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PREMESSA

La nostra esperienza con le protesi di ginocchio risale al
1989, allorquando di fronte a quadri di marcata degenerazione
artrosica e con l'impossibilità di effettuare un qualsiasi altro
tipo di intervento conservativo (Fig. 1), di fronte ad una sinto-
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matologia dolorosa invalidante, marcata erosione cartilaginea
e deviazione assiale, ci siamo indirizzati verso l'impiego della
protesi totale di ginocchio PCA inizialmente tipo Primary (Fig.
3) e successivamente con la Modular (Fig. 4 e 5). Questo tipo di
impianto offre i seguenti vantaggi:

1) Componenti con profilo anatomico.
2) Possibilità di ancoraggio biologico (superfice porosa) (l,

5).
3) Rispetto del LCP.
Inoltre tale protesi è dotata di un sofisticato strumentario

che lascia poco spazio agli errori di posizionamento.

MATERIALE E METODO

Dal 1989 al 1992 sono stati eseguiti presso il nostro Istitu-
to 23 impianti protesici, così suddivisi:

20 femmine e 3 maschi. Età variabile dai 58 ai 75 anni.
Abbiamo riscontrato in base alle deviazioni assiali:
14 casi di varismo; 4 di valgismo; 6 in semiflessione.
Per ciò che concerne la tecnica chirurgica in 6 casi è stata

necessaria la lisi mediale, in 2 la laterale e in due casi si è
ricorso alla cementazione della componente protesica solo in
sede tibiale.

Il follow-up va dai 12 ai 34 mesi e riguarda 15 pazienti. La
valutazione dei risultati è stata fatta in base ad un protocollo
ufficiale proposto dall'Hospital for Special Surgery di New-
York con punteggio da 40 a 100. Tali risultati sono giudicati
eccellenti tra 85-100 punti, buoni tra 70-84 punti, discreti tra
69-60 punti, cattivi tra i 40-59. Le valutazioni radiografiche
eseguite con rdx standard ed in appoggio monopodalico hanno
preso in considerazione l'allineamento del ginocchio attraverso
la misura dell'angolo femoro-tibiale, il posizionamento della
protesi ed eventuali segni di scollamento.

RISULTATI

La casistica presa in esame è costituita da 15 protesi con
un follow-up compreso tra 12 e 34 mesi.
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La valutazione clinica seguendo i parametri proposti dalla
scheda dell'HSS è stata la seguente:

Dolore: assente in 9 pazienti, saltuario in 3, presente nei
restanti 3 ma ridotto rispetto alla fase antecedente all'inter-
vento sui quali grosso ruolo gioca l'obesità ed il varismo
artrosico contro-laterale.

Instabilità: praticamente irrilevante in tutti i pazienti ec-
cetto che in 2 nei quali si è probabilmente ecceduto nella lisi
del compartimento mediale (10, 7). Articolarità: nel 70% delle
protesi la flessione supera i 100 gradi, nella restante è compre-
sa tra i 90 gradi e gli 80 gradi. Comunque in nessun paziente è
stata necessaria una mobilizzazione in narcosi dell'articolazio-
ne (8, 6).

La valutazione radiografica è molto incoraggiante perché,
a tutt'oggi, l'ospitalità dell'osso al materiale protesico è del
tutto favorevole per l'assenza di ogni segno di scollamento
(3, 5).

TABELLA VALUTAZIONE CLINICA

Dolore

Instabilità

Articolarità

Assente

9 casi - 60%

13 casi - 87%

-

Saltuario

3 casi -20%

-

-

Presente

3 casi - 20%

2 casi - 13%

10 casi con flessione fino a
100°
5 casi tra 90°-80° di flessione

TABELLA VALUTAZIONE RADIOGRAFICA

Asse femoro tibiale: ripristinato in 12 casi (80%) - 3 casi ipercorretto
in valgo (20%).

Posizionamento protesico: buono in 10 casi (75%) - 5 casi con
obliquità del piatto tibiale (25%).

Fenomeni di scollamento: assenti in 14 casi (94%) - 1 caso con
modesto scollamento del piatto tibiale (6%).
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Abbiamo utilizzato la protesi PCA tipo Modular in un re-
impianto protesico già trattato con protesi monocompartimen-
tale cementata (Fig. 2) che è giunta a noi in fase dolorosa dopo
tre anni dall'applicazione. Sono evidenti i segni del danno lega-
to all'uso del cemento ed all'usura della componente in polieti-
lene con metallosi presente. Si è proceduto allo zeppaggio della
cavità con osso di banca e quindi all'applicazione di protesi
PCA Modular.

Riassunto

Gli Autori presentano la loro esperienza di applicazione di protesi di ginocchio
tipo PCA dal 1989 con un follow-up da 12 a 34 mesi prendendo in esame 15 casi clinici.
La valutazione dei risultati ottenuti viene fatta in base ai criteri clinico radiografici
dell'Hospital for Special Surgey di New-York. Alla base di tale metodica di impianto
protesico vi è il rispetto del ligamento crociato posteriore e l'utilizzo di un ottimo
strumentario che consente una perfetta e precisa resezione ossea dei capi articolari. I
risultati ottenuti fanno ben sperare per la buona tolleranza di tale componente
protesica e per i buoni risultati funzionali del ginocchio protesizzato.

Bibliografia

1) ALBREKITSSON B.E.J., HERBERTS P.: ICLH knee arthroplasty: a consecutive
study of 108 knees with uncemented tibial component fixation. 3. Arthroplasty
3:145, 1988.

2) BUECHEL F.F., PAPPAS M.J.: The New Jersey LCS knee replacement System:
biomechanical rationale and comparison of cemented and noncemented result (a
two-to-five-years follow-up). Contemp. Orthop 14:57, 1987.

3) CORNELL CH.N., RANAWAT CH.S., BURSTEM A.H.: A clinical and
radiographic analysis of loosening of total knee arthroplasty components using
bilateral model. J. Arthroplasty 1: 157, 1986.

4) DOREY F., AMSTUTZ H.C.: Survivorship analysis in the evaluation of Joint
replacement. J. Arthroplasty 163, 1986.

5) HUNGERFORD D.S., KRACKOW K.A.: Two-to-five-years experience with a
cementless porous-coated total knee prosthesis p. 215. In: J.A. Rand. L.R. Dorr
redss Total arthroplasty of the knee: proceedings of the knee society. Aspen.
Queenstown. MD. 1986.

6) HVID J., ANDERSON K., OLESON S.: Cancellous bone strength measurement
with the osteopenetrometer. Engin Med. 13:2, 1984.

7) BARTEL D.L., BURSTEIN A.H., SANTAVICCA E.A., INSALL. J.N.:
Performance of the tibial component in total knee replacement. J. Bone Joint
Surg. 64:A:1026, 1982.

8) GOLDSTEIN S.A., WILSON D.L., SONSTEGARD D.A., MATTHEWS L.S.: The
mechanical properties of human tibial trabecular bone as a function of
metaphyseal location. J. Biomech. 16:965, 1983.

9) HARRIS L.J., TARR R.R.: Implant failures in orthopaedic surgery. Biomater.
Med. Devices Artif. Organs. 7:43, 1979.



D. POLIMENI, D. LACQUANITI

10) HUNGERFORD D.S., KENNA R.V.: Preliminary experience with a total knee
prosthesis with porous coating used without cement. Clin. Orthop. 176:95, 1983.

11) HVID L, HANSEN S.L.: Cancellous bone strength patterns at the proximal tibial
epiphysis. J. Ortop. Res. Soc. 31st Annu. Meeting. Las Vegas.

12) HVID, HANSEN S.L.: Trabecular bone strength patterns at the proximal tibial
epiphysis. J. Orthop. Res. 3, 464, 1985.


