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Partendo dall'evoluzione del processo artrosico a carico di strutture portanti, dal comples-

so impegno anatomo-funzionale, quali sono l'anca e il ginocchio gli A.A. descrivono le

tappe essenziali dello sviluppo dell'artrosi facendo riferimento ad  immagini di anatomia

macroscopica e microscopica eseguite al Microscopio Ottico ed al Microscopio Elettronico

a Trasmissione e a Scansione.

Come è a tutti noto l'artrosi è un processo degenerativo a lenta evoluzione che interessa

le diartrosi ed e caratterizzato dalla graduale perdita di cartilagine articolare.

Il processo degenerativo ha inizio nelle cellule della cartilagine e nella matrice:il "con-

drone" costituisce l'unità morfo-funzionale della cartilagine formata da una o più cellule cir-

condate da un glicocalice e avvolta da una capsula.

Nella matrice pericellulare sono contenuti i proteoglicani, le glicoproteine (fibronectina

e laminina) e il collagene (tipo II. IX. VI).

Dal punto di vista patogenetico sappiamo che abnormi sollecitazioni meccaniche altera-

no il normale rapporto condrocita-matrice e in risposta al danno attivano fattori umorali,

quali 1TL 1, che amplificano il processo artrosico.

Ancora oggi poco si conosce circa l'influenza di fattori genetici nella patogenesi dell'ar-

trosi.

M. Goldring (2000) ha riassunto il meccanismo patogenetico dell'artrosi, puntualizzando

il concetto su esposto delle sollecitazioni meccaniche abnormi che direttamente agirebbero

sui condrociti tramite la liberazione della IL 1. Certamente è chiaro a tutti come le solleci-

tazioni meccaniche eccessive, continue o intermittenti, ma comunque abnormi, esplichino

la loro azione tramite forze dì trazione, compressione e/o taglio.

C. A. Poole. già nei 1997, aveva esposto la teoria del rimodellamento in tre fasi del

condrone, cosi definite:

1)  Fase del rigonfiamento, in cui l'IL 1 determina un'alterazione del collagene con

aumento degli aggrecani, cui segue la necrobiosi cellulare. Nel frattempo nella sostanza fon-

damentale si osserva un progressivo scompaginamento delle catene di condroitin-solfato e

cheratan-solfato che comporta lo smascheramento delle fibrille, in condizioni normali non

microscopicamenle visibili.

2)  Fase della duplicazione cellulare con riduzione del collagene di tipo II, aumento del

collagene di tipo VI ed attivazione dei fattori di crescita (TGF-B).

3)  Fase della espansione clonale del condrone.

A questa icona deve essere associato il concetto istologico della penetrazione vascolare

della cartilagine a partire dall'osso sub-condrale. Come è a tutti noto la cartilagine articola-

re è una struttura avascolare che si nutre direttamente dal liquido sinoviale.
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La penetrazione vascolare comporta dei fenomeni degenerativi che attraverso modifica-

zioni della superficie e l'ablazione della lamina "splendens" sono responsabili della compar-

sa di fenditure, ulcere ed esposizioni dell'osso sub-condrale con sclerosi di quest'ultimo.

La penetrazione vascolare della cartilagine comporta inoltre la formazione degli osteofi-

ti, attraverso i meccanismi ben noti dell'ossificazione encondrale e dell'ossificazione sino-

viale e periostale; quest'ultima sembra essere responsabile della formazione dei cosiddetti

osteofili di ampliamento o avanzamento. L'osteofita di ampliamento, aumentando la super-

ficie di appoggio, aumenta la stabilità e in qualche modo supplisce alla riduzione dell'elasti-

cità e stabilità articolare prodotta dal processo artrosico. Altri fenomeni  degenerativi che si

verificano nell'osso sub-condrale sono le cosiddette cisti sub-condrali o "geodi".

La membrana sinoviale, costituente fondamentale delle diartrosi, subisce anch'essa feno-

meni di iperplasia e/o ipertrofia in cui i fattori biochimici da essa prodotti, anziché condur-

re ad un aumento della sintesi della matrice cartilaginea (IGF-1 BMPs, PGE2), comportano

un degradazione della cartilagine stessa (IL, IL 18, etc).

In conclusione il processo degenerativo ha inizio nel condrone (unità morfo-funzionale

cellula-matrice) e interessa solo il tessuto cartilagineo coinvolgendo successivamente le atre

strutture articolari (membrana sinoviale, osso sub-condrale, capsula e legamenti).

A questo punto si pone il problema della terapia che oltre che medica e riabilitativa deve

essere chirurgica.

Anche la chirurgia ha subito nel corso degli ultimi decenni un'evoluzione importante, per

cui ad una chirurgia conservativa e fondamentalmente meccanica (ricostituzione degli assi

di carico attraverso l'impiego di osteotomie) si è aggiunta una chirurgia che fa riferimento

al concetto di "ingegneria tissutale" i cui risultati  avrebbero dovuto avere l'obiettivo di man-

tenere quanto più a lungo possibile la funzione articolare agendo esclusivamente sulla rico-

stituzione della cartilagine.

La "nuova cartilagine" tuttavia non possiede quelle caratteristiche bioumorali per mante-

nere nel tempo le peculiarità essenziali di elasticità e stabilità proprie della cartilagine nor-

male per cui oggi tale "nuova" cartilagine viene impiegata solo nelle fasi iniziali e quando

l'artrosi occupa aree limitate, mentre nelle fasi conclamate dì questa patologia prende sem-

pre più piede una chirurgia sostitutiva della principali articolazioni portanti, quali l'anca e

il ginocchio, e tale chirurgia è la chirurgia protesica che può essere impiegata sia mediante

l'impiego di protesi cementate sia mediante l'impiego di protesi cosiddette biologiche senza

cemento.

Gli A.A. preferiscono le protesi biologiche perché esse permettono un contatto diretto

fra osso e impianto ed un buon compromesso nel concetto di adattabilità prossimale e riem-

pimento distale, che conduce ad una adeguata stabilità meccanica iniziale e permette, nel

tempo, di convertire la stabilità meccanica in una definitiva stabilità biologica evitando l'in-

terposizione del cosiddetto "terzo corpo".

In conclusione, il cemento deve essere evitato perché costituisce un altro corpo estraneo

con un diverso modulo di elasticità, e può andare incontro a fratture o a fenomeni di dela-

minazione cui conseguono micro e macro movimenti che sono responsabili di un successi-

vo allargamento dell'invaso osseo.
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