
Dall’ottobre 1992 al 31.12.1999 presso il nostro Istituto son state impiantate 786 protesi
Duracon.

La prevalenza dei pazienti è stata di sesso femminile (79,5%) con un 20% di casi bilate-
rali. Dal secondo semestre 1995 si usa il modello Duracon II destinato alla cementazione.
Il primo modello si differenza per la componente tibiale con metal back poroso e la possi-
bilità di due pegs inclinate per l’ancoraggio biologico.

Tutti i pazienti sono stati operati senza ischemia salvo i pochi minuti della cementazio-
ne della componente tibiale; per tutti l’allineamento femorale è stato endomidollare e quel-
lo tibiale extramidollare: il disegno sulla gamba dell’asse del perone ha facilitato l’allinea-
mento, così come l’uso di uno stivaletto scorrente su una cremagliera per mantenere il
ginocchio stabile ai diversi gradi di flessione ha facilitato notevolmente l’opera del chirur-
go. La tecnica chirurgica, invariata negli anni, consta routinariamente:

1) Guida di taglio femorale a 4 fessure (abbiamo usato solo poche volte la guida cera-
mica a 2 fessure);

2) Guida di taglio tibiale non a fessura;
3) Incisione cutanea longitudinale mediana con artrotomia mediale;
4) Preparazione delle epifisi femorali e tibiali con le opportune maschere e conservazio-

ne del LCP;
5) Non protesizzazione della rotula ma spongiosizzazione della stessa;
6) Ampia lisi del legamento alare esterno;
7) Nei casi di rotula bassa, per evitare un eventuale distacco tibiale del tendine rotuleo,

l’inserzione di questo sulla tibia è rinforzata da una piccola cambra metallica che viene
rimossa a fine intervento.

Abbiamo usato una sola volta la guida epicondilare poiché ci siamo sempre orientati
per i tagli femorali, sul parallelismo alla resezione del piatto tibiale, la tibia essendo man-
tenuta verticale dall’appoggio del piede sulla guida a cremagliera.

La revisione clinica è avvenuta su 200 pazienti nonostante le difficoltà dovute al tempo
trascorso dall’intervento, all’età avanzata e alla distanza tra luogo di residenza ed Istituto. I
pazienti non sono consecutivi.

Il follow-up è compreso tra 1 e 7 anni.
L’ancoraggio delle protesi è per metà circa non cementato, il restante ibrido (cementata

la sola componente tibiale, meno 15 impianti postero stabilizzati nei qual ambedue i com-
ponenti sono stati cementati.

Lo studio clinico e radiografico è stato basato su una scheda a punti dell’H.S.S. di N.Y.
(ospedale di Chirurgia Speciale), da noi parzialmente modificata, simile ad altre schede di
valutazione adottate in altri centri.

Dal 1995 in poi abbiamo utilizzato per 15 volte protesi a stabilizzazione posteriore (in
precedenza non c’erano) in casi di L.C.P. deficitario. Purtroppo la protesi Duracon non
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offre protesi a stabilizzazione laterale, così nelle grandi lassità siamo stati obbligati ad
impiantare un polietilene altro con relativo abbassamento della rotula e conseguente dolo-
rabilità anteriore. In alcuni casi abbiamo ripiegato su altri modelli di protesi; questo perché
le ritenzioni legamentose non danno, a nostro avviso nei soggetti anziani, risultati soddi-
sfacenti.

Le proiezioni radiografiche eseguite (A-P, L-L normali e sotto carico + assiali di rotula)
hanno permesso di evidenziare in 4 casi delle strie di radiolucenza (non evolutive, in regio-
ne tibiale mediale, di circa 1-1,5 mm.) ed un caso di mobilizzazione (che è attualmente in
attesa di intervento di revisione).

Nel gruppo dei 200 pazienti sottoposti a controllo la patologia iniziale più frequente era
rappresentata da una artrosi primitiva (89%), artrite reumatoide (9%) e post-traumatica (2%).

RISULTATI

Nei controlli radiografici a distanza l’angolo alfa femorale è compreso tra i 90° e i 100°
con queste percentuali:

90° -   94° 44,5%
95° -   98° 38%
98° - 100° 17,5%
l’angolo beta tibiale tra i 90° (86%) e gli 86% - 89° (14%),
l’angolo gamma femorale è di 90° nel 96,5%, al di sotto nel 3,5%.
Nello studio dell’angolo Sigma si è notato che l’inclinazione del piatto tibiale, quando

ha superato i 10°, ha comportato una lieve instabilità sagittale delle protesi, ma non ha
creato, per lo meno per ora, mobilizzazioni delle stesse.

L’angolo sigma tibiale è risultato essere piuttosto variabile:
tra 80° - 85° 41,5%

85° - 90° 52%
90° - 92° 6,5%

Gli aspetti più rilevanti di questi risultati evidenziano che il malposizionamento più fre-
quente è in varo, che però non ha mai superato i 4° (risultato soddisfacente visto che Insall
raccomanda un varismo di 3°).

La rotula appare centrata nel 60% dei casi, lateralizzata nel 40% dei casi. Di questi ulti-
mi il 75% dei casi presenta una lateralizzazione lieve, il 21% media; il 4% grave (sub-lus-
sazione a 30°-60° di flessione ma con buon adattamento alla troclea femorale). Da notare
che il 9% delle rotule lateralizzate era centrato nel post operatorio. La lateralizzazione
secondaria si è determinata per una mancata rotazione esterna del femore, per un release
laterale insufficiente e per non perfetta preparazione della rotula spongiosizzata che non ha
assicurato una geometria di superficie più confacente allo scudo femorale.

Nei parametri clinici il punteggio globale ottenuto è stato:
83,5% OTTIMI (punteggio sulla scheda compreso tra 70 e 100)
7,5% BUONI (punteggio tra 60 e 70
4,5% DISCRETI (punteggio tra 50 e 60)
4,5% SCADENTI (punteggio minore di 50)

In particolare se si estrapola l’instabilità si è notato che questa è:
ASSENTE nell’82%
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LIEVE 12%
MODERATA 3%
GRAVE 3%
In un caso di grave valgismo del ginocchio abbiamo corretto il valgismo femorale, in

sede di intervento con una osteotomia di sollevamento del condilo interno, in modo da nor-
malizzare la entità della resezione distale del femore.

La stretta correlazione tra le due statistiche evidenzia che è l’instabilità che spesso infi-
cia il risultato finale.

Questa instabilità, sia sagittale che frontale, è stata causata il più delle volte da una tec-
nica errata ed in particolare ad uno di questi errori:

a) insufficiente spessore dell’inserto tibiale,
b) eccessivo release mediale,
c) eccessivo angolo sigma,
d) errore nella scelta del modello protesico di fronte ad un ginocchio già lasso in partenza,
e) scarsa considerazione delle condizioni generali del paziente (troppo anziano od in

eccesso ponderale) che presenta un tonotrofismo muscolare insufficiente ad un recupero
riabilitativo ottimale.

Notiamo che nei nostri casi non si sono avute differenze statisticamente significative tra
le protesi non cementare e quelle ibride. Questo risultato è confermato anche da contatti
telefonici con molti pazienti che però non sono stati calcolati nello studio.

Infine desideriamo porre l’accento sul problema rotuleo: sappiamo che nonostante le
numerose esperienze non c’è univocità di pensiero sulla necessità di protesizzazione rotulea.

Presso l’ICOT si è evitato, salvo una eccezione, di protesizzare la rotula (nei pazienti
sottoposti a controllo non abbiamo nessuna protesi di rotula) operando su quest’ultima una
spongiosizzazione. Così facendo si elimina buona parte della recettività dolorosa sub con-
drale e si ha una migliore possibilità di adattamento del tessuto spongioso sulla troclea
femorale protesica. Nei casi di lateralizzazione la superficie articolare della rotula si è
modificata adattandosi alla forma del condilo femorale, consentendo così alla rotula di
continuare la sua funzione di fulcro dell’apparato estensore. Nei casi laterizzati già descrit-
ti in precedenza, infatti, non vi era né dolore né difficoltà all’estensione completa del
ginocchio. Riteniamo questa situazione assolutamente paragonabile a quella di una prote-
sizzazione rotulea, senza, peraltro, il rischio di una mobilizzazione. In genere una interpo-
sizione di sinoviale copre quasi sistematicamente la superficie rotulea così come copre il
polietilene della protesi quando questa viene impiantata.

Si cerca, inoltre, di conservare uno spessore rotuleo minimo di 2-2,5 cm. per non inde-
bolire la funzione dell’apparato estensore.

RIASSUNTO

Vengono presi in esame i risultati di 200 protesi totali di ginocchio, modello Duracon,
con follow-up compreso fra 1 e 7 anni (le sole reperite e controllate per questa comunica-
zione).

Ancoraggio per metà non cementato, il resto ibrido con cementazione della sola compo-
nente tibiale.

Solo 15 impianti postero-stabilizzati hanno avuto una cementazione completa.
I controlli radiografici hanno evidenziato in 4 casi delle strie di radiolucenza non evolu-
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tiva sotto il piatto tibiale cementato ed un caso di mobilizzazione franca.
Lo studio degli angoli alfa, beta gamma e sigma ha mostrato una media di precisione

dell’85-90%. Il malposizionamento in varo è stato il più frequente, ma mai sopra i 4° e
senza conseguenza al momento.

La rotula, mai protesizzata ma sempre spongiosizzata è apparsa centrata nel 60% dei
casi, e nel 4% dei casi sublussata lateralmente ma con buon adattamento sulla troclea
femorale.

Dal lato clinico, secondo una scheda a punti derivata da quella dell’H.SS. di New York
abbiamo potuto valutare: 83,5% di risultati ottimi, 7,5% di risultati buoni, 4,5% di risultati
discreti e 4,5% di risultati scadenti o cattivi.

L’instabilità ha sempre inficiato il risultato clinico.
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