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RIASSUNTO

L'indicazione alla protesi monocompartimentale di ginocchio si è affermata negli ultimi
10 anni come trattamento di elezione dell'artropatia degenerativa del compartimento femo-
ro-tibiale interno. I vantaggi di tale tipo di impianto risiedono principalmente nel minimo
sacrificio osseo e nella preservazione dei legamenti crociati. Una tecnica chirurgica mini-
invasiva con totale rispetto dell'apparato estensore e del recesso sottoquadricipitale senza
eversione della rotula permette di ottimizzare i vantaggi dell'impianto monocompartimen-
tale riducendo il dolore post-operatorio, permettendo un miglior recupero dell'articolarità
e consentendo in definitiva un più rapido recupero funzionale da parte del paziente.

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni si è progressivamente affermato in chirurgia ortopedica il concetto di
“mini-invasività” inteso come sviluppo di tecniche chirurgiche che possano riparare, rico-
struire o sostituire una struttura anatomica lesionata, risolvendo un problema clinico, ma
allo stesso tempo arrecando il minimo danno iatrogeno possibile e permettendo un rapido
recupero funzionale. Nell'ambito di questa nuova filosofia e grazie ad una migliore cono-
scenza della fisiopatologia articolare ed allo sviluppo tecnologico che ha reso disponibile
impianti protesici e strumentari sempre più affidabili, nell'ultimo decennio, si è diffuso
l'impiego delle protesi monocompartimentali nel trattamento dell'artropatia degenerativa di
ginocchio (1, 6). L'impianto di una protesi monocompartimentale di ginocchio rispetto ad
una protesi totale bi o tricompartimentale richiede un minimo sacrificio dell'osso con
risparmio dei legamenti crociati conservando quindi  una cinematica simile al ginocchio
normale. Il ricorso ad una tecnica chirurgica mini-invasiva si pone l'obiettivo di ottimizzare
i vantaggi intrinseci di una protesi monocompartimentale permettendo un più rapido recu-
pero funzionale.

PREMESSE

L'indicazione ad un impianto di protesi monocompartimentale di ginocchio è rappre-
sentata dall'artropatia degenerativa monocompartimentale sia primaria che secondaria di
ginocchio con integrità del legamento crociato anteriore. Infatti in caso di lassità anteriore
cronica di ginocchio la percentuale di fallimenti è 6 volte maggiore, rappresentando questa
condizione la principale causa di fallimento precoce dell'impianto (2). In recenti studi cli-
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nici la sopravvivenza a lungo termine delle protesi monocompartimentali di ginocchio
viene riportata a 10 anni superiore al 90% (94 - 98 %). In particolare Murray DW ed
O'Connor JJ hanno riportato in uno studio condotto su 144 pazienti con follow-up minimo
di 10 anni un tasso di sopravvivenza del 98 % (5); Price A e Sward U in uno studio retro-
spettivo su 378 pazienti con follow-up medio di 10 anni un tasso di sopravvivenza del 95
% (AAOS - Orlando 2000); Callaghan JJ valutando con un follow up medio di 10 anni in
maniera retrospettiva 194 pazienti, una percentuale di sopravvivenza del 94 % (1).

Le principali controindicazioni a questo intervento sono rappresentate da: rigidita' in
flessione > 15°, triade (varismo - obesita'- osteoporosi), deviazioni assiali > 10°, artrosi
femoro-tibiale esterna  gr. IV, severa artrosi femoro-rotulea sintomatica e malattie reuma-
tiche (1, 3, 6). Le tecniche chirurgiche mini-invasive si pongono l'obiettivo di realizzare
l'impianto delle componenti protesiche senza violare l'integrità dell'apparato estensore,
causa importante di dolore post-operatorio, di un lento recupero dell'articolarità e di un
possibile residuo deficit di forza del quadricipite. Con l'uso di un approccio sub-vastus è
stato evidenziato un recupero della forza di estensione, dell'articolarita' e della capacità di
salire autonomamente le scale tre volte piu' veloce (8, 9).

TECNICA CHIRURGICA

Il paziente in anestesia loco-regionale
(blocco lombare + sciatico) viene posto
sul tavolo operatorio in decubito supino
con fascia pneumoischemica posizionata
alla radice dell'arto da operare. Si realiz-
zano con tecnica convenzionale gli accessi
artroscopici antero-mediale ed antero-late-
rale e si procede all'esame del comparti-
mento femoro-rotuleo, dei due comparti-
menti femoro-tibiali, e del pivot centrale.
Tale tempo chirurgico permette di definire
con precisione la correttezza dell'indica-
zione all'impianto monocompartimentale
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Foto 1 (a, b, c): Con matita dermografica si dise-
gnano i reperi ossei per la corretta esecuzione
degli accessi artroscopici e della successiva inci-
sione cutanea (a), incisione para-rotulea media-
le (b), della lunghezza di circa 6 cm. (c).

Foto 2: capsulotomia ad “L” rove-
sciata con estensione prossimale
“sub-vastus”.

Foto 3 (a, b) : posizionamento delle componenti di
prova e valutazione della stabilità e dell'allinea-
mento femoro-tibiale in flessione ed in estensione.
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escludendo una severa compromissione del compartimento femoro-tibiale controlaterale,
confermando l'integrità dei legamenti crociati ed il buon allineamento femoro-rotuleo.

Durante il tempo artroscopico è possibile eseguire agevolmente l'asportazione del
corno posteriore del menisco interno e la resezione dell'osteofita mediale del condilo
femorale esterno che frequentemente  può essere causa di una precoce sublussazione ester-
na del ginocchio e di una secondaria usura del legamento crociato anteriore. Si esegue
quindi una incisione pararotulea interna estesa dal margine superiore della rotula al margi-
ne inferiore dell'emipiatto tibiale interno della lunghezza di circa 6 cm. a partire dal prece-
dente accesso artroscopico  antero-mediale (Fig. 1). Dopo aver ben evidenziato per disse-
zione smussa l'inserzione distale ed il decorso del vasto mediale si esegue una capsuloto-
mia pararotulea mediale con estensione prossimale sub-vastus lungo il rafe mio-capsulare
di circa 4 cm. (Fig. 2). Tale accesso consente di ben visualizzare, senza necessità di everte-
re la rotula ma unicamente sublussandola lateralmente, il compartimento femoro-tibiale
interno, la troclea femorale e l'inserzione tibiale del legamento crociato anteriore. Si proce-
de quindi dopo asportazione del corno anteriore e del corpo del menisco interno alla rimo-
zione degli osteofiti marginali dell'emipiatto tibiale effettuando se necessario al release del
fascio profondo del legamento collaterale interno. Bisogna sottolineare come con tale
accesso chirurgico sia necessario ricorrere alla tecnica della “doppia finestra” (Fig. 3),
ovvero la necessità di sfruttare la massima flessione o la completa estensione del ginocchio
per poter visualizzare le diverse aree femorali e tibiali durante l'esecuzione delle resezioni
ossee e nella valutazione del corretto allineamento e bilanciamento legamentoso dell'im-
pianto protesico. Non è obiettivo di questo lavoro entrare nel dettaglio dei tempi chirurgici
che si distinguono in ragione del tipo di protesi monocompartimentale prescelta, sottoli-
neando comunque quelli che a nostro avviso rappresentano i principi comuni con i quali è
necessario procedere. Rispettare l'integrità dell'apparato estensore senza violare il recesso
sottoquadricipitale e senza evertere la rotula (Fig. 4). Il taglio osseo prossimale dell'emi-
piatto tibiale deve realizzare una superficie spongiosa regolare eliminando le aree di scle-
rosi dell'osso subcondrale con il minimo sacrificio osseo possibile correggendo la defor-
mità in varo da usura, tendendo verso il ripristino di un corretto asse meccanico femoro-

Foto 4 : dopo aver cementato le com-
ponenti definitive si procede alla
sutura anatomica dell'incisone mio-
capsulare, da notare come non sia
stato in alcun modo violata l'integrità
dell'apparato estensore.

Fig. 5 (a, b): controllo Rx post-operatorio che evi-
denzia nelle proiezioni laterale ed assiale di rotula a
45° di flessione il corretto dimensionamento e posi-
zionamento delle componenti protesiche, l'assenza di
impingement della componente femorale con il
bordo mediale della rotula.
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tibiale e non mirando ad una ipercorrezione in valgo; è generalmente sufficiente una rese-
zione di 4-5 mm. per ottenere tali obiettivi, in considerazione dell'altezza della componen-
te protesica tibiale il cui spessore non inferiore a 9 mm. consente una ulteriore correzione
di circa 5°. Il taglio osseo del condilo femorale posteriore deve consentire un buon bilan-
ciamento legamentoso in flessione, anche utilizzando componenti protesiche femorali con
spessore posteriore variabile, mentre per le superfici distale ed anteriore del condilo è suf-
ficiente l'asportazione dello strato cartilagineo, ponendo attenzione alla dimensione della
componente femorale che deve realizzare una buona copertura del condilo, ottimizzando i
rapporti femoro-tibiali in estensione evitando il fenomeno del “edge contact” e l'impinge-
ment con il bordo mediale della rotula nella flesso-estensione (Fig. 5) cause di dolore e
precoce usura dell'impianto (7).

CONCLUSIONI

Adottare una tecnica chirurgica mini-invasiva per l'impianto di una protesi monocom-
partimentale di ginocchio offre numerosi vantaggi: riduce il dolore post-operatorio, con-
sente un più rapido recupero dell'articolarità e della capacità di deambulazione autonoma
anche nel salire e scendere le scale, riduce i tempi di ospedalizzazione e di riabilitazione
post-operatoria. Tale tecnica chirurgica permette di realizzare un buon posizionamento
delle componenti protesiche e non sembra necessitare di una curva di apprendimento parti-
colarmente lunga. I risultati a  medio e lungo termine di una artroprotesi monocomparti-
mentale di ginocchio dipendono comunque da una corretta indicazione a tale tipo di
impianto.  
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