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La protesi monocompartimentale (PMC) negli ultimi anni ha assunto un ruolo rilevante
nel trattamento della patologia del ginocchio a vantaggio soprattutto dell’osteotomia cor-
rettiva (anche se con indicazioni non sovrapponibili) e non già come alternativa alla protesi
totale (PTG) essendo quest’ultima riservata a patologie degenerative bi o tri-comportamen-
tali. A differenza tuttavia della ormai riconosciuta validità della protesi totale, per la PMC
in letteratura sono riportati risultati spesso divergenti sulle indicazioni e sulla stessa vali-
dità biomeccanica dell’impianto (2, 4, 5, 6).

L’esperienza I.C.O.T. è iniziata nel 1996 in “sordina” rispetto ad altri centri ove il rap-
porto di impianti PMC:PTG era di 1 ogni 20 impianti, presso l’I.C.O.T. fino al dicembre
2000 è stato di 1:30; tuttavia nei primi sei mesi del 2001 si è registrata una sensibile varia-
zione di incidenza: infatti gli impianti delle PTG sono stati 148 e delle PMC 12 (rapporto
di circa 1:10); nella tabella 1 vengono riportati il numero di casi trattati con PMC per anno.

I motivi della crescita nell’utilizzo della PMC sono da ricercarsi:
a) nell’insuccesso a lungo termine dell’osteotomia (8)
b) rispetto del L.C.A. e maggiore conservazione di capitale osseo rispetto alla PTG e

conseguente vantaggio in termine di morbilità (è spesso evidente il più rapido recupero
totale dell’articolarità rispetto alla PTG grazie ad una propriocettività articolare simile alla
fisiologica)

c) maggiore affidabilità nel design dei materiali utilizzati.
L’età media dei pazienti trattati con PMC è stata di 67 anni anche se come sempre nei

casi di protesizzazione quella che conta è l’età biologica, in un solo dei casi si trattava di
artrosi del compartimento esterno, ma quello che più ci sembra interessante rimarcare è il
severo rispetto di alcune indicazioni:

– deficit dell’estensione <10° e comunque R.O.M. superiore di 90°
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Tab. 1
1995/6 4
1997 14
1998 10
1999 16
2000 12
Primi 6 mesi 2001 12

Tot. 68



– deformità in varismo o valgismo non superiore ai 15°
– artrosi monocompartimentale (comunque la contemporanea presenza di artrosi della

femoro-rotulea non è da considerarsi controindicazione assoluta se non è severa e sintoma-
tica)

– integrità legamentosa interna e periferica.
Per la valutazione di questi ultimi due punti, nei casi dubbi, eseguiamo una artroscopia

preoperatoria. Controindicazioni assolute sono: obesità, infiammazioni, artrite reumatoide e
precedenti processi infettivi.

La necessità della ricerca nell’ottimizzazione degli strumentari e della tecnica ci ha
fatto utilizzare nel corso degli anni più modelli, tabella 2.

Ogni modello protesica (eccetto le prime Godoli-CTF) è caratterizzato da alcune pecu-
liarità nel design, pur avendo come comune denominatore la cementazione del piatto tibia-
le sia esso con metal back, sia all plastic. Il cemento ha lo scopo di assicurare la stabilità
primaria e permettere l’appoggio immediato tenuto conto dell’età del paziente e quindi
spesso dell’inferiore qualità ossea e non quello di colmare un difetto, né di assicurare una
stabilità non presente.

La componente femorale in lega di CrCo o titanio, per i vari modelli richiede la sempli-
ce decartilaginizzazione, per la Duracon si debbono invece eseguire delle sezioni di taglio
(come per la PTG) che la fanno quindi privilegiare ad altri modelli in presenza di grosse e
profonde ulcerazioni del condilo femorale.

I pazienti vengono sottoposti a periodici controlli clini-
ci e radiografici (6, 12 mesi, ogni anno), quest’ultimi oltre
alle proiezioni standard prevedono arti inferiori sotto cari-
co e le assiali di rotula.

In modo da prendere in considerazione variazione
post-operatorie dell’impianto negli angoli di valutazione
(alfa, beta, nel piano A-P. e gamma e sigma sul L.L.).

A tutt’oggi le mobilizzazioni accertate e sottoposte a
revisione sono state 2 (4%).

Entrambe relative ai primi anni quando l’inevitabile
curva di apprendimento del chirurgo ha inficiato il risulta-
to finale. In uno studio multicentrico condotto in Francia
(3) su 483 impianti i reinterventi erano stati 35 (7,4%).
Secondo questo studio i fallimenti erano imputabili a 4
cause:

1) problemi meccanici; 
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Tab. 2
Allegretto (Ital-Pro) 18
Godoli-Efdios (CTF) 25
Duracon (Howmedica) 10
Tornier (HLS UNI Evolution) 12
PFC J&J 1
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2) lassità persistente nel post-operatorio;
3) usura;
4) e con il trascorrere degli anni ad una degene-

razione artrosica degli altri compartimenti del
ginocchio (1) come si è verificato in un nostro caso
di maggior follow-up (6 anni). (Fig. 1-2). A-P ad
un anno e a sei, Fig. 3-4 L-L a un anno e a sei anni:
in quest’ultima si nota comunque il buon grado di
flex senza che per altro fosse ancora inficiato il
risultato clinico, nota già riportata in un recente
studio di Weale (7), o in numero di casi più esiguo
a patologia dell’anca omolaterale.

Nei controlli a distanza presso l’I.C.O.T. abbia-
mo notato una tendenza iniziale ad una ipercorre-
zione chirurgica della deviazione assiale non rag-
giungendo tuttavia un perfetto allineamento delle
componenti protesiche, presupposto indispensabile
per una ottimale distribuzione delle forze. La modi-
ca deformità in varo delle componenti  protesiche
infatti, non è da considerarsi un errore se questa
determina un corretto allineamento dell’asse mec-
canico.

Sono riconosciuti inoltre come importanti detta-
gli di tecnica per la sopravvivenza a lungo termine
dell’impianto:

– l’angolo di inclinazione posteriore della tibia
che non deve essere superiore ai 3°;

– una obliquità del taglio verticale della tibia in
modo da assicurare un corretto centraggio della
componente femorale nella flesso-estensione;

– l’utilizzo di una componente tibiale maggior-
mente dimensionata (per quanto possibile), per
avere una più ampia superficie di distribuzione
delle forze di carico.

Proprio per accelerare l’acquisizione nella
padronanza nella tecnica di impianto, ci stiamo
orientando verso l’utilizzo di un solo modello pro-
tesico (Tornier) (Figg. 5 - 6 caso a sei mesi di f.u.)
ed in casi di maggiore perdita di capitale osseo
della Duracon. È ipotizzabile che la decrescente
invasività della tecnica ed il progressivo incremento
dell’affidabilità degli strumenti e del design prote-
sico faccia assumere a questo trattamento chirurgi-
co un ulteriore maggior impiego in pazienti anziani.

Non abbiamo esperienza di PMC a menisco



mobile, rappresenta sicuramente una evoluzione atta
ad aumentare l’area di contatto e diminuire gli stress
sull’anello debole del sistema (rappresentato in gene-
re dal polietilene), ma l’aumentato rischio di sublus-
sazione ci rende per ora cauti nell’impianto di questi
modelli.

È invece auspicabile che per i pazienti più giovani
con un danno cartilagineo meno esteso, il trapianto
autologo di condrociti possa rappresentare per un
futuro prossimo quel trattamento in grado di allonta-
nare l’inevitabile protesizzazione in una sopraggiun-
ta grave artrosi.

RIASSUNTO

Gli Autori riferiscono dell’esperienza dell’I.C.O.T. di Latina nella protesizzazione del
ginocchio con la protesi monocompartimentale.

Lo scrupoloso rispetto nelle indicazioni hanno fatto sì che gli impianti non fossero un
numero elevato, ma la diffidenza iniziale riguardo il design e la biomeccanica della protesi
è stata superata dai buoni risultati clinici a distanza.

Il maggior rispetto dell’anatomia, il completo recupero dell’articolarità e la ridotta
ospedalizzazione ci fanno ritenere che la PMC possa avere in futuro un maggior utilizzo
nella chirurgia protesica del ginocchio.
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