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RIASSUNTO

Partendo dalla constatazione che una minima percentuale (5-6%) di pazienti affetti da

esiti di protesi infette di ginocchio va incontro ad ulteriore fallimento per la recidiva dell’in-

fezione, in qualche caso con eccessiva perdita di sostanza e persistente compromissione del-

l’apparato estensore e ligamentoso, gli Autori richiamano l’attenzione sulla soluzione rap-

presentata dalla rimozione dell’impianto con successiva artrodesi – unica alternativa all’am-

putazione – metodica senza dubbio complessa, ma che è risultata efficace in una casistica

comprendente 49 pazienti trattati nell’ultimo decennio presso l’Istituto Codivilla-Putti di

Cortina d’Ampezzo.

INTRODUZIONE

Al progressivo incremento degli impianti nel campo della chirurgia protesica in Orto-

pedia corrisponde un aumento dei casi con complicanze, in buona percentuale di tipo infet-

tivo; ciò comporta pertanto l’impiego di diverse metodiche di revisione e di trattamenti a

carico dell’articolazione protesizzata volti alla risoluzione di problematiche indaginose ed

invalidanti (6) (18) (20). Nella chirurgia protesica del ginocchio l’artrodesi rappresenta

l’unica opzione possibile in casi selezionati fra i quali, in modo particolare, quelli relativi a

soggetti affetti da importanti perdite di sostanza ossea e dei tessuti molli periarticolari, già

sottoposti ad infruttuosi e reiterati tentativi di rimozione del focolaio settico (2) (17). Le tec-

niche chirurgiche applicabili sono varie e si avvalgono dell’ausilio dei mezzi di sintesi uti-

lizzati in traumatologia, volta per volta adattati alla singola situazione clinica. Ne conseguo-

no, comunque, esiti in accorciamento dell’arto e difficoltà nella deambulazione (11). 
Scopo di questo studio è di presentare le varie possibilità di trattamento artrodesizzante

del ginocchio attraverso l’esperienza maturata presso l’Istituto Codivilla-Putti di Cortina

d’Ampezzo su un’ampia casistica di pazienti affetti da esiti di protesi infette di ginocchio.

La procedura artrodesizzante prevede la rimozione dell’impianto, l’affrontamento il più

possibile congruente e compattante dei monconi ossei residui e l’applicazione di una sinte-

si stabilizzante, endomidollare o esterna, che verrà rimossa al momento dell’avvenuta fusio-

ne dei 2 monconi stessi (12) (4) (21). Tale procedura non è scevra da complicanze postope-

ratorie come i ritardi o vizi di consolidazione, le deiscenze delle ferite chirurgiche, fino alle

recidive dei focolai di infezione da riattivazione batterica (1).
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MATERIALI E METODI

Dal 2000 al 2008 è stata revisionata la casistica relativa a 49 pazienti sottoposti a tratta-

mento artrodesizzante del ginocchio in seguito ad esiti di protesi infette di ginocchio.

Le metodiche adoperate per l’attuazione dell’artrodesi sono state: 

- in un caso mediante chiodi di Steinmann incrociati ed apparecchio gessato (Fig. 1).
- in 3 mediante fissatori esterni (Fig. 2).
- in 3 mediante chiodi endomidollari lunghi femoro-tibiali (Fig. 3).
- in 7 con applicazione di apparato di Ilizarov (Fig. 4).
- in 6 mediante sistemi ibridi esterni (Fig. 5).
- in 30 mediante chiodo endomidollare bloccato (Fig. 6).
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Fig. 1: trattamento con chiodi di Steinmann incrociati.

Fig. 2: trattamento con fissatore esterno. 
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Fig. 3: trattamento
con chiodo

endomidollare
lungo.

Fig. 4: trattamento
con apparato

di Ilizarov.

Fig. 5: trattamento
misto

interno-esterno.



L’età media è stata di 68 anni. Tutti i pazienti sono stati trattati seguendo un protocollo

che prevede 2 tempi: 

1) rimozione dell’impianto, debridement articolare e applicazione di spaziatore con

cemento antibiotato specifico; 

2) trascorse 4-6 settimane e ad avvenuta normalizzazione dei parametri di laboratorio,

intervento di artrodesi. 

Dopo l’intervento tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un follow-up medio di 3 anni e

monitorati attraverso prelievi ematici per gli indici di flogosi e con controlli radiografici

seriati. 

RISULTATI

In 42 dei 49 casi trattati si è potuta constatare l’avvenuta consolidazione dei 2 monconi

ossei. Il tempo medio di consolidazione è stato di 5.5 mesi. La dismetria media dell’arto trat-

tato rispetto al controlaterale è stata di circa 4.5 cm. In tutti i pazienti di questa serie il recu-

pero funzionale è stato raggiunto in 2-3 settimane dopo l’intervento. Negli altri 7 casi si è

dovuto procedere alla rimozione dell’artrodesi e alla reiterazione del protocollo a causa

della ulteriore recidiva del quadro infettivo.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

In accordo con la maggior parte degli Autori, riteniamo che l’intervento di artrodesi in

esito a protesi infette di ginocchio sia da ritenere una metodica complessa da riservare al

trattamento di casi caratterizzati da notevoli perdite di sostanza ossea e irreversibile com-

promissione dell’apparato estensore e ligamentoso (3) (16) (8) (9), considerando anche che

nell’ambito dell’esperienza dell’Istituto Codivilla-Putti, su una casistica complessiva oltre

600 trattamenti eseguiti su pazienti portatori di protesi di ginocchio infette, soltanto una

minima parte di essi ha necessitato di un trattamento artrodesizzante. La conseguente fusio-

ne-artrodesi con accorciamento dell’arto limita la funzione ma rappresenta spesso l’unica
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Fig. 6: trattamento con artrodesi strumentata.



alternativa all’amputazione sopra il ginocchio (6) (13) (15).
Tenendo conto delle inferenze di ordine medico-legale inevitabilmente collegate a que-

sta particolare categoria di pazienti, il golden standard, secondo la nostra esperienza, è rap-

presentato dalla tecnica in 2 tempi: rimozione della protesi con contestuale applicazione di

spaziatore in cemento acrilico addizionato a miscele antibiotate “ad hoc” (basate cioè sulla

sensibilità del microrganismo isolato) e dopo 4-6 settimane, rimozione del cemento ed

applicazione dell’impianto artrodesizzante.

Le caratteristiche più importanti della metodica riguardano i tempi operatori contenuti, la

rapidità del seppur limitato recupero funzionale, l’eventuale addizione di cementi antibiota-

ti “custom-made” e la possibilità di reiterare l’intera procedura in caso di ulteriore recidiva

del processo infettivo. L’utilizzo della fissazione esterna è da preferire nei casi in cui si

voglia evitare qualsiasi impianto di materiale nei tessuti infetti (14) (7) (19).
La metodica è comunque controindicata nei casi con compromissione della funzionalità

articolare dell’arto inferiore controlaterale, nei pazienti che non accettano la inevitabile

limitazione della flesso-estensione e infine nei soggetti con scadenti condizioni generali di

salute (5) (10) (12).
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