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RIASSUNTO

Gli autori si prefiggono di apportare un contributo alla dibattuta valutazione riguardo
l’impiego di un recente modello di artroprotesi di ginocchio a piatto mobile, nel tentativo di
chiarire se ciò garantisca, rispetto all’impianto di modelli classici di TKA a piatto fisso, un
reale vantaggio in termini di risultati clinici e funzionali, con particolare riguardo al ROM e
alla stabilità del ginocchio protesizzato, nonché alla propriocettività e alla capacità di com-
piere con naturalezza i comuni movimenti della vita di tutti i giorni.

Dal 2000 al 2005 sono stati effettuati complessivamente 305 interventi di TKA. A partire
dal 2003 è stato introdotto l’impiego della protesi DURACON  ISA (Integrated Secure
Asymmetric), a piatto mobile, effettuandone 147 impianti.

Con periodici controlli clinici e radiografici (a 2,6,12,36,48 mesi) sono stati valutati 147
pazienti sottoposti ad impianto di TKA a piatto mobile (con un follow-up massimo di 36
mesi) e 158 pazienti  sottoposti ad impianto di TKA a piatto fisso.

Per la valutazione clinica ci si è avvalsi dell’ausilio della scheda composita KSS (Knee
Society Score) modificata da Insall, in grado di saggiare l’articolarità del ginocchio prote-
sizzato ed evidenziare l’eventuale sussistenza di contratture in flessione, deficit dell’esten-
sione, anomalie dell’allineamento, persistenza e caratteristiche del dolore, nonché di ponde-
rare la capacità del paziente di poter deambulare e salire e scendere le scale, con o senza
l’ausilio di stampelle.

Dopo accurata analisi dei risultati gli autori, rivisitando la letteratura a riguardo, espri-
mono le proprie considerazioni in rapporto alle due opzioni tecniche a confronto.

INTRODUZIONE

I risultati clinici delle artroprotesi di ginocchio sono nettamente migliorati nelle ultime
decadi, grazie soprattutto ad una più intima comprensione delle cinematiche articolari, alla
evoluzione del design e dei materiali costituenti le varie componenti protesiche, dei mezzi e
metodi di fissazione, nonché all’affinamento delle tecniche chirurgiche.

Tali elementi concorrono, assieme, ad incrementare la longevità e la funzionalità di un
impianto protesico, determinandone il pieno successo.
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Fattori chiave quali l’usura dei materiali impiegati, il trasferimento dei carichi e delle
forze alle interfacce tra i componenti e l’osso e tra i componenti stessi, la complessa intera-
zione tra la geometria del design dell’impianto protesico e i tessuti molli circostanti, il cui
bilanciamento è fondamentale, governano la stabilità del ginocchio protesizzato e ne
influenzano l’articolarità e l’allineamento.

Da ormai svariati anni l’attenzione dei produttori di TKA (Total Knee Arthroplasty) è
stata focalizzata sull’utilità di introdurre nella progettazione un inserto in polietilene, il
quale può risultare solidale al piatto tibiale (TKA a piatto fisso) o in alternativa godere di
una certa libertà di movimento, con possibilità di ruotare (TKA a piatto rotante) e/o com-
piere dei piccoli movimenti traslazionali, di scivolamento (TKA a piatto mobile).                    

PREMESSE

Le indicazioni ad un intervento di TKA continuano ad allargarsi ad un numero sempre
maggiore di pazienti, oltre a quelli affetti da gravi quadri di osteoartrite, di età avanzata,
con dolore significativo, inabilitante, deficit funzionali importanti e serie deformità artico-
lari con evidenza radiologica di severa perdita di tessuto osseo. Ciò grazie soprattutto alle
innovazioni apportate al design degli impianti protesici, la cui longevità è tra l’altro note-
volmente aumentata, all’evoluzione dei biomateriali e all’affinamento delle tecniche e degli
strumentari chirurgici.

La possibilità di poter predittivamente prospettare soddisfacenti risultati clinici e funzio-
nali a 10-15 anni dall’impianto ha così incoraggiato molti chirurghi a prendere seriamente
in considerazione un intervento di TKA da proporre a pazienti giovani con aspettative e
richieste funzionali performanti.

DISCUSSIONE

Gli studi fluoroscopici eseguiti in vivo hanno dimostrato che la cinematica del ginoc-
chio, la quale consta di movimenti sia rotazionali che di traslazione, è strettamente subordi-
nata alla geometria delle superfici articolari di femore, tibia e patella e all’integrità delle
strutture capsulo-ligamentose, meniscali e
muscolo-tendinee che costituiscono l’en-
velope di tessuti molli stabilizzante il gi-
nocchio stesso.

Fisiologicamente, durante la flessione
completa del ginocchio sotto carico, que-
ste analisi fluoroscopiche in vivo hanno
evidenziato un rollback del condilo femo-
rale laterale sull’emipiatto tibiale corri-
spondente, variabile in un range compre-
so tra 14,1 e 19,2 mm [1,17,18] . Il condilo
femorale mediale compie invece un movi-
mento di traslazione posteriore inferiore
in media ai 5 mm [1,17,18] [fig.1].
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Il legamento crociato posteriore è da molti considerato il fattore dominante nel controllo
dei processi cinematici correlati al rollback femorale  [6,9,11].

In catena cinetica chiusa, durante la flesso-estensione il ginocchio è assimilabile dunque,
in circa l’80% dei soggetti, ad un modello a rotazione assiale e pivot mediale in cui il com-
partimento femorale laterale ruota attorno al corrispettivo compartimento mediale, relativa-
mente stazionario [1,17,18]. La tibia, rispetto al femore, ruota internamente durante la flessione
ed esternamente durante l’estensione del ginocchio.

Partendo dalla completa estensione, durante una flessione a 90° eseguita sotto carico, è
stata calcolata in media una rotazione assiale femoro-tibiale in roll-back di 16,5°-16,8° del
compartimento esterno del ginocchio [1,18,19].

Una caratteristica peculiare del modello di artroprotesi a piatto mobile DURACON ISA
(Integrated Secure Asymmetric), sull’impiego del quale vertono le valutazioni di seguito
esposte dagli autori, è proprio quella di mimare quanto più fedelmente possibile la cinema-
tica articolare del ginocchio sano, grazie ad una mobilità asimmetrica dell’inserto in polieti-
lene rispetto al piatto tibiale [fig. 2] e la possibilità di preservare il legamento crociato
posteriore (LCP), evitando così una posterostabilizzazione e migliorando la propriocezione.
Il LCP contiene infatti nel suo contesto importanti meccanocettori, i quali forniscono infor-
mazioni propriocettive preziose per la fisiologica cinematica articolare del ginocchio [6,8-14,24].

La reale utilità di preservare il
LCP in pazienti sottoposti ad artro-
protesi totale di ginocchio rimane
comunque, ad oggi, un argomento
molto dibattuto, con pareri illustri
nettamente discordanti [1,6].
D’altronde il LCP si presenta spes-
so gravemente degenerato, soprat-
tutto nei pazienti affetti da osteoar-
trite, ed intraoperatoriamente è in-
dispensabile ripristinare il suo fi-
siologico tensionamento [6,12,13 ].
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Nello svolgimento delle comuni attività quotidiane il ginocchio viene ripetutamente sot-
toposto a picchi di stress di carico ingenti, variabili da 3 a 7 volte il peso corporeo, ad ango-
li di flessione e rotazione tibiale compresi in un range piuttosto ampio, come riportato nella
tabella 1 [1-5 ].

Da tali considerazioni si evince la necessità di garantire un’adeguata dispersione dei
carichi durante tutto il ROM.

In un ginocchio protesizzato pos-
sono realizzarsi profondi sconvolgi-
menti della cinematica articolare
fisiologica.

Sono stati infatti evidenziati, me-
diante videofluoroscopia, svariati
possibili comportamenti anomali,
quali il sollevamento (lift-off) dei
condili femorali dai corrispettivi
emipiatti tibiali, sino al tilting, la
paradossale traslazione anteriore del
femore in flessione [fig.3] con con-
seguente anteriorizzazione dell’asse
di flessione dell’articolazione e pos-
sibile impingement femoro-tibiale,
riduzione del massimo grado di flessione e dell’efficienza dell’apparato estensore per
accorciamento del braccio di leva quadricipitale [1,16,17, 19-31].

L’inversione della rotazione assiale dell’articolazione femoro-tibiale, determinando una
lateralizzazione del tubercolo tibiale e un associato incremento dell’angolo Q durante la
flessione completa del ginocchio, predispone all’instabilità dell’articolazione femoro-rotu-
lea [1,19]. 

Il lift-off dei condili femorali accelera l’usura dell’inserto in polietilene e tende ad incre-
mentare la trasmissione delle forze di carico al sottostante osso subcondrale, con conse-
guente rischio di mobilizzazione asettica delle componenti protesiche [1,16,27-31].

I fenomeni avversi descritti si verificano soprattutto nel contesto di modelli protesici a
ridotta conformità sul piano coronale, quali quelli a design del tipo flat-on-flat o round-on-
flat, i quali risultano gravati da una precoce usura dell’inserto in polietilene [1,32-34].

Geometrie articolari a bassa conformità riducono gli stress trasmessi alle interfacce di
fissazione, ma garantiscono ridotte aree di contatto predisponendo all’usura precoce ed allo
slaminamento del cuscinetto in polietilene [1,32-34].

Gli stress di contatto rilevati sperimentalmente alle superfici di adesione del polietilene
risultano infatti inversamente proporzionali all’estensione della superficie di congruenza tra
i capi articolari giustapposti [1,32-35].

Uno studio di Rullkoetter e coll. del 1999 [35], in cui sono stati analizzati gli stress di con-
tatto che si generano su elementi finiti di polietilene in funzione di aree di contatto crescen-
ti, ha dimostrato una loro progressiva consistente riduzione sino a che non viene raggiunta
una superficie di adesione di almeno 300-350 mm2 [fig. 4]. 

Risulta dunque di fondamentale importanza bilanciare la necessità di incrementare la
congruenza tra le superfici articolari, garantendo vaste aree di contatto per tutto il ROM del
ginocchio, e di minimizzare quanto più possibile gli stress di contatto e le forze torsionali e
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di taglio.
In tal senso un soddisfacente compromesso si è raggiunto integrando nel disegno prote-

sico un componente rotante o mobile, quest’ultimo in grado di compiere anche piccoli spo-
stamenti traslazionali multiplanari.

Una tale scelta ha consentito di mantenere un alto grado di conformità tra le componenti
femorale e tibiale, garantendo al tempo stesso un elevato grado di mobilità e minimizzando
le forze torsionali e di taglio, nonché gli stress di contatto femoro-tibiali. Ciò si traduce in
una riduzione dell’usura delle strutture protesiche in polietilene, ottimizzandone la longe-
vità  [fig. 5]. 

Come dimostrato mediante l’analisi fluoroscopica in vivo eseguita durante la deambula-
zione, incrementando la conformità delle superfici articolari sul piano sagittale si ottiene
una riduzione della traslazione paradossale anteriore del femore in flessione, mentre incre-
mentando la conformità sul piano coronale si annulla il fenomeno del lift-off dei condili
femorali, si aumentano le aree di contatto e si riducono gli stress di contatto [1,15,17,25,26,31,34,35].

È stato sperimentalmente calcolato che un inserto in moderno polietilene dello spessore
di 9-10 mm riesce a tollerare picchi di stress da contatto fino a 20-22 MPa prima di essere
interessato da fenomeni di usura e disgregazione in microparticolato [1,33-35,37]. 

Con metodica TekScan, Komistek e Dennis  [1,36]  hanno analizzato una TKA a disegno
flat-on-flat ed una TKA con superfici articolari ad elevata conformità, sia in condizioni di
buon allineamento assiale, con equa ripartizione dei carichi su entrambi i condili femorali
(stress di carico pari a circa 16 MPa), che in condizioni di malallineamento in varismo di
3°, con trasferimento di buona parte dei carichi sul condilo mediale e lift-off femorale late-
rale. I risultati ottenuti si evincono dall’istogramma sotto riportato [fig. 6a] [1,36]. Ai 3° di
varismo la TKA a disegno flat-on-flat sperimentava picchi di stress di contatto pari a 38
MPa in corrispondenza del compartimento interno, valore ben superiore al limite di resi-
stenza del polietilene (20-22 MPa), mentre la TKA con superfici articolari ad elevata
conformità, come una di quelle a piatto mobile, sperimentava picchi di stress di contatto
pari a soli 16 MPa, con annullamento del fenomeno del lift-off a carico del compartimento
esterno.

Greenwald, in un lavoro pubblicato nel 2003 [1,38], ha evidenziato come durante la deam-
bulazione in vari modelli di TKA ad inserto mobile le aree di contatto tra il polietilene ed i
condili femorali varino approssimativamente dai 400 mm2 agli 800 mm2, con stress di con-
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tatto pari o inferiori ai 14 MPa [fig. 6b]. 
Lo stesso esperimento, eseguito utilizzando vari modelli di TKA a piatto fisso, dimostra-

va invece aree di contatto di soli 200-250 mm2 e picchi di stress di contatto notevolmente
superiori, fino a 26 MPa [fig. 6c] [1,38].   

Altri studi eseguiti sugli elementi finiti, tra cui quelli di McNulty [1,39] pubblicati nel 2002
e di McEwen [1,15,37] pubblicati nel 2003/04, supportano i risultati ottenuti da Greenwald,
dimostrando inequivocabilmente come ad incrementi delle aree di contatto conseguano
importanti riduzioni degli stress di contatto sul polietilene [fig. 7a e 7b].

Komisted e coll. [1,40,41] nel 2004 con appropriati studi di cinematica eseguiti in fluorosco-
pia e successive ricostruzioni 3D al CAD (Computer-Assisted Design) hanno inoltre dimo-
strato come nella pressoché totalità dei soggetti esaminati il piatto mobile funzioni in vivo
[fig. 7c].

Si è inoltre evinto che la rotazione assiale in flessione coinvolge per lo più l’interfaccia
costituita dal piatto tibiale e dalla superficie inferiore del polietilene, dato che l’inserto
mobile potenzialmente si autoallinea al componete protesico femorale, seguendone i movi-
menti dei condili [1,40,41].

Ciò facilita anche l’instaurarsi di un giusto tracking rotuleo, riducendo il rischio di
sublussazioni patellari [1,7,42].

La tecnologia a piatto mobile provvede dunque ad annullare o quanto meno ridimensio-
nare gli effetti dannosi conseguenti a minimi malallineamenti delle componenti protesiche,
consentendo un migliore centraggio dell’intero apparato estensore.

Dennis e Lynch [1] riportano una riduzione del tasso di release laterale necessario per il
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centraggio rotuleo in corso di TKA,  da uno
stimato 12 % per le TKA a piatto fisso al 3
% per quelle a piatto mobile.   

L’introduzione della tecnologia a piatto
mobile ha consentito infine di realizzare il
disaccoppiamento dei movimenti multidire-
zionali a livello di due interfacce articolari
indipendenti, implicanti l’una la superficie
superiore dell’inserto mobile in polietilene e
i condili femorali, l’altra la superficie infe-
riore dello stesso ed il piatto tibiale. Ciò
contribuisce a ridurre le forze di taglio gene-
rate e l’usura del polietilene [fig. 8] [1,15,37,43].     

Nei sistemi a piatto fisso tutte le varie
tipologie di movimento consentite (rotazio-
nali, traslazionali e di flesso-estensione) si realizzano invece a livello dell’interfaccia costi-
tuita dalla superficie superiore dell’inserto in polietilene, fisso, e i condili del componente
protesico femorale.

In un loro studio Pooley e Tabor [1,44] hanno dimostrato che le molecole di polietilene ad
alta densità, quando sottoposte a forze e tensioni correlate a movimenti unidirezionali, ten-
dono ad allinearsi secondo la direzione percorsa, con conseguente decremento del coeffi-
ciente di frizione e dunque dell’usura.

I movimenti multidirezionali, di contro, incrementano le forze trasversali, di taglio, con
un tasso di usura del polietilene valutato sperimentalmente da 4 a 10 volte superiore [1,15,37,44].   

A smorzare le tensioni che si generano a livello della superficie inferiore dell’inserto in
polietilene contribuiscono alcune importanti caratteristiche della superficie del componente
protesico tibiale, che si presenta estremamente liscia e levigata, proprio per ridurre al mini-
mo l’attrito.

Naturalmente, oltre agli svariati vantaggi sopra menzionati, sono stati avanzati dei dubbi
e delle incertezze inerenti l’impiego di TKA a piatto mobile, quali il rischio di instabilità e
di aumentata usura del polietilene conseguente alla creazione di una nuova superficie arti-
colare (piatto tibiale- superficie inferiore dell’inserto in polietilene).

Il sospetto, in corso di planning preoperatorio, di non riuscire ad ottenere un soddisfa-
cente bilanciamento dei gap in flessione ed in estensione o di una insufficienza dei lega-
menti collaterali  deve a nostro avviso far propendere l’operatore alla scelta di impiantare
un modello di TKA a piatto fisso, per non incorrere nel serio rischio di instabilità dell’inser-
to mobile, che può anche dislocarsi  (spinout), ed insuccesso dell’intervento di protesizza-
zione.  

Risulta indispensabile perseguire, durante l’atto chirurgico, un accurato bilanciamento,
sia in ampiezza che in tensione, dei tessuti molli periprotesici e la simmetria dei gap in fles-
sione ed in estensione, nonché una corretta rotazione del componente protesico femorale, al
fine di ridurre il rischio di instabilità dell’inserto mobile e di rapida usura del polietilene
con perdita di congruenza con i condili femorali.

Concettualmente nell’impianto di una TKA a piatto mobile è preferibile garantire una
lassità in varo-valgo di 1-2 mm, piuttosto che prefiggersi la ricostruzione di un ginocchio
che risulti eccessivamente serrato.
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MATERIALI E METODI

Dal 2000 al 2005 sono stati effettuati complessivamente 305 interventi di TKA. A partire
dal 2003 è stato introdotto l’impiego della protesi DURACON  ISA (Integrated Secure
Asymmetric), a piatto mobile. Con periodici controlli clinici e radiografici (a 2, 6, 12, 36,
48 mesi dall’impianto protesico) sono stati valutati 147 impianti di TKA a piatto mobile
(con un follow-up massimo di 36 mesi) e 158  impianti di TKA a piatto fisso.

Per la valutazione clinica gli autori si sono avvalsi dell’ausilio della scheda composita
KSS (Knee Society Score) adattata da Insall, sopra descritta, la cui accurata compilazione
ha consentito di ricavare, per ciascun paziente, i valori di due importanti parametri valutati-
vi, il Knee Score ed il Function Score. 

Confrontando i due gruppi di pazienti esaminati (quelli sottoposti ad intervento di TKA a
piatto fisso e quelli sottoposti ad intervento di TKA a piatto mobile), i punteggi medi rileva-
ti ad un follow-up di 36 mesi non hanno  evi-
denziato sostanziali differenze [fig. 9a].

Nel confronto tra i due gruppi il parametro
che ha presentato il maggior divario è l’arti-
colarità, con valore medio ai 36 mesi di 90°
riscontrato nel I gruppo e di 95° nel II gruppo.

Maggiore divario tra i punteggi medi rile-
vati nei due gruppi a confronto si è invece
registrato nel follow-up a breve termine (2, 6,
12 mesi) [fig. 9b], con valori più incoraggianti
per i pazienti sottoposti ad intervento di TKA
a piatto mobile. 

CONSIDERAZIONI

Le TKA a piatto mobile mimano più fedelmente, rispetto ai modelli a piatto fisso, la
fisiologica cinematica articolare del ginocchio, garantendo durante tutto il ROM un’ade-
guata distribuzione dei carichi ed un’ottimale dispersione delle forze torsionali e di taglio,
nonché degli stress da contatto. 
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Alcuni  modelli, quale la Duracon ISA, permettono inoltre di preservare l’integrità del
LCP, con importante guadagno in termini di propriocettività e capacità per i pazienti di
compiere con naturalezza i comuni movimenti della vita di tutti i giorni.

CONCLUSIONI

Numerosi precedenti lavori scientifici hanno evidenziato l’importanza dell’adozione di
un disegno a piatto mobile.

Riassumendo, i principali vantaggi apportati da questa nuova interessante tecnologia
consistono in: 

•   un sostanziale incremento delle aree di contatto tra le superfici articolari, i cui raggi
di curvatura possono essere incrementati, con conseguente aumento della loro
conformità, ottenuta sia sul piano sagittale che su quello coronale;

•   una consistente riduzione degli stress di contatto, i cui picchi non superano così il
limite di resistenza del polietilene;

•   una fondamentale limitazione dei fenomeni di usura del polietilene;
•   un ridimensionamento di quei movimenti intrarticolari anomali, nocivi, sopra descritti,

quali appunto il lift-off, la paradossale traslazione anteriore del femore in flessione
(al posto del fisiologico roll-back controllato) e l’inversione della rotazione tibiale;

•   un orientamento all’autoallineamento dell’articolazione femoro-tibiale, con possibilità
di correggere piccoli gradi di disallineamento delle componenti protesiche, ed otteni-
mento di un buon tracking rotuleo.

Tuttavia rimangono ancora da chiarire quali siano le esatte indicazioni all’impiego di
una TKA a piatto mobile, come evidenziato da svariati studi effettuati in merito. 

I risultati clinici non giustificano da soli il ricorso a questa tecnologia innovativa, anche
se nel follow-up a lungo termine, nonostante la pressochè sovrapponibilità dei punteggi
medi rilevati a 36 mesi dall’intervento nei due gruppi di controllo, gli autori si attendono di
riscontrare una minore usura dei componenti protesici delle TKA a piatto mobile, soprattut-
to dell’inserto in polietilene, e di conseguenza una incrementata longevità degli interi
impianti. 

Ciò consentirebbe di estendere l’indicazione di artroprotesi totale di ginocchio anche a
pazienti più giovani e con richieste funzionali esigenti.

A parere degli autori, qualunque sia il tipo ed il modello di TKA utilizzato, un meticolo-
so bilanciamento capsulo-ligamentoso ed un attento allineamento degli assi di carico, così
come l’appropriato ripristino dei piani articolari e l’attento equilibrio dei gap in flessione ed
in estensione, sono indispensabili per garantire un’adeguata stabilizzazione del ginocchio
protesizzato, favorire la dispersione dei carichi applicati e preservare così la longevità dei
componenti impiantati e della fissazione, scongiurando l’evenienza di una mobilizzazione
asettica precoce.

Ad ogni modo gli indubbi vantaggi sopra espressi, ed in particolar modo la capacità di
ridurre l’usura dell’inserto in polietilene e di incrementare la longevità delle componenti
protesiche impiantate, rende i modelli di TKA a piatto mobile particolarmente indicati per
pazienti più giovani e con richieste funzionali performanti.
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