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LE ARTRODESI TRANSARTICOLARI DEL GINOCCHIO

NELLA OSTEARTRITE TBC.

FRANCO FAGGIANA

Le artrodesi nella chinirgia della tbc. osteoarticolare occupano un
posto di primissimo piano per i risultati soddisfacenti e definitivi a cui
tali interventi tendono. Forse prima dell'era antibiotica ancora più
preziosa e talvolta indispensabile era l'artrodesi come mezzo definitivo
di trattamento delle forme osteoarticolari che si trascinavano da anni.
E senza dubbio nella continua disparità di tendenze fra gli astensionisti
e gli interventisti nella tbc. osteoarticolare, unico intervento che riscuo-
teva unanimità di suffragi era l'artrodesi.

Un entusiastico ottimismo nel 1926 aveva portato Robertson Lavaile
con i suoi impianti ossei. Ma già allora si conosceva poco sulla com-
plessa fenomenologia della allergia tubercolare, e l'indiscriminata indi-
cazione di tali interventi aveva portato a far cadere l'entusiastica
adesione di molti chirurghi. E' evidente infatti che in una localizza-
zione ossea del tipo essudativo portare un trapianto osseo, anche oggi
in era antibiotica, vuol dire andare incontro ad un insuccesso, perché
l'impianto ha tutte le possibilità di divenire un sequestro.

Del resto le stesse resezioni per avere un buon risultato era indi-
spensabile che fossero praticate nel periodo di stato della lesione dopo
trascorsa la fase evolutiva. Oggi con maggiore oculatezza di indicazioni
e per mezzo di antibiotici il metodo di Robertson Lavaile viene appli-
cato da molti chirurghi ortopedici con successo.

E' evidente che la valutazione degli esiti e dei risultati è sempre
in funzione delle indicazioni cliniche che hanno suggerito di scegliere
l'intervento ; e questo era soprattutto indispensabile nell'era preantibio-
tica quando talvolta anche nei giovanissimi si era costretti a ricorrere
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alle artrodesi interepifisarie per stabilizzare un processo di cui non era
possibile vedere la fine.

Ma il presente lavoro è dedicato soprattutto al trattamento delle
goniliti t.b.c. con sindromi cliniche a decorso di anni, cioè a quelle
osteartriti degli adulti dove l'indicazione all'anchilosi è assoluta, e dove

in generale si hanno evoluzioni essudative a tipo torpido, ovvero produt-
tive a focolai multipli. Il trattamento di queste goniliti è essenzialmente
chirurgico e mediante artrodesi, anche per evitare la degenza e l'immo-
bilizzazione di soggetti adulti per lunghi anni nella fase lavorativa e
produttiva della vita.

Il trattamento conservativo anche oggi in era antibiotica è soggetto

Artrodesi mediante trapianto omopla-
stico latero esterno, (secondo Dupuy

de Frenelle).
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alla minaccia di continue recidive malgrado richieda lunghi anni di
cure.

Nella scelta degli interventi più idonei abbiamo passato in rasse-
gna quelli di cui si ha una maggiore esperienza pratica. Possiamo così
sintetizzarli :

Artrodesi di ginocchio.

Resezioni (resezioni a pressione)
Artrodesi extrarticolari
Artrodesi intrarticolari con trapianti orno o eteroplastici

Artrodesi transarticolari con trapianti omo o eteroplastici o pa-
rarticolari

F. C. Gonilite tbc da 15 anni — Artrodesi transarti-
colare trapianto doppio di rotula a trincea — Risultato

a 6 mesi dall'intervento.



FAGGIANA - ARTRODESI DEL GINOCCHIO

Artrodesi mediante prelievo di due tra-
pianti (tibiale e femorale) e impianto
rotatorio di 90° (secondo Milgram).

Artrodesi mediante resezione trapian-
to di rotula e fissazione con viti.

( secondo Knowle ).

Artrodesi associate (resezioni-trapianti).
Fino ad oggi è stata data la preferenza assoluta nella gonilite t.b.c.

alla resezione articolare a scopo artrodesico per più ragioni :
1 ) Rapida evoluzione dell'anchilosi.
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2) Precoce mobilizzazione del soggetto.
3) Alta percentuale di risultati buoni.
4) Asportazione del focolaio settico.

Queste considerazioni hanno fatto orientare pressocchè tutti i chi-
rurghi verso la resezione a scopo artrodesico.

Una controindicazione soltanto faceva scartare questo intervento :
lo stato generale del paziente, con l'azione traumatizzante della re-
sezione.

I risultati brillanti ottenuti da Marino-Zuco e Zanoli con centinaia
di interventi di artrodesi extrarticolare con modifiche personali al
metodo di Key hanno per qualche anno orientato decisamente la tera-
pia cruenta verso questo tipo di intervento.

M. A. Gonilite tbc fistolizzata in trattamento da tre anni — Artrodesi transarticolare
mediante trapianto doppio di rotula -- Risultato a tre mesi dall'intervento.



FAGGIANA - ARTRODESI DEL GINOCCHIO

Artrodesi con trapianti di sezioni di
rotula (secondo Albee).

Artrodesi con trapianto di
rotula, (secondo Hibbs).

Artrodesi con trapianti di rotula e
con fissazione con viti di Knowle

(secondo Henderson).

Ma ancor oggi la resezione, dal primo intervento del Filkin del
1762, ha una larghissima schiera di sostenitori.

Accenneremo soltanto alle incisioni cutanee descritte dai vari Au-
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tori - - Mackenzie, Farabeuf, Moreau, Syrake, Park, Putti, Kocher,
Langebeck, etc. — mentre desideriamo ricordare che la tecnica di Du-
rante con la resezione angolare è stata sempre quella che ha dato i
migliori risultati. Poiché talvolta specialmente nelle forme essudative
il processo di anchilosi subisce un rallentamento, gli autori americani
(Key) hanno proposto un sistema pressorio continuo interepifisario

P. C. Gonilite tbc da venti anni — Artrodesi transarticolare mediante trapianto mas-
sivo intercondiloideo di rotula — Risultato a tre mesi dall'intervento.

onde accelerare il processo riparativo. E la scuola di Zanoli ha illustrato
risultati ottenuti con tale metodo.

Per le artrodesi extrarticolari abbiamo accennato innanzi.
Fra le artrodesi intrarticolari sta in primo piano la resezione eco-

nomica, ma qui intendiamo parlare delle artrodesi intraepifisarie del
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Artrodesi mediante resezione model-
lante e trapianto autoplastico (se-

condo Albee).

Artrodesi mediante resezione
economica (secondo Gocht).

D. C. Gonilite tbc da sei anni — Ar-
trodesi intrarticolare mediante tra-
pianti multipli intraepifisari di corti-

cale eteroplastica conservata.
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tipo Brittain, Laxer Bade, Uffreduzzi, Hatt, Key, fra le artrodesi trans-
articolari dobbiamo ricordare innanzi tutto il metodo di Putti me-
diante trapianto di un frammento di tibia, il metodo di Hibbs, il me-
todo di Henderson, il metodo di Dupuy de Frenelle, il metodo di Albee
ed il metodo di Milgram. Guerin nel 1926 descriveva un metodo di ar-
trodesi mediante trapianto di rotula.

Fra le artrodesi associate, cioè mediante resezioni e trapianti, ri-
corderemo il metodo Knowle originale e modificato da Henderson, il
trattamento di Galloway, il metodo di Brittain, il metodo di Bosworth.

I pazienti da noi operati di cui riportiamo i risultati erano tutti
adulti trattati inizialmente con tutela gessata e antibiotici onde pre-
pararli all'intervento ed onde correggere eventuali atteggiamenti vi-
ziosi del ginocchio.

V. B. Gonilite tbc da tre anni — Artrodesi transarti-
colare del ginocchio mediante trapianto doppio di ro-
tula a trincea — Risultato a tre mesi dall'intervento.
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Per facilitare la calcificazione era loro concesso il deambulare con
scarico, tutelati fino a 20 gg. prima dell'intervento.

Come preparazione all'intervento 20 giorni prima restavano in
riposo assoluto a letto. La tecnica da noi usata è molto vicina a quelle
proposte da Hibbs e da Albee. Soltanto che noi non tocchiamo la rima
articolare e a seconda della consistenza della struttura ossea della ro-
tula usiamo o un unico trapianto centrale, ovvero un doppio trapianto

Incisione cutanea per l'intervento di
artrodesi

parallelo transcondiloideo tibia-femore, scavando una o due trincee
nella tibia e nel femore.

Non disinseriamo il legamento rotuleo. Nel 50 per cento dei casi
l'intervento è stato praticato in anestesia locale, con un'incisione lon-
gitudinale di circa 10 cm. soprarotulea.

Il paziente, che continua la terapia antibiotica postoperatoria per
20 giorni, al trentesimo giorno viene messo in piedi ed inizia la deambu-
lazione con un apparecchio gessato bacino-piede che rimosso dopo
40 giorni sarà sostituito da un cartoccio gessato.
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Abbiamo scelto questa tecnica per l'artrodesi di ginocchio, tecnica
di cui riportiamo i risultati, per i seguenti motivi :

1) Scarso traumatismo.
2) Scarso pericolo di disseminazione del processo.
3) Chiusura per prima della ferita operatoria.

C. G. Gonilite tbc in fase di stato — Artrodesi me-
diante trapianto di rotula — Risultato a 4 mesi dal-

l'intervento.

4) Nessun insuccesso.
5) Consolidazione con attecchimento del trapianto in media in

tre mesi circa.
Il paziente psicologicamente affronta più volentieri l'intervento di

artrodesi che non quello di resezione, e la certezza del risultato che lo
riporterà alla vita attiva ed al lavoro in pochi mesi lo incoraggia a
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completare un trattamento con la stabilizzazione chirurgica dell'arti-
colazione.

La consolidazione in media si è ottenuta in tre mesi.
Il processo si è sempre rapidamente esaurito con un'ottima ricalcifi-

cazione. La preparazione scrupolosa del paziente mediante un periodo

L. P. Gonilite tbc da sei anni — Artrodesi mediante
trapianto massivo di rotula transarticolare — Risul-

tato a tre mesi dall'intervento.

di cure generali e ortopediche prima dell'intervento e di antibiotici
dopo l'intervento ci ha facilitato i risultati.

Abbiamo talvolta riscontrato qualche ritardo di consolidazione per
insufficiente immobilizzazione.

La tutela non deve essere rimossa senza che il controllo radiogra-
fico e clinico ci diano assicurazione di un'ottima consolidazione.



La semplicità e la rapidità dell'intervento, ed il breve periodo post-
operatorio di immobilizzazione rendono oltremodo pratica l'indicazione
di questo intervento.

RIASSUNTO

L'Autore illustra i risultati di alcune artrodesi di ginocchio mediante trapianti
inter-epifisari di rotula.

ZUSAMMENPASSUNG

Der Author beschreibt die Ergebnisse einiger Knie Arthrodesen durch inter-epipha-
rische. Transplantation der Kniescheibe.

SUMMARY

The author illustrates the results of several knee arthrodesis through inter-epiphise
transplantation of the patella.

RESUMÉ

L'autheur donne une illustration des différentes arthrodèses du genou, et en suite
d'une transplantation inter-epiphysaire de la rotule.
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