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L’artrosi femoro-rotulea (AFR) viene riconosciuta con crescente frequenza come
importante causa di dolore e limitazioni funzionali che indirizzano il paziente allo speciali-
sta ortopedico. In uno studio su 2000 soggetti affetti da gonalgia è stato possibile osservare
la presenza di AFR in 800 individui, in cui il 24% era rappresentato da donne di età mag-
giore di 55 anni, mentre gli uomini di età superiore a 55 anni costituivano l’11% della casi-
stica (1). Un altro studio (2) ha evidenziato un’incidenza di AFR isolata nel 9.2% di 206
ginocchia in 174 pazienti consecutive. 

Il trattamento si giova in genere dell’assunzione di farmaci antinfiammatori non steroi-
dei (FANS) e di riposo. Qualora il trattamento conservativo si riveli insufficiente a control-
lare la sintomatologia, esistono numerose opzioni chirurgiche che consentono l’aggressio-
ne di questa patologia. Tra queste vanno citate il debridement chirurgico (3), la procedura
di anteromedializzazione della tuberosità tibiale secondo Maquet (4), il rivestimento prote-
sico rotuleo (5, 6), la patellectomia (7, 8), la spongiosizzazione (9) e l’impianto di protesi
tricompartimentale di ginocchio (10-12). La protesizzazione femoro-rotulea rappresenta
oggi una valida alternativa alle procedure sopra menzionate, purché vengano rispettate le
indicazioni al suo impianto.

TRATTAMENTO PROTESICO DELL’ARTROSI FEMORO-ROTULEA

Nell’ottica del ripristino della funzionalità dell’AFR, uno dei primi trattamenti protesici
proposti riguardava proprio la sostituzione della superficie articolare della rotula (5). In
seguito alcuni studi misero in luce i buoni risultati forniti dalla protesi di McKeever dopo
lunghi periodi di follow-up (7,13). La protesi rotulea di Mc Keever tornò alla ribalta in
uno studio in cui veniva messa a confronto con la patellectomia, fornendo risultati soddi-
sfacenti in 39 dei 45 impianti eseguiti (14). Anche Harrington (15), riportava buoni risulta-
ti con la protesi di McKeever a 5 anni di follow-up con 17 risultati considerati buoni o
eccellenti su 24 impianti. Worrell riprese gli studi sull’artroplastica rotulea e iniziò la sua
sperimentazione su animali (16) e poi sull’uomo (17) con un nuovo modello di protesi
rotulea anatomica. Ad un primo, breve follow-up (1979), Worrell ottenne risultati buoni o
eccellenti in 13 casi su 14, ma dopo 8 anni dall’intervento i risultati soddisfacenti erano
presenti solo in 3 casi su 12 (18), facendogli concludere che la sostituzione protesica della
superficie articolare rotulea andava indicata solo per pazienti con grave condromalacia
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rotulea e ridotta funzionalità del quadricipite, in cui la patellectomia avrebbe potuto ulte-
riormente ridurre la funzionalità quadricipitale. 

Aglietti et al (19) hanno approntato una protesi di rotula in materiale plastico, utilizza-
bile in combinazione con un’eventuale protesi totale. Questa protesi non ha però retto alla
prova del tempo: uno studio con follow-up superiore a 5 anni evidenziava solo un 55% di
risultati buoni o eccellenti (6).

Sulla scorta di questi risultati, si è cominciato a studiare la possibilità di sostituire anche
la superficie articolare della troclea femorale. Nel 1979 due ricercatori indipendenti pre-
sentarono due modelli differenti di protesi femoro-rotulea (17, 20), senza che però siano
stati successivamente presentati i risultati a lungo termine. Anche Blazina et al descrissero
un impianto nato per il rivestimento di entrambi i capi articolari dell’AFR (21). Nella stes-
sa epoca, veniva presentata la protesi Lubinus (22), che risulta ancora oggi tra le protesi
maggiormente impiantate. 

La maggior parte delle protesi femoro-rotulee oggi in commercio consentono l’impian-
to combinato di una protesi monocompartimentale femoro-tibiale. Dai dati presenti in let-
teratura, è evidente che le protesi di rotula hanno fornito risultati meno soddisfacenti
rispetto alle protesi femoro-rotulee (6). Nello studio con il maggiore follow-up finora rea-
lizzato, Koojiman et al (23) riferiscono una percentuale di risultati buoni o eccellenti nel-
l’ordine dell’86% utilizzando impianti Richards II. 

Nel 1996 Ackroyd ha presentato una nuova protesi femoro-rotulea (Avon, Stryker
Howmedica), di cui sono comparsi recentemente studi con follow-up a medio termine (24,
25), con una sopravvivenza media dell’impianto a 4 anni del 96%. La necessità di ulteriori
interventi si era verificata in 5 pazienti su 147; in due di essi si è effettuata una conversio-
ne a protesi totale, mentre in 3 è stata impiantata una protesi monocompartimentale a
causa della progressione dell’artrosi al compartimento femoro-tibiale.

COMPLICANZE DELLA PROTESIZZAZIONE FEMORO-ROTULEA

A nostro avviso, un’attenta selezione dei pazienti ed un’accurata tecnica chirurgica pos-
sono ridurre drasticamente i già limitati risultati insoddisfacenti. 

In linea generale, la percentuale di risultati buoni o ottimi supera l’80% in tutte le casi-
stiche riguardanti le protesi femoro-rotulee. L’evenienza di mobilizzazioni asettiche è
assolutamente rara. In una recente metanalisi su 564 pazienti (26), riferita alle esperienze
di Argenson (27), è stata dimostrata una percentuale di mobilizzazioni asettiche della tro-
clea femorale dello 0.7% (n=4), mentre le mobilizzazioni della componente rotulea rappre-
sentavano lo 0.2% del totale (n=1). Tutte le mobilizzazioni della componente femorale si
erano verificate in caso di protesi non cementate. 

Una complicanza della protesizzazione femoro-rotulea consiste, in tutte le casistiche,
nella progressione del processo degenerativo artrosico sul versante femoro-tibiale.
Koojiman et al (23) riferiscono che dopo un follow-up medio di 15.6 anni dall’impianto di
una protesi femoro-rotulea, il 25% dei pazienti necessitano di ulteriori interventi a causa
della progressione dell’artrosi sul versante femoro-tibiale. Lo stesso dato sta a significare
che a oltre 15 anni dall’intervento, più del 75% dei pazienti continuano a riferire un benes-
sere soddisfacente. 

L’instabilità di un’articolazione femoro-rotulea protesizzata è però la complicanza prin-
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cipale di questo tipo di chirurgia e si lega in genere ad uno squilibrio dei tessuti molli o ad
un cattivo allineamento delle componenti protesiche (21, 27-29).

Tauro e coll (29) riportavano un’esperienza maturata su 76 impianti Lubinus in 59
pazienti, con follow-up medio di 7,5 anni. Le complicanze in totale arrivavano al 32% dei
casi e consistevano essenzialmente in maltracking femoro-rotuleo con tilt laterale della
rotula, sublussazione della rotula stessa e usura del polietilene. Si era resa necessaria una
revisione chirurgica in 21 ginocchia e il tasso di sopravvivenza della PFA era del 65% a 8
anni, con progressione del processo artrosico nel 9% dei casi. Gli autori concludevano rife-
rendo di aver cessato l’uso di tale impianto. Smith e coll (28) riferiscono su 45 ginocchia
trattate con PFA Lubinus, con un 64% di risultati buoni-eccellenti e ben il 19% di revisioni.

Il design degli impianti oggetto dei suddetti studi si è quindi rivelato errato nei suoi
concetti fondanti (26), pur lasciando spazio per altri modelli protesici che, al contrario,
hanno avuto maggior fortuna nelle casistiche presenti in letteratura. Parvizi et al (11) pre-
sentano uno studio su 31 impianti, con una percentuale di reinterventi limitata al 10%;
Mertl et al (30) riferiscono un 82% di risultati buoni o eccellenti in 51 PFA impiantate da
almeno 4 anni.

Hassaballa (31) ha presentato un interessante studio su 122 pazienti, trattati alternativa-
mente con protesi totale (TKA), monocondilica (UKA) o protesi femoro-rotulea, valutan-
do la capacità di tali pazienti di inginocchiarsi a differenti gradi di inclinazione e dimo-
strando le migliori performance dei pazienti trattati con protesi femoro-rotulea nell’ingi-
nocchiamento a 120°. 

CONSIDERAZIONI DEGLI AUTORI SULL’IMPIANTO DI PROTESI FEMORO-ROTULEE

Per quanto concerne le corrette indicazioni all’utilizzo di questi mezzi protesici, ritenia-
mo fondamentali i lavori di DeCloedt et al e di Argenson et al. I primi (32) affermano che
le indicazioni migliori sono rappresentate dall’artrosi femoro-rotulea con malallineamento.
Argenson (27) ha effettuato 183 impianti di PFA, di cui 79 singoli e 104 in associazione a
UKA. Delle 79 ginocchia portatrici di impianti singoli (di cui 13 persi al follow-up), 22
erano originariamente affette da displasie e lussazioni dell’articolazione femoro-rotulea,
20 da fratture di rotula e 24 da artrosi primitive. Il tasso di revisione chirurgica nei tre
gruppi era rispettivamente del 9%, 5% e 29%. Argenson concludeva pertanto affermando
che i migliori risultati si hanno nelle artrosi secondarie, quale che sia la causa primitiva.
Queste conclusioni ben si accordano con quelle di DeCloedt, poiché la complicanza prin-
cipale nella chirurgia della PFA è la progressione di artrosi negli altri compartimenti del
ginocchio. In sostanza, un ginocchio che sia per sua natura intrinseca “portato” allo svilup-
po di artrosi (quindi in assenza di traumi pregressi o di malallineamenti di sorta) meno si
gioverà dell’impianto di PFA, mentre tale metodica risulterà più vantaggiosa nei casi in cui
l’artrosi femoro-rotulea trova ragion d’essere per cause localizzate.

La nostra esperienza, fondata su concetti di bone sparing a tutto tondo e cioè sul tentati-
vo di risparmiare quanto più bone stock possibile, laddove ovviamente ne sussistano le
premesse clinico-teoriche, riprende il concetto delle protesi monocompartimentali di resur-
facing, ossia di rimpiazzo mini-invasivo e mirato di aree di lesione osteocondrale sintoma-
tiche. 

Ci viene in aiuto un modello protesico recentemente introdotto (AVONTM, Stryker
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Howmedica), che si basa proprio su questi concetti. Nonostante le caratteristiche di protesi
di rivestimento, questo modello presenta un’ampia superficie trocleare. Un altro aspetto
assai importante si ritrova nella congruenza tra le componenti protesiche, che rimane vali-
da in tutto l’arco articolare. Tale congruenza consente un ottimo tracking rotuleo in tutte le
fasi della flesso-estensione, evitando quindi i problemi di maltracking presenti nelle casi-
stiche riportate su altri modelli. 

Mediante incisione pararotulea mediale, si procede ad esposizione dello spazio articola-
re femoro-rotuleo e femoro-tibiale, utile per la valutazione definitiva sulla scelta del tipo di
impianto (Fig. 1). 

Qualora si trovino le condizioni favorevoli per l’utilizzo di una PFA, si passerà subito
all’uso dello strumentario dedicato, che è semplice e consente un primo taglio longitudina-
le, eseguito con una guida extramidollare diretta verso il centro della testa femorale, onde
ristabilire un corretto angolo Q (Fig. 2). 

Previo controllo della rotazione sul piano frontale, si procede al posizionamento dell’u-
nica mascherina, che consente di effettuare i fori di ancoraggio e di verificare i limiti del-
l’impianto definitivo (Fig. 3). 

Una volta tracciati tali contorni, è possibile asportare il corrispettivo quantitativo di tes-
suto cartilagineo (Fig. 4).
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Figura 3 Figura 4 



Per quanto riguarda la componente rotulea, la preparazione segue in parte i tempi della
normale protesi rotulea: sinoviectomia circonferenziale con individuazione dei margini
rotulei e adeguato (ma non eccessivo!) release delle strutture legamentose femoro-rotulee.
Si passa quindi alla misurazione dello spessore totale della rotula, che deve consentire di
lasciare dopo l’osteotomia uno spessore minimo di 12-15 mm  (Fig. 5). 

La mascherina rotulea va quindi centralizzata sulla spongiosa della rotula e si eseguono
i tre fori di ancoraggio. Si procede quindi al posizionamento delle componenti di prova,
saggiando il tracking rotuleo su tutto l’arco articolare e si eseguono ulteriori release ove
indicato. Si passa da ultimo alla cementazione delle componenti definitive (Fig. 6).
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Figura 5

Figura 6
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