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RIASSUNTO

Oggetto del lavoro è la presentazione dei risultati ottenuti con l’impianto in monobloc-
co trabecular metal per il piatto tibiale nelle protesi totali del ginocchio a 2 anni dalla sua
introduzione.

Vengono presentate alcune ulteriori considerazioni derivate dallo studio del metal back
tibiale negli impianti non cementati attraverso l’analisi di prove biomeccaniche specifiche:
l’impianto metal backed viene confrontato con gli impianti cementati nei risultati a breve e
lungo termine.

Vengono poi presentati alcuni dei casi che rappresentano gli impianti a 2 anni.

Parole chiave: Protesi totale di ginocchio (PTG), trabecular metal (TM).

INTRODUZIONE

A due anni dal primo impianto di protesi totale di ginocchio non cementato utilizzando
il piatto tibiale in monoblocco “trabecular metal” sentiamo il dovere nei confronti dei col-
leghi allora informati della nostra iniziale esperienza di trarre alcune considerazioni che
definiscano meglio i motivi della scelta e che mettano in evidenza i risultati ottenuti fino
ad oggi con il nuovo monoblocco.

Siamo consapevoli della necessità di ulteriore periodo di tempo per una valutazione che
abbia significato prospettico sull’impianto in trabecular metal (TM) ma già a due anni la
revisione critica dei primi impianti può avere significato:abbiamo ridotto i tempi di scarico
e accelerato la mobilizzazione dei pazienti
operati. Su questi due importanti cambia-
menti il monoblocco tibiale in TM ha dato
i primi significativi risultati che vogliamo
esporre.

L’impianto con il monoblocco in TM ci
permette inoltre di riproporre alcune con-
siderazioni sull’impianto del piatto tibiale
che ancora oggi costituisce nel suo insie-
me il “punto debole” nella chirurgia prote-
sica del ginocchio.
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Monoblocco in Trabecular Metal



MATERIALI E METODI

Utilizziamo un sistema protesico di rivestimento non cementato per la Protesi Totale di
Ginocchio (PTG) dal 1996, effettuando sempre interventi senza l’utilizzo del cemento per
il piatto tibiale. Dal 1998 la componente tibiale ci è stata fornita con un rivestimento di
idrossilapatite e dal giugno 2002 è stato introdotto il monoblocco in TM.

La ricerca da noi condotta sui materiali e sull’evoluzione delle componenti ha avuto
come obiettivo primario la ricerca di una stabilità a breve termine dell’impianto per una più
rapida ripresa funzionale, escludendo l’opportunità di utilizzare il cemento a tale scopo (1).

Il piatto tibiale in monoblocco TM, costituito per il 98% dal tantalio e per il 2% da car-
bonio vetroso, ci è sembrata la scelta  definitiva allo stato delle conoscenze attuali.

La nostra scelta di un sistema protesico di rivestimento a conservazione del legamento
crociato posteriore è innanzitutto legata ad un’accurata selezione del paziente. È sicura-
mente la qualità dello scheletro subcondrale accanto al bilancio della stabilità legamentosa
globale che ci indirizzano ad una scelta di questo tipo. Ma è soprattutto la qualità radiolo-
gica dell’osso subcondrale, sia essa indagata con un semplice radiogramma standard o  in
negativo, o attraverso TC o RM a determinare la scelta di un impianto di rivestimento non
cementato, mentre meno difficoltà ci sembra di poter rilevare nella stabilizzazione lega-
mentosa dove ci poniamo come obiettivo principale il ripristino degli assi e una resezione
che permetta alla nuova interlinea articolare di rimanere prossima alla sua posizione preo-
peratoria (2). Attraverso questa linea di condotta poco abbiamo dovuto agire sulle strutture
legamentose per stabilizzare gli impianti.

L’impianto di una PTG  presenta ancora oggi come problema insoluto la scelta del rive-
stimento delle superfici destinate all’ancoraggio, soprattutto per la componente tibiale.

È ormai acquisito che la conformità delle superfici articolari si debba avvicinare il più
possibile al reale e quindi si debba prediligere una superficie di contatto curva in senso
medio-laterale e antero-posteriore piuttosto che piatta. Dal lato opposto all’interlinea arti-
colare come realizzare un adeguato ingrowth tessutale per ottenere una fissazione stabile
nel piatto? La soluzione è la cementazione del piatto?

L’introduzione di un piatto tibiale metal backed in TM a nostro avviso offre condizioni
di fissazione assolutamente stabili in uno scheletro metafisario prossimale della tibia che
aumenta la sua elasticità procedendo dalla superficie in profondità (4).
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Superficie piatta i medio laterale: larghe
aree di contatto minimizzando stress e
usura del polietilene quando il carico
articolare è suddiviso tra i due condili...

... ma se il ginocchio deve resistere a
movimenti esterni in varo-valgo in un
impianto a superficie piatta il medio late-
rale del femore e della tibia causa una
concentrazione del carico su un’area
molto limitata sul bordo esterno di uno
dei piatti, Barstein, Wright, 1993 Balti-
mora (3)



Nella filosofia della fissazione della componente tibiale dobbiamo introdurre, accanto
alle considerazioni già esposte  sulla adesività, riflessioni sulla elasticità della componente
protesica. Il solo polietilene che è flessibile non è in grado di fornire adeguata rigidità tra
l’impianto e la superficie articolare determinando una distribuzione eccentrica del carico

con una conseguente deformazione del polietilene. La sua cementazione priva di metal
back che distribuisce i carichi all’osso della tibia, non supporta sufficientemente il polieti-
lene determinando micro motilità tra cemento e superficie tibiale superiore (5)

Come riportato nell’immagine precedente il componente in monoblocco TM si pone in
una posizione intermedia tra la deformabilità plastica del polietilene e la rigidità dell’ac-
coppiamento titanio-polietilene in due componenti.

Intendiamo con questo affermare che più di ogni altro il monoblocco TM si adegua per
il modulo di elasticità alle caratteristiche dell’osso sub-condrale metafisario prossimale
della tibia. Già era noto che un piatto tibiale metal backed diminuiva i picchi di stress tra
superficie protesica e superficie dell’osso spongioso determinando una maggior sopravvi-
venza a lungo termine dell’impianto (Rand JBJS 1991).

Lo studio dei differenti moduli di elasticità dei materiali in esame evidenzia che se nel-
l’ambito di polietilene, cemento e TM si varia nell’ordine da 1 a 3 GPa, il Monoblocco in
trabecular metal per il piatto tibiale è significativamente vicino ai valori valutati per l’osso
sub-condrale e spongioso  (5).

È intuitivo che  un migliore ingrowth  tra scheletro e protesi sarà favorito dalle simili
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Tabella 2 Deformabilità delle componenti
protesiiche sottoposte a carichi statici

Tabella 1 Di raffronto dei coeffi-
cienti di adesività dei differenti
piatti metal backed.

Coefficient of friction of materials against bone

“Micro Spike” surface
texture formed by ends

of struts



caratteristiche meccaniche se sottoposti a carichi, che nel piatto della tibia sono soprattutto
in compressione.

Nell’ambito dell’utilizzo dei piatti tibiali metal backed si debbono analizzare fattori
connessi con alcune loro caratteristiche:

- superficie di carico in compressione
- necessità di realizzare un’ampia copertura di superficie
- possibilità di utilizzare vincoli aggiuntivi.

Nell’ambito di queste scelte altrettanta attenzione va posta secondo il nostro parere a:
- spessore e disegno del polietilene
- rapporto polietilene – metallo
- spessore del piatto metal backed
- ancoraggio.

Nella scelta dello spessore del polietilene ci affi-
diamo al tentativo di ricostituire al meglio l’altezza
della interlinea articolare originaria: la conservazione
del legamento crociato posteriore con il massiccio
scheletrico che lo circonda ci permette praticamente
di evidenziare in qualsiasi momento la corrisponden-
za con la superficie articolare originaria.

Abbiamo eliminato spessori del polietilene infe-
riori a 10 mm come comunemente acquisito dagli
Autori della letteratura Internazionale.

Il disegno del polietilene è caratterizzato da superfici curve in senso medio-laterale e
antero-posteriore per i motivi già esposti in precedenza.

Nella scelta della taglia preferiamo ottenere una copertura massima del piatto protesico
sulla superficie di resezione in modo che i margini del piatto siano ben in rapporto con la
corticale metafisaria per una maggiore stabilità primaria (6).

L’ancoraggio con vincoli aggiuntivo è realizzato nel nostro impianto attraverso due
pegs in TM collocati esternamente  rispetto alla porzione centrale del piatto, di 16 mm di
lunghezza, posti nella regione metafisaria prossimale della tibia che meglio resiste alle
forze in compressione – distrazione durante il carico (7).

Per quanto riguarda l’interfaccia metallo polietilene questa è realizzata attraverso una
fusione, una integrazione tra le maglie del TM e il polietilene ad ottenere una interfaccia di
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... protezione con
vincoli aggiuntivi

... rapporto
polietilene-

metallo
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fissazione di 1,5 mm: questo sistema permette di ottenere un annullamento delle problema-
tiche legate al vincolo polietilene metallo nell’accoppiamento di modelli separati.

CASISTICA.

Operiamo PTG senza l’utilizzo del cemento dal 1987. Ci siamo avvalsi del sistema pro-
tesico Miller-Galante I e II e dal 1996 utilizziamo il sistema Nexgen. Dal 2002 utilizziamo
per il piatto tibiale il monoblocco in TM e abbiamo effettuato 20 impianti per quell’anno,
31 impianti nel 2003, 39 impianti nei primi 6 mesi del 2004.

Abbiamo potuto rivedere tutti i 20 pazienti operati nel 2002 per una valutazione clinica
e radiografica.

Rispetto agli interventi effettuati con piatto tibiale metal backed rivestito con idrossila-
patite utilizzato fino al 2002 abbiamo modificato i tempi di recupero del carico e della
mobilizzazione attiva: dai 3 mesi di carico parziale con utilizzo di 2 stampelle per i pazien-
ti operati precedentemente siamo passati a un recupero del carico completo in 6 settimane
per gli impianti con TM, con una mobilizzazione attiva a partire dall’immediato post-ope-
ratorio ( 3a – 4°a giornata).

Caso nº 1
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Questo ha notevolmente migliorato la sen-
sazione di soggettivo benessere per il paziente in grado di autonomizzarsi con rapidità, ci
ha permessi di migliorare il R.O.M. con valori medi di 120.0.0 .

Ci sembra di poter dire che attraverso gli impianti con monoblocco in TM si è final-
mente colmato il divario obiettivamente presente in precedenza riferito alla più precoce
ripresa del carico nei pazienti impiantati con utilizzo del cemento.

In uno dei 20 casi si è verificata una frattura intraoperatoria del piatto tibiale a cui
abbiamo rimediato con una sintesi a minima con 2 viti. Il risultato a 2 anni è da considerar-

si più che soddisfacente anche per l’ottimo ROM nonostante un periodo di scarico più pro-
lungato.

Un’attenzione particolare nell’esame dei casi revisionati è stato posto alle immagini
radiografiche dell’integrazione dei pegs, soprattutto nelle ginocchia che , per deviazione
assiale preoperatoria cospicua o per lassità legamentosa, avevano dovuto subire una rese-
zione asimmetrica del piatto della tibia per il ripristino dell’asse meccanico dell’arto infe-
riore. Le immagini radiografiche a 2 anni confortano sulla perfetta stabilità degli impianti.

Donna 68 anni.  Frattura intraoperatoria
del piatto tibiale. Sintesi con viti e piatto in
monoblocco in TM. Controllo a due anni.

Caso nº 2

Uomo 80 anni. Varo artrosico,tibia vara.
Resezione di differente spessore del piatto
tibiale. Sintesi del massiccio posteriore.
Controllo radiografico a 2 anni con otti-
ma stabilità della sintesi e dell’impianto.



CONCLUSIONI

La revisione clinica e radiografica dei primi 20 impianti del monoblocco in TM per il
piatto tibiale nelle PTG a 2 anni ci permette di continuare con fiducia nell’utilizzo di que-
sto sistema per il futuro.

In casi selezionati in cui lo scheletro subcondrale non presenti lacune o gaps per malat-
tia dell’osso o per precedenti interventi ma fornisca una struttura spongiosa uniforme; il
monoblocco in TM ha sicuramente un immediato ottimo ingrowth per una immediata sta-
bilità. A medio termine questa stabilità viene mantenuta ottimamente dalla perfetta integra-
zione del trabecular metal.

Per quanto riguarda il concetto di resezione minima va considerato il fatto che è utile
non realizzare impianti già serrati nel post-opeatorio immediato e comunque garantire uno
spessore del polietilene di almeno 10 mm. Per fare questo pensiamo di suggerire una rese-
zione di qualche mm maggiore a quella che ci aveva abituati l’utilizzo del metal backed
avvitato.

Non abbiamo verificato particolari difficoltà nell’utilizzo dello strumentario dedicato:
abbiamo anzi potuto constatare una diminuzione media dei tempi operatori che si assesta-
no nella media oggi intorno ai 50 minuti.

Siamo per questo incoraggiati a proseguire con questo tipo di impianti nella scelta di
una chirurgia protesica del ginocchio senza utilizzo del cemento.
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