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INTRODUZIONE

Tra le complicazioni degli interventi di artroprotesi totale
di ginocchio, quelle riguardanti la componente rotulea, variano
in percentuale a secondo gli autori dall'uno al cinquanta per
cento.

Tali complicazioni includono osteonecrosi, frattura, cattivo
allineamento, anormalità di scorrimento, perdita o rottura di
componenti, dolore cronico.

Numerosi studi hanno affrontato questi problemi nel
tentativo di identificare i fattori che vi contribuiscono e
tracciando le linee guida per il trattamento. Alcuni di essi
hanno inoltre individuato specifiche complicazioni associate
con la eventualità o meno della protesizzazione della rotula,
comparando i dati ottenuti fra i due gruppi. Sulla scia di tali
studi il presente lavoro si propone di confrontare i risultati
clinici delle protesi di ginocchio in cui la componente rotulea
non è stata protesizzata con quelli in cui tale superficie è stata
sostituita con la componente protesica. Nei casi in cui tale
superficie non è stata protesizzata si è provveduto alla
preparazione della rotula mediante:

1) spongiosizzazione della rotula;
2) curettage della superficie articolare.
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MATERIALE E METODO

Abbiamo esaminato n. 50 casi di protesi totale di ginocchio,
effettuati presso la ns clinica dal 26/04/89 al 30/11/94 di età
compresa fra 49 e 79 anni. Di questi 35 erano di sesso femmi-
nile e 15 di sesso maschile. Dei 50 impianti effettuati 33 (ovve-
ro il 64%) furono impiantati con la sostituzione della superficie
rotulea e 17 (cioè il 36%) senza la protesizzazione rotulea. Il
follow-up medio è stato di circa 3 anni. Il numero dei pazienti
ritornati a controllo è stato di 30 di cui 18 (ovvero il 60%)
appartenevano al gruppo degli impianti con sostituzione della
superficie rotulea, e 12 (ovvero il 40%) a quello in cui non era
stata sostituita la rotula. In 19 casi furono utilizzati montaggi
interamente biologici, in 8 casi montaggi misti, in 3 casi mon-
taggio tutto cementato.

Abbiamo valutato i seguenti parametri:
1) dolore rotuleo;
2) escursione articolare;
3) subiettività clinica;
4) aspetto radiografico (usura del materiale, eventuale loo-

sening del polietilene rotuleo rotture ecc...);
5) eventuale necessità di revisione chirurgica dell'impianto.

RISULTATI

Dei 30 casi riesaminati solo 3 lamentavano dolore rotuleo.
Di questi, 2 appartenevano al gruppo dei pazienti cui non era
stata protesizzata la rotula. L'escursione articolare era buona
nella maggioranza dei casi, ma la flessione non superava mai i
100°. In 4 casi l'estensione del ginocchio era incompleta e in 3
di questi l'escursione mancante alla completa estensione era di
circa 10°. La maggior parte dei pazienti controllati riferiva di
essere soddisfatto dai risultati dell'intervento chirurgico. Solo
3 si sono dichiarati insoddisfatti. Le immagini Rx grafiche non
hanno mai evidenziato gravi alterazioni delle componenti pro-
tesiche né del rapporto osso-protesi. In 19 casi è stato usato il
modello protesico "Natural Knee" della Intermedics. In 6 casi
si trattava di PCA Modular, in 3 casi di Osteonics in una
rispettivamente di Genesis e Tricon-H. In nessuno dei casi
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Fig. l - Montaggio cementato con sostituzione della superficie rotulea. Controllo a l anno.

Fig. 2 — Montaggio biologico senza sostituzione rotulea. Controllo a l anno.
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riesaminati è stata giudicata necessaria la revisione dell'im-
pianto (Fig. l e 2).

CONCLUSIONI

Dai dati sin qui esposti possiamo trarre alcune conclusioni.
La prima, più evidente, consiste in una non apprezzabile

differenza sul piano clinico tra i casi con protesizzazione della
rotula e quelli in cui tale superfìcie non è stata protesizzata.
Infatti il dolore rotuleo, possibile complicanza dell'impianto senza
superfìcie rotulea, era presente solo in due casi su 12 rispetto al
singolo caso delle rotule protesizzate. L'escursione articolare, il
grado di soddisfazione del paziente sono risultati pressocchè equi-
valenti. La lieve differenza a sfavore della percentuale riguardan-
te la presenza di dolore rotuleo nel gruppo dei casi con rotula non
protesizzata risultano a nostro avviso, ampiamente compensata
da una serie di osservazioni favorevoli alla soluzione che non
prevede la protesizzazione rotulea ovvero:

1) il minor tempo operatorio;
2) minor rischio di "debridement" del polietilene e comun-

que di complicazioni meccaniche dell'interfaccia osso-protesi
(della rotula);

3) minor costo dell'impianto.
Vi è da osservare inoltre il non ininfluente dato, da noi

personalmente riscontrato in alcuni casi di protesi di ginocchio
con superfìcie rotulea impiantata sottoposti a revisione, dell'os-
servazione in sede operatoria della copertura della superfìcie arti-
colare rotulea con materiale neo-formato che esclude di fatto la
superficie polietilenica dal contatto articolare. Tale osservazione,
a nostro avviso, concorre a ridimensionare ulteriormente il ruolo
e la necessità della sostituzione protesica della superficie rotulea,
confortandoci ulteriormente nell'indirizzo, prevalso nei tempi più
recenti, di non protesizzare la superficie rotulea.

Riassunto

Nel presente lavoro vengono comparati i risultati clinici e Rxgrafici di 50 casi di
protesi totale di ginocchio di cui 33 effettuati con la sostituzione della superfìcie
rotulea e 17 senza tale sostituzione. I parametri presi in considerazione sono stati:
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Dolore rotuleo, escursione articolare, subiettività clinica, aspetto radiografico, even-
tuale necessità di revisione. In base a tali parametri si è potuto notare una non
apprezzabile differenza nei risultati clinici e Rxgrafici fra i due gruppi.

Ciò rende, a parere degli autori, consigliabile la soluzione che non prevede la
sostituzione rotulea specie tenendo conto dei minori costi e dei minori tempi chirurgici
oltreché dei minori rischi di compromissioni meccaniche dell'impianto protesico.
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