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La sfida verso la nuova concezione della mini-invasività in questi ultimi anni è più "acce-

sa". Come è noto l'intervento mini  invasivo non è rivolto solo ad ottenere incisioni meno

estese per migliorare la cosmesi ma soprattutto a ridurre l'artrotomia in favore di una miglio-

re propriocezione e a preservare il capitale osseo per eventuali nuovi interventi.

I nuovi modelli protesici grazie anche a strumentari dedicati riescono a rispondere ai

requisiti anzidetti, e nel ginocchio in particolare in condizioni di  artrosi di un compartimento.

I pazienti sottoposti ad impianto di protesi mono-compartimentale hanno un ottimo out-

come con ripresa della funzionalità articolare sorprendente. Rimane ancora in discussione il

trattamento chirurgico di una artrosi di grado severo che interessi la femoro tibiale e la

femoro-rotulea nel paziente non ancora anziano, ove la preservazione del bone-stock rap-

presenta un obiettivo primario. Nel 1988 Goodfellow riferiva di non correlazione clinica nei

risultati a distanza nei pazienti affetti da artrosi femoro-tibiale e femoro-rotulea protesizza-

ti con mono. In un articolo più recente (2002)  Argenson  invece stigmatizzava come il 40%

dei fallimenti in mono fosse dovuta ad una preesistente artrosi femoro-rotulea non trattata.

Con questa premessa, considerato che la percentuale di una artrosi femoro-rotulea eccen-

trica sintomatica in pazienti con indicazione alla protesizzazione del compartimento mediale

è inferiore al  10 %, abbiamo ritenuto dopo uno studio radiologico e T.C. mirato eseguire

come gesto chirurgico associato la trasposizione della tuberosità tibiale con la tecnica indica-

ta da Elmslie -Trillat finalizzato ad evitare una ulteriore involuzione artrosica della rotula.

In "pillole" la tecnica chirurgica relativa alla rotula una volta terminata la fase di prote-

sizzazione del compartimento tibiale ha previsto:

1. il distacco della tuberosità tibiale per una lunghezza di circa 8 cm;

2. il sollevamento e l'applicazione della porzione ossea rimossa dall'emipiatto tibiale 

mediale, chiaramente courettata della cartilagine;

3. non necessità di sintesi perché risulta il contatto frammento- tuberosità tibiale;

4. a sutura terminata, quando necessario, saggiato il R.O.M. e la stabilità rotulea, una 

lisi del legamento alare estemo.

Rimane sostanzialmente immutato invece il protocollo riabilitativo, fatta eccezione per

la deambulazione protetta da tutore in estensione per circa 20 giorni nel post-operatoria.

Il follow-up breve nei primi casi trattati, circa 2 anni, non ci fa trarre delle conclusioni

sulla tecnica, anche se i risultati sono incoraggianti.

Resta sicuramente aperta la discussione sulla migliore tecnica che possa assicurare nel

contempo la conservazione del bone-stock e il miglioramento clinico nei casi di artrosi

femoro-rotulea, quando sintomatica, associata alla artrosi femoro-tibiale; questa nostra

esperienza vuole pertanto portare un contributo di un problema negli anni addietro proba-

bilmente sottostimato.
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