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RIASSUNTO

Nell’intento di agevolare il corretto allineamento ed il bilanciamento legamentoso nel-
l’impianto di PTG, sono comparsi sul mercato sistemi computerizzati in grado di dare
indicazioni sull’orientamento dei tagli e della protesi.

Il sistema Brain Lab è stato utilizzato su 46 pazienti per un totale di 50 ginocchia opera-
te. Esso risulta maneggevole per l’assenza di riferimento TC mentre la curva di apprendi-
mento dei passaggi d’utilizzo si dimostra lunga.

Il sistema di navigazione ha apportato un grado di precisione nei tagli articolari superio-
re a quello ottenibile con il metodo tradizionale. 
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Un corretto bilanciamento delle componenti protesiche ed un loro buon allineamento in
un intervento di protesi di ginocchio sono indispensabili per la buona riuscita dell’inter-
vento.

Negli ultimi anni abbiamo utilizzato la nuova tecnica della navigazione computerizzata
nell’impianto delle protesi totali di ginocchio convinti che tale metodologia fosse indi-
spensabile per il miglioramento del risultato chirurgico.

Questo lavoro conferma queste nostre ipotesi in quanto tale nuovo supporto garantisce
margini di sicurezza nella guida di taglio e nell’impianto nettamente superiori a quelli rag-
giungibili con le tecniche abituali.

MATERIALI E METODO

Abbiamo utilizzato il sistema computerizzato della Brain Lab costituito da una colonna
dotata di una telecamera a raggi infrarossi in grado di colloquiare da un lato con i sensori
riflettenti posti  sul campo operatorio e dall’altro con un software dedicato in grado di tra-
sformare un’immagine standard tridimensionale di ginocchio, attraverso un processo di
morphing nel ginocchio che stiamo operando.
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Abbiamo preso in considerazione 50 ginocchia appartenenti a 46 persone rappresentate
da 19 uomini e 27 donne con una età media di 62 anni ( minimo 48, max 83).

Abbiamo utilizzato sempre protesi Profix  con piatti fissi e in questi 50 casi stabilizzati.
Dobbiamo segnalare che èstata usata la cementazione costantemente sulla componente

tibiale ed in 19 casi su quella femorale ( di questi 15 erano artriti reumatoidi, 1 psoriasica,
e 3 gravemente osteoporotiche).

La durata dell’intervento È oscillata sempre tra i 90 minuti e i 120 minuti con una netta
riduzione dei tempi legata alla maggiore abitudine nell’uso del navigatore.

È stata usata la via di accesso standard anteriore mediale.
Abbiamo usato il laccio pneumatico in 7 casi su 50
Il post operatorio ha visto costantemente una perdita ematica significativa (intorno ai

500 cc) ed i pazienti sono stati sempre trasfusi con sangue omologo o autologo.
I pazienti sono stati mobilizzati in I giornata, hanno usato per i primi 7 giorni l’apparec-

chio Kinetec, ed hanno deambulato con l’ausilio di appoggi laterali tra la 4 e la 6 giornata.
Globalmente hanno eseguito una rieducazione biquotidiana per un periodo medio di 24

giorni.

RISULTATI

Per la valutazione abbiamo usato l’American Knee Society Score AKSS, sec. Insall,
che prevede una valutazione preoperatoria ed una postoperatoria. In quest’ultima è com-
presa una valutazione dell’anatomia chirurgica ed una valutazione della funzionalità.

Riteniamo che il sistema pur complesso ed elaborato sia tra i piu’ completi come quan-
tità di variabili esaminate.

Il test infatti prevede un punteggio massimo di 100 punti attribuibili solamente a quanti

fig. 1:
colonna
Brain Lab

fig.2: riferimenti con sensori infrarossi.



presentano un arco di movimento completo,assenza di dolore a riposo e nella marcia, un’
autonomia deambulatoria illimitata,  un’ assenza di instabilità e di contrattura in flessione.

Viene inoltre valutata la necessità di ausili per la deambulazione e la capacità di scende-
re e salire le scale.

Le radiografie sono state eseguite nelle proiezioni standard nel preoperatorio, nel posto-
peratorio immediato e al controllo ai 2 mesi ed ai 6 –8  mesi.

I pazienti sono stati visti tutti nell’immediato post operatorio e nel controllo ai due
mesi.

Al controllo ai 6 mesi si sono presentati solamente 47 pazienti.
Per 2 pazienti è stata necessaria una mobilizzazione in narcosi ai 40 gg circa per scarsa

collaborazione da parte degli stessi.
Non abbiamo avuto infezioni, nè rotture delle componenti protesiche o dei segmenti

ossei periprotesici.
5 pazienti hanno presentato una TVP risoltasi con l’uso di Eparina a basso peso moleco-

lare ad alte dosi.
2 di questi sono rimasti in terapia con Dicumarolici.
Nella valutazione globale del risultato siamo passati  da un punteggio medio preopera-

torio di 44 (18-70)  ad un valore  medio postoperatorio di 76 (43-92).
Al controllo Rx  in carico a distanza non abbiamo avuto segnali di mobilizzazione, e

l’allineamento delle componenti protesiche,  rispettava quello valutato dal  navigatore non
essendo mai superiore a 3° di valgo in 42 casi. (valutazione eseguita tracciando un angolo
tra la componente protesica tibiale e l’asse della tibia stessa.)

Segnaliamo che 4 pazienti posizionatisi comunque in un range postoperatorio tra i 68 e
i 72 punti, hanno presentato un deficit di estensione intorno ai 5°- 8 °.

CONSIDERAZIONI

Alla luce di quanto abbiamo detto ci preme fare alcune considerazioni.
Da un lato il tempo dell’intervento risulta in certa misura prolungato, i gesti chirurgici

anche traumatici sono aumentati, la gestualità abituale del chirurgo deve essere modificata
e il colloquio del chirurgo con il computer prevede una lunga curva d’apprendimento .

D’altro canto una volta assodati i principi precedenti abbiamo potuto constatare il netto
miglioramento che abbiamo ottenuto rispetto alle protesi impiantate tradizionalmente,
miglioramento rappresentato da una diminuzione significativa delle deviazioni  anatomi-
che in varo valgo, un più soddisfacente bilanciamento leganmentoso ed una apparente
migliore stabilita della protesi.

A fronte del breve periodo del follow up nulla possiamo dire sull’eventuale migliora-
mento della durata della protesi, ma se vale il concetto ormai assodato che tra le cause del
fallimento dell’impianto sono da annoverare i difetti di posizionamento in varo valgo e gli
squilibri legamentosi riteniamo che questo supporto tecnologico sia di fondamentale uti-
lità.
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