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RIASSUNTO

Lo scopo dello studio è stato quello di dimostrare le differenze presenti nelle tecniche di 
impianto protesico di ginocchio tra due popolazioni di pazienti: un primo gruppo di pazienti 
è stato sottoposto a protesizzazione del ginocchio con tecnica computer-navigata; il gruppo-
controllo invece è rappresentato da pazienti sottoposti ad artroprotesi di ginocchio con tec-
nica convenzionale. I risultati dimostrano la superiore accuratezza della tecnica di impianto 
protesico di ginocchio con assistenza computerizzata rispetto alla tecnica convenzionale. La 
sopravvivenza degli impianti, a 9 anni di follow-up, resta ottimale in entrambi i gruppi.

ABSTRACT

Computer navigation systems (CAS) for total knee arthroplasty (TKA) are currently used 
to allow a better component alignment on both coronal and lateral plane and a well-balanced 
ligamentous tension in all the range of movement improving final TKA kinematics. The pur-
pose of this study was to assess the functionality and clinical outcome of Score TKA (Ampli-
tude, Valence, France) implanted with the specific computer navigation system Amplivision 
in a group of patients and to assess the same implant performed with conventional way in 
another group. From July 2008 to December 2009, 240 consecutive TKA were performed, 
117 conventional TKA and 123 computer navigated Score TKA. We present the results at mi-
nimum 8 years of follow-up. Outcome assessment was based on KSS and KOOS scores, and 
component survival was calculated by Kaplan-Meier analysis. Mean follow-up was 8.2 years. 



Volume n. 40 - Anno 2017

– 59 –

Two patients were lost at the follow-up. Ninety-eight percent of the patients were satisfied or 
very satisfied. There was only one case of early post-operative superficial infection (sustained 
by Staph. Aureus) successfully treated with antibiotics. There were no implant revisions. The 
results of computer navigated Score TKA after at least 8 years are optimal. We didn’t find 
any mechanical losening, mobile bearing dislocation or patello-femoral complications. At 8 
years of follow-up, component survival in relation to the risk of aseptic loosening or other 
complications was 100%.

INTRODUZIONE

I sistemi di navigazione computer-assistita per artroprotesi di ginocchio sono attualmente 
utilizzati per consentire un migliore allineamento delle componenti sia sul piano coronale 
che laterale ed una tensione legamentosa equilibrata in tutta la gamma di movimento al fine 
di migliorare il risultato cinematico dell’impianto. Tutto ciò, riducendo le sollecitazioni tra 
le componenti della protesi, si traduce in un miglioramento della sopravvivenza a lungo ter-
mine dell’impianto. Lo studio è stato progettato con modalità prospettica randomizzata. Lo 
scopo del lavoro è quello di valutare la funzionalità e l’esito clinico a medio-lungo termine 
della protesi di ginocchio a piatto mobile altamente congruente al modello Score (Amplitu-
de, Valence, Francia) impiantata in due popolazioni distinte di pazienti; il primo gruppo di 
pazienti è stato sottoposto ad intervento chirurgico di artroprotesi di ginocchio computer-
assistita con il sistema di navigazione computerizzata specifico Amplivision (Amplitude, 
Valence, Francia); il secondo gruppo di pazienti (gruppo-controllo) è stato trattato con lo 
stesso impianto protesico eseguito con tecnica convenzionale.

MATERIALI E METODI

Lo studio ha compreso 225 pazienti e 240 impianti protesici di ginocchio; 165 pazienti 
erano femmine e 65 pazienti erano di sesso maschile. L’impianto protesico utilizzato nello 
studio è lo Score Amplitude con piatto mobile ultra-congruente. Tramite selezione randomiz-
zata i pazienti sono stati assegnati ai due gruppi di studio: 111 pazienti sono stati trattati con 
tecnica convenzionale (gruppo CON) per un totale di 117 impianti; 115 pazienti sono stati 
trattati con la tecnica computer-assistita con lo specifico sistema di navigazione Amplivision 
per un totale di 123 impianti (gruppo NAV). Gli interventi chirurgici sono stati eseguiti tra 
il 2008 e il 2009. Il gruppo NAV ha mostrato una significativa più ampia articolarità (ROM) 
post-operatoria ed un migliore punteggio nelle schede di valutazione clinica KSS (Knee 
Society Score) (Tabella 1).

Tutte le ginocchia del gruppo NAV sono rimaste stabili dopo l’intervento; tre pazienti del 
gruppo CON hanno avvertito una sensazione di instabilità del ginocchio nel post-operatorio, 
ma i test clinici risultavano tutti negativi. Generalmente il gruppo NAV ha mostrato una 
maggiore precisione di posizionamento dell’impianto nello studio radiografico post-ope-
ratorio. Il tasso di sopravvivenza a 8 anni di follow-up era del 100 % in entrambi i gruppi.
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RISULTATI

I risultati più importanti dello studio sono stati: maggiore accuratezza del gruppo NAV 
nel posizionamento dell’impianto con migliore funzionalità post-operatoria ed articolarità 
(ROM) più ampia rispetto al gruppo CON. Non sono state osservate problematiche relative 
alla meccanica dell’impianto o complicazioni associate al sistema di computer-navigazione; 
non sono state osservate differenze statisticamente significative tra i gruppi riguardo la sod-
disfazione post-operatoria dei pazienti. È noto che l’allineamento delle componenti è un 
fenomeno tridimensionale (coronale, assiale e sagittale); la valutazione dell’allineamento 
potrebbe essere facilmente eseguita con l’ utilizzo del protocollo TC di Perth; purtroppo la 
nostra commissione etica non ha permesso lo studioTC pre-operatorio e post-operatorio a 
causa della forte radio-esposizione per i pazienti. In accordo con Parratte et al., in assenza 
di uno strumento ideale per determinare l’allineamento post-operatorio dell’impianto, l’asse 
meccanico neutro dovrebbe essere l’obiettivo per i chirurghi e dovrebbe essere considerato 
il gold standard per le PTG. Risultati in letteratura hanno dimostrato che i sistemi di naviga-
zione possono attendibilmente aiutare il chirurgo a ripristinare un corretto asse meccanico 
prossimo a 180°.

Nella nostra serie di pazienti con impianto computer-navigato, in linea con quanto la 
letteratura afferma, è stata osservata una migliore accuratezza nel posizionamento degli im-
pianti (Tabella 2); il gruppo ha mostrato cinque valori (4% del gruppo NAV) al di fuori 
dell’asse “ideale”(± 3° dell’asse meccanico neutro), contro i 13 valori anomali del gruppo 
CON (11% degli impianti convenzionali). L’efficienza del sistema di navigazione è stata 
osservata anche nei casi difficili in cui la deformità assiale superava i 10° (12 casi, 10% del 
gruppo NAV); in questi casi non è stato osservato alcun valore anomalo ed è stato possibile 
ripristinare il corretto asse meccanico. L’allineamento corretto con un asse meccanico entro 
3° di deviazione dal neutro sono necessari per ridurre il rischio di usura anomala dell’im-
pianto, mobilizzazione e complicazioni patellofemorali. 

Parameters                       Group CON (N = 117)                      Group NAV (N = 121)                  P Value

 Pre-op Post-op Pre-op Post-op Pre-op Post-op

KSS-S (range) 26 (7 to 42) 93 (88 to 100) 27 (7 to 41) 94 (90 to 100) n.s. n.s.

KSS-F (range) 16 (15 to 30) 83 (69 to 100) 17 (15 to 28) 95 (94 to 100) n.s. 0.041

HSS (range) 42 (29 to 62) 90 (80 to 98) 40 (27 to 59) 93 (88 to 99) n.s. n.s.

WOMAC (range) 64 (50 to 85) 22 (18 to 32)  60 (48 to 81) 20 (18 to 28) n.s. n.s.

ROM (range) 118° (90 to 130) 124° (110 to 145) 116° (92 to 135) 128° (110 to 150) n.s. 0.046

Tabella 1: Risultati clinici ad 8 anni di follow up: punteggi medi pre e post-operatori e ROM;
Group CON = PTG convenzionali; Group NAV = PTG computer-navigate; n.s. = non significativo
Table 1: Cinical data at 8 years of follow up: Mean pre-operative and post-operative scores and 
range of motion (range in parentheses); Group CON = conventional TKA; Group NAV = computer 
navigated TKA; n.s. = not significant.
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DISCUSSIONE

La letteratura è carente di studi a lungo termine in materia di sopravvivenza degli impian-
ti protesici di ginocchio con tecnica di navigazione computer-assistita (CAS). Noi credia-
mo che un migliore allineamento dell’impianto può portare ad una maggiore sopravvivenza 
dell’impianto stesso; l’utilizzo di sistemi di navigazione consente un miglioramento della 
precisione. Un corretto bilanciamento dei tessuti molli è essenziale per ottenere un’ottima 
cinematica del ginocchio; un over-tensionamento legamentoso può portare ad una riduzione 
del range di movimento ed aumentare così la probabilità di deformità in flessione ed insta-
bilità medio-laterale. Nella nostra serie, l’utilizzo della tecnica computer-assistita ha portato 
ad un migliore outcome clinico (punteggi maggiori nelle schede di valutazione funzionale) 
e ad un migliore ROM in confronto alla tecnica convenzionale. 

 
CONCLUSIONI

Noi crediamo che l’utilizzo del sistema di navigazione in associazione alla tecnica li-
gament-referencing è in grado di raggiungere un ottimale equilibrio dei tessuti molli ed il 
corretto allineamento dell’arto. Il tasso di sopravvivenza dell’impianto nella nostra serie è 

Tabella 2: Risultati radiografici. LDFA angolo latero-distale femorale; MPTA angolo
mediale-prossimale tibiale; BPI indice Blackburne-Peel.
Table 2: Radiographic results. LDFA lateral distal femoral angle; MPTA medial proximal
tibial angle; BPI Blackburne-Peel index.

 Group CON Group NAV P value
 (N = 117) (N = 121)

Deviation of neutral mechanical axis Outliers (>3°) 13 (11%) 5 (4%) n.s.

Max. varus; max. valgus 10°; 5° 5°; 4° 

LDFA Outliers (>3°) 11 (9%) 7 (6%) n.s.

Mean 90.8° 90.5° 

Femoral angle in sagittal planeOutliers (>3°) 12 (10%) 7 (6%) n.s.

Range 2.7° ± 2° 2° ± 1.7° 

MPTA Outliers (>3°) 17 (14%) 9 (7%) n.s.

Mean 90.2° 90.5° 

Tibialslope Outliers (>3°) 15 (13%) 13 (11%) n.s.

Mean 95.4° 93.1° 

Patella α-angle Mean 9.7° 9.8° n.s.

BPI Mean 0.7 0.8 n.s.
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stato del 100%; questo risultato, osservato a più di 8 anni di follow-up, si è rivelato migliore 
rispetto ad altri lavori che hanno valutato impianti protesici simili, eseguiti con tecnica na-
vigata, che hanno mostrato tassi di sopravvivenza inferiori al 98% a 5 anni. Il nostro studio 
dimostra la superiorità del sistema di navigazione computer-assistita rispetto alla tecnica 
convenzionale; noi crediamo che la navigazione computer-assistita dovrebbe essere utiliz-
zata di routine nei primi impianti. Lo sviluppo di sistemi di navigazione dovrebbe essere 
indirizzato verso sistemi protesici meno invasivi, che portino a un maggiore recupero clinico 
dei pazienti nel post-operatorio, con costi ridotti e sistemi semplificati per consentire una 
ulteriore diffusione di questo utile strumento.

BIBLIOGRAFIA

1.  Ahlbäck S., “Osteoarthrosis of the knee. A radiographic investigation”. Acta Radiol. Diagn. 
277:7-72 (1968).

2.  Alcelik IA., Blomfield MI., Diana G., Gibbon AJ., Carrington N., Burr S., “A Compa-
rison of Short-Term Outcomes of Minimally Invasive Computer-Assisted vs Minimally 
Invasive Conventional Instrumentation for Primary Total Knee Arthroplasty: A Systematic 
Review and Meta-Analysis”. J Arthroplasty 31(2):410-418 (2016).

3.  Anderson KC., Buehler KC., Markel DC., “Computer assisted navigation in total knee 
arthroplasty: Comparison with conventional methods”. J Arthroplasty 20 7 Suppl 3:132–
138 (2005).

4.  Bae DK., Yoon KH., Kim SG. et al., “Efficacy of computer assisted surgery in revision 
total knee arthroplasty”. J Korean Orthop Assoc 41(6):974-980 (2006).

5.  Barrett W., Hoeffel D., Dalury D., Mason JB., Murphy J., Himden S.,“In vivo alignment 
comparing patient specific instrumentation with both conventional and computer assisted 
surgery (CAS) instrumentation in total knee arthroplasty”. J Arthroplasty 29(2):343-347 
(2014).

6.  Bathis H., Perlick L., Tingart M., Luring C. et al., “Alignment in total knee arthroplasty. A 
comparison of computer-assisted surgery with the conventional technique”. J. Bone Joint 
Surg Br 86(5):682-687 (2004).

7.  Bathis H., Shafizadeh S., Paffrath T., Simanski C. et al., “Are computer assisted total knee 
replacements more accurately placed? A meta-analysis of comparative studies”. Orthopa-
de 35(10):1056-1065 (2006).

8.  Blackburne JS., Peel TE., “A new method of measuring patellar height”. J Bone Joint Surg. 
Br 59(2):241-242  (1977).

9.  Blakeney WG., Khan RJ., Palmer JL., “Functional outcomes following total knee arthro-
plasty: a trial comparing computer-assisted surgery with conventional techniques”. Knee 
21(2):364-368 (2014).



Volume n. 40 - Anno 2017

– 63 –

10.  Bottros J., Gad B., Krebs V., Barsoum WK., “Gap balancing in total knee arthroplasty”. 
J. Arthroplast 21:11-15 (2006).

11.  Châtain F., Gaillard TH., Denjean S., Tayot O., “Outcomes of 447 SCORE® highly 
congruent mobile-bearing total knee arthroplasties after 5-10 years follow-up”. Orthop. 
Traumatol Surg Res 99(6):681-686 (2013).

12.  Chauhan SK., Clark GW., Lloyd S., et al., “Computer-assisted total knee replacement: 
a controlled cadaver study using a multi-parameter quantitative CT assessment of ali-
gnment (the Perth CT Protocol)”. J. Bone Joint Surg 86-B-6:818 (2004).

13.  Cheng T., Zhao S., Peng X., Zhang X., “Does computer-assisted surgery improve po-
stoperative leg alignment and implant positioning following total knee arthroplasty? A 
meta-analysis of randomized controlled trials”. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 
20(7):1307-1322 (2012).

14.  Choong PF., Dowsey MM., Stoney JD., “Does accurate anatomical alignment result in 
better function and quality of life? Comparing conventional and computer-assisted total 
knee arthroplasty”. J Arthroplasty 24:560-569 (2009).

15.  Cip J., Widemschek M., Luegmair M., Sheinkop MB., Benesch T., Martin A., “Con-
ventional versus computer-assisted technique for total knee arthroplasty: a minimum 
of 5-year follow-up of 200 patients in a prospective randomized comparative trial”. J. 
Arthroplasty 29(9):1795-1802 (2014).

16.  Daines BK., Dennis DA., “Gap balancing vs. measured resection technique in total knee 
arthroplasty”. Clin. Orthop. Surg. 6(1):1-8 (2014).

17.  De Steiger RN., Liu YL., Graves SE., “Computer navigation for total knee arthroplasty 
reduces revision rate for patients less than sixty-five years of age”. J. Bone Joint Surg. 
Am. 15;97(8):635-642 (2015).

18.  Ewald FC., “The Knee Society total knee arthroplasty roentgenographic evaluation and 
scoring system”. Clin. Orthop. Relat. Res. 248:249 (1989).

19.  Fehring TK., “Rotational malalignment of the femoral component in total knee arthropla-
sty”. Clin. Orthop. Relat. Res. 380:72-79 (2000).

20.  Haaker RG., Stockheim M., Kamp M., Proff G. et al., “Computer-assisted navigation 
increases precision of component placement in total knee arthroplasty”. Clin. Orthop. 
Relat. Res. 433:152-159 (2005).

21.  Hernandez-Vaquero D., Suarez-Vazquez A., Iglesias-Fernandez S., “Can computer as-
sistance improve the clinical and functional scores in total knee arthroplasty?”. Clin. 
Orthop. Relat. Res. 469:3436 (2011).



Volume n. 40 - Anno 2017

– 64 –

22.  Hetaimish BM., Khan MM., Simunovic N., Al-Harbi HH., Bhandari M., Zalzal PK., 
“Meta-analysis of navigation vs conventional total knee arthroplasty”. J. Arthroplasty 
27(6):1177-1182 (2012).

23.  Huang TW., Peng KT., Huang KC. et al., “Differences in component and limb alignment 
between computer-assisted and conventional surgery total knee arthroplasty”. Knee 
Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 22:2954-2961 (2014).

24.  Insall JN., Dorr LD., Scott RD., Scott WN., “Rationale of the Knee Society clinical rating 
system”.Clin. Orthop. Relat. Res. 248:13-4 (1989).

25.  Insall JN., Ranawat CS., Aglietti P. et al., “A comparison of four models of total knee 
replacement prosthetes”. J. Bone Joint. Surg. Am. 58:754 (1976).

26.  Jenny JY., Clemens U., Kohler S., Kiefer H. et al., “Consistency of implantation of a 
total knee arthroplasty with a non-image-based navigation system: a case-control study 
of 235 cases compared with 235 conventionally implanted prostheses”. J. Arthroplasty 
20(7):832-839 (2005).

27.  Kamat YD., Aurakzai KM., Adhikari AR., Matthews D., Kalairajah Y., Field RE., “Does 
computer navigation in total knee arthroplasty improve patient outcome at midterm fol-
low-up?”. Int. Orthop. 33(6):1567-1570 (2009).

28.  Kim YH., Kim JS., Choi Y. et al., “Computer-assisted surgical navigation does not impro-
ve the alignment and orientation of the components in total knee arthroplasty”. J Bone 
Joint Surg Am 91:14 (2009).

29.  Lee CY., Lin SJ., Kuo LT., Peng KT., Huang KC., Huang TW., Lee MS., Hsu R., Shen 
WJ., “The benefits of computer-assisted total knee arthroplasty on coronal alignment 
with marked femoral bowing in Asian patients”. J. Orthop. Surg. Res. 3;9(1):122 (2014).

30.  Lee HJ., Lee JS., Jung HJ., Song KS., Yang JJ., Park CW., “Comparison of joint line 
position changes after primary bilateral total knee arthroplasty performed using the navi-
gation-assisted measured gap resection or gap balancing techniques”. Knee Surg. Sports 
Traumatol. Arthrosc. 19(12):2027-2032 (2011).

31.  Lehnen K., Giesinger K., Warschkow R., Porter M., Koch E., Kuster MS., “Clinical out-
come using a ligament referencing technique in CAS versus conventional technique”. 
Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 19(6):887-892 (2010).

32.  MacDessi SJ., Jang B., Harris IA., Wheatley E., Bryant C., Chen DB., “A comparison of 
alignment using patient specific guides, computer navigation and conventional instru-
mentation in total knee arthroplasty”. Knee 21(2):406-409 (2014).

33.  Matsumoto T., Muratsu H., Kawakami Y., Takayama K., Ishida K., Matsushita T., Akisue 
T., Nishida K., Kuroda R., Kurosaka M., “Soft-tissue balancing in total knee arthro-



Volume n. 40 - Anno 2017

– 65 –

plasty: cruciate-retaining versus posterior-stabilised, and measured-resection versus gap 
technique”. Int. Orthop. 38(3):531-537 (2014).

34.  Pang HN., Yeo SJ., Chong HC. et al., “Computer-assisted gap balancing technique im-
proves outcome in total knee arthroplasty, compared with conventional measured resec-
tion technique”. Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 19:1496-1503 (2011).

35.  Parratte S., Pagnano MW., Trousdale RT. et al., “Effect of postoperative mechanical axis 
alignment on the fifteen-year survival of modern, cemented total knee replacements”. J. 
Bone Joint Surg. 92:2143 (2010).

36.  Rand JA., Trousdale RT., Ilstrup DM., Harmsen WS., “Factors affecting the durability of 
primary total knee prostheses”. J. Bone Joint Surg. Am. 85(2):259–265 (2003).

37.  Roberts TD., Clatworthy MG., Frampton CM., Young SW., “Does Computer Assisted 
Navigation Improve Functional Outcomes and Implant Survivability after Total Knee 
Arthroplasty?”. J. Arthroplasty 30(9 Suppl):59-63 (2015).

38.  Schroer WC., Berend KR., Lombardi AV. et al., “Why are total knees failing today? Etio-
logy of total knee revision in 2010 and 2011”. J. Arhtroplasty 28:116-119 (2013).

39.  Spencer JM., Chauhan SK., Sloan K. et al., “Computer navigation versus conventional 
total knee replacement: no difference in functional results at two years”. J. Bone Joint 
Surg. Br. 89(4):477-480 (2007).

40.  Stucki G., Meier D., Stucki S. et al., “Evaluation of a German version of WOMAC 
(Western Ontario and MacMaster Universities) Arthrosis index”. Z. Rheumatol. 55:40 
(1996) .

 
41.  Tantavisut S., Tanavalee A., Ngarmukos S., Yuktanandana P., Wilairatana V., Wangro-

ongsub Y., “Accuracy of computer-assisted total knee arthroplasty related to extra-arti-
cular tibial deformities”. Comput Aided Surg 18(5-6):166-171 (2013).

42.  Tigani D., Sabbioni G., Ben Ayad R., Filanti M., Rani N., Del Piccolo N., “Comparison 
between two computer-assisted total knee arthroplasty: gap-balancing versus measured 
resection technique”. Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 18:1304-1310 (2010).

43.  Versier G., Ollat D., Nader Y., Barbier C., Bures C., “Apport de la navigation dans les 
prostheses totals du genou. Résultats de nos 100 premiers cas et revue de la literature”. 
Acad. Natl. Chir. 7:64-68 (2008).

44.  Warren PJ., Olanlokun TK., Cobb AG., Walker PS., Iverson BF., ”Laxity and function 
in knee replacements. A comparative study of three prosthetic designs”. Clin. Orthop. 
Relat. Res. (305):200-208 (1994).


