
Questa nostra esperienza risale al 1979.
Nel ‘92 pubblicammo, nella rivista “Lo Scalpello”, le prime considerazioni sull’impian-

to di 275 protesi eseguite nel corso di 13 anni, secondo una evoluzione di tendenza che
aveva privilegiato dapprima i modelli meno invasivi, a più semplice ancoraggio epifisario.

Nel tempo avevamo così annoverato successivamente:
• 38 protesi Motta-Callea con ancoraggio endomidollare a vite
• 17 protesi Bousquet, anch’esse avvitate
• 54 protesi S.G. Lubeck a fittone endomidollare ed articolazione vincolata
• 8 protesi Eska simili alle precedenti
• 60 protesi SG Lubeck non vincolate, a presa epifisaria con metallo spongioso
• 6 protesi PCA Primary
• 38 protesi PCA Modular
• 12 protesi Trichon N
• 2  protesi Goeland
• 36 protesi Axion
• 1 protesi PFC
258 volte si era trattato di primi impianti e 13 volte di revisioni, eseguite queste ultime

con i modelli SG ed Eska semivincolati.
I risultati a breve e medio termine di questi impianti avevano mostrato, con i modelli a

stelo avvitato (Motta-Callea, Bousquet) e con quelli a fittone con ancoraggio mediante
poro-metallo, (S.G. Lubeck, Eska) una alta percentuale di risultati mediocri o cattivi, fino
al 40% dei casi, probabilmente per l’inesperienza degli operatori e l’insufficienza degli
strumentari ancillari.

I risultati con i modelli successivi, a semplice ancoraggio epifisario, erano apparsi inve-
ce senz’altro migliori: ottimi o buoni nel 75% dei casi.

Cosicché in un periodo ulteriore, dall’ottobre ‘92 al dicembre ‘99 abbiamo utilizzato
quasi esclusivamente due modelli di protesi a scivolamento, la Duracon Howmedica con 780
impianti e la Nex-Gen Zimmer con 442 impianti sempre senza protesizzazione della rotu-
la. Di recente abbiamo eseguito un controllo in parallelo su 200 impianti Duracon e 200
impianti Nex-Gen eseguiti fra il 1992 ed il 1999.

I risultati di questi due lotti di controllo sono apparsi più che soddisfacenti, 80% buoni
o ottimi, in funzione del miglioramento dello strumentario, dei materiali e della curva di
apprendimento dei vari operatori.

Non abbiamo comunque notato differenze sostanziali fra i due modelli, né fra gli
impianti cementati e non cementati e neppure fra protesi con conservazione del Legamento
Crociato Posteriore o Postero-stabilizzate.

Questo fino a tutto l’anno 1999.
Nell’anno 2000, dal 1.1 al 31.12 sono state impiantate, sempre presso il nostro Istituto
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oltre 276 protesi totali di ginocchio in 139 pazienti; ed esattamente:
• 96 Duracon Howmedica
• 90 Nex-Gen Zimmer a piatto fisso
• 2 Nex-Gen Zimmer LCCK
• 19 Nex-Gen Zimmer a piatto mobile (MBK)
• 15 Sigma J.J. a piatto mobile
• 6 Noiles J.JJ. vincolate a piatto mobile
• 23 Advance
• 7 Osteonics
• 1 AGC Biond
• 4 Noiles e 2 Zimmer LCCK sono state usate per riprese di altrettante protesi mobiliz-

zate pervenuteci da altri ospedali.
29 sono impianti postero-stabilizzati, con cementazione di entrambi i componenti. Tutti

gli altri impianti sono ibridi.
I risultati di questi impianti, che vengono controllati sistematicamente sono troppo

recenti per trarne delle deduzioni cliniche.
Notiamo solo due mobilizzazioni secondarie per sepsi, trattate con rimozione degli

impianti ed applicazione di distanziatori in cemento antibiotico.
Per una di esse è stato effettuato un reimpianto (Zimmer LCCK), l’altra ne è ancora in

attesa.
In 4 pazienti non è stata ancora raggiunta una flessione del ginocchio soddisfacente,

negli altri l’articolarità è più che soddisfacente, la flessione è di almeno 90°, e ben 42 flet-
tono oltre i 60°.

In 6 pazienti l’estensione è incompleta (-10%), 10 pazienti accusano dolore rotuleo e
le radiografie mostrano una laterizzazione della rotula che tuttavia ha adattato la sua forma
a quella del condilo femorale sul quale scorre. La stabilità frontale è più che soddisfacente
nell’80% dei pazienti.

Due pazienti usano un bastone di appoggio, altri tre due bastoni, ma soffrono di una
gonartrosi controlaterale o di una coxartrosi in attesa di intervento.

Il 35% dei soggetti è in soprappeso.
In nessun caso, tuttavia, l’esame radiografico ci ha mostrato segni di una eventuale

mobilizzazione protesica in fieri.
Sostanzialmente, volendo dare a questi pazienti recenti una valutazione clinica, possia-

mo esprimere per il 60% di essi un voto di ottimo, nel 32% buono, nel 5,5% mediocre  nel
2,5% cattivo.

Più che i risultati, troppo precoci ancora, presentiamo il nostro orientamento chirurgico,
frutto di una esperienza più che ventennale.

Vengono scartati, possibilmente, i pazienti in eccessivo soprappeso, specialmente se
donne: gli uomini hanno generalmente uno scheletro più grosso che consente l’impianto di
un piatto tibiale grande, che sopporta meglio il peso del soggetto.

Una auto trasfusione ematica viene eseguita ogni volta che sia possibile: in circa i due
terzi dei pazienti si è resa necessaria una trasfusione eterologa nel post-operatorio.

L’intervento viene eseguito senza pneumoischemia; questa è limitata ai soli pochi minu-
ti della cementazione.

Posizionamento dell’arto del paziente con il piede fissato in una scarpetta mobile su di



una cremagliera; l’arto in tal modo è stabile ma si può variare a volontà, nel corso dell’in-
tervento, la flesso estensione del ginocchio.

Disegno sulla gamba dell’asse del perone e del centro della caviglia, per facilitare il
centramento extramidollare della maschera di taglio tibiale. Il centramento endomidollare
tibiale è utile ma è bene comunque controllarlo anche esternamente.

Incisione longitudinale mediana anteriore ed artrotomia pararotulea mediale; in caso di
ginocchio valgo anche doppia artrotomia.

Sezione del piatto tibiale senza preoccuparci della inserzione del Legamento Crociato
Posteriore: se la sezione tibiale è sottile l’inserzione del legamento è conservata; se la
sezione è spessa si passa direttamente al modello posterostabilizzato. Questo viene utiliz-
zato anche se il LCP si presenta distrofico o comunque tale da non offrire sufficiente
garanzia per il futuro.

Nei casi di valgismo tibiale post-osteotomia eventuale uso di wedges rettangolari, mai
cuneiformi: in questa nostra serie li abbiamo usati solo quattro volte.

Taglio femorale distale con un valgismo di 5°, taglio anteriore e posteriore dei condili
femorali con una extrarotazione di 3°; tibiale di 7° per i modelli femorali posteriori in
parallelismo con la sezione già eseguita del piatto tibiale. Non è mai stato usato l’allinea-
mento epicondiloideo.

Equilibratura legamentosa dopo l’esecuzione dei tagli tibiali e femorale; nei casi di
grave ginocchio varo un primo release mediale viene comunque eseguito già in partenza,
nel corso della meniscectomia. Posizionamento della componente proteico femorale late-
ralmente al centro del ginocchio, in modo da ridurre l’angolo Q.

La rotula non viene protesizzata, ma solo decartilaginizzata, fino ad evidenziare il tes-
suto osseo spongioso sotto corticale: si eliminano in tal modo le terminazioni sensitive sot-
tocorticali e si facilita l’adattamento morfologico della rotula stessa nella troclea femorale.
Orientamento, questo, comune del resto a molti ortopedici italiani.

Di routine ampia sezione del legamento alare esterno. Con questo release, la extrarota-
zione e la letaralizzazione femorale cerchiamo di evitare o per lo meno di ridurre i malpo-
sizionamenti rotulei, che negli anni precedenti incidevano, anche se asintomatici, nel 10%
circa dei casi.

Questa sezione del legamento alare esterno, che purtroppo non di rado coinvolge i vasi
genicolati supero-laterali, associata alla artrotomia para rotulea mediale, solo due volte ha
causato problemi di trofismo rotuleo.

Nei casi di rotula bassa, con grave tensione del tendine rotuleo, una piccola cambra
infissa temporaneamente sulla inserzione distale del tendine ci assicura circa il pericolo di
una sua eventuale avulsione.

Solo 4 volte, in tutta questa serie di interventi, si è reso necessario lo snip del vasto
esterno, che comunque preferiamo al distacco della tuberosità tibiale.

Nel post-operatorio inizio della cinesiterapia attiva, assistita e motorizzata, in 3a giorna-
ta, dopo la rimozione dei drenaggi.

Deambulazione a partire dal 5°-6° giorno, con la eventuale protezione di un tutore rigi-
do in stoffa e stecche, abolito generalmente in 15a-20a giornata.

RIASSUNTO

Viene presentata l’esperienza globale maturata presso l’ICOT di Latina fra il 1999 e il
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2000 con impianto di 1773 protesi di ginocchio.
Vi è stata una prima fase di impianti di modelli con ancoraggio mediante stelo diafisario

a vite o a fittone e con superfici di metallo spongioso, con risultati poco soddisfacenti:
mediocri o cattivi nel 40% dei casi.

Successivamente l’adozione di protesi ad ancoraggio epifisario cementato o meno, a
slittamento e postero stabilizzate, ha offerto risultati notevolmente migliori, buoni ed anche
ottimi in oltre l’80% dei casi.

Sono stati usati vari modelli, recentemente anche a piatto mobile.
L’Autore più che soffermarsi sulla casistica si sofferma sulle modalità chirurgiche

seguite specialmente negli ultimi anni, sulla base delle esperienze acquisite; modalità ed
artifizi tecnici che hanno consentito di raggiungere uno standard di risultati più che soddi-
sfacenti.
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