
Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia "F. Scalabrino" di Messina
Direttore: Dott. Vincenzo Tedesco

CONSIDERAZIONI SULL'INTERVENTO DI OSTEOTOMIA
TIBIALE ALTA DI VALGIZZAZIONE NEL TRATTAMENTO

DELLA SINDROME DI SOVRACCARICO MEDIALE
DI GINOCCHIO

di
V. TEDESCO G. GEMELLI A. PISANI

INTRODUZIONE

È oggigiorno noto il ruolo dei fattori meccanici, intesi come
deviazioni angolari sul piano frontale, nella genesi e nell'evolu-
zione di una artrosi femoro-tibiale. I classici lavori di Maquet
testimoniano l'anomala distribuzione del carico sugli emipiatti
tibiali, in tutte quelle condizioni nelle quali l'asse meccanico
dell'arto inferiore non coincide con l'asse tibiale, determinando
l'instaurarsi di una degenerazione articolare in corrispondenza
della zona di sovraccarico.

Il riallineamento degli assi di carico e la distribuzione de-
gli stress su una più vasta superficie di contatto portano come
conseguenza all'interruzione o quanto meno al rallentamento
del circolo vizioso varismo-artrosi-varismo che automantiene
la deformità.

L'osteotomia tibiale valgizzante per la cura del ginocchio
varo artrosico è pertanto una procedura universalmente accet-
tata, capace di garantire un'elevata percentuale di risultati
soddisfacenti (Coventry 88%, 1973; Torgenson et al., 80%,
1974; Kettelkamp et al., 81%, 1976; Maquet 90%, 1976;
Ranieri et al., 95%, 1977; Borgogno et al., 82%, 1980;
Vainionpaa et al., 83,5%, 1981; Gualtieri et al., 94%, 1982-
1983; Aglietti et al., 78%, 1983; Ogata 77%, 1984; Healy e
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Riley 92%, 1986; Sasaki et al., 86%, 1986), specialmente se
effettuata in ginocchia senza gravi deformità.

Recenti studi (Vainionpaa et al., 1981; Coventry e
Bowman, 1982; Insali et al., 1984; Fontanesi et al., 1985) han-
no messo in evidenza una prevedibile tendenza al deteriora-
mento dei risultati clinici e radiografici con il passare del tem-
po. Abbiamo quindi voluto esaminare la nostra casistica a me-
dio e lungo termine per valutare l'evoluzione del risultato cli-
nico-funzionale nel tempo e le correlazioni fra indicazione ope-
ratoria, tecnica chirurgica, condotta post-operatoria e risultati
a distanza.

MATERIALE E METODO

Sono stati studiati nel nostro Istituto 284 Pazienti operati
tra il 1988 ed il 1991 di osteotomia tibiale alta per sovraccarico
mediale di ginocchio.

Sulla scorta delle valutazioni pre e post-operatorie desunte
dalle cartelle cliniche e dalle schede di controllo ambulatoriale
i pazienti sono stati assegnati a 3 differenti gruppi nosologici,
sulla base dei seguenti parametri:

1° Gruppo (190 pazienti):
a) età non sup. a 70 anni;
b) deviazione in varo non sup. a 15°;
c) artrosi di grado non sup. al 3° di Ahlbach (Tabella 1);
d) allineamento femoro-tibiale post-operatorio in valgo fra

5° e 15° gradi;
e) stabilità della sintesi;
f) buona "compliance" del paziente.

2° Gruppo (59 pazienti) a rischio intrinseco:
a) età sup. a 70 anni;
b) deviazione in varismo sup. a 15°;
c) artrosi di grado 4° o 5°;
d) scarsa collaborazione del paziente (carico non autoriz-

zato, etc.).
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TABELLA 1 - Classificazione dell'artrosi femoro-tibiale sec. Ahlbach

Grado I: Restringimento interlinea.
Grado II: Obliterazione interlinea.
Grado III: Lieve erosione ossea.

Grado IV: Moderata erosione ossea.
Grado V: Erosione sup. di 10 mm associata a sub-lussazione tibiale.

3° Gruppo (34 pazienti) a rischio estrinseco:
a) scarsa o nulla correzione del varismo;
b) scadente stabilità della sintesi;
c) non corretta linea di osteotomia;
d) complicanze intra e/o post-operatorie.

I pazienti sono stati sottoposti ad osteotomia alta di tibia
curvilinea di traslazione ed osteotomia di perone (alta in 158
casi, sovramalleolare in 86 casi e con semplice sindesmotomia
tibio-peronale prossimale in 39 casi).

La correzione del varismo si è ottenuta mediante
osteotomia sovratuberositaria tibiale e traslazione pendolare
con scorrimento in valgismo dei monconi, stabilizzati con due o
più agraffes metalliche.

In 64 casi (operati dopo il 1989) tale fase operatoria è stata
preceduta da un tempo articolare artroscopico.

Al termine dell'intervento è stato applicato un bendaggio
elastico a tutto l'arto, a prevenzione delle T.V.P., mantenuto
nel 1° mese post-operatorio.

In 3- giornata vengono concessi esercizi di Kinesi-terapia
attiva assistita.

Il carico sfiorato con stampelle viene consentito, previo
controllo Rx-grafico, non prima della 45° giornata.

Il carico completo viene comunemente concesso intorno
alla 60° giornata.

In tutti i pazienti è stata mantenuta durante il riposo e le
ore notturne una valva gessata di posizione.

I criteri di valutazione dei risultati sono stati di ordine
clinico e radiografico.

I risultati sono stati classificati come buoni, discreti, e cat-
tivi sulla base del sistema di Coventry (1) (Tabella 2).



TABELLA 2 - Classificazione clinica dei risultati sec. Coventry

BUONI (assenza del dolore):
- flessione del ginocchio superiore a 90°;

— ripresa della normale attività deambulatoria;
- buon giudizio del paziente sul risultato ottenuto.

DISCRETI (dolore saltuario):
- flessione del ginocchio inferiore a 90°;
- ripresa parziale della normale attività deambulatoria (il paziente

riesce a camminare per brevi distanze, usa saltuariamente il basto-
ne, sale e scende le scale con difficoltà, si appoggia per alzarsi dalla
sedia);

- il paziente è discretamente soddisfatto del risultato ottenuto.

CATTIVI (dolore persistente):
- rigidità ed instabilità del ginocchio;
- grave deficit deambulatorio;
- uso costante del bastone;
- insoddisfazione del paziente sul risultato ottenuto.

La valutazione della progressione dell'artrosi è stata valu-
tata comparando le radiografie preoperatorie con quelle della
revisione secondo il criterio proposto da Vainionpaa: (5)

- artrosi lieve (restringimento dell'interlinea articolare).
— artrosi moderata (obliterazione dell'interlinea articola-

re con lieve osteofitosi).
— artrosi grave (erosione ossea marcata, Osteoporosi).

DISCUSSIONE

I risultati clinici e radiografici in ciascuno dei tre gruppi
norsologici dei pazienti, sono stati elaborati e confrontati fino
ad un massimo di quattro anni di distanza dall'intervento per
valutarne la stabilità nel tempo.

Il deterioramento dei risultati è stato significativo nel
gruppo a rischio intrinseco (2° gruppo): oltre l'80% dei soggetti
è progressivamente sceso di graduatoria, trasferendosi in
meno di 1,5 anni nella categoria dei risultati cattivi (Fig. 1).

Il gruppo dei pazienti a rischio estrinseco, ovvero correlato
più ad errori di tecnica che di indicazione all'intervento (3
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Fig. la Fig. 1b
Fig. la e b - Paziente appartenente al secondo gruppo (errore di indicazione)
risultato cattivo ad otto mesi dall'intervento.

Fig. 2a Fig. 2b

Fig. 2a e b - Paziente gruppo 3, correzione in valgo insufficiente bilateralmente.
Risultato progredito da buono a sufficiente ai due anni.
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gruppo) ha manifestato una migliore tenuta fino a due anni
(solo il 18% dei soggetti si è trasferito nella categoria dei risul-
tati cattivi); ai quattri anni il 70% dei soggetti controllati si
poneva tuttavia nella categoria dei risultati cattivi, manife-
stando le due categorie nel follow-up a distanza un comporta-
mento similare (Fig. 2).

Differente è stata l'evoluzione nel tempo dei soggetti inclu-
si nel 1° gruppo (indicazione e tecnica corretta) ove a tre anni
di distanza abbiamo potuto riscontrare un deterioramento dei
risultati buoni, passati dall'81% al 71% (Fig. 3).

Fig. 3a Fig. 3b

Fig. 3a e b — Paziente gruppo primo, ottimo risultato clinico-funzionale ad 1,5 anni
dall'intervento.

La nostra ricerca conferma l'efficacia dell'osteotomia
tibiale alta nel trattamento del ginocchio varo-artrosico come
del resto ben documentato in letteratura.

È nostra convinzione che l'effetto principale dell'intervento
sia di tipo meccanico, ovvero l'eliminazione delle iper-sollecita-
zioni responsabili della distruzione della cartilagine.

I risultati positivi registrati a breve e medio termine, pur
con correzioni assiali insufficienti, riteniamo possano essere
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ascritti al cosiddetto effetto biologico-vascolare indiretto:
l'osteotomia attraverso la remissione della congestione venosa
all'interno delle lamine midollari e dei canali di Havers avreb-
be effetto di riduzione del dolore mediato dalle fibre para-
vasali.

L'età dei pazienti non sembra influenzare in misura significa-
tiva i risultati nella fascia di età compresa fra i 50 ed i 70 anni. Al
di là di tale limite viceversa, per fattori presumibilmente correlati
a fenomeni di artrosi osteoporotica, il decadimento del risultato è
più spiccato.

Un fattore condizionante in modo rilevante il risultato a
distanza è costituito dal grado della degenerazione artrosica:
una artrosi grave rappresenta una contro-indicazione assoluta
all'osteotomia; nelle forme uni-compartimentali i risultati buo-
ni sono la regola; nelle forme bi e tricompartimentali, tale
percentuale si abbassa e soprattutto compaiono i cattivi risul-
tati.

Significativa appare inoltre la correlazione tra grado del
varismo e risultati clinici: quanto maggiore è la deformità tan-
to minori sono i buoni risultati.

CONCLUSIONI

L'osteotomia tibiale alta non rappresenta una soluzione
definitiva al problema della artrosi; può piuttosto essere consi-
derato come un intervento di "parcheggio" che allontana nel
tempo la necessità di un intervento sostitutivo articolare.

Per una sua efficace riuscita nel tempo è essenziale che
vengano rispettati rigidamente i criteri clinici di: selezione dei
pazienti (età, funzione articolare, stadio dell'artrosi, grado del
varismo); b) tecnica operatoria; c) condotta post-operatoria.

Riassunto

Attraverso una indagine retrospettiva condotta su 284 pazienti operati di
osteotomia tibiale alta di valgizzazione per gonartrosi varo-statica nel quadriennio '88-
'91, gli AA. hanno valutato l'evoluzione del risultato clinico-funzionale nel tempo e le
correlazioni fra indicazione operatoria, tecnica chirurgica, condotta post-operatoria e
risultati a distanza.
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