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INTRODUZIONE

Le fratture articolari del ginocchio possono produrre nel tempo un'artrosi post-traumati-

ca, determinata sia da un eventuale malallineamento dei frammenti di frattura, sia per danno

articolare diretto.

In letteratura sono stati studiati maggiormente gli esiti delle fratture del piatto tibiale,

mentre risulta più scarsa la bibliografia sul trattamento delle gonartrosi post-traumatiche da

fratture dei condili femorali. Il danno diretto all'articolazione è solo una delle possibili cause

di artrosi secondaria; l'evenienza di una deformità residua al momento della guarigione della

frattura può alterare l'asse di carico dell'articolazione stessa, accelerando il processo di dege-

nerazione artrosica del ginocchio. Papadopoulos et al. riferiscono buoni risultati anche nelle

fratture distali di femore, concordando nelle considerazioni sulla maggiore incidenza di

complicanze e reinterventi rispetto agli impianti primari. Esistono poi sporadiche comuni-

cazioni sul trattamento protesico primario delle fratture articolari di ginocchio, soprattutto

nell'anziano.

Anche l'artrosi femoro-rotulea post-traumatica può prevedere un trattamento protesico

mirato, rientrando a pieno diritto nel capitolo della protesica monocompartimentale (PFA,

Patello-Femoral Arthroplasty).

Argenson ha effettuato 183 impianti di PFA, di cui 79 singoli e 104 in associazione a

monocompartimentale femoro-tibiale. Delle 79 ginocchia portatrici di impianti singoli, 22

erano originariamente affette da displasie e lussazioni dell'articolazione femoro-rotulea, 20

da fratture di rotula e 24 da artrosi primitive. Il tasso di revisione chirurgica nei tre gruppi

era rispettivamente del 9%, 5% e 29%. Argenson concludeva pertanto affermando che i

migliori risultati si hanno nelle artrosi secondarie, quale che sia la causa primitiva. La com-

plicanza principale nella chirurgia, della PFA è la progressione di artrosi negli altri compar-

timenti del ginocchio. In sostanza, un ginocchio che sia "portato" allo sviluppo di artrosi per

cause intrinseche (quindi in assenza di traumi pregressi o di mal allineamenti di sorta) si gio-

verà meno dell'impianto di PFA, mentre tale metodica risulterà più vantaggiosa  nei casi

limitati ad un compartimento, ed in quelli in cui l'artrosi femoro-rotulea trova ragion d'esse-

re per cause localizzate.
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MATERIALI E METODI

Dal 1997 al 2004 abbiamo studiato 21 casi di gonartrosi post-traumatica, di età media 56

anni; in 2 le fratture erano esposte, mentre negli altri 19 erano chiuse. 6 fratture coinvolge-

vano l'emipiatto tibiale interno (3 chirurgiche), 10 quello esterno (7 chirurgiche), 2 il condi-

lo femorale interno (1 chirurgica) e 1 quello esterno (nessuna chirurgica); in 2 casi la gonar-

trosi si era sviluppata su una pregressa frattura di rotula (2 chirurgiche).

In 11 casi la diagnosi era di artrosi bicompartimentale, in 2 di artrosi tricompartimentale

e in 8 di artrosi monocompartimentale.

In 18 casi si è proceduto a rimozione dei mezzi di sintesi e a protesizzazione nello stes-

so intervento.

L'intervallo medio di tempo tra il trauma e l'insorgenza di sintomi legati alla gonartrosi

era di 6,3 anni (range: 8 mesi-14 anni).

La valutazione preoperatoria e al follow-up è stata effettuata con indice WOMAC e HSS.

E' stata inoltre utilizzata la scala analogico-visuale per la valutazione soggettiva del dolore.

Sono stati infine registrati i dati riguardanti l'articolarità del ginocchio prima dell'inter-

vento e al follow-up. Il follow-up medio è stato di 3,3 anni (range: 6 mesi-7 anni).

È stata condotta l'analisi statistica per la verifica dei risultati a distanza.

RISULTATI

II punteggio WOMAC preoperatorio era di 76, mentre quello a 3.3 anni in media dal trat-

tamento protesico era di 14; il punteggio HSS preoperatorio medio era di 27, mentre quello

al follow-up era di 89. I risultati sono stati altamente significativi se analizzati con test t di

Student (p<0.001) per entrambi i parametri.

Il ROM preoperatorio medio era di 5-85°, mentre all'ultimo follow-up era di -5 - 105°

(pO.001).

I pazienti trattati con protesizzazione monocompartimentale hanno presentato in genere

punteggi migliori per tutti i parametri esaminati (p<0.01), così come i pazienti trattati ini-

zialmente con terapia chirurgica (p<0.05).

DISCUSSIONE

I dati  presenti in letteratura riguardo alla protesizzazione di ginocchio per artrosi secon-

daria a fratture articolari indicano risultati generalmente inferiori  rispetto alla protesizza-

zione per gonartrosi primaria. La nostra casistica, seppur limitata, sembra invece dimostra-

re risultati ottimi.

Ciò è ancor più vero se si considerano i valori di partenza degli indici funzionali dei

pazienti affetti da gonartrosi post-traumatica. I risultati migliori, che secondo la nostra casi-

stica conseguono alle protesizzazioni monocompartimentali sono a nostro parere da ascri-

vere a due importanti fattori: innanzitutto un danno monocompartimentale (frattura di un

emipiatto tibiale, frattura di un condilo femorale, frattura di rotula) risulta meno invalidan-

te di quello bio-tricompartimentale.
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L'accesso chirurgico da noi routinariamente riservato alla chirurgia protesica monocom-

partimentale è inoltre tendenzialmente un mini-open (eccezion fatta per la PFA), il che com-

porta vantaggi indiscutibili sul dolore post-operatorio, sulle perdite ematiche, sulle capacità

propriocettive delle ginocchia trattate e sulla rapidità e aggressività del protocollo riabilita-

tivo.

Infine, bisogna sottolineare come i migliori risultati ottenuti in pazienti trattati inizial-

mente con osteosintesi chirurgica siano probabilmente da ascrivere ad una riduzione più

anatomica e una guarigione conseguente delle fratture operate, permanendo nelle fratture

trattate in gesso una maggior percentuale di riduzioni non perfettamente anatomiche.

CONCLUSIONI

Il trattamento protesico della gonartrosi post-traumatica produce in genere risultati buoni,

anche se meno eclatanti rispetto a quelli relativi al trattamento delle gonartrosi primitive.

Tali risultati sono comunque migliori nel caso del trattamento con impianto di protesi mono-

compartimentali (femoro-tibiali e femoro-rotulee) e nei pazienti trattati inizialmente con

sintesi chirurgica delle fratture.
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