 
sociale del necessario trattamento ulteriore, fattore oggi di sempre crescente attualità, e sul 
quale forse ancora non è stata rivolta una adeguata attenzione.

Quanto sopra premesso, e ribadendo che la nostra attenzione è rivolta soprattutto ai pro-
blemi di ordine fisiatrico e riabilitativo, ci è sembrato opportuno richiamare l’attenzione su 
aspetti nosografici di precipua pertinenza ortopedica, internistica e geriatrica propri delle 
correlate competenze, ma il cui richiamo ci sembra indispensabile con la comprensione del 
variato programma della assistenza post-operatoria e del recupero funzionale.

1) fattori locali e associazioni con altri impianti protesici nello stesso soggetto.
Prendendo a modello la distinzione proposta da Sarmah (201213) sulla incidenza della 

frattura nelle varie localizzazioni dell’impianto protesico (protesi totale di ginocchio, protesi 
parziale della epifisi condiloidea o di quella tibiale), nella nostra serie abbiamo notato che la 
totalità  dell’evento traumatico ha scaricato la propria energia nella zona iuxta-epifisaria o in 
quella immediatamente sovrastante del femore, con piano della frattura a disegno spiroide, 
ma a sviluppo prevalentemente orizzontale a bassa obliquità, conseguendone una disloca-
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zione con deviazione modesta dell’astuccio meta-diafisario rispetto alla epifisi solidarizzata 
dalla protesi, nella quale rimane incarcerata, consentendo così in tutti i casi una riduzione 
tutto sommato non troppo indaginosa, e soprattutto una solidarizzazione con placca sago-
mata, in media a 13 fori, con l’utilizzo di viti corticali di lunghezza sufficiente per un anco-
raggio bicorticale in alto e monocorticale all’altezza delle orecchie dello scudo protesico, 
che ha consentito una ripresa praticamente immediata del procedimento fisioterapico, stante 
una stabilizzazione più che soddisfacente, e che fa supporre una più che rara competenza da 
parte dell’operatore.

Sul punto relativo alla morfologia della disgiunzione scheletrica è il caso di menzionare 
Lesh (20006) che sottolinea quanto già era noto circa la estrema esiguità dell’insulto trauma-
tico,  fatto che enfatizza l’importanza dei consigli del fisiatra sull’attenzione che l’interessato 
deve tenere sempre presente nella effettuazione del passo e delle sue varianti.

Circa la eventuale influenza dell’aggancio della protesi sulla superficie dello scheletro 
condilico (notch), riportiamo che la maggior parte degli AA. non evidenzia alcun rapporto 
significativo con l’eventuale frattura, fatto che sminuisce l’importanza di questo particolare 
sulla sopravvenuta complicanza e, di conseguenza, ne riduce la problematica interferenza.

Due casi della nostra serie meritano un’attenzione distinta: nel caso n° 5 la protesi fe-
morale è del tipo a “fittone”, con stelo intracanalicolare sino al livello sovrametafisario,  il 
piano della frattura interessa l’astuccio diafisario circa 8 cm. al di sotto dell’apice dello stelo, 
fatto che ha indotto l’operatore alla scelta della stabilizzazione con 6 cerchiaggi circolari di 
filo metallico, con un risultato eccellente (Fig. 5 b, c, d, e), con la conseguente possibilità 
di effettuare i vari momenti del trattamento fisico senza alcun ritardo rispetto agli altri casi.

Del tutto meritevole di interesse è infine il caso del paziente n° 8. In questo soggetto, 
infatti, l’intervento della riparazione chirurgica della frattura è stato seguito, dopo 5 mesi, 
dal reintervento di sostituzione della protesi dell’anca omolaterale, in quanto l’estremo di-
stale di quest’ultima entrava in una condizione di conflitto meccanico, funzionale in quanto 
non diretto, con l’estremo prossimale della placca applicata sul versante esterno del femore, 
all’altezza dell’apice dello stelo della protesi all’interno del canale midollare, condizione già 
nota come estremamente rischiosa per una frattura, per via della corrispondenza del livello 
degli elementi metallici e della conseguente ipersollecitazione.

E’ stato quindi provvidenziale, cinque mesi dopo la complicanza della frattura, l’interven-
to di sostituzione della protesi d’anca, conseguendone un risultato soddisfacente, come testi-
moniato dal riscontro radiografico (Fig. 8 d), in piena concordanza con la ripresa funzionale. 

Il caso, infine, si presta a particolare attenzione, considerando che anche l’arto contro-
laterale era distinto da un impianto di protesi totale di ginocchio, applicata 8 anni prima, 
con risultato complessivo più che soddisfacente ad un mese dall’intervento di sostituzione 
protesica dell’anca e di sei dalla frattura sulla protesi ginocchio applicata due anni prima, 
(Fig. 8 e) con conseguente rilievo sul programma di assistenza fisiatrica che rimane l’aspetto 
principale della complessa problematica da noi qui trattata.
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CONCLUSIONI

Volendo trarre un giudizio sintetico su un argomento altresì complesso per quel che con-
cerne il trattamento ortopedico e quello fisioterapico, quanto difficile per una esposizione 
organica dei molteplici elementi che ne supportano i contenuti, ci sembra di poter esporre le 
seguenti considerazioni conclusive:

I)  circa la eziopatogenesi di questa temuta complicanza post-traumatica, i fattori di ordine 
generale (età, BMI, condizioni neurologiche centrali correlate a deficit vascolari e funzionali, 
stato dei sistemi di regolazione della statica e della dinamica deambulatoria, controllo dell’e-
quilibrio, efficienza delle connessioni con i sistemi oto-vestibolari e visivi, comorbidità delle 
altre affezioni), rivestono una importanza prevalente rispetto a quelli locali (osteoporosi, tipo 
di protesi impiantata, rapporti della stessa con il tessuto scheletrico a contatto dell’impianto), 
per i quali elemento fondamentale è dato dal controllo radiografico del distretto interessato;

II)  di conseguenza il criterio fondamentale che deve servire come linea guida per la stra-
tegia del trattamento fisioterapico e del recupero funzionale dovrà tener conto, innanzitutto, 
dei fattori attinenti alle condizioni generali; 

III)  le caratteristiche del trattamento riabilitativo sono condizionate dai tempi della gua-
rigione scheletrica (indicata, come detto, dalle fasi della consolidazione radiografica), e delle 
condizioni generali e della eventuale comorbilità, e possono essere indicate orientativamente 
in tre tappe successive: 

1)  mobilizzazione del ginocchio e delle altre articolazioni, sino ad ottenere un range 
articolare compatibile con le condizioni del soggetto; 
2)  cura del recupero statico-deambulatorio del paziente da effettuare in regime di rico-
vero e del successivo trattamento ambulatoriale; per una durata che ovviamente varia da 
caso a caso, ma che in una media generale potrebbe essere indicato in trenta giorni per 
ciascuna delle fasi;
3)  consigli sul comportamento del soggetto nella sua vita di relazione, quando il paziente 
è restituito alla norma della sua autonomia, rapportato al grado di recupero raggiunto in 
termini di efficienza locale e generale, tenendo nella dovuta considerazione l’età avanza-
ta e le condizioni generali;
IV) In estrema sintesi riteniamo di poter concludere che il trattamento più appropriato sia 

quello personalizzato sul paziente, con attenzione particolare alla concessione relativamente 
precoce del carico, fatta salva la riserva da  noi reiteratamente espressa sulla importanza del 
controllo dell’autonomia motoria del soggetto e della curva di apprendimento da parte dello 
stesso.   

Si tratta comunque di un trattamento lungo e complesso, dovendo scegliere caso per  caso 
la soluzione ottimale, e nel quale l’assistenza specialistica comporta la necessità di una sor-
veglianza accurata e di adeguati consigli sulla fase del recupero funzionale.
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