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RIASSUNTO

Oltre la metà delle protesi di ginocchio (PTG) prevede che le componenti siano fissa-
te mediante l’utilizzo di cemento ortopedico. Sebbene l’intervento di PTG sia considerato 
come una delle procedure ortopediche di maggior successo con una sopravvivenza a 15 anni 
superiore al 90%, si può sempre provare ad ottenere dei risultati migliori. In questo articolo 
verrà esposta la tecnica chirurgica che viene utilizzata nel nostro dipartimento di chirurgia 
protesica.

Tenendo in considerazione sia la nostra casistica di oltre 300 PTG ogni anno che le evi-
denze dimostrate in letteratura, di seguito verrà esposta la tecnica consistente di cinque fasi: 
(a) gestione pre-operatoria, (b) scelta e preparazione del cemento, (c) miglioramento dell’in-
terfaccia, (d) applicazione del cemento e (e) pressurizzazione e pulizia finale.

ABSTRACT

Cement fixation is the most frequent fixation technique in total knee arthroplasty (TKA). 
Despite TKA is considered as one of the most cost-effectiveness orthopedic surgical proce-
dure (arthroplasty registries report a 15 years’ survivorship higher than 90%), outcome can 
certainly be improved. In this paper, we are reporting our cementing technique, based on our 
experience (more than 300 TKAs per year) and on the evidences of recent literature.

As reported in the further paragraphs, the technique is divided into five sections: (a) pre-
operative management, (b) cement choice and preparation, (c) enhancement of bone-cement 
interface, (d) cement application and (e) pressurization and cleaning.
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INTRODUZIONE

L’intervento di protesi totale di ginocchio (PTG) è una procedura sicura ed efficiente per 
il trattamento della osteoartrosi grave di ginocchio. Dati riportati da registri nazionali docu-
mentano che la sopravvivenza delle PTG a 15 anni è superiore al 90%1. Sono numerosi i fat-
tori che possono modificare, sia in senso positivo che in senso negativo, gli outcome clinici 
e la sopravvivenza degli impianti. La causa principale di revisione, in oltre la metà dei casi, 
è la mobilizzazione asettica, particolarmente frequente sul versante tibiale. Inoltre, escluden-
do le cause settiche, una non corretta stabilità primaria, dovuta o al mal allineamento delle 
componenti o ad una errata cementazione, può causare delle revisioni precoci riducendo 
notevolmente l’outcome clinico e la soddisfazione del paziente a seguito dell’intervento2.

Pertanto, la fissazione delle componenti rappresenta uno dei momenti chiave dell’intera 
procedura. Nella maggior parte dei casi si utilizzano delle tecniche di cementazione com-
pleta in cui entrambe le componenti, sia quella tibiale che quella femorale, vengono fissate 
all’osso per mezzo dell’applicazione di cemento ortopedico. Il razionale di utilizzo del ce-
mento ortopedico si basa sulla sua funzione di space-filler, in modo tale da creare una inter-
faccia che tenga ancorati saldamente osso ed impianto. Il cemento ortopedico è un polimero 
di metacrilato di metile (o polimetilmetacrilato o PMMA). La sua azione si esplica mediante 
la sua penetrazione all’interno dell’osso spugnoso, agendo da collante tra questo e la superfi-
cie dell’impianto. I principali vantaggi di questo tipo di fissazione rispetto a quello biologica 
sono quelli di permettere una stabilità primaria, concedere il carico precocemente e garantire 
longevità all’impianto. Alcuni autori invece preferiscono utilizzare tecniche di cementazione 
parziale in cui solo una delle due componenti, quasi sempre quella tibiale, viene ad essere 
fissata per mezzo del PMMA3. Sempre meno chirurghi optano per una tecnica di fissazione 
biologica, il registro protesico australiano evidenzia come soltanto in poco più del 10% dei 
casi è utilizzata questa tecnica1.

Analizzando la letteratura a riguardo, si può notare come esistano numerosi studi singoli 
caratterizzati da un basso livello di evidenza (al massimo studi di livello 3 e di livello 4) e 
che spesso portino a risultati contradditori4-6. Ad oggi non esiste un consenso condiviso. Tra 
gli argomenti più dibattuti troviamo la scelta tra cemento ad alta o bassa viscosità, l’utilizzo 
o meno del Tourniquet, il modo di preparare il cemento e la sua applicazione.

L’obiettivo di questa pubblicazione è quello di descrivere la nostra tecnica di cementa-
zione negli interventi di PTG. La nostra tecnica è basata sulla nostra esperienza di oltre 300 
PTG l’anno, correlata alle evidenze presenti in letteratura.

Nella sezione successiva verranno discussi cinque paragrafi riguardanti le “successive 
fasi” della tecnica di cementazione proposta:

(a) preparazione del paziente,
(b) scelta e preparazione del cemento,
(c) preparazione dell’osso,
(d) applicazione del cemento
(e) pressurizzazione e pulizia finale.

Tecnica di cementazione
a)  Preparazione del paziente: il paziente viene posizionato sul tavolo operatorio in posi-

zione supina con ginocchio flesso a 90° rispetto al tronco (Fig. 1).
Il Tourniquet viene posizionato ma non insufflato (sarà insufflato soltanto in caso di ne-
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cessità), in quanto numerosi studi documentano come il suo utilizzo sia associato a una 
maggiore perdita di sangue perioperatoria. Il consumo di fattori della coagulazione a se-
guito della stasi vascolare meccanica sembra essere il fattore causale della maggiore per-
dita di sangue. Inoltre, a livello cardiovascolare si possono manifestare delle condizioni di 
scompenso emodinamico nelle fasi di insufflazione (aumento della pressione sistolica) e di 
rilascio (bradicardia e calo repentino della pressione sistolica)7, 8. Al fine di poter eseguire 
l’intervento, la collaborazione dell’intera equipe è essenziale, ed in particolar modo il ruolo 
dell’anestesista nel mantenimento di una ipotensione controllata è fondamentale e permette 
di ottenere: un campo operatorio asciutto e pulito, una migliore visualizzazione delle strut-
ture anatomiche e la riduzione del sanguinamento intraoperatorio e perioperatorio. Al fine di 
ridurre ulteriormente il sanguinamento e il numero di trasfusioni, viene somministrata una 
doppia dose di acido tranexamico (1g prima dell’incisione ed 1g dopo due ore dalla fine della 
procedura)9, 10. L’acido tranexamico è un inibitore competitivo dell’attivazione del plasmi-
nogeno che, interferendo con la fibrinolisi, stabilizza il trombo. Non bisogna avere paura di 
utilizzare questo farmaco in quanto i benefici sono superiori ai rischi, anche in pazienti con 
storia di tromboembolismo venoso18.

Figura 1 - Posizionamento del paziente: il paziente si trova in posiziona supina con coscia flessa sul 
tronco, e gamba flessa sulla coscia formando un angolo di circa 90°.

b)  Scelta e preparazione del cemento: Il cemento va conservato ed utilizzato a tempera-
tura ambiente (22°C ed una percentuale di umidità tra il 40 ed il 60%), in quanto la reazio-
ne di polimerizzazione è una reazione fortemente esotermica che risente notevolmente di 
variazione del calore (all’aumentare della temperatura il cemento aumenterà di viscosità è 
raggiungerà la massima durezza più velocemente, riducendo la working phase in cui il ce-
mento può essere manipolato agevolmente). Le componenti vengono cementate attraverso 
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una tecnica one stage (unica scatola da 40g di cemento per entrambe le componenti), con 
cementazione superficiale delle componenti e con l’utilizzo di cemento a bassa viscosità 
(G3, G21 s.r.l., San Possidonio, Modena, Italia). Il cemento G3 raggiunge la working phase 
in circa due minuti e 30 secondi a temperatura ambiente, garantendo una finestra di lavoro 
di circa 4 minuti per cementare entrambe le componenti (Fig. 2).

È conveniente che la reazione di polimerizzazione avvenga mediante l’utilizzo di appo-
siti sistemi che garantiscano il sottovuoto chiuso. Più studi hanno documentato che i fumi 
prodotti dalla reazione di polimerizzazione hanno effetti tossici su fibroblasti in vitro, quindi 
ridurre l’esposizione dell’equipe chirurgica alle sostanze chimiche è fondamentale. Inoltre, 
la miscelazione sottovuoto riduce il numero e il diametro dei pori presenti all’interno del 
cemento, migliorandone le proprietà meccaniche11. In caso di pazienti che presentano uno o 
più fattori di rischio per lo sviluppo di infezioni periprotesiche utilizziamo il G3A (G21, San 
Possidonio, Modena, Italia), cemento ortopedico con l’aggiunta di gentamicina al 2.5%12.

Figura 2 - I cementi G21: esistono quattro tipologie differenti di cemento, due ad alta viscosità, il G1 
(confezione da 40g di polvere di cemento ortopedico ad alta viscosità) ed il G1A (confezione da 40g 
di polvere di cemento ortopedico ad alta viscosità + 1g di gentamicina) e due a bassa viscosità, il G3 
(confezione da 40g di polvere di cemento a bassa viscosità) ed il G3A (confezione da 40g di polvere 
di cemento a bassa viscosità + 1g di gentamicina). Nelle PTG di routine (senza fattori di rischio), il 
nostro gruppo utilizza il G3, mentre nei casi a rischio di infezione optiamo per il G3A.

Figura 3 - Accessori per la miscelazione e per l’applicazione del cemento, Picomix Syringe e
Picomix Gun.
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c)  Preparazione dell’osso: sia che si utilizzano incisioni cutanee standard o approcci 
mini invasivi, l’accesso deve garantire una adeguata esposizione del ginocchio. In caso di 
grave varo (condizione più frequente) o di grave valgo, può essere necessario eseguire delle 
piccole perforazioni a livello della porzione più sclerotica al fine di garantire la penetrazione 
uniforme del cemento nel manto osseo.

Controllare l’eventuale presenza di frammenti macroscopici di osso o di tessuti molli e 
rimuoverli. Valutare i gap in flesso/estensione e la stabilità del futuro impianto con le com-
ponenti di prova. A questo punto sarebbe bene utilizzare dei guanti nuovi.

Numerosi studi hanno documentato come l’utilizzo del lavaggio pulsato per un periodo di 
almeno 45 secondi migliori la penetrazione del cemento nell’osso spugnoso, riduca il rischio 
di revisione per mobilizzazione asettica e di embolismo grassoso. La rimozione delle piccole 
particelle di osso spugnoso a seguito delle resezioni, del grasso, del midollo giallo e del san-
gue aumenterà la superficie di contatto diretta tra osso, cemento e impianto, migliorandone 
la coesione13, 14. A seguito della pulizia delle superfici, verrà posta la cannula dell’aspiratore 
all’interno del canale tibiale in modo da aspirare liquidi o sangue che si vengono a formare 
nell’intervallo di tempo tra il lavaggio pulsato e l’applicazione del cemento.

Asciugare le superfici prima di applicare il cemento.

Figura 4 - Superficie tibiale dopo il lavaggio pulsato.
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d)  Applicazione del cemento: come precedentemente descritto, noi utilizziamo una tec-
nica chirurgica one stage, in cui entrambe le componenti vengono cementate a seguito di 
una unica reazione di polimerizzazione. Il cemento va applicato su una superficie pulita e 
asciutta. Il nostro gruppo utilizza il sistema di iniezione Picomix Gun (G21, San Possido-
nio, Modena, Italia)3, 4. La tibia viene cementata per prima, quando ancora il cemento è più 
malleabile, ed il cemento viene applicato soltanto sul piatto tibiale (tecnica di cementazione 
superficiale). Per prevenire la presenza di cemento nel foro per l’alloggio dello stelo della 
componente tibiale viene posta la cannula di un aspiratore, che verrà rimossa soltanto al 
momento dell’applicazione della componente stessa. Il cemento verrà ulteriormente pressu-
rizzato dall’applicazione della componente, permettendo di raggiungere un’ottimale pene-
trazione del cemento nell’osso spugnoso tra i 3 e i 5 mm.

Segue la cementazione della componente femorale, in cui il cemento viene applicato sulla sua 
superficie posteriore. La componente verrà in seguito impattata sull’estremità distale del femore.

e)  Pressurizzazione e pulizia finale: Al fine di ridurre i micromovimenti della protesi 
impiantata, si posizione il ginocchio in estensione completa e si attende l’indurimento massi-
mo del cemento che viene raggiunto dopo circa 3 minuti dalla fine della cementazione delle 
due componenti. A seguito di questa manovra l’eccesso di cemento viene ad essere espulso 
dall’interfaccia a seguito delle notevoli forze compressive che si vengono a generare. La 
presenza di piccoli frammenti liberi articolari può portare ad un consumo precoce del polie-
tilene e a mobilizzazioni precoci.

Figura 5
Cementazione Superficiale della Tibia:
applicazione del cemento.

Figura 6
Pressurizzazione del cemento.
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CONCLUSIONI

Tenendo in considerazione che ogni anno il numero di PTG impiantate globalmente au-
menta, che questo trend non sembra diminuire (studi epidemiologici hanno prospettano un 
incremento di oltre il 600% delle PTG nel periodo 2005-203015) e che ancora oggi la princi-
pale causa di fallimento è la mobilizzazione asettica della componente tibiale, utilizzare una 
tecnica di cementazione corretta e basata sulle evidenze scientifiche è obbligatorio. Come 
già precedentemente accennato, la cementazione della componente tibiale rappresenta il mo-
mento più importante dell’intero intervento (viste le importanti forze di taglio che si vengo-
no a realizzare a quel livello).

Esistono due correnti di pensiero: chi sostiene una tecnica completa di cementazione, 
dove il cemento viene applicato sia sulla superfice inferiore dell’impianto sia sul piatto tibia-
le, e chi sostiene le tecniche di cementazione superficiale, in cui il cemento viene applicato o 
solo sulla superfice inferiore della componente tibiale o solo sul piatto tibiale.

Alcuni studi hanno dimostrato come16 non ci siano differenze significative nei due gruppi 
in termini di resistenza alle forze di compressione. Noi prediligiamo la tecnica superficiale 
applicando il cemento osseo per mezzo di un sistema ad iniezione a pressione positiva (Pico-
mix Gun, G21 Srl, San Possidonio, Modena) soltanto sul piatto tibiale, in modo da garantire 
un’adeguata penetrazione del cemento nell’osso, compresa tra 3 e 5 mm, e garantirci un ade-
guato bone stock in caso di successive revisioni. Recentemente abbiamo pubblicato i nostri 
risultati utilizzando la presente tecnica di cementazione, ottenendo degli ottimi risultati in 
termini di penetrazione del cemento a livello della componente tibiale (ottimale in oltre il 
90% dei casi) e in termini di percentuale di linee di radiolucenza (7.8%)17.

Sebbene possa esserci una variazione nella tecnica di cementazione, la comprensione e 
l’applicazione di questi principi fondamentali può aiutare a ridurre il rischio di fallimento 
precoce dell’impianto e permettere una sua maggiore longevità. In conclusione, quando si 
sceglie che tecnica di cementazione utilizzare nel corso degli interventi di PTG, è bene sof-
fermarsi non solo sulla fase di applicazione del cemento, ma prendere in considerazione il 
problema a 360°, dalla preparazione fino alla chiusura dell’intervento.
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