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L'osteotomia valgizzante di tibia rappresenta da anni il
trattamento di elezione per il ginocchio varo artrosico: anche
se ancora non è completamente chiaro il meccanismo attraver-
so il quale si viene a determinare quello che è il risultato
clinico più evidente e cioè la scomparsa del dolore.

Nelle deviazioni assiali del ginocchio l'artrosi è l'espressio-
ne di un disordine meccanico focale che determina una pro-
gressiva distruzione della cartilagine con successiva alterazio-
ne dell'osso subcondrale.

L'intervento di osteotomia consente la modificazione delle
deviazioni assiali con correzione e ridistribuzione degli stress
gravanti sull'articolazione.

Consente inoltre la modificazione della vascolarizzazione
epifisaria e l'eliminazione delle tensioni e delle contratture
capsulo legamentose e muscolari.

La validità del trattamento osteotomico è confermata an-
che da recenti studi artroscopici ed istologici (Carreri e Tripo-
di) che dimostrano come esso permetta innanzitutto di preser-
vare la cartilagine presente all'atto dell'intervento, e come in
seguito consenta di riparare con tessuto fibrocartilagineo i
danni conseguenti alle deviazioni assiali del ginocchio.

Non vi è univocità di vedute fra i vari autori sul grado di
correzione angolare da apportare alla tibia: Kettelkamp e
Wenger consigliano una ipercorrezione in valgo di 5°; Bauer ed
Insali dai 3° ai 16°; Coventry di 5°; Rinonapoli tra i 6° ed 15°;
Specchiulli tra i 5° ed i 10°.
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MATERIALI E METODO

La tecnica che si utilizza da molti anni presso l'ICOT di
Latina è l'osteotomia tibiale alta di sottrazione cuneiforme
esterna.

L'incisione cutanea è in genere pararotulea esterna e si
porta distalmente affiancando e seguendo la cresta tibiale per
circa 10 cm.

L'osteotomia del perone è necessaria quando la correzione
del varismo supera i 10°; viene effettuata a livello del colletto.

Utilizzando tale tecnica non abbiamo avuto nessun caso di
deficit nervoso nè ritardi di consolidazione, complicazioni che
nel passato, con l'osteotomia diafisaria non erano eventi infre-
quenti.

Un ulteriore vantaggio dell'osteotomia alta di perone è
quello di poter sfruttare la stessa via d'accesso senza dovere
ricorrere ad una seconda incisione cutanea.

Scheletrizzata poi la regione meta-epifisaria tibiale, si pro-
cede dapprima all'applicazione di una placchetta a tre fori
bloccandola con la vite prossimale; si effettua quindi l'osteoto-
mia sovratuberositaria di sottrazione a base esterna della ti-
bia.

Si valgizza il segmento tibiale distale per ottenere il com-
pattamento con il segmento prossimale e si stabilizza l' osteo-
tomia con le altre due viti della placchetta.

Si esegue quindi un controllo radiografico prima della su-
tura.

La metodica non prevede alcuna immobilizzazione gessata
in quanto la sintesi è di norma stabile e permette la mobilizza-
zione precoce del ginocchio sin dai primi giorni dopo l'interven-
to. Il carico viene concesso in media dopo 15-20 giorni (Fig. 1).

Di tutta la numerosa casistica operatoria ci siamo limitati
a considerare, per avere un sufficiente follow-up, i pazienti
operati dal gennaio 1984 al dicembre 1986; considerato il note-
vole tempo trascorso è stato possibile controllare 40 osteotomie
su 142 effettuate, pari al 28%.

L'età media dei pazienti al momento dell'intervento è stata
di 59 anni con un minimo di 40 ed un massimo di 79 anni; 23
le donne operate e 14 gli uomini; il follow-up medio è stato di 6
anni.



Risultati a medio termine dell'Osteotomia alta di tibia e perone

Fig. l - a) B.F. anni 60, maschio: Varismo Fig. l - b) Controllo a 5 anni; 0° di valgi-
preoperatorio di 9°. smo, risultato discreto.

Il grado di varismo preoperatorio è stato calcolato sugli
assi funzionali femoro tibiali su radiografia con il paziente in
appoggio monopodalico.

Attualmente completiamo lo studio radiografico con un
radiogramma in posizione sagittale sotto carico, con ginocchio
flesso a 30° poiché il maggiore contatto tra femore e tibia av-
viene intorno ai 28° di flessione (Messieh, Fowler).

Scopo dell'intervento è stato il riallineamento degli assi
funzionali femoro tibiali in valgismo di 3°-4°.

In 24 casi pari al 60% abbiamo effettuato l'osteotomia del
perone; in 11 casi è stata applicata una cambra metallica
esterna ed in 13 casi una cambra mediale di rinforzo (Fig. 2).

Gli interventi complementari associati sono stati: l'avanza-
mento della tuberosità tibiale anteriore secondo Maquet in 7
casi (17,5%): la liberazione esterna di rotula sec. Ficat in 11
casi (27,5%); la meniscectomia mediale in 12 casi (30%); la
toilette articolare e la cheiloplastica in 9 casi (22,5%): in 2 casi
(5%) si è impiantata una protesi femoro-rotulea.
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Fig. 2 - a) B.L. anni 69, femmina: Ginoc- Fig. 2 - b) Ginocchio sinistro, varismo
chio destro, varismo preoperatorio di 8°. preoperatorio di 11°.

Fig. 2 - c) Controllo a 7 anni, a dx valgismo di 4°; a sn valgismo di 8°. Risultato buono.
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CRITERI DI VALUTAZIONE RADIOGRAFICA

Per la valutazione dei risultati ci siamo basati su dei crite-
ri clinici e radiografici; questi ultimi tengono conto di tre fatto-
ri: l'estensione del danno articolare, la gravita di tale danno e
la correzione del varismo.

In base all'estensione del danno articolare abbiamo classi-
ficato l'artrosi in: monocompartimentale (femoro-tibiale me-
diale), bicompartimentale (femoro-tibiale mediale e femoro-
rotulea) e tricompartimentale (femoro-tibiale mediale, laterale
e femoro rotulea).

Abbiamo inoltre valutato la gravita del danno articolare in
base alle modificazioni della rima articolare mediale
(Myrnerts, Coventry, Ahlback, Holden) distinguendo un 1°
grado, nel quale vi è un restringimento della rima articolare
con iniziale sclerosi sub-condrale mediale; un 2° grado in cui la
rima è ridotta della metà ed è presente una più marcata scle-
rosi sub-condrale; un 3° grado nel quale si ha la scomparsa
della rima mediale e l'apertura della rima articolare esterna
ed un 4° grado caratterizzato dallo slivellamento del condilo
femorale mediale e dall'infossamento del piatto tibiale me-
diale.

Infine la correzione apportata all'asse funzionale femoro-
tibiale: abbiamo considerato normocorretti i casi con asse
femoro tibiale uguale a 180°, ipocorretti i casi con asse minore
di 180° ed ipercorretti quelli con asse maggiore di 180°
(Fig. 3).

CRITERI DI VALUTAZIONE CLINICA

Dal punto di vista clinico i risultati sono stati classificati
(Coventry mod.) in:

BUONI

Non dolore
Flessione del ginocchio > 90°
Deambulazione possibile per lunghe distanze
Normale salita e discesa delle scale
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Fig. 3 - a) C.A. anni 64, femmina: Fig. 3 - b) Controllo a 6 anni; valgismo di
Varismo preoperatorio di 3°. 6°, risultato buono.

DISCRETI

Dolore saltuario
Flessione del ginocchio = o < 90°
Deambulazione possibile per medie distanze con saltuario

uso di bastone
Salita e discesa delle scale con difficoltà

CATTIVI

Dolore continuo
Pochi gradi di articolarità
Deambulazione possibile solo con bastoni.

RISULTATI

La valutazione clinica ha evidenziato 27 casi (67,5%) di
risultati buoni, 11 casi (27,5%) di risultati discreti e 2 casi (5%)
di cattivi risultati.



Risultati a medio termine dell'Osteotomia alta di tibia e perone

Nelle forme di artrosi monocompartimentale femoro-tibiale
mediale, 23 casi, si sono ottenuti 18 risultati buoni (78,2%),
4 discreti (17,3%) ed l cattivo (4,3%).

Nelle forme bi e tricompartimentali, 17 casi, i risultati buoni
sono stati 9 (52,9%) i discreti 7 (41,1%) ed i cattivi l, (5,8%)
(Fig. 4).

Nelle forme con varismo preoperatorio = o < 10° (28 casi) i
risultati buoni sono stati 23, i discreti 5.

Nelle forme con varismo preoperatorio > 10° (12 casi) i risul-
tati buoni sono stati 4, i discreti 6 ed i cattivi 2 (Fig. 5).

Nei casi di artrosi mediale di 1° e 2° grado i buoni sono
stati 25, i discreti 7 ed i cattivi 1; nei casi di 3° e 4° grado i
buoni 2, i discreti 4, i cattivi 1.

I casi normo ed ipercorretti sono stati 24 (60%) contro i 16
casi (40%) di ipocorrezione (Fig. 6).

Nei casi di normocorrezione i buoni sono stati 6, i discreti
l, i cattivi 1; nelle ipercorrezioni 11 i buoni e 5 i discreti; nelle
ipocorrezioni 10 i buoni 5 i discreti e l cattivo.

Fig. 4 - a) D.D. anni 57, maschio: Fig. 4 - b) Controllo a 5 anni: valgismo di
Varismo preoperatorio di 2°. 4°, risultato buono.
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Fig. 5 - a) L.E. anni 61, femmina: Fig. 5 - b) Controllo a 6 anni: 5° di
Varismo preoperatorio di 10°. valgismo, risultato buono.

Il varismo preoperatorio misurava in media 9° con un mas-
simo di 20° ed un minimo di 0°; la media postoperatoria è
risultata essere di 0° con un minimo di 14° di varismo ed un
massimo di 8° di valgismo (Fig. 7).

Le complicazioni che abbiamo avuto sono rappresentate da
3 casi in cui si è reso necessario un intervento di revisione
dell'osteotomia a distanza di 2-3 mesi per ritardo di
consolidazione (2 di questi casi hanno ottenuto un risultato
buono ed l discreto).

In due casi si è proceduto ad immobilizzazione con
ginocchiera gessata per 25 giorni.

L'analisi dei risultati ha evidenziato che i migliori risultati
sono stati ottenuti nelle forme di artrosi monocompartimentali
di 1° e 2° grado con varismo preoperatorio inferiore ai 10° e
con normo ed ipercorrezione postoperatoria (Fig. 8).

Non riteniamo utile effettuare una ipercorrezione accen-
tuata poiché la nostra esperienza ha evidenziato che in alcune
osteotomie ipercorrette, non comprese in questa casistica, si è
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Fig. 6 — a) M.G. anni 55, femmina: Fig. 6 — b) Controllo a 7 anni: valgismo di
Varismo preoperatorio di 10°. 7°, risultato buono.

Fig. 6 - c) A confronto le due ginocchia: il sinistro operato; il destro non operato.
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Fig. 7 - a) O.N. anni 63, femmina: Fig. 7 - b) Controllo a 5 anni; valgismo di
Varismo preoperatorio di 13°. 8° risultato buono.

Fig. 8 - a) P.V. anni 59, maschio: Varismo Fig. 8 - b) Controllo a 6 anni; valgismo di
preoperatorio di 9°. 3°, risultato buono.



Risultati a medio termine dell'Osteotomia alta di tibia e perone

reso in seguito necessario correggere l'eccessivo valgismo a
causa dell'impaccio funzionale ed estetico e dei dolori dovuti
alla distensione del legamento collaterale mediale.

CONCLUSIONI

In conclusione riteniamo tale metodica chirurgica efficace
nel trattamento del ginocchio varo artrosico purché l'indicazio-
ne all'intervento di osteotomia rispetti dei precisi criteri:

1) Artrosi prevalentemente ed essenzialmente monocomparti-
mentale con deviazione in varismo inferiore ai 10° ed integri-
tà del compartimento esterno.

2) Motilità articolare superiore ai 90° di flessione.
3) Assenza di deformità in flessione superiori ai 15°.
4) Buona stabilità articolare.
5) Assenza di osteofitosi del massiccio intercondiloideo.
6) Età preferibilmente inferiore ai 60 anni.

Rappresentano controindicazioni all'osteotomia tibiale alta
di valgizzazione:

1) Sublussazione femoro-tibiale in estensione completa con
presenza di osteofitosi della gola e schiacciamento del piat-
to tibiale postero-mediale.

2) Tibia a "pagoda".
3) Ginocchio flesso (mai correggere in sede di osteotomia).
4) Artrosi bicompartimentale.
5) Lassità legamentosa bilaterale.
6) Ulcerazioni cartilaginee di 4° grado.

Alla luce delle attuali possibilità tecniche la maggior parte
di questi casi può beneficiare di una protesi totale a meno che
l'età dei pazienti non consigli l'osteotomia come intervento di
parcheggio o di attesa.

Riassunto

Gli Autori hanno sottoposto a revisione 40 pazienti operati tra il 1984 ed il 1986
di osteotomia tibiale alta di valgizzazione per ginocchio varo artrosico; il follow-up
medio è stato di 6 anni (min. 5 max. 8).

In tutti i casi si è effettuata una osteotomia cuneiforme di sottrazione a base
esterna stabilizzata con placchetta a 3 fori.
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Il 67,5% dei soggetti esaminati ha ottenuto buoni risultati, il 27,5% discreti ed il
5% cattivi.

Il varismo preoperatorio che risultava in media di 9° è stato corretto in media
a 0°.

L'analisi dei risultati clinici e radiografici e la correlazione con l'estensione e la
gravita dell'artrosi, con il grado di varismo preoperatorio e con la correzione
postoperatoria, ha evidenziato che i migliori risultati sono stati ottenuti nelle forme di
artrosi monocompartimentale con varismo inferiore ai 10° e con normo o lieve
ipercorrezione postoperatoria.
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