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RIASSUNTO

Il metodo ottimale di fissazione dell’artroprotesi di ginocchio (PTG) è ancora oggetto di 
dibattito. La maggioranza dei chirurghi preferisce la fissazione cementata alla fissazione bio-
logica press-fit. La letteratura a riguardo mostra che risultati clinici e sopravvivenza a lungo 
termine sono meno soddisfacenti per le componenti non cementate, in particolare per quanto 
riguarda il piatto tibiale. Il nostro studio mostra i risultati di una serie di 210 artroprotesi 
computer-navigate consecutive, 123 PTG cementate e 87 PTG non cementate, impiantate 
con l’apposito sistema di navigazione Amplivision (Amplitude, Valence, Francia). 

Lo studio è stato progettato come uno studio prospettico randomizzato; presentiamo i 
risultati a 8 anni di follow-up. Un’analisi statistica completa è stata eseguita da un istituto 
indipendente esterno. Nessun paziente è stato perso al follow-up. I risultati non mostrano 
differenze statisticamente significative tra i due gruppi per quanto riguarda la soddisfazione 
dei pazienti, l’esito clinico e la valutazione radiografica. Questo studio dimostra che la supe-
riore accuratezza nel posizionamento dell’impianto con la computer-navigazione, in combi-
nazione con un particolare disegno dell’impianto stesso e la tecnologia del rivestimento in 
HAp, consente di evitare con successo la cementazione delle componenti.

ABSTRACT

The optimal mode of fixation in total knee arthroplasty (TKA) is still a subject of debate. 
The majority of surge on sprefercement edfixation. There have been reports in literature that
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showed that both clinical out comes and long-term survival are inferior for cementless compo-
nents, especially on the tibial side. Ourstudy shows the results of a series of 210 consecutive 
CAS TKAs, 123 cemented and 87 cementless Score CAS TKA simplanted with the specific 
computer navigation system Amplivision (Amplitude, Valence, France). The study has been 
designed as a prospective randomized study and we present the results at 8 years of follow 
up. A statistical analysis has been performed by an indipendent institute. No patient was lo-
stat follow up. The results show no statistically significant difference between the two groups 
for what regards satisfaction of patients, clinical out come and radiographicassessment. This 
study demonstrates that the superior accuracy in implantpositioning of CAS TKAs in combi-
nation with a particular design of the implant and the technology of HApcoating, permits to 
successfully avoid the cementation of components in TKAs.

This study demonstrate sthat the superior accuracy in implant positioning of CAS TKAs 
in combination with a particular design of the implant (ultra-congruent mobile-bearing TKA) 
and the technology of HApcoating, permits to successfully avoid the cementation of compo-
nents in TKAs.

MATERIALI E METODI

Da gennaio del 2008 al dicembre del 2010, 195 pazienti sono stati esaminati in uno studio 
prospettico randomizzato approvato dal comitato etico di Istituto; 115 pazienti (per un totale 
di 123 impianti) sono stati sottoposti ad intervento di artroprotesi di ginocchio cementata 
(Gruppo A); 80 pazienti (per un totale di 87 impianti) sono stati sottoposti invece ad interven-
to chirurgico di artroprotesi del ginocchio con impianto non-cementato (Gruppo B); tutti gli 
interventi oggetto dello studio sono stati eseguiti con tecnica computer-navigata. Lo studio 
clinico si è svolto in cieco per confrontare i risultati clinici e radiografici degli impianti ce-
mentati e non-cementati utilizzando la tecnica computer-assistita. I criteri di inclusione sono 
stati: nessuna chirurgia precedente, non instabilità del ginocchio, non diabete/malattie meta-
boliche, gonartrosi idiopatica (non post-traumatica), non patologie reumatiche. Gli interventi 
chirurgici sono stati eseguiti da un singolo chirurgo. La randomizzazione è stata effettuata 
seguendo una tabella numerica casuale; questa procedura è stata eseguita da una segretaria in-
dipendente dell’ufficio amministrativo dell’Istituto. Gli impianti utilizzati nello studio sono: 
Amplitude Score (Amplitude, Valence, Francia) con piatto mobile ultracongruente nel gruppo 
cementato (Gruppo A) ed Amplitude Score con piatto mobile ultracongruente e rivestimento 
trabecolare in cobalto, cromo, molibdeno e titanio spray. Tutti gli impianti sono stati eseguiti 
utilizzando il sistema di navigazione specifico Amplitude Amplivision (Amplitude, Valence, 
Francia). Un approccio pararotuleo mediale è stato utilizzato per l’esposizione; profilassi 
antibiotica standard con Cefazolina è stata eseguita per tutti i pazienti. Una gestione multi-
modale del dolore è stata effettuata in collaborazione con il personale del servizio di Aneste-
sia. Il protocollo di riabilitazione è stato lo stesso per tutti i pazienti sottoposti ad intervento. 
Tempo chirurgico e perdita di sangue (calcolata confrontando l’emoglobina preoperatoria 
all’emoglobina del primo giorno dopo l’intervento chirurgico) sono stati registrati. Ai pazien-
ti è stato concesso il pieno carico e sono stati tutti sottoposti a mobilizzazione articolare attiva 
e passiva immediatamente dopo l’intervento chirurgico. Il follow-up è stato così articolato: 4 
settimane, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, e successivamente visita ambulatoriale a cadenza annuale. 



Volume n. 39 - Anno 2016

– 88 –

 Dopo aver fornito un livello di dolore basale prima dell’intervento chirurgico, i pazien-
ti sono stati invitati a segnare il loro grado di dolore su una scala analogica (VAS) ad ogni 
follow-up. Prima dell’intervento, e ad ogni follow-up, sono state compilate le schede di pun-
teggio KSS, HSS e WOMAC per ogni paziente. L’indagine radiografica condotta per ogni 
paziente includeva: radiografia degli arti inferiori sotto carico con misura dell’angolo HKA 
(un asse meccanico compreso tra ±3° è stato considerato ottimale), radiografia del ginocchio 
in proiezione laterale per la misurazione dello slope tibiale e per la valutazione dell’altezza 
rotulea mediante calcolo dell’indice Blackburne-Peel (BPI); le indagini radiografiche sono 
state condotte prima e dopo l’intervento chirurgico. Nei follow-up è stata inoltre eseguita una 
valutazione radiografica per determinare la presenza di radiolucenze secondo le linee guida 
della Knee Society. Tutti i dati sono stati analizzati da uno statistico indipendente. L’analisi 
statistica è stata effettuata con il software SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). L’analisi 
di sopravvivenza di Kaplan-Meier è stata eseguita per valutare tasso di sopravvivenza degli 
impianti; i fallimenti degli impianti sono stati definiti come qualsiasi intervento correttivo per 
sostituire sia l’intero impianto o alcune componenti (p.e. polietilene). I dati clinici e radiolo-
gici sono stati confrontati utilizzando il T-test. La significatività è stata definita per p <0.05. 
Il test esatto di Fisher è stato utilizzato per i dati nominali. Il T-test è stato eseguito per i dati 
normali (per esempio l’età, BMI, ROM); valori di per il confronto tra gruppi sono stati de-
terminati dal Mann-Whitney U-test. Il Chi-test è stato utilizzato per valutare la distribuzione 
dell’asse meccanico nelle tre variabili neutro, valgo o varo.

RISULTATI

Il follow up medio è di 8.2 anni (max 9 - min 7). Quattro pazienti del Gruppo A (tre de-
ceduti ed un paziente irrintracciabile) e tre pazienti del Gruppo B (un paziente deceduto e 
due pazienti trasferitisi) sono stati persi al follow-up. Il BMI medio misurato è stato 30.7 
(min 19.5 - max 36); non è stata identificata nessuna differenza statisticamente significativa 
tra i due gruppi. Anche per quanto riguarda l’età media, genere e lato operato non è stata 
identificata nessuna differenza tra i due gruppi. Tenendo in considerazione la classificazione 
radiografica di Ahlback, nel 6% dei casi i pazienti sottoposti ad intervento chirurgico erano 
affetti da gonartrosi allo stadio 1; il 16% dei pazienti era allo stadio 2, il 53% dei pazienti 
allo stadio 3, mentre il 25% dei pazienti si trovava allo stadio 4-5; per quanto riguarda tali 
dati, non è stata osservata nessuna differenza statisticamente significativa tra i due gruppi. 
Per quanto riguarda i punteggi clinici delle schede KSS (Gruppo A punteggio medio all’ul-
timo follow-up 95, Gruppo B 94), HSS (Gruppo A punteggio medio all’ultimo follow-up 
93, Gruppo B 93) e WOMAC(Gruppo A punteggio medio all’ultimo follow-up 20, Gruppo 
B 20) non sono state osservate differenze statisticamente significative tra i due gruppi di 
studio. Non sono stati descritti casi di instabilità post-operatoria. Per quanto riguarda lo stu-
dio radiografico pre e post-operatorio (angolo HKA, slope, BPI) non sono state identificate 
differenze statisticamente significative; in particolare per il paramentro HKA, nel Gruppo 
A è stato osservato il 4% di outliers (deviazione dell’asse >3°) mentre nel Gruppo B il 3%; 
tale dato non è comunque statisticamente significativo. In accordo con il Roentgenographic 
Evaluation and Scoring System (RESS), non sono state osservate linee di radiolucenza o 
segni di osteolisi periprotesica in entrambi i gruppi. 

Il 98% dei pazienti è risultato soddisfatto o molto soddisfatto. In 8 (3.8% del totale) si è 
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verificata la rottura intraoperatoria dei pin di fissaggio femorali/tibiali. Il tasso di sopravvi-
venza all’ultimo follow-up è del 100%.

DISCUSSIONE
                 
Il risultato più importante emerso dal nostro studio è l’assenza di differenze statistica-

mente significative tra i due gruppi per quanto riguarda gli scores clinici e le indagini radio-
logiche. Attualmente la cementazione viene considerata come gold standard nella chirurgia 
protesica del ginocchio; i dati emersi nel nostro studio sembrano poter contrastare tale affer-
mazione almeno nel medio-periodo. Con le sempre maggiori innovazioni nel campo dei ma-
teriali protesici si può affermare che il gap tra impianti cementati ed impianti non-cementati 
sia stato ormai colmato; nello specifico dell’impianto utilizzato nello studio, il rivestimento 
in titanio spray determina una stabilità dell’interfaccia protesi-osso sovrapponibile a quella 
del cemento. 

Lo studio inoltre non ha mostrato fallimenti meccanici degli impianti; tale dato può essere 
interpretato come segno della bontà della tecnica computer assistita utilizzata. Tale reperto 
peraltro è in linea con i dati emersi in letteratura. Sappiamo che l’allineamento dell’impianto 
protesico è da considerarsi su un piano tridimensionale, pertanto l’indagine più accurata per 
la valutazione di tale parametro è la TC eseguita con protocollo Perth; l’esame TC è sicura-
mente invasivo (dose di radiazioni assorbite) e costoso, per tale motivo quindi, in accordo 
con la commissione etica, non è stato preso in considerazione nella valutazione radiografi-
ca dei pazienti al follow-up. In assenza di una indagine ideale mirata alla determinazione 
dell’allineamento protesico, bisogna prendere in considerazione come obiettivo ideale la 
neutralizzazione dell’asse HKA. 

La letteratura dimostra la maggiore accuratezza degli impianti eseguiti con tecnica com-
puter-navigata; nel nostro studio il Gruppo A mostra solo il 4% di outliers mentre il Gruppo B 
addirittura il 3%. L’efficacia della navigazione computer-assistita è stata osservata anche nei 
casi più difficili, dove la deformità dell’asse eccedeva i 10° di deviazione (9% del totale). La 
neutralizzazione dell’asse quando possibile, o la deviazione contenuta nei 3° di varo-valgo, 
sono un requisito fondamentale per la preservazione dell’impianto (usura, mobilizzazione); 
crediamo che un migliore allineamento determini una maggiore sopravvivenza dell’impian-
to protesico. Uno dei vantaggi nell’utilizzo degli impianti non-cementati è la significativa 
diminuzione del tempo operatorio rispetto agli impianti cementati; ciò si traduce anche in 
un beneficio dal punto di vista del rischio infettivo; tale vantaggio teorico non è stato dimo-
strato nel nostro studio in quanto non sono stati osservati casi di infezione protesica. I limiti 
maggiori del nostro studio sono una popolazione di studio ristretta ed assenza di studio TC 
per meglio valutare allineamento ed interfaccia protesi-osso. 

Lo studio però mostra anche alcuni punti di forza come il basso tasso di perdita dei pa-
zienti al follow-up, serie di pazienti operati da un solo chirurgo, follow-up a medio-termine,  
possibilità di prosecuzione dello studio a lungo termine, sopravvivenza degli impianti a me-
dio termine del 100% e soprattutto assenza di differenze statisticamente significative tra i 
due gruppi per quanto riguarda allineamento dell’impianto, stabilità dell’interfaccia protesi-
osso ed assenza di linee di radiolucenza/osteolisi al follow-up radiografico.

Sappiamo che il fallimento degli impianti protesici può avvenire sia a breve che a lungo
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termine indipendentemente dalla tecnica utilizzata (impianti cementati o non cementati); 
pertanto riteniamo che ulteriori studi, a lungo termine, siano necessari per valutare la pre-
senza di eventuali vantaggi in termini di outcome, sopravvivenza e fissazione in una delle 
due tecniche.
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