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INTRODUZIONE

La protesi femoro-rotulea costituisce una soluzione inter-
media fra gli interventi conservativi (l, 2) e la patellectomia
(3, 4, 5).

I primi hanno come indicazione elettiva la condromalacia
femoro-rotulea di grado medio (II, III grado secondo Outerbrid-
ge) (6); la patellectomia, invece, è indicata nella artrosi femoro-
rotulea di grado severo (IV grado di Outerbridge). Quest'ulti-
ma però è causa di gravi problemi funzionali, in quanto riduce
il braccio di leva costituito dalla distanza dell'apparato esten-
sore dal centro di rotazione del ginocchio (7, 8) e di danni
estetici. A nostro avviso è, quindi, da riservare solo nei casi di
fallimento del trattamento protesico femoro-rotuleo.

La protesi femoro-rotuleo trova la sua naturale indicazio-
ne, ovviamente, quando la degenerazione artrosica è limitata
al solo compartimento anteriore del ginocchio, come conse-
guenza di:

a) una displasia femoro-rotulea;
b) una malformazione rotulea;
c) un pregresso trauma.
In questi casi presenta indiscutibili vantaggi:
1) l'assenza totale di dolore qualora l'intervento sia stato

ben eseguito;
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2) la possibilità di una estensione completa del ginocchio
anche in presenza di quadricipiti ipotrofici e poco validi come
sono quelli di pazienti che da anni soffrono della patologia
femoro-rotulea;

3) la facilità di esecuzione dell'atto chirurgico e la sempli-
cità del post-operatorio.

Le controindicazioni sono:
1) una rotula poco spessa o troppo piccola, nella quale l'an-

coraggio rotuleo può indebolire troppo la resistenza meccanica
complessiva dell'osso;

2) una rotula troppo dismorfica, (III o IV tipo di Wiberg)
(9). La contemporanea estensione del processo artrosico ad
un'altro compartimento (mediale o laterale), non costituisce
una controindicazione, poiché quest'ultimo può essere trattato,
se di entità non troppo grave, con una contemporanea osteoto-
mia direzionale di femore o di tibia.

MATERIALE E METODO

Dal Gennaio 1980 al Dicembre 1991 presso l'I.C.O.T. sono
state impiantate 41 protesi femoro-rotuleo, di cui 7 modello
Grammont, 6 modello Bousquet, 28 modello Pasquali (10).

Questo modello, impiantato per la prima volta nel 1984,
presenta tali caratteristiche:

a) non è cementato;
b) ha due differenti spessori di polietilene;
c) possiede un originale sistema di ancoraggio della com-

ponente rotulea a canestro espansibile, che assicura massima
stabilità.

I pazienti erano 28 di sesso femminile, 9 di sesso maschile;
in 4 casi l'impianto è stato bilaterale; l'età media al momento
dell'impianto era di 61,5 anni (+/-22,5).

Abbiamo sottoposto a controllo clinico-radiografico 29 pa-
zienti di cui 3 con protesizzazione femoro-rotulea bilaterale.

L'artrosi femoro-rotulea era idiopatica in 26 casi, post-
traumatica in 2 casi, secondaria ad artrite reumatoide in 2
casi, ad emofilia in un caso, infine a M. di Paget in un altro
caso.
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In 15 pazienti l'impianto della protesi femoro-rotulea è sta-
to associato:

11 volte ad osteotomia valgizzante di tibia;
2 volte a sinoviectomia;
l volta a riallineamento dell'apparato estensore sec.

Roux;
l volta a riallineamento dell'apparato estensore sec. Em-

slie Maquet.

RISULTATI

Abbiamo valutato i pazienti sottoposti a controllo clinico
secondo la scheda in uso presso l'Hospital for Special Surgery
di N.Y. (11) (Tabella 1).

TABELLA l - Knee rating scale
(hospital for special surgery di New York)

Dolore 30 punti
Funzionalità 22 punti
Arco di movimento 18 punti
Forza muscolare 10 punti

Eccellente
Buono
Discreto
Cattivo

85-100
70-84
60-69

1-59

Per la valutazione radiografica abbiamo fatto ricorso ad un
esame Rdx standard del ginocchio e a proiezioni assiali per la
rotula a 30° e a 90° per avere indicazioni sul centraggio rotuleo
nella troclea (Fig. la, 1b e lc).

Il follow-up delle 32 protesi revisionate varia da i 3 ai 10
anni, in 2 casi il follow-up raggiungeva i 15 anni (Fig. 2a, 2b,
2c, 2d e 2e).

In 6 casi è stato necessario sostituire in un secondo tempo
la protesi femoro-rotulea con una protesi tricompartimentale:
in due pazienti per rottura dello scudo metallico della compo-
nente trocleare, rispettivamente dopo un anno e dopo dieci
anni.

In 4 pazienti in un periodo compreso tra i cinque ed i dieci
anni di distanza per una sopraggiunta artrosi negli altri com-
partimenti.
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Fig. la

Fig. 1b
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Fig. lc

Fig. la - M.G. di anni 39 (artrosi post-traumatica). Esame radiografico di protesi
femoro-rotulea modello Pasquali. Controllo ad l mese dall'impianto nelle proiezioni L-
L ed assiale. Quest'ultima evidenzia la componente rotulea a canestro espansibile. Il
follow-up a 5 anni rileva ottima stabilità dell'impianto (Fig. 1b e lc).

In un solo caso si è resa necessaria la sostituzione della
sola componente in polietilene per usura a cinque anni dall'im-
pianto.

In base alla suddetta scheda abbiamo ottenuto i seguenti
risultati clinici:

11 eccellenti;
9 buoni;
3 discreti;
2 cattivi.

La valutazione radiografica ci ha permesso di evidenziare:
1) l'eventuale presenza di mobilizzazione delle componenti

protesiche;
2) di linee di radiotrasparenza;
3) di una estensione della degenerazione artrosica nei com-

partimenti femoro-tibiali.
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Fig. 2a Fig. 2b

Fig. 2a e 2b - D.P. di anni 58. Controllo radiografico ad un mese, in paziente operato
di protesi femoro-rotulea bilaterale, associato ad osteotomia antivaro di tibia nelle
proiezioni A.P. (Fig. 2a) e L.L. (Fig. 2b).

Proprio a quest'ultima causa sono da attribuire i risultati
discreti cattivi riscontrati all'esame clinico tuttavia non di en-
tità tale da necessitare di un reintervento con una protesi to-
tale.

CONCLUSIONI

Sulla scorta dei risultati suddetti riteniamo opportuno sot-
tolineare tre punti:

I) Alcune sostituzioni con protesi tricompartimentali si
sono rese necessarie con il tempo per via dell'estensione del
processo degenerativo agli altri compartimenti del ginocchio.

In questi casi la protesi femoro-rotulea ha rappresentato
un valido provvedimento temporaneo, in attesa dell'impianto
di una protesi totale.

II) Le rotture meccaniche che si sono verificate in 2 casi e
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Fig. 2c

Fig. 2e

Fig! 2c, d ed e - Controllo radiografico a distanza a 7 e a 8 anni nelle proiezioni L.L.
(rispettivamente Fig. 2c e 2d) ed assiali (Fig. 2e).
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l'usura della pasticca in polietilene (l caso) dimostrano quale
sia l'entità delle forze meccaniche che agiscono sulla articola-
zione femoro-rotulea (queste possono raggiungere i 12 m./Pa.),
e fanno individuare la necessità di un maggiore spessore della
componente trocleare nei modelli usati (Grammont, Pasquali).

Witvoet (12) inoltre mette in evidenza l'importanza delle
dimensioni della componente trocleare: questa infatti si deve
estendere in alto fino a completa corsa della rotula per evitare
un impingement, e distalmente nella gola fino all'inserzione
del legamento crociato posteriore non debordando oltre la su-
perficie cartilaginea poiché potrebbe creare dei conflitti con il
piatto tibiale.

III) L'ottima stabilità della componente rotulea, che radio-
graficamente non ha evidenziato segni di scollamento; è la
dimostrazione della validità del design protesico e della sua
osteointegrazione.

Alla luce di questi concetti, siamo dell'idea che la protesi
femoro-rotulea sia ancora valida al momento attuale, soprat-
tutto in virtù del fatto che non esistono per le condromalacie di
rotula isolate di grado severo validi interventi sostitutivi; ulte-
riori soddisfazioni tuttavia si potranno avere con l'approfondi-
mento delle problematiche biomeccaniche e dal perfeziona-
mento dei biomateriali.

Riassunto

Presso l' I.C.O.T. di Latina nel periodo compreso tra il 1980 ed il 1991, sono state
impiantate 41 protesi femoro-rotulee in pazienti affetti da grave degenerazione
artrosica del compartimento femoro-rotuleo.

Gli Autori dopo aver sottoposto i pazienti ad esame clinico-radiografico conferma-
no, quando esistono le precise indicazioni, l'attualità della protesi stessa.
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