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RIASSUNTO

L’obiettivo principale di questo studio è stato quello di riportare i primi esiti clinici dei 
pazienti che sono stati trattati con TKA utilizzando due diversi sistemi di artroplastica  KNFE 
totali introdotti sul mercato in anni diversi.

ABSTRACT

The primary aim of this study was to report the early clinical outcomes of patients who have 
been treated with TKA using two different total KNFE artrhroplasty system introduced in the 
market in different years.

INTRODUZIONE

L’uso delle  protesi totali di ginocchio nel trattamento delle patologie croniche del ginoc-
chio ha maturato una esperienza lunga 50 anni. La collaborazione continua tra chirurghi ed 
ingegneri ha prodotto continui sviluppi e miglioramenti nel design protesico determinando 
miglioramenti nei risultati e rendendo la procedura chirurgica più sicura. L’utilizzo di nuovi 
materiali ed il progresso tecnologico ha dato un ulteriore impulso al miglioramento.

L’entusiasmo per tali scoperte non è però sempre andato di pari passo con la validazione 
scientifica e molte questioni rimangono aperte. Ogni differente concetto del design protesico 
cerca di dare risposte alle richieste dei pazienti; il miglioramento del ROM, la riduzione del do-
lore, la riduzione dell’usura, la geometria protesica, il tipo di fissazione e, ovviamente, i costi.

Il sistema PFC Sigma Rotating Platform è stato introdotto negli USA nel 1999 ed in Italia 
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nel 2000. alla fine del 2004 sono state impiantate circa 100`000 PFC Sigma Rotating Platform 
nel mondo di cui 6`000 in Italia. 

Il sistema “Attune” è stato introdotto sul mercato nel 2010. Rispetto al modello Sigma 
presenta profonde differenze nel design. In particolar modo esso è stato modificato nella geo-
metria sagittale e trocleare della componente femorale. I profondi cambiamenti hanno altresì 
portato ad un sostanziale risparmio dell’osso femorale attraverso una ridotta resezione per 
l’alloggiamento del box. L’obiettivo dello studio è stato di comparare due gruppi omogenei di 
pazienti trattati dallo stesso chirurgo con la stessa tecnica.

MATERIALI E METODI

È stato condotto uno studio retrospettivo di una serie consecutiva di 20 pazienti di sesso fem-
minile di età media di 68,2 aa. Il primo gruppo è stato sottoposto ad intervento chirurgico di artro-
protesi totale del ginocchio con protesizzazione della rotula utilizzando il sistema Sigma RP-RT.

Il secondo gruppo di 20 pazienti, omogeneo per sesso con età media di 67,2 anni è stato 
sottoposto ad intervento chirurgico di artroprotesi totale del ginocchio senza resurfacing della 
rotula utilizzandi il sistema  “ATTUNE”. 
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Tutte le procedure sono state eseguite dallo stesso chirurgo (A.B.) utilizzando la stessa 
tecnica chirurgica. Tutte le procedure hanno previsto la cementazione delle componenti prote-
siche. I criteri  di esclusione sono elencato nella tabella 1.

                                                                                         

                                                            
La ricerca è stata effettuata presso lo IOMI di Messina nel periodo compreso tra il 01/01/2017 

ed il 31/12/2017.  
L’analisi dei pazienti è stata effettuata nel pre-operatorio e ad un anno di follow-up utilizzan-

do la scheda KSS per la valutazione oggettiva e la scheda OKS per la valutazione soggettiva.

RISULTATI

L’analisi dei pazienti è mostrata in tabella 2 per i pazienti trattati  con il sistema  Sigma RP-
RT ed in tabella 3 per i pazienti trattatati con il sistema  “ATTUNE”.       

                                                

                           Tab. 2                                                                    Tab. 3

Tutti i pazienti hanno completato la valutazione ad 1 anno. I valori riportati ad 1 anno mo-
strano sostanziali miglioramenti rispetto al pre-operatorio nei due gruppi.

     Tab. 1
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DISCUSSIONE

Il risultato più importante dello studio è stato che, comparando i risultati ottenuti con due 
modelli di protesi differenti per design e periodo d’introduzione sul mercato, non sono state 
osservate sostanziali differenze.

Al follow-up finale non sono state osservati fallimenti meccanici. I valori medi del KSS 
e del OKS nei due gruppi non hanno mostrato differenze avvalorando la tesi che i risultati 
dipendono da molteplici fattori (esperienza del chirurgo, volume dell’ospedale)1, 2.  Anche se 
i due gruppi messi a confronto risultano comparabili per quanto riguarda i dati demografici, i 
due differenti modelli protesici hanno comportato la protesizzazione della rotula nel gruppo 
(Sigma RP-RT). Il disegno della componente femorale infatti, presenta caratteristiche tali che, 
la mancata protesizzazione della rotula, espone a potenziali complicazioni (S. del patellar 
clunk, crepitio rotuleo).

Il disegno trocleare del modello “ATTUNE” ha permesso di ovviare al resurfacting patella-
re abbreviando i tempi chirurgici e il sacrificio della componente ossea.

Come ampiamente riportato in letteratura, i nuovi modelli protesici hanno portato reali 
vantaggi nel tracking femoro-rotuleo3. Tali vantaggi si sono spesso tramutati in riduzione del 
grado di insoddisfazione dei pazienti operati di artroprotesi totale. L’introduzione sul mercato 
di nuovi modelli di protesi va comunque valutata con molta cautela. Sono necessarie infatti 
attente valutazioni dei risultati attraverso l’analisi dei registri protesi4. Ricordiamo infatti che 
il confronto è stato effettuato tra due gruppi , uno solo dei quali è stato sottoposto a protesiz-
zazione della rotula. Tale differenza pone dei fattori di “BIAS”.

CONCLUSIONI

Lo studio dimostra la validità in termini di risultati soggettivi e oggettivi di due modelli 
protesici profondamente diversi per design ed epoca d’introduzione sul mercato.
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