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RIASSUNTO

Gli autori illustrano la loro esperienza nel trattamento con protesizzazione totale di
ginocchio in esiti di frattura del piatto tibiale con gonartrosi secondaria. 

Come riscontrato in letteratura le PTG in esiti di frattura dei piatti tibiali sono una pic-
cola minoranza (2,14%), non presentano differenze Rx sostanziali rispetto alle gonartrosi
degenerative. Nella casistica non si evidenziano aumenti di complicanze rispetto al gruppo
di controllo. 

Le fratture dei piatti tibiali rappresentano l’1,5-2 % circa delle fratture.
In letteratura vi sono pochi articoli che trattino l’argomento della protesizzazione totale

del ginocchio in esiti di fratture dei piatti tibiali.
Utilizzando il motore di ricerca Pub Med si reperiscono 9 articoli, di cui solo 6 specifi-

ci, e di questi 3 riportano una casistica, mentre utilizzando altri motori di ricerca non si tro-
vano articoli che trattino l’argomento, ma solamente riferimenti a comunicazioni o con-
gressi.

Nessun lavoro fa riferimento a percentuali di interventi di protesizzazione totale del
ginocchio in esiti di fratture dei piatti tibiali rispetto alle protesi eseguite.

Tutti gli autori riferiscono miglioramenti con la protesizzazione, ma nessuno confronta
in modo oggettivo i risultati rispetto alle protesi eseguite su patologia degenerativa.

I miglioramenti riferiti sono maggiori per il sintomo dolore rispetto alla funzionalità.
Lo scopo del presente lavoro è quello di ovviare con l’analisi della casistica del nostro

gruppo  ai limiti bibliografici sopra descritti, pertanto abbiamo valutato il rapporto percen-
tuale fra le PTG eseguite su degenerazione rispetto alle PTG in esiti di fratture dei piatti
tibiali ed eseguito il raffronto dei risultati con scores specifici.

Saleh  in un lavoro del 2002 riporta il confronto fra 15 PTG  utilizzando l’HSS score. 
(Pre Op: 51/100 (20-74) e Post Op: 80/100 (44-90). Complicanze: 3 infezioni, 2 lesioni

del T rotuleo, 2 rigidità (che hanno richiesto mobilità in narcosi)).
Weiss in un lavoro del 2003 esegue il confronto su 62 PTG  in 12 aa utilizzando il Knee

Society score. 
(Pre Op Knee: 43,9/100, Pre Op Function: 52/100, Post Op Knee:  82,9/100, Post Op

Function: 84/100. Complicanze: 10% intra operatorie e 26% post operatorie).
Wu in un lavoro del 2005 confronta 15 PTG  in 7 aa utilizzando il Knee Society score. 
(Pre Op Knee: 37/100, Pre Op Function: 41/100, Post Op Knee: 84/100, Post Op

Function: 76/100.
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Complicanze: 2 infezioni e 4 rigidità (che hanno richiesto mobilità in narcosi)).
In conclusione la ricerca bibliografica evidenzia che le PTG in esiti di fratture dei piatti

tibiali sono caratterizzate da: importante riduzione del dolore, buon aumento della funzio-
ne, sono un intervento tecnicamente più difficile e lungo, hanno maggior rischio di compli-
canze e maggior rischio di rigidità.

Gli Autori hanno eseguito presso la Casa di Cura Villa Maria Pia Hospital di Torino dal
settembre 2002 al giugno 2005  260 PTG di cui 5 in esiti di fratture dei piatti tibiali
(1,92%).

Gli stessi Autori in altre sedi nel periodo precedente dal giugno 1995 al settembre 2001
hanno eseguito 533 PTG di cui 12 in esiti di fratture dei piatti tibiali (2,25%).

Dei 17 casi di PTG in esiti di fratture (su 793 e cioè il 2,24%) 13 erano di sesso maschi-
le e 4 femminile con un’età media di 67 anni di cui 10 erano state trattate con riduzione
artroscopica, 4 con riduzione a cielo aperto e 3 con trattamento incruento in gesso. Il fol-
low up medio è stato di 7 anni e 3 mesi.

Da un punto di vista radiografico il quadro della protesizzazione che si evidenzia negli
esiti di fratture dei piatti tibiali è simile a quello che si riscontra nella patologia degenerati-
va artrosica pertanto quasi sempre è l’anamnesi che mette in evidenza la patologia trauma-
tica preesistente. 

Per essere più precisi nella nostra analisi abbiamo suddiviso il Knee Society Score nelle
sue varie componenti specifiche: il Knee Score (Pain: max 50 punti, R.O.M.: max 25
punti, Stability: max 25 punti) ed il il Functional Score: max 100 punti.

Secondo la casistica degli Autori le 17 PTG in esiti di fratture hanno raggiunto i
seguenti risultati: Pre Op Knee= 45 (Pain: 18, R.O.M.: 15 (15-90°), Stability: 12); Pre Op
Function= 49 e Post Op Knee= 85 (Pain: 45, R.O.M.: 19 (5-100°), Stability: 18); Post Op
Function= 86. Non si sono avute complicanze maggiori.

Gruppo di controllo composto da 50 PTG su patologie degenerative con follow up e
distribuzione (età e sesso) similari ha ottenuto i seguenti risultati: Pre Op Knee = 49 (Pain:
20, R.O.M.: 17 (10-95°), Stability: 12); Pre Op Function = 52 e Post Op Knee = 88 (Pain:
46, R.O.M.: 22 (0-110°), Stability: 20); Post Op Function = 89, senza complicanze mag-
giori.

La tipologia di protesi applicata è stata: nelle 17 PTG su fratture: CR: 8 (47,05%), PS: 6
(35,29%), con Fittoni: 3 (17,64%); nelle 50 PTG su degenerazione: CR: 35 (70%), PS: 13
(26%), con Fittoni: 2  (4%).

In conclusione: le PTG in esiti di frattura dei piatti tibiali sono una piccola minoranza
(2,14%), non presentano differenze Rx sostanziali rispetto alle gonartrosi degenerative,
costituiscono un intervento spesso più difficile e lungo specie in presenza di mezzi di sin-
tesi, nella nostra casistica non evidenziano un aumento di complicanze maggior e presen-
tano uno score di partenza peggiore rispetto al gruppo di controllo. 

Il miglioramento dello score è maggiore per il  dolore (150%) rispetto alla funzione
(75%), alla stabilità  (50%) ed al R.O.M. (33%). 

Nel gruppo di controllo il miglioramento dello score è stato maggiore per il  dolore
(130%) rispetto alla funzione (71%), alla stabilità (66%) ed al R.O.M. (29%).

Le PTG su fratture dei piatti tibiali necessitano di PTG  più  vincolate ed aggressive
rispetto al gruppo di controllo.
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Figura 1 - Gonartrosi in esiti di frattura del piatto tibialee trattamento con PTG 

Figura 2 - Gonartrosi in esiti di frattura del piatto tibiale e trattamento con PTG
e trattamento con PTG

Figura 3 Gonartrosi in esiti di frattura del piatto tibiale ed osteotomia secondaria e trattamento con PTG
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