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INTRODUZIONE

Nonostante siano numerose le esperienze riportate da diversi
Autori sulle artroprotesi totali di ginocchio, non c'è ancora univo-
cità di pensiero sulla necessità della protesizzazione rotulea.

Vari sono i fattori che possono concorrere alle complicazioni
rotulee nel trattamento protesico del ginocchio: queste vanno dagli
errori di tecnica al design protesico.

Hsu e Walker (Clin Orthop 1980) trovarono che l'usura nella
componente rotulea, si manifestava indipendentemente dalla forma
della protesi.

Secondo questi AA infatti, il problema è rappresentato dai mar-
gini della rotula protesizzata, che non potendo essere sufficiente-
mente rivestiti ed essendo le regioni maggiormente soggette a pres-
sioni di contatto durante la flessione del ginocchio ne determinano
l'usura e nelle fasi più avanzate possono comportare finanche la
mobilizzazione e lo scollamento.

Numerosi sono tuttavia gli AA americani ed europei proclivi
ad una protesizzazione della rotula; la letteratura (2, 3, 8, 9, 10)
comunque mostra che la percentuale di complicanze (fratture,
dolore rotuleo) sia in caso di protesizzazione che in assenza di que-
sta sono sovrapponibili; forse è per questo motivo che in Italia ha
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finora prevalso la non protesizzazione.
C'è comunque da considerare la difficile integrazione nell'osso

rotuleo devascolarizzato dalla artrotomia mediale e dall'eventuale
lateral release di componenti protesiche.

A partire dagli inizi degli anni '90 e cioè con le prime espe-
rienze con protesi di ginocchio a scivolamento più per una nostra
filosofia che per una certezza della metodica abbiamo sempre evi-
tato, salvo eccezionali casi, la protesizzazione della rotula, operan-
do tuttavia una spongiosizzazione della stessa.

I presupposti sono che così facendo, determiniamo una elimi-
nazione della ricettività dolorosa sub-condrale ed una migliore pos-
sibilità di adattamento del tessuto spongioso con la troclea femora-
le protesica (l, 7).

Conserviamo per quanto possibile uno spessore rotuleo minimo
di 20-25 mm. per non indebolire la funzione dell'apparato estensore.

Inoltre associamo il più delle volte il tempo chirurgico di una
ampia liberazione laterale di rotula, estesa dal vasto laterale all'in-
serzione de t. rotuleo.

L'occasione di una revisione statistica sulle protesi di ginoc-
chio ad un follow-up di 5 anni ci ha dato l'opportunità di approfon-
dire questo argomento.

MATERIALE E METODO

I pazienti venuti a controllo erano sottoposti a controllo clinico
e radiografico.

Il primo era incentrato sull'evidenza di sintomi di disfunzione
rotulea:

- dolore
- instabilità soggettiva ed oggettiva
- scroscio articolare e blocco articolare tipicamente rotuleo
- gonfiore
- valutazione della forza dell'apparato estensore.
Il secondo era basato sulle proiezioni in A-P, L-L in massima

flessione e sulle proiezioni assiali di rotula a 30° - 60° - 90°.
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Sono stati esclusi dallo studio quei pazienti in cui erano evi-
denti problemi di lassità o altri problemi comunque da imputare
alle componenti femoro-tibiali.

Pertanto i pazienti "reclutati" in questo studio con un follow-
up minimo di 5 anni sono stati 48.

RISULTATI

Nella scheda a punti i risultati clinici sono stati complessiva-
mente accomunati in:

ottimi 36%
buoni 34%
discreti 18%
cattivi 12%.
Questi ultimi erano da imputare soprattutto ad un deficit rile-

vante della forza muscolare in soggetti anziani o reumatoidi dove il
recupero della stessa era stato insufficiente, o da dolore rotuleo del
quale però parleremo più approfonditamente in seguito.

Nel quadro radiografico è stato interessante notare che in 9 di
essi (18%) era presente una sublussazione nonostante il buon cen-
tramento rotuleo nell'immediato post-operatorio.

In 2 di essi da una condizione di sub-lussazione ai 30° si passa-
va ad una situazione di lussazione rilevabile ai 90° di flessione
circa.

In questi casi tuttavia era evidente l'adattamento del tessuto
spongiosizzato alla troclea femorale protesica e anche il dolore
rotuleo non era grave (Foto 1).

In 2 casi erano presenti una osteofitosi in sede laterale della
rotula (Foto 2).

Abbiamo inoltre notato l rotula bassa (1,8%) (Foto 3).
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CONCLUSIONI

I pazienti nell'immediato post-operatorio eseguono una chinesi
terapia attiva e passiva che non ha mai comportato rigidità tali da
richiedere successive mobilizzazioni in narcosi.

Non abbiamo avuto in questa casistica fratture di rotula né
siamo stati costretti a reintervenire per altri problemi rotulei.
Krackow (6) su 300 casi di protesizzazione rotulea con la stessa
protesi totale di ginocchio da noi utilizzata riferisce di 11 reinter-
venti sulla rotula, 4 per frattura.

Ci conforta il pensiero di poter comunque eseguire, in caso di
fallimento, una successiva protesizzazione rotulea, mentre casi di
fallimento di protesizzazione rotulea in altri centri ospedalieri, so-
no esitati in patellectomia con tutte le conseguenze che ciò com-
porta sull'apparato estensore.

Ci possiamo ritenere soddisfatti alla luce di questi risultati
della scelta della non protesizzazione rotulea che con il passare
degli anni ha confortato le ipotesi iniziali.

Riteniamo che il dolore rotuleo sia imputabile il più delle volte
ad un sovraffaticamento dell'apparato estensore e che a determinarlo
siano stati errori di tecnica operatoria che tuttavia abbiamo corretto
con il progredire dell'esperienza.

Ora curiamo attentamente:
a) La extrarotazione della componente femorale di 3°, prevista

in alcuni strumentari.
b) Un migliore orientamento della componente tibiale: l'ecces-

siva intrarotazione di questa, in flessione, aumenta la tensione dei
tessuti molli del compartimento esterno.

c) Un giusto valgismo nell'angolo femoro-tibiale, in genere
utilizziamo uno standard di 5°, valgizziamo il femore di 7° solo nei
casi di accentuato escurvato femorale o tibiale.

d) In caso di rotula già preoperatoriamente lateralizzata decen-
triamo la componente femorale all'esterno di l cm.

e) La scelta di un modello protesico in questo caso la DURA-
CON, con asimmetria fisiologica della troclea femorale.

Come già detto il buon centramento rotuleo che si ottiene
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intraoperatoriamente non viene ad essere garantito nel corso degli
anni, probabilmente per le aderenze, che si creano tra la rotula ed il
legamento alare esterno; più che il lateral release quindi vengono
ad assumere una maggiore importanza le note tecniche già espo-
ste;difatti negli impianti degli ultimi anni, la lateralizzazione della
rotula è apparsa sempre meno frequente.

Un ulteriore miglioramento si potrebbe ottenere in ambito ria-
bilitativo, infatti si potrebbero far eseguire al paziente esercizi che
favorissero il potenziamento del vasto mediale, così come nelle
tipiche sindromi da iperpressione esterna.

Il successo finale è inoltre garantito dalla buona preparazione
dei tessuti molli ovvero:

a) l'asportazione della membrana sinoviale in prossimità dello
scudo femorale che può essere in caso di rotula alta causa di
infiammazione e dolore (sindrome del clunk rotuleo) e dei tessuti
eccedenti in prossimità della rotula "menisco rotuleo" (4).

b) dalla "preparazione" della rotula spongiosizzata con una
sega oscillante assicurando una "geometria" di superficie la più
confacente al disegno della componente protesica femorale.

Riassunto

Una delle problematiche di maggiore interesse ancora irrisolte nella prote-
sizzazione totale del ginocchio è l'eventuale rivestimento della superficie rotu-
lea.

Più per una nostra filosofia, che per una certezza nella metodica, presso
l'I.C.O.T. di Latina abbiamo sempre evitato la protesizzazione rotulea, eseguen-
do una spongiosizzazione della stessa.

Gli ottimi risultati clinici della funzionalità rotulea, riscontrati in 48 pazien-
ti ai quali era stata impiantata una protesi di ginocchio, con un follow-up supe-
riore ai 5 anni, ci fanno ritenere la spongiosizzazione della rotula, con ulteriori
miglioramenti nella tecnica di impianto della protesi, metodica senz'altro valida.
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