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RIASSUNTO

Gli Autori analizzano i dati relativi agli impianti di protesi totale di ginocchio impianta-
te presso il proprio Istituto dal 1999 al settembre 2004. I dati acquisiti pongono il proble-
ma di indicare dei criteri da tener presenti nella scelta del tipo di protesi da impiantare
siano esse a scivolamento o vincolate (con o senza conservazione del legamento crociato
posteriore, a piatto fisso o a menisco mobile). Una scelta ragionata che tiene conto non
solo del quadro anatomo-patologico, ma anche altri parametri quali: età, peso corporeo,
condizioni del ginocchio controlaterale, grado di deviazione angolare, precedenti interven-
ti, esigenze funzionali, pratiche religiose, etc. I dati raccolti mettono in evidenza come il
numero delle protesi a menischi mobili o piattaforma rotante impiantate sia progressiva-
mente aumentato rispetto a quelle a piatto fisso. La vasta gamma di materiali e di protesi
presenti sul mercato può essere un valido aiuto per il chirurgo nell’abbinare un modello
specifico per ogni singolo paziente.

MATERIALI E METODI

Negli ultimi anni l’impianto di protesi di ginocchio è un intervento chirurgico sempre
più praticato, sia perché utilizzato in sostituzione di trattamenti conservativi o interventi
chirurgici meno impegnativi, sia perché rappresenta la soluzione migliore per ridare una
funzionalità ad un’articolazione gravemente compromessa e soprattutto per ridurre il dolore.

La differenza nell’ambito delle protesi condilari totali, bi o tricompartimentali a secon-
da che venga o meno protesizzata la rotula, riguarda la conservazione o meno del legamen-
to crociato posteriore.Le protesi che prevedono la resezione del LCP sono in assoluto le
più utilizzate. Il follow-up di questi impianti evidenzia una sopravvivenza media anche del
98% a 14 anni (1-2).

Sono oggetto del nostro studio 700 pazienti sottoposti ad impianto di protesi totali di
ginocchio dal gennaio 1999 al settembre 2004 su 1431 TKP: (350 TKP a piatto fisso e 350
TKP a piatto mobile, dei quali 65% donne e 35% uomini, età minima 53 anni e massima
88, età  media 65,5 aa., con un follow-up minimo di 1 mese e massimo di 5 anni. 
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RISULTATI

I parametri utilizzati
sono stati la valutazione
dell’articolarità nel post-
intervento e valutazione
della stessa nei mesi suc-
cessivi (1º - 3º - 6º - 12º ed
anni successivi).

Per la valutazione dei
risultati è stato utilizzato il
Knee Society Clinical Rating System (che prevede un esame obiettivo ed un’intervista ai
pazienti) ed il Knee Society Total Knee Arthroplasty Roentgenographic Evaluation and
Scoring System 3-8. Nella visita preoperatoria è stato eseguito uno studio radiografico in
carico del ginocchio affetto nelle due proiezioni standard, una proiezione in carico mono-
podalico ed una proiezione assiale di rotula. Lo stesso controllo è stato eseguito nell’im-
mediato post-operatorio e nel follow-up.

Dei 700 casi oggetto di studio la rotula non è stata mai protesizzata ma si è proceduta
alla sua spongiosizzazione e liberazione esterna (2). Tutte le protesi impiantate sono state
cementate nelle sue due componenti ed il tourniquet utilizzato solo all’atto della cementa-
zione delle componenti protesiche. Nel 65% delle ginocchia operate era presente una
deformità in varismo ( angolo medio 10°), il 15% presentavano una deformità in valgismo
(angolo medio di 13°) il restante 20% assenza di deviazione dell’asse nonostante la presen-
za di artrosi tricompartimentale. Presente una leggera prevalenza del lato destro (54%)
rispetto al sinistro. Il programma di rieducazione motoria passiva iniziato in media dopo
tre giorni dall’intervento appena rimossi i drenaggi, e deambulazione con tutore in esten-
sione del ginocchio in terza giornata ed eliminazione dello stesso in quindicesima giornata.

Al Follow-up abbiamo riscontrato  in tutti i pazienti con TKP a piatto mobile  un
miglioramento del punteggio funzionale (Functional score): valore medio 53 punti.

Il  Knee Score è risultato altrettanto migliorato, raggiungendo il punteggio di circa 70 a
carico del ginocchio, che ha consentito  ai pazienti di riprendere le attività tralasciate prima
dell’intervento nella maggioranza dei casi, sia con TKP a piatto fisso sia con quelle a piatti
mobili. Negli ultimi si è avuto un miglioramento del R.O.M. medio (circa 10°) in accordo
con i dati più recenti della letteratura. (Markovic - Insall- Knee Society - Alicéa) 5-4-7.

DISCUSSIONE

In letteratura si eviden-
zia una ottima prova delle
protesi a piatto fisso: longe-
vità di anche 15 anni e
sopravvivenza del 95-96%
a 10 anni dall’impianto.
LCS worldwide multicenter
outcome study dimostra
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Fig.2: tipologia TKP utilizzate dal 1999 al 2004

Fig. 1 TKP casistica ICOT dal 1999 al sett. 2004



che l’usura delle componenti protesiche del polietilene LCS è attualmente affidabile e
durevole, mai presente osteolisi come causa di revisione nelle sostituzioni. Il dato più evi-
dente che a 10 anni sono del 5% nei menischi mobili mentre nella piattaforma rotante
dell’1%, 0% di scollamento della componente femorale, 0% della componente rotulea e

0,5 - 1% della componente tibiale (8): allora perchè passare ad un piatto mobile?
Analizziamone in sintesi le caratteristiche, i problemi ed i vantaggi. 

Sono protesi che consentono una flessione elevata (>115°), legata  al nuovo design della
protesi con aumento del condilo posteriore, dello scudo femorale ed un maggior contatto
con il P.E. “le attività che richiedono elevate flessioni comportano una maggiore rotazio-
ne”; (Insall 2000, Aglietti 2001, Engh 2000, Kuster 2000, Whiteside 2003) 

Uno dei vantaggi della piattaforma rotante sicuramente è legata alla capacità di autoalli-
neamento (Cheng 2003) ed ad una riduzione dello stress che si traduce in un recupero più
semplice ( Healy 2001). Esprimiamo una riserva  legata al fatto che nella maggior parte
degli impianti i pazienti erano anziani e pertanto si pone il problema se gli stessi risultati
possono essere raggiunti con pazienti più giovani. Nelle protesi a piatto fisso il  limitato
contatto dei condili femorali con il P.E. è un elemento indispensabile per la loro motilità
sul piatto fisso, ma ciò comporta: elevati picchi di pressione, deterioramento, slaminamen-
to , dispersione di particelle di P.E.. E’ da menzionare anche il problema del BACK_SIDE
WEAR, quest’ultimo risolto con i piatti monoblocco, che tuttavia quasi tutte le industrie
hanno abbandonato in quanto è stato in gran parte risolto con una migliore scelta del mate-
riale metallico, miglioramento della struttura reticolata del P.E. ed una più accurata leviga-
tezza dei due componenti. Ma l’usura più importante è quella dovuta al movimento sagit-
tale e rotatorio dei condili femorali. L’aver portato questo movimento fuori dalla articola-
zione vera e propria ha consentito il design di una migliore
conformità geometrica tra condili femorali e piatto di P.E.:
quindi una maggiore area di contatto ma minore stress da avvi-
tamento e da carico. Il movimento del P.E. può essere ROTATO-
RIO oppure SAGITTALE; quest’ultimo sembrerebbe aggravare
l’usura del P.E. Con il perno centrale la motilità rotatoria della
metà del P.E. mediale e laterale è asimmetrica anche se inversa.
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Ciò contrasta con il movimento fisiologico del ginocchio, nel quale il roll-back del con-
dilo femorale laterale è maggiore di quello del condilo mediale (7 mm contro 2), così la
metà mediale del piatto di P.E. a corsa minore frena la corsa maggiore della metà laterale

Una soluzione forse migliore sarebbe il decentramento mediale del perno di rotazione o
lo scorrimento del P.E.: lungo una linea curva obliqua che unisce i due centri di rotazione
mediale e laterale. Questa soluzione consentirebbe al P.E. una traslazione rotatoria asim-
metrica.

Presenti sul mercato anche TKP con doppio emipiatto di P.E. che scivola  su un piatto
unico: ogni emipiatto ha un movimento libero non legato a quello dell’altro, ma con un
blocco posteriore; in questo caso la motilità è fisiologicamente più vicina ad un ginocchio
normale; nonostante ciò bisogna ricordare comunque che un ginocchio protesizzato è sem-
pre un’articolazione  meccanica.

Le indicazioni nell’ambito della protesizzazione che preveda l’utilizzo di un piatto
mobile devono tener presente  quanto mai necessario un ottimo equilibrio legamentoso.
Bisogna considerare se semplicemente conservare il LCP o sacrificarlo. Esso è necessario
per un buon roll-back femorale, ma non sempre ha una tensione corretta o il suo trofismo
offre garanzie di tenuta nel tempo, pertanto in caso di sacrificio è necessaria una postero-
stabilizzazione oppure valutare se è sufficiente la ultraconformità del P.E. 

Molti Autori12 sostengono che la postero-stabilizzazione consente una maggiore fles-
sione articolare, inoltre aumenta la stabilità frontale eguagliando il lift-off dei due compo-
nenti (Chen e Cowel, Maas, Dennis).

Dalla metanalisi della letteratura le opinioni dei vari Autori sulla longevità dei piatti
mobili in pratica si equivalgono: (Callaghan, Greenwald, et Al) i risultati a 10 anni sono
comparabili con i migliori risultati dei piatti fissi, a 12 anni la longevità dei piatti mobili è
del 95%. (Sorrel, Stiehl, Voorhost) hanno evidenziato che su oltre 100 pazienti con meno
di 65 anni la sopravvivenza protesica è dell’85% a 2-5 anni. (Vertulio, Easkey, Scott,
Insall, Barrak)  asseriscono che I risultati dei piatti mobili equivalgono a quelli dei piatti
fissi. Kim, Kook, Keblisih sostengono che non vi sono prove evidenti della superiorità del
piatto mobile rispetto a quello fisso. Tutti gli Autori concordano sulla possibilità del piatto
mobile di autocentrarsi rispetto all’asse del movimento; si correggono così eventuali difetti
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rotatori di posizionamento del piatto ed anche se questo dovesse con il tempo perdere la
sua motilità in questo caso l’attrito femoro-P.E. con il conseguente debris sarebbe notevole.

CONCLUSIONI

I risultati del nostro studio hanno evidenziato per quanto riguarda il dato flessione
(Knee Score max. 100) i seguenti risultati:

Buono ROM > 115° (64%)
Medio ROM tra 90° e 115° (30%)
Scarso ROM<90° (5%)
Mediocre ROM<70° (1%)  

TKP con P.E. mobile hanno dato tempi di recupero minori e con R.O.M. maggiore
rispetto a TPK a P.E. fisso. Attualmente non esistono parametri precisi di scelta fra P.E.
mobile e P.E. fisso, ma in presenza di una dubbia stabilità legamentosa sarà bene optare
per un piatto fisso; in un soggetto più giovane, con una maggiore velleità di movimento,
sarà indicato un piatto mobile. Nei soggetti in sovrappeso, il presupposto di un minor con-
sumo farà preferire il piatto mobile. La postero stabilizzazione in presenza di un LCP vali-
do è un optional.

Quindi risulta necessaria una attenta valutazione del paziente da parte del chirurgo che
nello stesso tempo tenga presenti  i limiti di ogni tipologia di impianto ed  i vantaggi in
modo da abbinare ad ogni singolo paziente la TKP più idonea, avendo a sua volta a dispo-
sizione una offerta di prodotti vasta e diversificata; il tutto affinché nel lungo periodo i
risultati siano i migliori.
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