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RIASSUNTO

Il ginocchio valgo post-traumatico nell’adulto è secondo gli AA argomento interessante,
sia  per le problematiche inerenti  le fasi iniziali quando è indicato  il trattamento chirurgi-
co  di “prevenzione” di ulteriore danno condrale, sia quando nelle fasi più avanzate l’artro-
si conclamata è trattata con la  protesizzazione .

Il trattamento del ginocchio valgo post-traumatico nell’adulto quando si è già instaurato
un danno degenerativo articolare è argomento di sicuro  interesse e non scevro da diverse
problematiche. Una prima essenziale ma necessaria distinzione va fatta sulla sede della
deviazione assiale che può essere: diafisaria o articolare (intesa come regione anatomica
meta-epifisaria tibiale o femorale). Oggetto di trattazione è questa ultima, che tuttavia
necessita di essere  ulteriormente inquadrata sia in relazione del soggetto ed alle sue condi-
zioni generali: Età, lavoro o eventuale attività sportiva, obesità e  sia in relazione a para-
metri locali: entità della deviazione, lassità legamentosa, pregressi interventi, “qualità del-
l’osso”, grado di artrosi. Le noxae che più frequentemente determinano il valgismo artico-
lare post-trauma possono essere ricondotte a : fratture di emipiatto tibiale non sufficiente-
mente ridotte (fig.1)
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Figura 1



lesioni capsulo-legamentose, deformità iatrogene :esiti di meniscectomia laterale “aggres-
siva”, ipercorrezione di un ginocchio varo. A questo punto, inquadrata l’affezione nel suo
complesso, sorgono delle “perplessità”… infatti non dobbiamo correggere sic et simplici-
ter la deviazione assiale ma agire anche sulla patologia che ha provocato la deformità
(diverso grado di artrosi,instabilità ecc) e ancora, dobbiamo chiederci se il trattamento chi-
rurgico che intendiamo intraprendere offre un reale beneficio sul danno cartilagineo ma
soprattutto per quanto a lungo. Dobbiamo  infine considerare che   nel correggere la defor-
mità nella sede non corrispondente (sede parafocale) si corre il rischio di una deformità
secondaria che potrebbe rendere più difficile una futura protesizzazione. È chiaro che l’età
ed il minor grado di artrosi ci orienteranno verso un trattamento chirurgico cosiddetto bio-
logico, finalizzato quindi non tanto ad una restituito ad integrum quanto ad evitare l’ulte-
riore peggioramento nell’ambiente articolare del ginocchio. Per un adeguato planing  è
senz’altro di ausilio  oltre all’esame clinico uno studio diagnostico per immagini che pre-
veda: Rx standard e in stress, arti inferiori sotto carico, proiezione di Rosemberg, assiali di
rotula e in alcuni casi una T.C. che permette una ricostruzione tridimensionale del dimorfi-
smo. Utile una R.m.n. o in alcuni casi specifici una artroscopia per la valutazione della
cartilagine e di problematiche capsulo-legamentose associate.

Nei casi ove viene posta  indicazione di una osteotomia, ci riferiamo in genere a sogget-
ti di età inferiore ai 55 anni con grado di artrosi inferiore al III di Ahlbak, (1) sorgono  altri
quesiti: in quale sede, femorale o tibiale (4)? Di sottrazione mediale o addizione laterale?
Con quale mezzo di sintesi? Le tradizionali placche semplici e lame  placche o le più
recenti a forcella distale (9),  fissatore esterno o chiodo endomidollare retrogrado? La
review della letteratura non ci aiuta ad avere una risposta precisa ai quesiti esposti e traen-
do delle considerazioni di massima possiamo affermare che oltre alle caratteristiche della
deviazioni da trattare il successo dell’intervento dipende dalla confidenza che il chirurgo
ha con una tecnica e dalla qualità dei materiali utilizzati.

Indipendentemente da quelle che possono essere predilezioni personali è noto come l’uti-
lizzo del fissatore esterno possa risolvere  casi di deviazione in associazione ad ipometrie e
vizi torsionali (10); le placche risultano vantaggiose nelle correzioni delle deformità metafi-
sarie, riservando così l’uso di chiodi retrogradi ai casi di deviazione iuxta-articolare (11).

Tuttavia anche in mani esperte le osteotomie hanno percentuali di insuccesso elevate
non solo per fattori indipendenti dall’ accuratezza dell’intervento come flebiti superficiali e
profonde e mancate consolidazioni che secondo  le casistiche variano dal 3 al 10%, ma
anche per una non ottimale correzione (3), lesioni  dello S.p.e, complicanze rotulee: dolori,
instabilità.

Quando ci troviamo di fronte ad un paziente che presenti già un  quadro di artrosi conclama-
ta, la soluzione protesica diventa preminente. È chiaro che se l’interessamento fosse solo del
compartimento laterale del ginocchio il trattamento più ovvio sarebbe la protesi monocompa-
mentale, ma questo trova nel valgo post-trauma assai “ristrette” indicazioni (vedi tab. I)

Tabella I
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valgo inferiore agli 8°

presenza di LCA “in buono stato

non importanti lassità frontali

non flexum superiore a 10°



Non bisogna inoltre dimenticare in caso di Pmc dei dispiaceri riportati da altri AA nel-
l’utilizzo del menisco mobile (percentuali di insuccesso quasi del 20 %) (5).

Le problematiche non finiscono nemmeno nella soluzione che potremmo definire
“estrema” la protesizzazione totale. Già la stessa definizione di valgismo severo (conside-
rando l’asse meccanico), non trova in letteratura accordo unanime, sec. Myasoka (7) que-
sto per essere tale deve superare i 10°, sec Krackow deve essere superiore ai 16°.

Come noto questo è solo un aspetto perché spesso a seconda della gravità della devia-
zione assiale consegue una lassità sagittale o in varo - valgo che può essere classificata
come in Tab II (vedi riferimento bibliografico 7):

Tabella II

È chiaramente nel grado moderato severo che si  trova una vasta  letteratura a proposito
del trattamento chirurgico, anche se la maggior parte di questa è dedicata non al valgismo
post- trauma ma ad una patologia primitiva (come l’artrite reumatoide per es.) che spesso
richiede a sua volta tutta una serie di considerazioni che vanno oltre questa trattazione. A
seconda degli AA si consiglia di associare  alla protesizzazione  gesti chirurgici sulle com-
ponenti legamentose e\o extralegamentose : banda ileo-tibiale , popliteo,release del LLE,
T. bicipite e   m. gastrocnemio(8), plastica   del LLI+ bone graft o wedge (6).

In soggetti con ridotte richieste funzionali , nei gradi severi e in età “avanzata” si  può
prendere in considerazione un modello constrained (2).

È pur vero che la correzione di deformità fisse con asimmetria legamentosa non può
essere ottenuta solo attraverso un release legamentoso controllato sul lato retratto o sulla
ricostruzione legamentosa sul lato lasso  ma si deve avvalere anche di correzioni con rese-
zioni dell’ osso. Per questo motivo presso l’I.C.O.T.  di Latina  adottiamo  una tecnica  che
il   Prof . Pasquali utilizza con buoni risultati da qualche anno  di: osteotomia di sottrazio-
ne mediale sovracondilica femorale eseguita contemporaneamente all’impianto  protesico
(fig 2,3,4) questa assicura non solo un ripristino dell’asse fisiologico ma favorisce il bilan-
ciamento legamentoso che è poi chiaramente perfezionato nella fase chirurgica di protesiz-
zazione.

Come tutti questi interventi richiede un accurato planning pre-operatorio che tramite le
radiografie ed eventuali modellini di carta su queste preconfezionate dia l’idea della por-
zione ossea che va “rimossa”.

Un dettaglio di tecnica importante è che venga posizionata l’asta metallica endomidol-
lare diafisaria mentre si esegue con le viti la sintesi della osteotomia, in modo da non avere
in corso di protesizzazione spiacevoli impingement tra le viti e lo scudo femorale .
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nessuna                         0  -   3 mm

modica                          4  -   6 mm

moderata :                     7  -   9 mm

severa                                 > 9 mm  
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Figura 2 - Valgismo preoperatorio Figura 3

Figura 3-4  - Osteotomia di correzione contemporanea alla protesizzazione
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