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Nell'arco di 12 anni, dal '79 al '91, sono state impiantate,
presso l'ICOT di Latina, 197 protesi totali di ginocchio in 181
pazienti: in 16 casi difatti l'impianto è stato bilaterale.

L'età dei pazienti ha variato dai 57 ai 78 anni, con una
media di 68 ed una netta prevalenza del sesso femminile (71%
contro il 29%).

La patologia che ha condotto all'intervento è rappresentata
per l'85% dall'artrosi degenerativa primaria, per il 12% dall'ar-
trite reumatoide e per il 2% da esiti di frattura del piatto
tibiale; più un caso di artropatia emofilica ed un altro caso di
artropatia ocronotica.

Vari modelli di protesi sono stati usati nell'arco dei 12
anni, secondo una evoluzione di tendenza che ha dapprima
privilegiato i modelli ad ancoraggio endomidollare a vite
(1979-1987) e quindi si è rivolta con sempre maggiore frequen-
za a modelli meno invasivi, a più semplice ancoraggio osseo
epifisario o epifiso-metafisario.

Così progressivamente nel tempo annoveriamo (Tabella 1):
— 38 protesi modello Motta-Callea, ad ancoraggio endo-

midollare a vite, delle quali 27 del 1° tipo ed 11 del secondo,
con stelo endomidollare più lungo;

— 17 protesi modello Bousquet, a cerniera, anch'esse ad
ancoraggio endomidollare a vite;

— 13 protesi PCA, di cui 6 Primary e 7 Modular, a presa
epifisaria con porometallo;

— 8 protesi TRICHON M., anch'esse a presa epifisaria con
porometallo;
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TABELLA l - Impianti controllati

Motta-Callea
Bousquet
SG semivincol.
SG non vincol.
PCA
Trichon M.
Goeland
Axiom

23
15
33
42
6
4
2
8

su
su
su
su
su
su
su
su

38
17
49
58
13
8
2

12

- 58 protesi G. LUBECK, ad articolazione libera, a presa
epifisaria con metallo spongioso;

- 49 protesi S.G. LUBECK, ad articolazione semivincolata
e ad ancoraggio epifisario ed endomidollare mediante fittone e
basi rivestiti in metallo spongioso;

- 2 protesi GÖELAND, con presa epifisaria mediante ri-
vestimento con idrossiapatite;

-12 protesi AXIOM, con viti epifisarie e presa in metallo
poroso.

6 volte si è trattato di un reimpianto per mobilizzazione
asettica di protesi da noi impiantate, 2 volte di un reimpianto
per mobilizzazione settica, l volta di sostituzione protesica per
grave instabilità posteriore ed in un altro caso, infine, di sosti-
tuzione di una componente tibiale montata in eccessivo
varismo.

Nelle 8 revisioni asettiche sono stati utilizzati 7 volte il
modello SG semivincolato ed l volta il modello SG ad
articolazione libera; nelle due revisioni settiche il modello SG
semivincolato.

La protesizzazione della rotula è stata sistematica nei pri-
mi anni della casistica; successivamente è stata sempre più
frequentemente sostituita da una semplice osteoplastica o
cheiloplastica rotulea, che poi sono divenute la metodica segui-
ta in quasi tutti i pazienti.

In un caso l'impossibilità sia della protesizzazione sia di
un modellamento di una rotula ridotta ad un sottile guscio
concavo, ha reso necessaria una patellectomia primaria.

Altre due patellectomie sono state eseguite dopo una
mobilizzazione protesica e dopo una frattura traumatica di
una rotula protesizzata.
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RISULTATI

Abbiamo potuto controllare Clinicamente e radiografi-
camente 140 ginocchia, che corrispondono al 68% di quelle
operate, per un totale di 96 pazienti. Il follow-up varia da 12
anni a 6 mesi, con una media di 2 anni e 7 mesi.

Per la valutazione clinica dei pazienti abbiamo seguito la
metodica dell'Hospital for Special Surgery di N.Y.; per quella
radiografica abbiamo analizzato l'aspetto del tessuto osseo
periprotesico, cercando eventuali fenomeni di osteolisi, la pre-
senza di strie di radiolucenza, eventuali aree di sclerosi, even-
tuali mutamenti di assetto dei componenti protesici, ecc.

Analizziamo ora i risultati ottenuti con i vari modelli pro-
tesici utilizzati.

Con i due modelli MOTTA-CALLEA, (Fig. l e 2), (23 im-
pianti controllati su 38, sono i casi più vecchi), 8 risultati otti-
mi e buoni, 11 risultati mediocri, 4 risultati cattivi.

Fig. l Fig. 2

Fig. l e 2 - Protesi Motta Callea. Controllo Rdx a 5 anni dall'impianto.
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11 ginocchia hanno una articolarità minore di 90°, 5 non
raggiungono l'estensione completa, 5 pazienti usano un basto-
ne per aiutarsi nella deambulazione (da notare tuttavia che 2
hanno un impianto bilaterale).

7 pazienti sono pienamente soddisfatti (35%), 10 parzial-
mente soddisfatti (50%), 4 sono invece insoddisfatti (15%).

3 impianti si sono mobilizzati ed hanno dovuto essere so-
stituiti; abbiamo riscontrato inoltre 3 lussazioni di rotula, una
delle quali ha richiesto una plastica dell'apparato estensore (le
altre erano asintomatiche) ed una mobilizzazione della pastic-
ca rotulea, trattata con la semplice asportazione della stessa.

5 pazienti lamentano dolore tibiale o femorale, più o meno
accentuato, in corrispondenza dell'estremo del fittone avvitato;
12 pazienti lamentano dolore rotuleo, anch'esso più o meno
accentuato.

Il dolore rotuleo è difatti l'inconveniente più frequente-
mente riscontrato con questi modelli di protesi, con rotula sia
protesizzata che non protesizzata. Pensiamo di poter imputare
questo inconveniente alla forma della troclea femorale, che
presenta una curvatura stretta sulla quale la rotula viene
pressata nella flesso-estensione del ginocchio. Inoltre la pastic-
ca rotulea è molto piccola, per lo meno nelle protesi da noi
usate, viene alla lunga quasi completamente coperta da un
panno sinoviale ed inoltre il suo ancoraggio, che richiede ne-
cessariamente la cementazione, è poco valido.

Delle 17 protesi di Bousquet (Fig. 3, 4, 5), anch'esse ad
ancoraggio endomidollare avvitato, ma con articolazione a cer-
niera, ne sono state controllate 15, di cui 2 nello stesso pa-
ziente.

I risultati sono stati: 4 ottimi o buoni, 5 mediocri, 6 cattivi.
L'articolarità complessiva è risultata minore di 90° in 4 pa-
zienti, l'estensione incompleta in 3 casi, 8 pazienti usano un
bastone per la deambulazione. In un caso l'impianto è stato
bilaterale.

Solo il 20% dei pazienti è pienamente soddisfatto, il 45% è
parzialmente soddisfatto, il 35% è insoddisfatto.

In un ginocchio si avverte un rumore endoarticolare in fase
di appoggio, in un altro si è verificata a 5 anni dall'impianto la
rottura dell'asse tibiale (sostituito), in due pazienti era presen-
te una iperostosi diafisaria dolorosa tibiale che in uno di essi
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Fig. 3

Fig. 4

Fig. 3 e 4 - Protesi Bousquet. Controllo Rdx ad l mese dall'impianto.
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Fig. 5a Fig. 5b

Fig. 5 — Protesi Bousquet. Controllo a 5 anni dall'impianto.

ha richiesto la sostituzione dell'impianto con un altro modello
(SG semivincolata).

Altre complicazioni: una frattura di rotula trattata con
patellectomia, due mobilizzazioni asettiche sostituite con un
altro modello protesico (SG semivincolata), una mobilizzazione
settica trattata con rimozione protesica ed artrodesi.

Dal lato radiografico sia le protesi Motta-Callea che quelle
Bousquet hanno mostrato in genere una buona presa ossea a
livello delle spire di vite dello stelo endomidollare, salvo ovvia-
mente le 6 mobilizzazioni.

Nel 20% dei casi ha prevalso una presa diafisaria apicale,
sia nella tibia che nel femore, con fenomeni locali di iperostosi
reattiva. Nei femori tale reazione è stata più evidente in corri-
spondenza della faccia anteriore della diafisi, in concomitanza
di un contatto dell'apice dello stelo con la parete anteriore del
femore, facilitato sia dal procurvato femorale sia, in tre casi,
da un non perfetto posizionamento protesico.
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In 7 impianti Motta-Callea ed in 5 impianti Bousquet abbia-
mo riscontrato una più o meno evidente stria radiolucente sotto il
piatto tibiale, che dimostrava come l'ancoraggio protesico fosse
affidato essenzialmente allo stelo endomidollare.

Nei femori le strie radiolucenti sotto i massicci condiloidei
sono state invece molto meno frequenti con entrambi i mo-
delli.

Nel 1988, delusi dai risultati dei due precedenti modelli ad
ancoraggio endomidollare avvitato, abbiamo iniziato ad usare
altri modelli, per la maggior parte a più semplice ancoraggio
epifisario e non vincolati: i modelli SG LUBECK, PCA,
TRICHON M, GOELAND, AXIOM.

Per le ginocchia particolarmente lasse e per le revisioni
abbiamo per altro dato la preferenza ad un modello semivin-
colato, ad ancoraggio misto endomidollare ed epifisario, sem-
pre della SG di Lubecca.

Analizziamo ora i risultati ottenuti ed i problemi offertici
dai vari modelli.

Con il modello SG LUBECK SEMIVINCOLATO, (Fig. 6, 7,
8, 9, 10, 11 e 12) ad ancoraggio misto con metallo spongioso,
abbiamo eseguito 49 impianti, dei quali 2 bilaterali e 7 come
revisione di impianti mobilizzati.

Abbiamo controllato 33 impianti in 31 pazienti, con un
follow-up variante dai 6 ai 36 mesi.

I risultati sono: 23 ottimi o buoni, 8 mediocri, 2 cattivi.
L'articolarità media è di 90°, 15 ginocchia hanno una

articolarità maggiore (45%), 7 presentano una limitazione del-
la estensione massima entro i 5°. 13 pazienti usano il bastone
per la deambulazione (2 sono portatori di impianto bilaterale).

23 pazienti sono totalmente soddisfatti (74%), 5 sono solo
parzialmente soddisfatti (16%), 3 sono insoddisfatti (9%).

Le complicazioni non sono state molte:
- 2 fratture del condilo femorale mediale ed una fissu-

razione tibiale in corso di impianto, seguite da consolidazione
completa in 40-45 gg.: hanno necessitato di una semplice doc-
cia gessata per un mese, hanno ritardato il carico ai 30-40
giorni e non hanno inciso sul risultato finale.

- l usura del polietilene del piatto e dell'asse a 3 anni
dall'impianto in un soggetto particolarmente obeso: è stata
eseguita con facilità la sostituzione di entrambi, senza rimuo-
vere i componenti protesici fissati all'osso;
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Fig. 6

Fig. 7

Fig. 6 e 7 - Paziente di anni 58 affetto da emofilia.
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Fig. 8a

Fig. 8b

Fig. 8 - Controllo Rdx a 18 mesi dall'impianto di una protesi SG Lubeck
semivincolata.
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Fig. 9

Fig. 10

Fig. 9 e 10 - Protesi SG a cerniera dopo revisione della doppia osteotomia: controllo
Rdx a 7 mesi dall'impianto.
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Fig. 11

Fig. 12

Fig. 11 e 12 - Protesi SG a cerniera per sostituzione di protesi a scivolamento.
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Fig. 13

Fig. 14
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Fig. 15

Fig. 13,14 e 15 — Protesi SG a scivolamento. Controllo Rdx a 3 anni dall'impianto.

— l mobilizzazione asettica da intolleranza al cromo-
cobalto in un impianto di revisione ad una protesi SG a
scivolamento mobilizzatasi probabilmente per il medesimo mo-
tivo: si è proceduto alla rimozione dell'impianto ed all'ar-
trodesi;

— 3 casi di lieve dolore diafisario tibiale da reazione endo-
e periostale all'apice dello stelo protesico.

Dal punto di vista radiografico la tolleranza degli impianti
è apparsa più che buona: nel 15% dei casi è stata osservata
una reazione iperostosica tibiale e nel 20% delle lievi strie di
radiolucenza sotto i componenti protesici epifisari: questi feno-
meni sono apparsi stabili nel tempo, salvo il caso di intolleran-
za al metallo.
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In complesso i risultati con questo modello di protesi sono
più che positivi. Esso si è rivelato particolarmente utile nelle
revisioni protesiche, specie di protesi ad infibulo
endomidollare. Riteniamo tuttavia che la sua utilizzazione
debba essere riservata a soli casi particolari, per via della sua
invasività, con conseguenti problemi in caso di rimozione. Altri
dubbi provengono dal ridotto spessore del polietilene del piatto
tibiale e dell'asse, la rottura del quale è stata già osservata a
breve termine in un caso.

Con il modello SG LUBECK NON VINCOLATO (Fig. 13,
14 e 15), ancorato in sede epifisaria mediante superficie a
spongiosa metallica, abbiamo eseguito 58 impianti; 42 ne sono
stati controllati per il presente studio, in 41 pazienti, con un
follow-up variante da 6 a 36 mesi. Un impianto è bilate-
rale.

I risultati accertati sono stati: 22 ottimi o buoni, 13 medio-
eri, 7 cattivi.

17 pazienti sono pienamente soddisfatti (41,5%), 15 solo
parzialmente soddisfatti (36,5%), 9 insoddisfatti (22%).

L'articolarità media è superiore ai 90°, una limitazione
della estensione massima entro i 5° è presente in 8 pazienti.

Le complicazioni non sono state molte. Tuttavia nei 42
controlli abbiamo notato 13 lassità sul piano frontale (varo-
valgo) per impianto in varo della componente tibiale. Solo due
di queste lassità erano di tale entità da richiedere una corre-
zione chirurgica.

- In uno dei due casi è stata rimossa e sostituita la com-
ponente tibiale, posizionandola più correttamente, con un buon
risultato finale. Nell'altro è stata eseguita invece una
osteotomia direzionale sottotuberositaria della tibia, con risul-
tato clinico per altro insufficiente: la paziente è obbligata al-
l'uso di un tutore.

Altre complicazioni: 2 ginocchia con articolarità complessi-
va minore di 45°, 3 mobilizzazioni asettiche di cui una per
intolleranza al cromo-cobalto, una grave instabilità sagittale
da rottura del Leg. crociato posteriore per attrito contro il mar-
gine posteriore del piatto protesico mal posizionato.

Ed infine una mobilizzazione settica.
Le quattro mobilizzazioni (anche la settica) e l'instabilità
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sagittale sono state tutte trattate con la rimozione dell'impian-
to e la sua sostituzione con una protesi SG semivincolata, con
buon risultato finale.

Dal punto di vista radiografico 15 impianti sono apparsi
montati in lieve varismo ed 11 in lieve recurvato; in 13 impian-
ti era visibile una sottile linea di radiolucenza sotto la metà
laterale del piatto tibiale ed in 8 di essi si associava una
osteosclerosi sotto la metà mediale del piatto ed attorno al
perno mediale del piatto stesso. Indubbiamente il cattivo
posizionamento della componente tibiale, con una ineguale di-
stribuzione dei carichi, ha influito negativamente sulla
penetrazione del tessuto osseo di neoformazione nelle lacune
del metallo spongioso.

Con questo modello di protesi i cattivi posizionamenti si
sono verificati tutti nei primi impianti, per via di una
strumentazione ancillare assolutamente insufficiente, la cui
imprecisione ha dovuto essere corretta da una esperienza chi-
rurgica sopravvenuta solo gradatamente.

Comunque, a parte gli errori iniziali, l'esperienza con la
protesi SG non vincolata è risultata complessivamente positi-
va: l'ottimo disegno protesico favorisce una buona articolarità
ed il rivestimento in metallo spongioso delle superfici a contat-
to osseo assicura una valida stabilità secondaria, come abbia-
mo potuto riscontrare nel corso di alcune sostituzioni.

Per quanto concerne gli altri modelli di protesi non vinco-
late usati più di recente (PCA, TRICHON M, GOELAND,
AXIOM) (Fig. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23) solo per alcune di
esse (6 PCA) il follow-up è tale da poter essere preso in consi-
derazione. Ne sono state controllate 6, riscontrando 5 risultati
ottimi o buoni, l mediocre (scarsa articolarità) nessuno catti-
vo. Nessuna mobilizzazione a distanza. Articolarità media 90°,
nessun deficit di estensione completa.

Per gli altri modelli il follow-up è troppo breve, come s'è
detto, per essere significativo. Comunque i risultati a breve
termine sono più che soddisfacenti per la stabilità, la
tollerabilità e la motilità articolare.

Non abbiamo notato fin'ora sostanziali differenze di risul-
tato fra i vari impianti: l'uno per l'altro, complessivamente, i
risultati a medio termine (follow-up medio l anno) sono ottimi
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Fig. 16

Fig. 17
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Fig. 18
Fig. 16,17 e 18 - Protesi PCA modular. Controllo Rdx a 4 mesi dall'impianto.

Fig. 19 Fig. 20
Fig. 19 e 20 - Protesi Trichon. Controllo Rdx a 3 anni dall'impianto.
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Fig. 21

Fig. 22
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Fig. 23

Fig. 21, 22 e 23 - Protesi Goeland. Controllo Rdx a 23 mesi dall'impianto.

o buoni nel 85% dei casi, mediocri solo nel 15%, con nessun
risultato cattivo.

I risultati mediocri sono tali per una ridotta motilità arti-
colare, sulla quale, per altro, non poca responsabilità ha spesso
la qualità della collaborazione dei pazienti e della riabilitazio-
ne loro eseguita nei luoghi d'origine.

Rispetto ai modelli SG tutte queste protesi usate più di recen-
te si caratterizzano sopratutto per i buoni sets di strumentazione
ancillare, che facilitano la precisione delle resezioni ossee, ele-
mento fondamentale per la buona adesione degli elementi prote-
sici alle epifisi articolari.

Validi anche i vari tipi di fissazione primaria, specie della
componente tibiale (la vela quadrangolare della PCA MODU-
LAR, le 4 viti dell'AXIOM, i due perni ad alettature flessibili
della TRICHON) nonché, per la fissazione secondaria, il ri-
vestimento madreporico della PCA, della TRICHON e
dell'AXIOM, nonché quello in idrossiapatite della GOELAND
(Tabella 2 e 3).
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TABELLA 2 - Mobilizzazioni asettiche

Motta-Callea
Bousquet
SGsv
SG non vin.

3 (-1 rotula)
2

1

3

su

su

su

su

23 controlli
15 controlli
33 controlli
42 controlli

(13%)
(13%)

(3%)
(7%)

TABELLA 3 - Risultati

Modello protesico

Motta Callea
Bousquet
SG semivincolata
SG non vincolata

Ottimi o buoni

8 (35%)

4 (26%)
23 (70%)
22 (52%)

Mediocri

11 (50%)
5 (34%)
8 (24%)

13 (31%)

Cattivi

4 (15%)
6 (40%)
2 (6%)

7(17%)

CONCLUSIONI

Dopo quasi 200 impianti siamo sempre più convinti della
attuale affidabilità delle protesi di ginocchio non cementate
poste attualmente a disposizione dalle diverse Case costrut-
trici.

Il tasso accertato di mobilizzazioni asettiche, in questi no-
stri impianti, è molto basso: 9% nelle protesi ad ancoraggio
endomidollare avvitato, 3% nelle altre. Probabilmente sulla
maggior frequenza di mobilizzazioni delle prime ha influito sia
la minore esperienza dell'operatore, sia l'orientamento allora
prevalente di limitare gli impianti protesici ai soli casi limite,
adottando per gli altri altre metodiche chirurgiche, in primo
luogo le osteotomie direzionali, le cheiloplastiche, le
decompressioni rotulee, ecc., che tuttavia si sono rivelate spes-
so insufficienti a lungo termine.

Abbiamo abbandonato l' uso delle protesi ad ancoraggio
endomidollare avvitato perché ci sono apparse troppo invasive,
hanno indotto in molti pazienti algie femorali e tibiali da rea-
zione endo e periostale ed inoltre pongono gravi problemi di
espianto e sostituzione in caso di eventuale rimozione.



Protesi non cementate di ginocchio

Da notare, tuttavia, che la nostra esperienza con le protesi
Motta-Callea è fondata prevalentemente con impianti del pri-
mo tipo, a stelo tronco e più corto.

Anche le protesi SG SEMIVINCOLATE appaiono molto
invasive con il loro fittone endomidollare: in caso di rimozione
esse pongono il problema della notevole perdita di capitale
osseo, tanto da rendere problematica anche una artrodesi. Al-
tri problemi posti da questo modello di protesi sono: la man-
canza di una sufficiente gamma di misure, la assenza di una
misura abbastanza piccola per alcuni nostri pazienti, la non
intercambiabilità dei componenti femorale e tibiale ed infine il
rivestimento anche apicale dei fittoni con metallo spongioso,
che in alcuni casi è responsabile di una preponderante presa
distale della protesi nei canali midollari, con fenomeni reattivi
di iperostosi dolorosa e di stress-shielding.

— Di fatti negli ultimi impianti abbiamo provveduto noi
stessi a limare il metallo spongioso nel terzo distale dello stelo,
in attesa che tale difetto venisse corretto (come poi è avvenuto)
dalla Casa costruttrice.

- Un altro grave difetto è, come s'è già detto, la eccessiva
sottigliezza del polietilene del piatto tibiale.

In complesso, comunque, queste protesi SG SEMIVINCO-
LATE ci hanno dato i risultati migliori della casistica a breve e
medio termine, risolvendoci anche molti problemi in ginocchia
difficili: esse conservano sempre, per noi, nonostante l'attuale
orientamento sempre maggiore verso modelli non vincolati,
una indicazione elettiva nelle ginocchia gravemente lasse o con
deviazioni assiali maggiori di 15°, nonché nelle riprese
protesiche.

Le protesi SG NON VINCOLATE, dopo un periodo di non
facile rodaggio chirurgico, ci hanno dato successivamente dei
buoni risultati. È da apprezzare la loro stabilità secondaria in
virtù della aderenza ossea al metallo spongioso.

Un'altro elemento da apprezzare è costituito dalla possibi-
lità di variare l'altezza dei menischi in polietilene per
sopperire a piccoli difetti di asse od a piccole lassità frontali.

Le abbiamo tuttavia abbandonate, per lo meno per ora, in
favore di modelli con strumentazione ancillare più precisa,
proprio a causa dell'imprecisione dello strumentario.

Degli altri modelli non vincolati (PCA, TRICHON,
GOELAND, AXIOM) abbiamo già espresso la nostra opinione,
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sulla scorta di una esperienza a breve termine più che positi-
va, almeno per ora.

Una nota a parte, a completamento di questa nostra espe-
rienza, è la scarsa incidenza di tromboflebiti importanti post-
operatorie (1% degli operati). Ne diamo il merito sia ad un
rigoroso controllo e ad una accurata prevenzione pre-operato-
ria dei pazienti a rischio, sia all'uso sistematico di una terapia
antitrombotica post-operatoria, sia infine alla rinuncia alla
pneumoischemia operatoria che abbiamo adottato negli ultimi
anni. Evitare una prolungata compressione vasale alla radice
della coscia significa evitare un traumatismo dell'intima dei
grossi vasi venosi che, in soggetti anziani e predisposti, può
facilitare la formazione di trombi.

Quanto al problema della protesizzazione della rotula,
sono oramai più di due anni che vi abbiamo rinunciato. In
accordo a quanto riportato negli ultimi anni dalla letteratura
mondiale, non abbiamo notato particolari inconvenienti con
l'assenza di una protesi rotulea: Scarsissime le algie, e comun-
que sempre lievi, del tutto paragonabili a quelle dovute alla
interposizione della sinoviale che quasi sistematicamente co-
pre in gran parte il polietilene delle pasticche rotulee.

Le tre patellectomie della casistica, infine, hanno compor-
tato solo scarsi e saltuari dolori in sede trocleare, con lieve
riduzione della forza estensoria ma senza limitazione della
estensione massima. Pensiamo che la patellectomia in una
protesi totale di ginocchio sia una metodica che debba essere
tenuta a mente in casi particolari.

Riassunto

Vengono esaminati i risultati a lungo e medio termine di 133 protesi totali di
ginocchio di vario modello, sia a presa endomidollare (Motta - Callea, Bousquet), che a
presa epifìsaria (PCA, Trichon M., Goeland, Axiom, SG) o misto (SG), ad articolazione
libera, vincolata o semivincolata.

Dei vari modelli vengono analizzati gli elementi positivi e negativi.
I risultati a lungo termine sono apparsi migliori con il modello SG semivincolato,

del quale però viene contestata la invasività e che pertanto deve considerarsi come
utilizzabile solo in casi particolare di grave deformità o lassità articolare.


