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A partire dai primi modelli protesici Total Condylar, progettati
nei primi anni '70 (2, 3, 6) ad oggi numerose sono state le evolu-
zioni nei materiali, nel design e nelle metodiche di fissazione delle
protesi di ginocchio (4, 11). Presso l'I.C.O.T. di Latina impiantia-
mo dall'ottobre 1992 protesi di ginocchio Primary Duracon (How-
medica, Rutherford, New Jersey, U.S.A.).

La nostra esperienza con questo modello protesico al dicembre
1997, consta di 552 impianti, in pazienti prevalentemente di sesso
femminile (79,2%), con un 20% di casi bilaterali.

Dal 2° semestre 1995 utilizziamo il modello Duracon II, desti-
nato alla cementazione, il primo modello infatti si differenziava da
questa per la componente tibiale con metal back poroso e la possibi-
lità di due pegs inclinate per ancoraggio biologico.

La cementazione dello scudo femorale è stata invece eseguita
in casi eccezionali, 4 in tutto, in soggetti reumatoidi.

La tecnica chirurgica immodificata negli anni invece consta
routinariamente di:

1) incisione cutanea mediana
2) per quanto possibile conservazione del LCP
3) non protesizzazione della rotula con spongiosizzazione della stessa.
4) nella stragrande maggioranza dei casi lisi del legamento

alare esterno.
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MATERIALE E METODO

La difficoltà della revisione clinica dei pazienti sottoposti a
trattamento protesico vista l'età avanzata e la distanza (nel 35% dei
casi erano pazienti provenienti da altra regione), ha reso possibile il
controllo solo per 132 pazienti che avevano un follow-up compreso
tra l'anno e mezzo ed i 5 anni, come riportato in tabella I:

Per 46 di essi è stato redatto un questionario telefonico, ma
quest'ultimi non sono stati comunque inclusi nello studio.

Il sistema di ancoraggio in questo gruppo di controllo era in un
62% di tipo biologico ed in un 38% cementato.

Abbiamo incentrato lo studio radiografico (8, 9) e clinico per
ciascun paziente, con dei parametri comuni ad altre schede di valu-
tazione adottate in altri centri (H.S.S. di N.Y.).

Nei primi anni della nostra esperienza, non avendo avuto a
disposizione modelli semivincolati o a stabilizzazione posteriore,
abbiamo fatto ricorso a legamenti artificiali.

Dal 1995 allorquando alla patologia artrosica erano coesistenti
lassità, abbiamo utilizzato a seconda delle necessità protesi a stabi-
lizzazione posteriore o semivincolate.

Le proiezioni eseguite sono state la A-p (antero-posteriore)
(Fig. 1), la L-1 (Latero-laterale) l'arto inferiore sotto carico (Fig. 2),
articolazione in Max flessione ed estensione, varo - valgo stress,
assiali di rotula (5,9).

Dalla proiezione A-p (Fig. 3), abbiamo ricavato oltre che l'e-
ventuale presenza di strie di radiolucenza, o mobilizzazioni:

l'angolo alfa femorale (asse diafisario - impianto)
l'angolo beta tibiale (asse diafisario - impianto).

Follow-up

> 18 mesi < 36 mesi

5 anni

> 3 anni

62

44

26
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Paziente di 68 anni con
artrosi tricompartimentale
in ginocchio valgo.

Le radiografie dell'arto inferiore
sottocarico evidenziano meglio il
difetto di allineamento femoro-tibiale.

Il controllo radiografico ad l anno
dall'impianto. Buon posizionamento
delle componenti protesiche.
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Dalla proiezione in L-l:
delta femorale (asse diafisario - impianto)
sigma tibiale (asse diafisario - impianto).
In questo gruppo di pazienti sottoposti a controllo la patologia

più frequente era rappresentata da una artrosi primitiva 89% e post-
traumatica nel 2% dei casi, artrite reumatoide 8%, altre 1%.

RISULTATI

Nei controlli radiografici a distanza l'angolo alfa femorale era
compreso tra i 90° ed i 100° con queste percentuali:

90°- 94° 44,5%
95°- 96° 38%
98° - 100° 17,5%
l'angolo beta tibiale tra i 90° 86%

e gli 86° 14% (Fig. 4-5-6)
l'angolo gamma femorale: nel 96,5% era di 90°

e nel 3,5% di 80°
mentre l'angolo sigma tibiale è risultato essere piuttosto variabile:
tra 80°-85° 41,5%

90° - 95° 52%
90° - 92° 6,5%

Le strie di radiolucenza superiori a 2 mm non evolutive, erano
presenti in A-p in 2 pazienti con protesi a press-fitt ed in l caso
nella proiezione in L-l in un paziente con piatto tibiale cementato.

CONCLUSIONI

Sottolineando gli aspetti più rilevanti di questi risultati notiamo
che: il malposizionamento più frequente in A-p il varo (14%) non
ha mai superato i 4°; questo risultato è da considerarsi soddisfacen-
te visto che Insali (7) raccomanda un varismo di circa 3°.

Discordanti sono i risultati riportati in altre recenti revisioni
casistiche con lo stesso modello protesico: Aglietti et Al (1) pur
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Paziente di 75 anni con
varismo bilaterale operato
a distanza di 8 mesi l' uno
dall'altro.

Il controllo radiografico a 2
anni. A destra dove è presente

un filo radio trasparente,
in corrispondenza del piatto

tibiale, si è reso necessario un
innesto osseo per compensare

il bone-loss.
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riferendo di un'alta percentuale di malallineamento 57% (conside-
rando l'asse meccanico post-operatorio ottimale 180 ± 2) quelli in
varo erano soltanto il 2%, di contro gli impianti valutati come vari
riferiti dalla casistica di Salvi e coll. (10) erano il 46%.

Nello studio dell'Angolo sigma tibiale si è notato che l'inclina-
zione in senso sagittale è ben tollerata dal paziente se non supera in
5°, allorquando incrementa il braccio di leva patello-femorale con
conseguente dolore rotuleo.

Non si sono avuti fallimenti se vengono considerati tali la revi-
sione di una delle componenti femorali o tibiali, né differenze stati-
sticamente significative tra le protesi ad ancoraggio biologico e le
cementate, da considerare tuttavia che in questo studio le protesi
non cementate erano assai più numerose e con follow-up doppio.

Nei parametri clinici il punteggio globale ottenuto è stato:
83,5% ottimi
7,5% buoni
4,5% discreti
4,5% scadenti

ma se dai parametri clinici generali si estrapola in particolare
l'instabilità si è notato che questa era:

assente nell'82%
lieve nel 12%
moderata nel 3%
grave nel 3%
è evidente che esiste quindi una stretta correlazione tra le due ca-

sistiche, tale che è l'instabilità, ad inficiare spesso il risultato finale.
A nostro parere l'instabilità sia essa sagittale che frontale, è

causata il più delle volte da non adeguata tecnica, ed in particolare
da uno o più di questi errori:

A) insufficiente spessore di inserto tibiale
B) un eccessivo release mediale
C) errore nella scelta del modello protesico di fronte ad un

ginocchio già lasso in partenza.
Si devono comunque sempre prendere in considerazione le

condizioni generali del paziente, il più delle volte di età superiore
alla VP decade, che può avere scarse motivazioni personali al recu-
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pero riabilitativo per un reinserimento sociale e che presenta un
tono-trofismo muscolare insufficiente. Sottovalutando queste che
dovrebbero essere le premesse ad un intervento di protesizzazione
"sarebbe come voler mettere il motore di una Ferrari in una 500".

Riassunto

Presso l'I.C.O.T. di Latina sono state impiantate, dall'ottobre 1992 al
dicembre 1997, 552 protesi di ginocchio mod. Duracon. È stata possibile una
revisione a medio termine per 132 pazienti, per essi è stato intrapreso oltre che
un controllo clinico, uno stadio radiografico per valutare difetti di allineamento
ed eventuali conseguenze correlate.
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